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Appunti di Clemente Lupi 

 

 

 
 

Numero Descrizione delle buste Anni 

 
Fonti: sono gli appunti presi direttamente dalle fonti e secondo l’ordine in cui la 

materia si trova nelle stesse 
 

1, I 

Parte I Certosa. Contiene:  

a) 
Appunti dal “Registro universale della Certosa di Calci su luoghi, chiese, 

topografia ecc. A c.8 t. appunti dal Diplomatico (Nicosia, Olivetani). c. c.8 
 

b) Notizie generali sull’archivio e inventario di codici 1162-1821. c.c. 18  

c) Spoglio delle pergamene 999-1275. c.c.716 999-1821 

2, II 

Parte II. Contiene:  

1) Appunti da “Maccioni, Difesa del dominio dei conti della Gherardesca”  coll.116  

2) 

Opera del Duomo. Si hanno appunti dai registri di carte varie (n.76 bis), di Entrata 

e Uscita (n.77-153), meno alcuni duplicati e i n.133, 139, 141, 144, 146, 149, 151 

anni 1300-1500; dai più antichi registri del sec. XIV di Conduttori e Possessioni e 

Debitori e Creditori (n.486 e segg.); dagl’inventari di beni (n.16 e segg.), dai 

Contratti (n.32 e segg.) più antichi, e dal Breve dell’Operaio, questi ultimi 

specialmente per la topografia, dalle Ricordanze (n.440 e 441).  coll.1-191 (a volte 

sono invece fogli); coll.1-257 (due bis al n.102 e al n.123) 

sec.XIV-XVI 

3) 

Raccolta epigrafica Paganini coll.1-73 (n.24a 24u). 

Si trova presso la Biblioteca Governativa di Lucca (mss. n.3093-3099-3101-3104) 

e contiene le iscrizioni sepoltuarie delle chiese pisane e del camposanto 

 

4) Seminario-Pergamene. Vol. I coll.162; vol. II coll.162 1212-1518 

5) 

Arcivescovado-Pergamene della Mensa; contiene:  

a- Appunti dal copiario, anni 1150-1447 e schede varie dal 720 al 1118 e 

sec.XV, coll. o schede 707 (n.674 e 675 fogli) 

b- Appunti dagli indici delle materie e vocaboli, coll.1-44 

720-sec.XV 

6) Arcivescovado-Diverse e Contratti, coll. o pp.304 1258-sec.XV 

7) Arcivescovado-Pergamene della Curia, cc.21 1207-1528 

8) Capitolo-Pergamene, coll.241 938-1786 

9) Biblioteca e Archivio universitario, cc.42  

10) Spoglio di pergamene fucecchiesi, cc.6 1280-1787 

11) Codici pistoiesi, cc.27  

3, III 

Parte III. Contiene:  

1) 

Pergamene Alliata - Trascrizioni, per lo più di mano ignota; poche sono di mano 

del Lupi o del dott. Bientinesi. Doc. n.193 (compresi un bis al n.145 e due 

duplicati; per ogni doc. si ha una numerazione interna delle schede) 

1261-1375; 

1597 

2) Spogli dall’Archivio comunale e dalla Collegiata di Empoli, cc.22 1059-1565 
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3) 
Spedali Riuniti - da Registri, specialmente di contratti, e dal Diplomatico. Cc.43, 

schede 20 
1385-sec.XV 

4) 
Diplomatico - Atti pubblici; coll.1-33 anni 1084-1111; coll.335-390 anni 1161-

1379; coll.395-410 anni 1126-1508; schede 1-12 anni 1154-1181 
1084-1508 

5) Archivio dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi, cc.5 sec.XV-XVII 

6) 
S. Lorenzo alla Rivolta (Corporazioni soppresse). Dai libri dei Debitori e Creditori, 

inventari di beni e simili, coll.89 
sec.XIV-XIX 

7) 

Corporazioni soppresse varie: S. Nicola, contratti, sec.XIV-XV (Corp. Soppr. 

n.1458); Certosa; Catasti della badia della Gorgonia, sec.XIII-XIV; badia di S. 

