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NOTA ARCHIVISTICA
L'archivio della Società storica della Valdelsa è strettamente intrecciato alle carte personali
di alcuni membri del Consiglio direttivo e collaboratori della rivista edita dalla stessa Società,
la Miscellanea Storica della Valdelsa. Il lavoro di riordinamento ha, pertanto, mirato
preliminarmente a separare dal resto della documentazione le carte societarie in senso stretto.
Queste, costituite essenzialmente dalla corrispondenza e dagli appunti e manoscritti per la
Miscellanea, sono risultate in numero esiguo, presumibilmente per l’abitudine di pubblicare
sulla rivista i verbali delle adunanze ed i bilanci annuali, trascurando poi i materiali
preparatori. Successivamente si è provveduto ad individuare e riorganizzare i fondi aggregati:
quello del canonico Michele Cioni, socio fondatore e segretario della Società, alla quale lasciò
in eredità, insieme alla biblioteca, il proprio archivio 1 comprendente, oltre alle carte personali,
agli appunti e alla corrispondenza, anche le scritture patrimoniali della sua famiglia; quello
del proposto di Castelfiorentino Cammillo Mari, rinvenuto all'interno dell'archivio Cioni e
contenente alcune carte patrimoniali e la corrispondenza; quello del canonico Olinto Pogni,
amico del Cioni e assiduo collaboratore della Miscellanea Storica della Valdelsa fin dal 1911,
costituito essenzialmente da appunti e manoscritti di studi editi ed inediti; quello del pievano
di Montignoso Socrate Isolani, collaboratore della Miscellanea Storica della Valdelsa a partire
dal 1917 e presidente della Società dal 1946 al 1947, del quale si conservano prevalentemente
i manoscritti e gli appunti di saggi editi e inediti e la corrispondenza. A questi fondi si sono
aggiunte poche carte, recentemente rinvenute presso l'archivio storico comunale di Empoli,
appartenenti all'avvocato sangimignanese Carlo Talei Franzesi, collaboratore della
Miscellanea Storica della Valdelsa dal 1920 e membro del Comitato di redazione della rivista
dal 1951.
I fondi appena citati sono stati disposti facendo precedere, nell'ordine cronologico degli atti
conservati, quelli aggregati alle carte societarie così da consentire, in futuro, la prosecuzione
della numerazione di corda anche per le unità documentarie dell'archivio corrente della
Società, non compreso nell'attuale intervento di riordinamento ed inventariazione.
Per quanto riguarda la descrizione del materiale, si è proceduto ad una schedatura analitica,
resa necessaria dalla sostanziale frammentarietà degli atti, in prevalenza costituiti da carte
sciolte.
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O. POGNI, Della vita e degli studi di monsignor Michele Cioni, con appendice bibliografica, MSV, 72-73, XXV,
1917, fascc. 2-3, pp. 51-145: 94-95 e 95 n., 124 n.
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INVENTARIO
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AVVERTENZE
La numerazione di corda che identifica le unità archivistiche è così articolata: la cifra
prima del punto indica il faldone, in cui solitamente sono raccolte più unità archivistiche,
quella dopo il punto contraddistingue il fascicolo, che conserva la singola unità archivistica.
Nei riferimenti bibliografici alla Miscellanea Storica della Valdelsa, il titolo della rivista è
stato abbreviato in MSV.
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FONDO MICHELE CIONI
Nato a Castelfiorentino il 23 gennaio 1855 da Giuseppe Cioni e Caterina Faggi, Michele
Cioni fu ordinato sacerdote il 7 giugno 1879 e due anni dopo, il 5 maggio 1881, divenne
canonico teologo ordinario presso la Propositura del paese natale. Fine erudito, si distinse per
lo zelo con cui si impegnò in attività di tipo civile e religioso soprattutto a Castelfiorentino,
ma anche a Firenze, ove fu dal 1906 archivista dell’arcivescovado e, quindi, pure cancelliere
della curia, direttore del Bollettino diocesano e, dal 1914, vicario dell’arcivescovo. Fu uno
degli otto soci fondatori della Società Storica della Valdelsa, di cui ricoprì per quasi tutta la
vita l’incarico di segretario ed alla quale lasciò per testamento tanto la sua biblioteca che
l’archivio. Morì a Firenze l’11 ottobre 1916.
Il fondo di Michele Cioni rappresenta il nucleo più importante e cospicuo dell’intero
archivio della Società Storica della Valdelsa e comprende, oltre alle carte personali, agli
appunti e alla corrispondenza, anche le scritture patrimoniali della sua famiglia, iniziando dal
secolo XVIII, e poche carte personali della madre, della zia Annunziata Masi vedova Faggi e
di una certa Maria Pietrini, sulla cui identità al momento non si possiedono elementi. Il
materiale reca evidenti tracce dell'intervento di Olinto Pogni il quale alla morte del Cioni, del
quale era stato allievo ed amico, fu incaricato dalla Società Storica della Valdelsa di scriverne
l'elogio funebre2 e, successivamente, di censirne ed organizzarne l'archivio e la biblioteca, di
cui redasse inventari e cataloghi. Questi ultimi, insieme all'elogio funebre, che di fatto
costituisce una bio-bibliografia del Cioni piuttosto esaustiva, hanno costituito un punto di
riferimento fondamentale per il lavoro di riordinamento e descrizione di questo fondo.