Savino, campione dei beni dal sec. XV, con richiami ad epoche anteriori fino al 

sec.XII (ordine di S. Stefano, n. vecchio 3666), coll. 39 

sec.XII-XV 

8) 

Diplomatico, R. acquisto Cappelli, S. Martino, S. Bernardo, Carmine, Franceschi-

Galletti, dep. Bonaini, dono Tribolati, dep. Simonelli, S. Anna, S. Lorenzo alla 

Rivolta, S. Salvatore di Fucecchio, Biblioteca universitaria, dono Paganini, R. 

Acquisto Piccioli. Cc.4 

 

8 

bis) 

Copia di un inventario dell’archivio comunale: sta in Archivio del Comune 

(divisione C n.81) 
 

9) Spogli e copie di pergamene Rosselmini-Gualandi, cc.13 1236-1483 

10) 
Pergamene Upezzinghi; copia in doc. del 1303, 8 e 9 maggio di mano del dott. G. 

Tacchi; nota di atti e pergamene consegnati al prof. Lupi il 5 febbraio 1906 
1303-1553 

11) Alliata - Pergamene e carte diverse, cc.38 1103-1702 

12) 
Diplomatico: S. Martino, S. Bernardo, Carmine, S. Francesco, Franceschi-Galletti, 

Bonaini, Micheli, Supino, Simonelli-Raù, Simonelli-Dell’Hoste, S. Anna. Coll.144 
1086-1702 

13) Roncioni, Pergamene. Coll.82 (il n.27 è nel fasc. seguente) 792-1752 

14) 

Comune, Provvisioni del Senato e degli Anziani (Archivio del Comune, div. A 

n.74, 197, 92, 94, 95, 69); Comune, Lettere degli anziani (Comune div. C n.23); 

Appunti vari da Archivio del Comune div. A n.29, 90, 105.  pp. o schede 110; cc. 

10, schede n.64 e 35 

sec.XIV-XV 

15) 
Cronaca Roncioniana (Archivio Roncioni n.338), coll.99 scritta nel sec.XV prima 

metà 
1089-1389 

16) 

Fonti edite: spogli vari (Dal Borgo, Dissertazioni; Polloni, Alcuni vetusti edifici; 

Arch. Stor. lt., ser. I, vol. VI parte II; Rohault de Fleury, La Toscane au Loyen 

Age; lo stesso, Lettres; Silva, Pisa sotto Firenze; Bendinelli, Città di Castello e i 

Tarlati di Arezzo); Schneider ecc. (Schneider, Regesto volaterranum; Schiaparelli, 

Regesto di Camaldoli; Milanesi, Vite dei pittori del Vasari; Lattes, Documenti per 

il diritto commerciale genovese; Supino, Il camposanto di Pisa; Fumi, Inventario e 

spoglio dei registri della tesoreria apostolica; Conti, Cascina e i suoi dintorni); 

Memorie ecc. (Memorie di più uomini illustri pisani; Tempesti, Discorso acc. 

sull’ist. letteraria pisana; Zucchelli, Cronotassi dei vescovi e arcivescovi di Pisa; 

Magherini Graziani, Frammenti storici di Città di Castello; Manno, Alcune ricerche 

sul governo di Giovanni Dell’Agnello); Archivio storico italiano, serie 1 vol. VI 

parte II (vedi anche sopra: Spogli vari); Volpe, Studi sulle istituzioni comunali; 

Biber Maiclichinus, ed. Calisse; Il Medioevo ecc. (Il Medio Evo, Hoepli; catalogo 

Saaber; Catalogo Gamber XXXVII; Polloni, Alcuni vetusti ecc. vedi anche sopra 

Spogli vari); Mattei, Ecclesiae pisanae istoria; Manghi ecc. (Manghi, Certosa di 

Pisa, Simoni, Coltano; Costumanze da fonti varie; Tronci, Annali); Ferretto, 

Codice diplomatico delle relazioni tra la Toscana e la Liguria; Cronache 

muratoriane. Coll.87, 49, 68, 42, 23, 20, 46, 18, 202-232, 1-16, 22-101, cc.7 
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17) 

Miscellanea: per lo più sono appunti informi; di un certo interesse possono essere 

solo alcuni estratti (di cc.6) dall’archivio della Pia Casa di Misericordia, da un 

codice magliabecchiano e dal comune div. F 

 

 

Spogli per materie. Vi è rielaborato più succintamente sotto voci più o meno ampie 

disposte in ordine alfabetico lo stesso materiale contenuto nel fascicolo delle “Fonti”. 

Sono completati a volte degli “Indici e Repertori” della busta 6. I riferimenti 

riguardano o i corrispondenti fascicoli delle “fonti” o direttamente le fonti stesse. 

 

4, I 

Parte I. Contiene:  

1) 

Diplomatico: Cappelli, Primaziale, Coletti, S. Paolo all’orto, Da Scorno, Nicosia, 

S. Marta, S. Michele in Borgo, Olivetani, Misericordia, S. Marta, S. Silvestro, Pia 

Casa di Carità.   schede 1-335 (63 a-h) 

 

2) Alliata, pergamene e carte diverse, Matrimonio, Medicina, Orefici.   Cc.4  

3) Roncioni, pergamene (cf. fasc.13, busta 3)  cc.29  

4) Cronaca Roncioniana (cf. fasc. 15, busta 3)   schede 65  

5) 

Archivio del Comune div. A, n.74, 92-95, 197. Composto di 18 inserti contenenti 

le seguenti materie: I, Classi sociali; II, Contado; III, Curie; IV, Divertimenti; V, 

Dogane; VI, Gabelle; VII, Giornata; VIII, Giustizia; IX, Istruzione; X, Marina; XI, 

Materia scrittoria; XII, Milizia; XIII, Monete; XIV, Palazzi pubblici; XV, Pascoli e 

proprietà; XVI, Pesi e misure; XVII, Religione; XVIII, Vitto; XIX, 4 schede su 

varie materie da A. 74 (per alcune materie si ha anche qualche altra fonte ms.; 

quando ciò prendeva molta estensione, si è messo l’inserto tra gli “Appunti per vari 

lavori”, cf. fasc. 4, 5, 8, 9 della busta 9 e 4 busta 8). 

Seguono un pacchetto di 128 schede da Comune A 48 e di 95 da Comune A 82 

 

6) 
S. Lorenzo alla Rivolta, Corporazioni, completo meno Sardegna (cf. fasc. 6, busta 

3)    schede 153 
 

7) 
Arcivescovado, pergamene della Mensa, Arti belle, Orefici e topografia (cf. fasc. 5, 

busta 2)     cc.24 
 

8) 
Arcivescovado, contratti (poco utile perché per lo più è difficile capire a che cosa si 

riferiscano le citazioni, sembra ad uno spoglio che non si trova)   coll.205, cc.25 
 

9) Seminario, pergamene (cf. fasc. 4 della busta 2)    schede 70  

10) Capitolo, pergamene (cf. fasc. 8 della busta 2)    cc.233  

11) 

Repertorio vecchio. Le indicazioni sembra si riferiscano ad un registro in forma di 

rubrica in cui il Lupi segnava le notizie sotto la lettera che le riguardava e un 

numero progressivo. L’A lo chiamava “Repertorio vecchio”; non esiste tra gli 

appunti acquistati, così che questo spoglio può avere poca utilità. 

 

12) Raccolta epigrafica Paganini (cf. fasc 3, busta 2)   cc.27  

5, II 

Parte II. Contiene:  

1) Roncioni, Istorie     cc.103 (bis ai n.16, 45, 61, 72, 76, 87, 101)  

2) Maccioni, Difesa ecc.        cc.13  

3) Opera del Duomo              cc.72  
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4) 

Fonti edite- Spogli vari, spogli Schneider ecc., memorie ecc., Archivio Storico 

Italiano, Volpe, Liber Maiolichinus, Mattei, Ferretto (cf. fasc 16, busta 3). Schede 

n.1-290 (1 bis quinquies, 15 bis, 121 bis) 

 

5) 