SCRITTE PATRIMONIALI
Si sono raccolte qui le carte relative al patrimonio della famiglia Cioni per il periodo
compreso fra il 1722 ed 1913 ed analoghe scritture concernenti la famiglia Faggi, cui
apparteneva la madre di Michele, degli anni 1821-1887.
1.1. scritta di parentado fra Pietro di Mattia Cioni e Maria di Giovan Battista Furiesi, 14
giugno 1722;
1.2. «Scritta di matrimonio di Maddalena Marini in Cioni»: scritta di parentado fra Mattio di
Pietro Cioni e Maria Maddalena di Giuseppe Marini, 7 settembre 1757;
1.3. «Testamento di Giuseppe Cioni», 25 ottobre 1760;
1.4. contratto, sottoscritto da Andrea Cioni in qualità di testimone, con cui Giuseppe Lunghi si
impegna a pagare a Tommaso Vanni entro il luglio successivo il prezzo di una somara con
basto, 9 marzo 1777;
2

Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., pp. 51-145.
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1.5. parere legale sui diritti sul patrimonio familiare a favore di Michele, Antonio, Maria
Celeste Maria Angela e Maria Rosa, figli del defunto Mattio Cioni, 1812 circa;
1.6. inventario del corredo di Maria Annunziata Lunghi, promessa sposa di Giovanni di
Gaetano Faggi, 10 maggio 1821. È allegata una copia del contratto di donazione inter vivos
con cui, in data 21 luglio 1804, Giuseppe di Carlo Lunghi ha ceduto i propri averi alla figlia;
1.7. copia della pianta del podere La Torre, 1828;
1.8. «atti di imprestito e di dote matrimoniale Faggi»: concessione a Giovanni di Gaetano
Faggi del semplice patronato dell’altare di S. Tommaso da Villanuova – detto anche ‘degli
Attavanti’ - nella chiesa di S. Verdiana, 16 dicembre 1835;
1.9. inventario del corredo di Annunziata Masi, sposata a Giovanni di Gaetano Faggi, 11
maggio 1840;
1.10. convenzione matrimoniale fra Giuseppe di Michele Cioni e Giovanni di Gaetano Faggi,
zio paterno della futura sposa Caterina di Pier Antonio Faggi, 16 febbraio 1854;
1.11. c. s. fra Giovanni di Gaetano Faggi e Giuseppe di Michele Cioni, 20 febbraio 1854;
1.12. promessa di pagamento, da parte di Caterina, Gaetano, Carlo e Agostino di Pier Antonio
Faggi, nipoti di Giovanni di Gaetano Faggi, del frutto annuo derivante dall’eredità paterna
alla vedova Caterina Masi, 8 giugno 1860;
1.13. disdetta di locazione, da parte della Società Burraschi e Testaferrata, del locale in via
Pompeo Neri di proprietà di Giuseppe di Michele Cioni, ante 1870;
1.14. «Del pio lascito del signor Giovanni Faggi. Memoria»: estratto, di mano di Michele
Cioni, dall’Archivio della Propositura di Castelfiorentino, 7 luglio 1885;
1.15. ricevuta, di mano di Michele Cioni, del pagamento effettuato da Carlo di Pier Antonio
Faggi in favore delle sorella Caterina in quanto erede di Annunziata Masi vedova Faggi, 26
aprile 1887;
1.16. «Compra e vendita. Consenso a restrizione d’ipoteca e convenzioni. Parti: signori Egisto
ed Emma Fontanelli, Onorato Tinti, Avvocato Enrico Niccoli, N. N., Itala Borri vedova
Fontanelli, Michele Cioni e Leopoldo Brandini N. N.»: atti concernenti la vendita a Michele
Cioni, da parte di Egisto di Raffaello Fontanelli, Emma di Raffaello Fontanelli moglie di
Onorato di Ottavio Tinti, Ernesto di Raffaello Fontanelli (rappresentato dall’avvocato Enrico
di Gaetano Niccoli) e Itala di Luigi Borri, vedova di Ettore Fontanelli, di una casa posta a
Castelfiorentino, in via Pompeo Neri n. 15, 26 novembre 1898-16 gennaio 1899;
1.17. «Patrimonio del signor canonico don Michele Cioni. Resoconto dal 1° ottobre 1912 al
30 settembre 1913»;