Miscellanea, contiene: 

a- Un registro a forma di rubrica con notizie specialmente bibliografiche. 

b- Un pacchetto di 163 schede su vari argomenti, ma specialmente su 

costumanze da varie fonti 

c- Appunti vari dall’archivio del comune, dal Diplomatico, dall’Opera del 

Duomo, per lo più ricopiati in altri spogli. Parecchie cose riguardano la 

Sardegna 

d- Spoglio di appunti da fonti varie, ma specialmente dall’Opera del Duomo.  

coll.11    

 

6 

Indici e repertori. Gli Indici sono un primo raggruppamento per materia, senza 

ordine alfabetico e con ripetizioni, del materiale contenuto nelle “fonti”; i Repertori 

hanno ordine alfabetico e riferimento agl’Indici; insieme formano un lavoro 

preparatorio per gli “Spogli per materie” nei quali sono riportate quasi tutte le 

notizie qui contenute. 

Si ha una sola busta che contiene: 

 

1) Maccioni, Difesa ecc. (cf. fasc. 1, busta 2 e fasc. 2, busta 5)   cc.8  

2) 
Fonti edite - Spogli vari, spogli Schneider, spoglie memorie ecc., spoglio Volpe 

(cf. fasc.16, busta 3, fasc. 3, busta 5)      cc.6 
 

3) 

Arcivescovado, pergamene della Mensa e della Curia. Comprende un indice di 

coll.62, 8 con riferimenti diretti agli spogli presso l’Arcivescovato e indici e 

repertori di cc. o ff.16 del fasc. 5a (dalla col.12) e 5b della busta 2; cf. anche fasc. 

7, busta 4 

 

4) 
Roncioni, Istorie. Contiene cc.5 con riferimento diretto alla fonte e cc.4 di 

repertorio: cf. anche fasc.1, busta 5 
 

5) Capitolo, pergamene (cf. fasc.8 della busta 2  e fasc.10 della busta 4)        cc.15  

6) 

Pergamene Roncioni e Seminario (cf. fasc.13 busta 3, fasc.3 busta 4, fasc.4 busta 2, 

fasc.9 busta 4); Arcivescovado-Contratti-Luoghi, coll.131, cc.6 e due repertori 

(poco utile perché è difficile identificare le citazioni) 

 

7) 

Diplomatico: Cappelli, Da Scorno, S. Domenico, S. Marta, S. Michele in Borgo, 

Nicosia, S. Paolo all’Orto, Olivetani, Pia Casa di Misericordia, Primaziale, S. 

Silvestro, S. Lorenzo alla Rivolta, Coletti (cf. fasc. a busta 1, fasc.8 busta 3, fasc.1 

busta 4) 

 

8) Alliata, pergamene e carte diverse (cf. fasc.11 busta 3, fasc.2 busta 4)     cc.2  

9) Pergamene Upezzinghi. Riferimento diretto alla fonte     cc.3  

10) 

Diplomatico: S. Martino, S. Bernardo, Carmine, S. Francesco, S. Benedetto, 

Franceschi-Galletti, Bonaini, Micheli, Supino, Simonelli-Raù, Simonelli-

Dell’Hoste, S. Anna (cf. fasc.12 busta 3)    cc.6 

 

11) Opera del Duomo (cf. fasc.2 busta 2 e fasc.4 busta 5)   cc.46, coll.35  

12) Spedali n.2621, 2628, 2631 (contratti sec.XIV); cf. anche fasc.3 busta 3     coll.5-20 sec.XIV 

13) Molmenti, Storia di Venezia ecc.; riferimento diretto alle pagine dell’opera       cc.7   
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14) Cronaca roncioniana (cf. fasc.4 busta 4, fasc.15 busta 3)      cc.10  

15) S. Lorenzo alla Rivolta, Corporazioni (cf. fasc.6 busta 3, fasc.6 busta 4)         cc.9  