RICEVUTE E NOTE DI PAGAMENTI
Concernenti quasi esclusivamente l’amministrazione dei possedimenti agrari della famiglia
Cioni e, più di rado, la celebrazione di messe di suffragio e le spese personali, le ricevute e
note di pagamenti, che riguardano un arco cronologico piuttosto esteso, dal 1759 al 1915,
sono in prevalenza cucite insieme, anno per anno, con la sporadica aggiunta di scritte
patrimoniali. Tale prassi si interrompe nel momento in cui la gestione dei beni passa a
Michele Cioni.
1. 18. ricevute di Mattio e Pasquale Cioni, 1759, 1769-1777;
1. 19. ricevute c. s., di Pasquale Cioni, 1783;
1. 20. ricevute c. s., 1784;
1. 21. ricevute c.s., 1785;
1. 22. ricevute c. s., 1786-1787;
1. 23. ricevute c. s., 1788;
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1. 24. «Scritta di matrimonio di Angiola Sordi»: ricevute c.s. e scritta di parentado fra
Valentino di Sebastiano Sordi e Maria Angiola di Mattio Cioni del 30 novembre 1789, con
annotazioni di mano di Michele di Mattio Cioni, 1789;
1. 25. ricevute c. s. 1790;
1. 26. ricevute c. s., 1791;
1. 27. ricevute c. s., 1792;
1. 28. ricevute c. s., 1793;
1. 29. ricevute c. s., 1794;
1. 30. ricevute c. s., 1795;
1. 31. ricevute c. s., 1796-1797;
1. 32. ricevute c. s., 1799;
1. 33. ricevute c. s., di Giovanni e Michele Cioni, 1802;
1. 34. ricevute c.s., di Giovanni Cioni, e scritta di locazione a Giovanni Santi Giovannelli del
podere La Torre in data 17 settembre 1803, 1803;
1. 35. ricevute c. s., di Giovanni e Michele Cioni, e scrittura privata, datata 15 settembre 1804,
fra Giovanni Cioni e Giovanni Santi Giovannelli affinché quest’ultimo possa alloggiare le
bestie di sua proprietà nella stalla del podere La Torre, 1804;
1. 36. ricevute c. s., di Pasquale e Giovanni Cioni, 1807;
1. 37. nota di uscite di mano di Michele Cioni, 1814-1815;
1. 38. certificato di morte di Mattia di Pietro Cioni, 28 luglio 1819; e scritta di consenso di
Cesare Profeti, cessionario di un credito ad un certo Rosi, riguardo al pagamento di 200 scudi
a quest’ultimo da parte di Michele Cioni. Con questo atto il Profeti dichiara di accettare anche
la disdetta a licenza colonica inviatagli dal Cioni, 10 agosto 1819;
1. 39. ricevute di Michele e Antonio Cioni, 1821-1823;
1. 40. nota di dare e avere, 1823-1825;
1. 41. ricevute di Antonio e Michele Cioni e costituzione di censo sul podere La Torre a
favore della Chiesa di S. Verdiana, in data 24 gennaio 1825, 1825;
1. 42. ricevute c. s. e promessa di pagamento, da parte di Michele di Mattio Cioni, della
somma spettante all’avvocato Luigi Vallesi per l’assistenza giuridica prestata, 15 aprile 1826,
1826;
1. 43. ricevute c. s., di Antonio e Michele Cioni e note di spese per lavori di muratura, 1827;
1. 44. ricevute c. s., 1829;
1. 45. ricevute c. s., di Michele e Andrea Cioni e scritta di locazione, datata 13 settembre
1830, di parte del podere ‘La Torre’ a Santi di Benedetto Santini, 1830;
1. 46. ricevute c. s. e scritta di parentado, datata 31 dicembre 1831, fra Michele di Mattio
Cioni e Maria di Lorenzo Fioravanti, 1831;
1. 47. ricevute di Michele e Maria Celeste Cioni e testamento di quest’ultima in data 9
maggio 1832, 1832;
1. 48. ricevute di Michele Cioni; imprestito fruttifero a quest’ultimo, in data 11 marzo 1833,
da parte di Orazio di Cesare Profeti; decreto vicariale del 16 agosto 1833 per la causa mossa
da Rosa Montanelli, vedova di Filippo Casini, a Michele Cioni per il mancato pagamento di
un lavoro di cottimo, 1833;
1. 49. ricevute c. s., 1835;
1. 50. ricevute c. s., 1839;
1. 51. ricevute c. s e nota delle messe celebrate nell’anniversario della morte di Maria Celeste
Cioni, 1843-1844;
1. 52. ricevute c. s., 1845;
1. 53. «Ricordo del spese fatte per conto della causa contro Violante e Giovanni Bucalossi.
Quattrini pagati al signore dottore Brandini, procuratore della causa», presumibilmente di
mano di Michele di Mattio Cioni, prima metà del sec. XIX;
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1. 54. «Perizia fatta da me Tommaso Bindi come perito del signor Cioni dei lavori fatti dal fu
Filippo Casini alla casa di proprietà del suddetto Cioni, assieme col signore Angiolo Casini
perito degli eredi Casini», con conteggi presumibilmente di mano di Michele di Mattio Cioni,
prima metà del sec. XIX;
1. 55. ricevute c. s., 1853-1854;
1. 56. ricevute di Giuseppe Cioni, 1859;
1. 57. ricevuta di bestiami di Giuseppe Cioni, 20 luglio 1864; sul verso, note di conto;
1. 58. ricevute di Giuseppe Cioni, 1868;
1. 59. ricevuta di Giuseppe Cioni, 18 novembre 1869;
1. 60. ricevute di Giuseppe Cioni, Ferdinando Cioni, Caterina Faggi vedova Cioni, 1870;
1. 61. ricevute di Caterina Faggi vedova Cioni e di Michele di Giuseppe Cioni, 1871. Vi sono
inoltre: due certificati di buona condotta per Michele Cioni, uno rilasciato il 20 ottobre 1871
da Giuseppe Barucci, canonico della Collegiata di S. Ippolito a Castelfiorentino, per aver
frequentato la sua ‘Scuola privata di belle lettere latine’, l’altro il 26 ottobre 1871 dal Collegio
Convitto Comunale di S. Michele a Volterra, presso il quale il Cioni è stato Prefetto per due
mesi; una lettera di Michele Cioni alla madre, Volterra, ottobre 1871; quattro avvisi di
pagamento, per il 1871, a carico di Giuseppe Cioni e Caterina Faggi vedova Cioni,
riguardanti rispettivamente la tassa di famiglia, l’imposta prediale, l’imposta di ricchezza
mobile, l’imposta sui terreni e fabbricati;
1. 62. ricevute di bestiami di Caterina Faggi vedova Cini, 1872, 1874.
1. 63. ricevute di Caterina Faggi vedova Cioni e di Michele Cioni, 1877;
2. 64. ricevute di Michele Cioni inerenti all’amministrazione del podere La Torre, 1882-1915
e s. d. Vi sono poche ricevute intitolate a Caterina Faggi vedova Cioni;
2. 65. «1794. Compra del podere della Torre (Cioni e Neri)»: note delle raccolte del podere
La Torre, del quale risulta mancante il contratto di acquisto indicato nel titolo del fascicolo,
1895-1909;
2. 66. «Compra e lavori di restauri della casa ed orto da incorporarsi alla casa nostra»:
conteggi e ricevute di pagamenti per l’acquisto e la ristrutturazione della casa posta in via
Pompeo Neri n. 15, con una tavola di riepilogo compilata da Michele Cioni, 26 novembre
1898-31 maggio 1900;