16) Abbozzo di indice generale                       cc.3  

17) 
Repertorio piccolo e Repertorio classico. Poco utile perché i riferimenti riguardano 

questi repertori che non si trovano 
 

18) Raccolta Epigrafica Paganini (cf. fasc.3 busta 2, fasc.12 busta 4)    cc.2  

19) 
Fonti varie. Poco utile perché non si sa a che cosa si riferiscano le citazioni      

cc.13 
 

20) 
Provvisioni-Appunti su Corrado. Anche qui mancano gli appunti a cui si 

riferiscono le citazioni        cc.1 
 

21) Costumanze pubbliche e private. Come sopra.        cc.3  

22) 

Repertorio vecchio. Manca questa rubrica. Però nella prima parte (coll.21-44) le 

citazioni si riferiscono direttamente alle fonti e quindi possono servire, ciò che non 

succede per le rimanenti 7 carte che si riferiscono invece al Repertorio (cf. fasc.11 

busta 4) 

 

 

Appunti per vari lavori. Vi sono compresi in parte appunti simili a quelli contenuti 

nelle buste precedenti, quando prendevano una certa ampiezza o riguardavano 

diverse fonti intorno alla stessa materia, in parte minute di lavori che non furono poi 

pubblicati. 

 

7, I 

Parte I- Antichità classica. Contiene:  

1) 

Archeologia: estratti dal manuale di archeologia del Muller, da una 

commemorazione dell’archeologo tedesco Bernardo Stark; prima stesura 

incompleta di un lavoro sull’archeologia che forse servì per le lezioni; lettera di L. 

G. De Simone (Messina, 3 febbraio 1881); schede varie bibliografiche. cc. o schede 

30 

 

2) 
Estratti dall’opera del Forbiger “Wellas und Rom” e da altre pubblicazioni per lo 

studio delle antichità greche e romane.          cc. o ff.227 
 

3) 
Prima stesura di un lavoro sulle antichità private romane (mancano le citazioni)   

cc.187 
 

4) 
Prima stesura di un capitolo del lavoro precedente riguardante il nutrimento 

(mancano le citazioni)     cc.12 
 

5) miscellanea  

8, II 

Parte II- Cose pubbliche. Contiene:  

1) Topografia pisana (cf. anche fasc.2 busta 2)   cc.9 schede 155  

2) Porto pisano        cc. e schede 19  
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3) 

Materiali per uno studio sulle torri: spogli delle pergamene della Mensa (cc.6), del 

Diplomatico (coll., cc. o schede 130), schizzi e fonti varie (cc.6), spogli 

dall’Archivio del Comune, div. A n.74 e 197, 83, 84, 86, 89-92 (coll. o cc.64), 

dallo stesso n.170, 194, 205, 53, 105, 93-95, 89, dallo stesso, div. D n. 2 dallo 

stesso, parte moderna (coll. o cc.53), dall’Opera del Duomo (cc. o coll.1-109, 

doppie 33-36; vi è anche qualche cosa dagli Ospedali), dagli Ospedali riuniti 

(cc.28), da Fonti edite (cc. e schede 36), dal lavoro di Giovanni Gozzadini “Torri 

gentilizie di Bologna” (schede 9), da fonti varie (cc., coll o schede n.1-157, 

mancano i n.9, 59, 91-99, 110, 148), indice degli appunti precedenti (cc.15), indici 

da varie fonti (cc.16) 

 

4) 

Uffici vari. Comprende: 

a- Spogli sugli anziani da archivio comune div. A n.197 e prima stesura di 

un lavoro sugli anziani, sulla loro vita privata nel palazzo e sulle loro 

usanze (le citazioni “c.p.” indicano uno spoglio delle provvisioni che 

manca; dall’anno però si può identificare i registri), su giustizie, su 

onoranze a principi e personaggi, su ambasciatori pisani e su campanai 

(pp., coll. o schede 62) 

b- Uffici vari, da Comune div. A n.74 e 197 (coll.27) 

c- Capitano del Popolo: spoglio da Comune div. A n.74 e 197, elenco dei 

capitani dal 1289 al 1400, coll. o cc.6  

d- Cerimoniale per esposizioni della Madonna, processioni e simili, 

specialmente dall’archivio del Comune div. D (?), cc.26 

e- Consoli, podestà, capitani, coll.183 (da Roncioni, Pergamene, 

Diplomatico, Atti pubblici, Bonaini, Statuti, Maccioni, Difesa, Raccolta 

epigrafica Paganini, Roncioni, Istorie; mancano coll.9-12) 

f- Tribunali da Archivio del Comune div. A n.197 e 74, Diplomatico, Pia 

Casa di Misericordia, Nicosia, Olivetani      coll.14 

g- Consoli. Dal Diplomatico, da Muratori, RR, II, SS.; VI, da Roncioni, 

Istorie   coll. o cc.67 

 