ENTRATE E USCITE
Si sono collocati qui un frammento di quaderno di epoche e mani diverse e due piccoli
registri compilati da Giuseppe Cioni, padre di Michele, cui si è aggiunto, per l'analogia di
contenuto, un volumetto a stampa con le tariffe dei prezzi dell'olio.
2. 67. «Tariffa dei prezzi dell’olio dalle lire 21 alle 50 distinta in pesi e misure per comodo dei
contraenti del medesimo, in Livorno per Francesco Natali a spese di Giuseppe Fabiani libraio
in San Miniato. Con approvazione», volumetto a stampa, fine del sec. XVIII;
2. 68. frammento di quaderno di mani diverse, 1816-1817, 1854;
2. 69. brogliaccio di entrate ed uscite di Giuseppe di Michele Cioni, 1853-1866 (reg. cart.
legato in pelle);
2. 70. c. s., 1867-1870;

NOTE DI SPESE PER UFFIZI RELIGIOSI
La documentazione in questione riguarda i pagamenti effettuati dal 1840 al 1915 per la
celebrazione di messe per i defunti delle famiglie Cioni e Faggi e di uffizi religiosi in genere,
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fra cui, in particolare, la festa del SS. Cuore della Vergine Maria presso l'omonimo altare
della chiesa di S. Verdiana, di cui era patrona Annunziata Faggi, zia materna di Michele
Cioni3.
2. 71. ricevute di pagamenti di Giovanni ed Annunziata Faggi per l’acquisto della cera
necessaria, in prevalenza, alla celebrazione di uffizi religiosi, 1840, 1855-1885;
2. 72. note di spese di Giovanni Faggi e, dal 1856, di Annunziata Faggi per la celebrazione
della festa del SS. Cuore della Vergine Maria, 13 giugno 1847- 26 giugno 1881;
2. 73. conteggi relativi all’esposizione del SS. Sacramento e alla celebrazione di messe per
membri della famiglia Cioni e Faggi, 1855, 1872-1908;
2. 74. ricevute di pagamenti di Michele Cioni per l’acquisto della cera necessaria, in
prevalenza, alla celebrazione di uffizi religiosi, 1874, 1882-1915. Fra queste vi è anche una
ricevuta non datata, intestata al canonico Giuseppe Casini;
2. 75. note di spese di Michele Cioni per la celebrazione della festa del SS. Cuore della
Vergine Maria, 30 giugno 1889-21 giugno 1908;
2. 76. ricevute di spese di Michele Cioni per lo scoprimento dell’immagine della Madonna
delle Grazie, 26 gennaio 1905-10 gennaio 1907;

IMPOSIZIONI
Si tratta di atti riguardanti tasse diverse a cui furono sottoposti i membri della famiglia
Cioni fra il 1795 ed il 1913.
2. 77. certificazione del pagamento del dazio dei possidenti da parte di Pasquale Cioni, 31
ottobre 1795;
2. 78. c. s. per la rimessa della porta delle prime raccolte da parte di Pasquale Cioni, 12
settembre 1797;
2. 79. notifica a Pasquale Cioni della quota a lui spettante dell’imprestito forzato fruttifero
istituito il 10-11 giugno 1800, 19 luglio 1800;
2. 80. cartella relativa all’estinzione del debito pubblico del Regno d’Italia, 1° aprile 1867;
2. 81. bolletta di dazio rilasciata a Luigi Orsi, colono di Giuseppe Cioni, riguardo ad un
maiale da macellarsi per uso proprio, 27 dicembre 1868;
2. 82. certificazioni dei pagamenti relativi all’imposta sui redditi della Ricchezza mobile,
effettuati da Giuseppe Cioni, Caterina Faggi, Michele Cioni, 1868, 1879, 1887, 1891;
2. 83. certificazioni dei pagamenti, da parte di Giuseppe di Michele Cioni, delle imposte sui
terreni e fabbricati per il 1868 ed il 1869, 31 dicembre 1868-30 dicembre 1869;
2. 84. decreto del Pretore di Castelfiorentino D. L. Ferrati con cui vengono ripartite fra i
danneggiati dalle piene del 1863 e 1864 – è compreso Giuseppe Cioni - le spese sostenute per
alcuni lavori eseguiti alle sponde dell’Elsa, 2 ottobre 1874;
2. 85. cartelle dei pagamenti effettuati all’Esattoria di Castelfiorentino da Michele Cioni e da
Caterina Faggi, 1876-1877, 1884, 1909;
2. 86. certificazione dell’Agenzia delle imposte dirette di Castelfiorentino circa una partita
accesa presso il moderno catasto di Castelfiorentino, a nome di Michele Cioni e di Caterina
Faggi, 7 maggio 1877;
2. 87. notificazione a Michele Cioni, da parte dell’Agenzia delle imposte dirette di
Castelfiorentino, di un rimborso di quote dell’Imposta di ricchezza mobile, 24 maggio 1909;
2. 88. cartelle dei pagamenti effettuati all’Esattoria di Montaione da Michele Cioni, 19091910;
3

Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 68, n. 1.

9

2. 89. denuncia all’Ufficio del registro del contratto verbale di affitto della casa di Michele
Cioni in via Pompeo Neri, stipulato con Rosa Petrucchi, 17 novembre 1913;

MOVIMENTO DI DENARO E ISCRIZIONI IPOTECARIE
La documentazione in questione, riguardante gli anni 1827-1914, è costituita da iscrizioni
ipotecarie, che interessano la famiglia Cioni a vario titolo, e, in misura minore, da atti diversi
inerenti a passaggi di denaro nei quali sono coinvolti anche vari membri della famiglia Faggi.
2. 90. imprestito fruttifero fra Michele di Antonio Falorni e Giovanni di Gaetano Faggi e nota
di credito ipotecario a favore di quest’ultimo, 9 e 13 ottobre 1827;
2. 91. nota di credito ipotecario in favore di Maria di Lorenzo Fioravanti per sicurezza della
dote portata al marito Michele del fu Mattia Cioni, 16 gennaio 1838;
2. 92. «Pubblico istrumento di imprestito fruttifero con Polito Gori dì 8 novembre 1847, per
anni sei di scudi trecento con il frutto del 5 per cento», a favore di Giovanni di Gaetano Faggi,
8 novembre 1847;
2. 93. nota di credito ipotecario a favore di Maria di Lorenzo Fioravanti per sicurezza della
dote portata al marito Giuseppe di Michele Cioni, 23 febbraio 1854;
2. 94. costituzione di un censo sul podere Il Giglio, di proprietà del Capitolo di S. Verdiana,
da parte di Caterina, Gaetano, Carlo e Agostino di Pier Antonio Faggi ed impiego del frutto
annuo per la celebrazione di messe in memoria dello zio Giovanni di Gaetano Faggi, 5
gennaio 1857;
2. 95. convenzione fra Giuseppe di Michele Cioni e Santi di Pietro Simoncini, lavoratore del
podere di Lungotuono di spettanza del Cioni, per l’estinzione del debito nei confronti di
quest’ultimo; 16 giugno 1857;
2. 96. disdetta, da parte di Agostino Bastianoni, del capitale preso a mutuo dal defunto
Giovanni di Gaetano Faggi nel 1854, 4 febbraio 1860;
2. 97. cessione di credito a Gaetano, Carlo, Agostino e Caterina di Pier Antonio Faggi e ad
Annunziata Masi vedova Cioni, da parte di Luigi di Andrea Costoli, 15 marzo 1863;
2. 98. «Bastianoni»: cessione di credito a Giuseppe di Michele Cioni da parte di Silvio di
Antonio Fontanelli, 30 settembre 1863; sono allegate carte relative all’imprestito fruttifero
stipulato dal Fontanelli con Demetrio, Antonio e Gaetano di Pietro Bastianoni nel 1854;
2. 99. soscrizione di Giuseppe Cioni per azioni della Società Operaia di Castelfiorentino al
fine di costruire una ghiacciaia, s. d., ma ante 1870;
2. 100. cartella d’azione della Banca del popolo in Firenze intestata a Caterina Cioni,
rilasciata il 18 giugno 1870;
2. 101. «Gori»: quietanze e consensi fra Faustino Gori ed i suoi creditori, fra cui Caterina,
Gaetano, Carlo e Agostino di Pier Antonio Faggi, eredi di Giovanni di Gaetano Faggi, 6
maggio 1871;
2. 102. carte riguardanti iscrizioni ipotecarie contro Giuseppe di Michele Cioni ed il di lui
figlio Michele, 7-11 maggio 1877;
2. 103. «Documenti concernenti l’imprestito con cessione di ragioni Capretti, Ristori, Fratini e
Cioni del 26 febbraio 1878»: copia del contratto del 26 febbraio 1878, con cui viene trasferito
a Michele Cioni il credito contro Adelaide di Iacopo Corsi, vedova di Francesco Capretti,
posseduto prima da Vincenzo di Benedetto Ristori, poi dai di lui fratelli Luigi e Mariano,
infine da Giuseppe di Pasquale Fratini, 5 ottobre 1878; sono allegati atti del 26 1862 e 18761877;
2. 104. «Cioni don Michele e Bandini Florindo, 1° giugno 1891»: concessione, da parte di
Michele Cioni di un mutuo ad interesse a Florindo di Francesco Bandini, 1° giugno 1891;
allegato certificato negativo di iscrizioni ipotecarie, 20 maggio 1891;
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3. 105. due ricevute di riscossioni da quattro libretti al portatore, 12 gennaio 1910;
3. 106. estratto conto relativo ad un corrente presso il Banco di Roma intestato a Michele
Cioni, 1 luglio-31 dicembre 1914;

PROCESSI
Si tratta di poche carte inerenti a vertenze giuridiche che coinvolsero la famiglia Cioni fra
il 1814 ed il 1873.
3. 107. scritture inerenti alla causa per la spartizione del patrimonio Cioni fra gli eredi, 1814;
3. 108. c. s. per la causa mossa da Francesco Venturi a Paolino Baggiani e ad Antonio Cioni
per il mancato pagamento di capi di bestiame, 1824;
3. 109. c. s. per la causa intentata da Caterina Faggi vedova Cioni a Giovanni di Vincenzo
Poggiali per il mancato pagamento dei frutti dovuti in seguito alla cessione di un credito, nel
1868, da parte del defunto marito Giuseppe Cioni, 1872-1873.