5) 
Ambasciatori: sono appunti presi specialmente dalle lettere agli anziani 

dell’archivio del Comune div. C        pp. o schede 182 
 

6) Studi su Giovanni Dell’Agnello (1867); da cronache, provvisioni ecc.      cc.20  

7) Corsica, cc.2  

8) 

Vinci - Statuti del comune di Vinci rifatti nel 1564 con riforme ed aggiunte fino al 

1695; esame del libro e appunti diversi estratti dal medesimo, dal Repertorio 

vecchio (cf. fasc.11 busta 4) e da altre fonti di quel comune, dal 1164, fatto nel 

settembre del 1891         cc.42 

1164-1695 

9) 

Corvaia e Vallecchie – Nobiltà Albiani. Contiene: 

a- Due minute del Lupi per un lavoro “Sulla condizione politica dei Dinasti 

di Corvaia e Vallecchie”, la prima con citazioni, ma sembra incompleta; la 

seconda senza, una copia della seconda e un elenco di fonti,    cc.29   

b- Appunti dall’opera “Barbacciani-Fedeli, Saggio storico ecc. dell’antica e 

moderna Versilia, Firenze, 1845”,      pp.16 

c- Schede 14 con notizie tratte specialmente dalle pergamene 

dell’Arcivescovato 

d- Documenti vari riguardanti la causa Tomei-Albani per il riconoscimento 

del titolo di conte, contenenti tra l’altro una relazione del conte Giovanni 

Sforza, anni 1727-1905    pp.11 a stampa e cc.25 a stampa o ms. 

 

9, III 

Parte III, Cose private. Contiene:  

1) 

Feste pubbliche religiose. Prima stesura di un lavoro e una scheda. Le citazioni 

sono date con la formula “c.p.” (riferentesi per lo più alle provvisioni dell’archivio 

del Comune, div. A), un numero che non si sa a che cosa rimandi e l’anno       

pp.14 
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2) 

Matrimonio nel Medioevo: fonti varie e due prime stesure del lavoro, la seconda 

incompleta. Appunti dalle “Constitutiones pisani archiepiscopatus” e da un 

consiglio del senato e credenza del 31 agosto 1350, fonti varie. Pp., schede o 

coll.1-213, mancano i n.107-139; pp.1-29; pp., cc. o schede 1-319, del n.83 si ha un 

bis 

 

3) Schiavitù: appunti specialmente da fonti edite, cc.191-199 (194 a-d)  

4) 

Famiglie pisane e Famiglia (sua costituzione). Appunti specialmente dall’archivio 

del Comune, div. A n.74 e 197, dall’arch. dell’Opera del Duomo, dai Catasti 

dell’Ufficio dei Fossi, dal Diplomatico, dalle pergamene del Seminario e da un 

codice del R. Archivio di Stato di Firenze. 

 

5) 

Vesti e panni. Contiene: 

a- spogli dall’Archivio del comune, div. A n.74 e 197, dal Breve del 

comune, dall’arch. dell’Opera del Duomo, coll.1-12 

b- appunti da vari inventari, calchi dalle miniature degli statuti, disegni di 

vesti fiorentine, cc.19 

c- schede varie e prima stesura di un lavoro sul modo di vestire dei pisani nel 

sec.XIV, cc.59 

 

6) 
Libri e Carte. Si tratta di appunti sulle materie scrittorie, descrizioni o estratti di 

codici e simili, coll. o schede 74 
 

7) 

Archeologia ed arte medievale, specialmente rispetto a Pisa. Contiene anche una 

minuta della prolusione per il corso universitario di paleografia ed antichità 

medioevali e una relazione sul pergamo di Giovanni Pisano. Cc., coll, schede o 

stampe 110 

 

8) 

Mestieri. Contiene specialmente spogli dall’archivio del Comune, div. A n.74 e 

197, dall’arch. dell’opera del Duomo, dal lavoro del Brugaro negli “Studi Storici”, 

del Crivellucci e dal Diplomatico, Olivetani        coll. o cc.92 

 

9) Monete pisane, pesi e misure      coll. e schede 25  

10) 

Masserizie. Contiene un repertorio alfabetico di voci riguardanti masserizie, le cui 

citazioni non si sa a che cosa si riferiscano (cc.4); un riscontro delle stesse sul 

dizionario del Du Cange (cc.20); una prima stesura di un lavoro (anche qui, non si 

sa a che cosa si riferiscano i numeri delle citazioni), coll. 154; schede varie 38: 

sono specialmente inventari dall’arch. dell’Opera del Duomo e da altre fonti 

 

10, IV 

Parte IV- Cose ecclesiastiche, Iscrizioni. Contiene:  

1) Frati gaudenti, cc. e schede 4  

2) 

Pisa-Duomo. comprende due quaderni di mano ignota riguardanti la descrizione 

del Duomo; uno spoglio di notizie su monumenti, opere d’arte ed oggetti preziosi  

del Duomo dall’Archivio dell’Opera; copia di un esposto di Andrea Dell’Hoste 

(con allegata una pianta) diretta ai Priori riguardo al restauro del Duomo in seguito 

all’incendio, 29 dicembre 1596; cenno storico in occasione di una controversia tra 

il Reverendo Capitolo e l’Opera di quella chiesa. Cc.33, 6, 2, 2 

 

3) 

Madonna di sotto gli organi. Comprende “Indice delle memorie e documenti che 

hanno servito alla compilazione della presente storia” (minute e copia); 

descrizione; appunti dalle fonti e specialmente dai mss. di Tommaso Cervi “Istorie 

ecclesiastiche della città di Pisa” e di Iacopo Luchetti “Notizie di fatti pubblici 

della nostra città di Pisa”, nonché dall’opera del Weber “Über die 

Krishnajanmâsch, tanû (Krishna’s Geburfest”)        cc. e schede 80 

 

4) Notizie sulla chiesa di S. Cristina, dove ebbe le stimate S. Caterina da Siena.  Cc.13  
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5) 

Iscrizioni. Comprende: 

a- “Antiche iscrizioni inedite della città e provincia di Pisa, raccolte da 

Clemente Lupi con  una dissertazione sopra un’urna cineraria di Carlo 

Paganini proff. nella R. Università di Pisa”. Lo studio non fu poi 

pubblicato, ma solo ne furono comunicati i risultati ai compilatori del 

“Corpus Inscriptionum latinarum” dell’Accademia di Berlino (cf. C. Lupi, 

Della voce “mammula” nelle iscrizioni latine, Pisa, Nistri, 1885, p.1 e 

seg.). Comprende una minuta ed una prima stesura del lavoro, 2 elenchi 

delle iscrizioni, le schede e calchi riproducenti l’epigrafi. I numeri posti 

nelle schede si riferiscono a quelli delle iscrizioni nel secondo elenco. Cc. 

e schede 86 

b- Comprende calchi e appunti vari su iscrizioni etrusche, romane, 

medioevali e moderne (cc. e pezzi 31); 5 lettere di vari a Clemente Lupi 

dal 1877 al 1879 intorno a suoi lavori epigrafici; schede 13 di appunti 

bibliografici sull’epigrafia romana 

c- Traduzione della parte II del “Handbuch der römischen Epigraphik, II 

Ausbange, Heidelberg, 1874” dello Zell. cc. 28 

d- Repertorio alfabetico di famiglie comprese in iscrizioni in chiese di Pisa. 