ANNUNZIATA MASI VEDOVA FAGGI
Andata in sposa nel 1840 a Giovanni di Gaetano Faggi, zio materno di Michele Cioni già
vedovo della prima moglie Maria Annunziata Lunghi, si sa che fu patrona dell'altare del SS.
Cuore di Maria nella chiesa di S. Verdiana4. Molto affezionata al nipote Michele, morì il 24
settembre 18865. Di lei rimangono poche carte riguardanti gli anni 1840-1877.
3. 110. adesione di Annunziata Faggi alla Compagnia della Buona morte presso la chiesa di S.
Verdiana a Castelfiorentino, 15 agosto 1840;
3. 111. copia degli statuti della Pia unione dei figli e delle figlie di S. Giuseppe presso la
Chiesa di S. Verdiana, con sottoscrizione di adesione da parte di Annunziata Faggi, 21 aprile
1872;
3. 112. certificazione sulla donazione, da parte di Annunziata Faggi, di alcuni oggetti per la
Fiera di beneficenza a favore del fondo per l’Ospedale di Castelfiorentino, 25 maggio 1876;
3. 113. polizza assicurativa contro l’incendio e sulla vita della compagnia anonima
d’assicurazione Il Mondo, intestata a Annunziata Faggi, 26 dicembre 1877;

CATERINA FAGGI VEDOVA CIONI
Nata a Calenzano il 21 settembre 1825, nel 1854 sposò Giuseppe di Michele Cioni e nel
1855 generò Michele, primo ed unico superstite di numerosi altri figli morti in tenera età.
Rimasta vedova nel 1870, morì a Firenze il 4 aprile 1913.
Le carte di sua proprietà riguardano gli anni 1867-1909 e sono essenzialmente costituite
dalla corrispondenza a lei indirizzata, in particolare dalle lettere del figlio Michele, cui
seguono pochi atti diversi.
CARTEGGIO

4
5

Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 68, n. 1.
Ivi, p. 63 e n. 1.
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3. 114. una missiva di auguri natalizi indirizzata anche al marito Giuseppe Cioni e
cinquatadue lettere e cartoline postali del figlio Michele Cioni, 23 dicembre 1867, 25 marzo
1874-26 dicembre 1888, 17-23 settembre 1902;
3. 115. una lettera di Lorenzo Zanobetti, 24 febbraio 1871;
3. 116. c. s. da parte di Michele Fabbrizzi, canonico presso la chiesa di S. Maria del Soccorso
a Livorno, 1 settembre 1875;
3. 117. c.s. da parte dell’avv. Antonio Del Pela, presidente del Comitato della Misericordia
per la costruzione dell’ospedale, 23 aprile 1876;
3. 118. c.s. da parte di Luigi Medolaghi, vicedirettore del Seminario di Firenze, 16 novembre
1876;
3. 119. c. s. da parte dell’avv. Antonio del Pela in merito all’affare Giovacchini, 20 novembre
1881. È allegata una copia, di mano di Michele Cioni, della lettera inviata al Del Pela
dall’avvocato Cesare Marchionni in data 1° aprile 1881;
3. 120. una lettera d’accompagnamento, firmata da Francesco Vallesi, presidente del
Consiglio d’amministrazione dell’Ospedale S. Verdiana di Castelfiorentino, del verbale
dell’adunanza del 20 agosto 1886 in merito ad una largizione in denaro da parte di Annunziata
Faggi, 16 agosto 1887;
3. 121. una lettera ed una cartolina postale di Stefano Baracchi sul mancato pagamento di un
suo debito, 13 maggio 1894, 4 agosto 1895;
3. 122. una lettera della Misericordia di Castelfiorentino, di cui Caterina Faggi fu consorella
di prima classe, in merito alla necessità di finanziare un carro-lettiga a moto cardanico, 6
marzo 1900;
3. 123. un biglietto di ringraziamento della Misericordia di Castelfiorentino per l’offerta
finalizzata all’acquisto di un carro-.lettiga a moto cardanico, 10 luglio 1900;
3. 124. una cartolina postale di una certa Pia (Pedani?), 7 agosto 1905;
3. 125. una cartolina di auguri natalizi da parte di Maddalena Landi, 20 dicembre 1905;
3. 126. una lettera del Consiglio direttivo della Pia associazione delle Dame di carità di
Castelfiorentino, 18 giugno 1906;
3. 127. una comunicazione di un preventivo da parte di Luigi Rigatti rivenditore di legnami, s.
d.;
3. 128. una cartolina postale della sorella Angiolina (?), s. d.;
ATTI DIVERSI
3. 129. certificazione sulla donazione, da parte di Caterina Faggi, di alcuni oggetti per la Fiera
di beneficenza a favore del fondo per l’Ospedale di Castelfiorentino, 25 maggio 1876;
3. 130. nota di pagamenti alla Pia Congregazione di S. Giuseppe presso la chiesa di S.
Verdiana, per gli anni 1888-1909;
3. 131. ricevuta del pagamento di merce ad Alfradio Bagnoli, stagnino di Castelfiorentino;
con annotazioni di mano di Michele Cioni, 18 settembre 1905;
3. 132. comunicazione di un’adunanza delle Dame di carità di Castelfiorentino, s. d.;