Schede n.1821, pacch. n.23 

e- Iscrizioni interne di chiese o case sepolcrali (S. Nicola, S. Michele in 

Borgo, S. Paolo all’Orto, SS. Ippolito e Cassiano, S. Marta, S. Sepolcro, 

palazzo Agostini (?). Schede n.34 

f- Iscrizioni nel camposanto monumentale, schede n.42 

g- Iscrizioni interne della chiesa di S. Stefano dei Cavalieri. Schede n.12 

h- Iscrizioni varie, per lo più esterne, delle case di città. Schede n.175 (la 

numerazione in lapis ha lacune) 

i- Iscrizioni nell’interno della chiesa di S.Frediano “non spogliati” (?). 

Schede n.48 

l- Iscrizioni nella chiesa di S. Gregorio della Misericordia. Schede n.21 

m- Iscrizioni nel contado, schede n.4 

n- Iscrizioni ricavate da fonti bibliografiche ed archivistiche, schede n.9 

 

11, V 

Parte V- Cose archivistiche, Miscellanea. Contiene:  

1) Appunti per un lavoro sulle strade di Firenze, cc.17  

2) 
Ricerche genealogiche sulle famiglie Agostini-Venerosi-Pesciolini e Rospigliosi, 

cc.30 
 

3) 

“Diplomatico per l’illustrazione delle singole provenienze”. Comprende 

bibliografia diplomatica (c.1), appunti per l’inventario a stampa (cc.8), atti pubblici 

(cc.64, 52 a- 52c), S. Anna (cc.13), studiosi che hanno esaminato spogli e 

pergamene (cc.9), documenti pubblicati (cc.3), pergamene da restaurarsi (cc.2) 

 

4) 

Comprende 6 inserti con trascrizioni da un processo per rappresaglie tra Pisa e il 

Re di Sicilia, anni 1343, 1345, 1346, nell’archivio del Comune, div. A n.79 e 55 

(cf. anche Librino, Rapporti tra Pisani e Siciliani a proposito di una causa di 

rappresaglie nel sec. XIV, note ed appunti, estr. da “Arch. Stor. Sicil.”, N.S. anno 

1927. cc. o quaderni 4, 7, 24, 36, 27, 7 

1343-1346 

5) Copie di lettere dell’archivio del comune, div. C n.29, anni 1494 e 1495. cc.67 1494-1495 

6) 

Cose archivistiche. Comprende appunti per un articolo “L’Archivio di Stato in 

Pisa. Quello che era, quello che è, quello che potrebbe essere”, ed altre cose di 

ufficio (cc.35); appunti da vari lavori archivistici (cc.18); appunti per una relazione 

“Salviamo gli Archivi” (cc.39); appunti per il manuale storico ed archivistico 

(cc.46, mancano i n.5-9 per un errore); appunti riguardanti l’opera archivistica del 

Bonaini (cc.5-9).  

 

7) 
Appunti ed osservazioni su varie pubblicazioni di storia pisana. Si tratta di 

frammenti di poco valore 
 



 10 

8) Miscellanea. Si tratta di frammenti di poco valore  

9) Notizie sulla famiglia Sardi, cc.11  

12 

Varietà. Contiene:  

1) 

Carte varie riguardanti l’insegnamento universitario. Comprende minute di lettere, 

appunti per lezioni di paleografia, appunti su tesi di laurea varie, trascrizioni di 

documenti fatte per esercizio dagli studenti e simili 

 

2) Carte personali non riguardanti studi storici.   

3) Minute ed appunti adoperati per pubblicazioni  

4) 
Manoscritti della biblioteca di S. Caterina; documenti sulla famiglia Scornigiani; 

Ordine di S. Stefano; provanze di nobiltà della famiglia Giusti di Monsummano. 
 

 

N. B. La maggior parte di quanto è contenuto nelle buste 1 ed 11 non fa parte delle 

carte acquistate il 21 dicembre 1933 dalla Società Storica Pisana, ma esisteva già 

nell’Archivio. Proviene invece da quell’acquisto il manoscritto in parte autografo dei 

“Diplomi arabi” dell’Amari, posto tra i manoscritti al n.18. 

 

 

 

 

 