MICHELE CIONI
MATERIALI RELATIVI AGLI STUDI DI CASTELFIORENTINO
La documentazione in questione riguarda gli studi elementari compiuti con notevole
profitto da Michele Cioni presso le scuole pubbliche di Castelfiorentino fino al 1870 6 e si
6

Ivi, p. 52.
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articola in cinque sezioni, costituite prevalentemente da quaderni. Si tratta di appunti sulle
varie discipline oggetto di insegnamento, esercizi di composizione, disegni, esercizi di
traduzione da e in Latino, copie parziali di opere moderne.
Appunti
3. 133. «Elementi di cosmografia», 1866;
3. 134. «Elementi di geografia», s. d., ma 1866 circa;
3. 135. «Lezione di sistema metrico decimale», 1866;
3. 136. «Lezione di grammatica», 1866;
3. 137. «Elementi di grammatica», 1866;
3. 138. «Grammatica della lingua italiana dell’anno 1866, 67, 68, 69»;
3. 139. «Lezione di grammatica italiana», 1867;
3. 140. «Concordanze del nome della lingua latina», 1867;
3. 141. «Lezione di storia romana», 1867;
3. 142. «Storia romana», 1867. Copia calligrafica del precedente quaderno;
3. 143. «Regole di componimenti», 1867;
3. 144. «Lezione di geometria», 1867;
3. 145. quaderni di esercizi di aritmetica pratica cuciti insieme in un unico volume di pp. non
numerate, 1867-1869;
3. 146. «Lezione di regole di componimenti», 1868;
3. 147. «Elementi di fisica», 1868;
3. 148. «Dell’analisi logica», 1° luglio 1869;
3. 149. «Geometria», 1869;
3. 150. «Aritmetica ragionata. Teorie tolte dall’Aritmetica di Costantino Paoli», 1869;
4. 151. «Storia naturale», 1869;
4. 152. «La Mitologia del dottor Giovanni Rossi», s. d. ma ante 1871;
Esercizi di composizione
4. 153. «Piccoli componimenti di Michele Cioni. 1866-67-68. N. 1», in realtà riguardano solo
il 1867-1868;
4. 154. «Piccoli componimenti di Michele Cioni. 1867-68. N. 2»;
4. 155. «Piccoli componimenti di Michele Cioni. 1867-68. N. 3»;
4. 156. «Piccoli componimenti di Michele Cioni. 1868. N. 4»;
4. 157. «Piccoli componimenti di Michele Cioni. 1868. N. 5»;
4. 158. c. s., «N. 6»;
4. 159. c. s., «N. 7»;
4. 160. «Componimenti di Michele Cioni, N. 9», 1868-1869;
4. 161. «Componimenti di Michele Cioni. N. 11», 1869;
4. 162. piccoli componimenti, 1866-1867;
4. 163. «Piccoli componimenti», 1867;
4. 164. «Componimenti di Michele Cioni», 1868;
4. 165. esercizi di composizione, s. d., ma ante 1871;
4. 166. svolgimento della tesi «Da Dio vengono le grazie, da noi le disgrazie», s. d., ma ante
1871;
4. 167. frammenti, 1866-1868 e s.d.
Disegni
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4. 168. pianta del podere La Torre, di Michele Cioni, 28 marzo 1867;
4. 169. due cartine geografiche dell’Italia, di Michele Cioni, 4 febbraio 1868, 1870;
4. 170. raffigurazione della principessa Margherita e del principe del Piemonte Umberto
Ranieri, di Michele Cioni, Castelfiorentino, 15 maggio 1868;
4. 171. rappresentazione di una statua classica recante la cornucopia (dea Opi?), di Giovanni
Cioni, 1869;
4. 172. 37 disegni senza firma né data, presumibilmente anteriori al 1870, alcuni dei quali
potenzialmente attribuibili sia a Michele che a Giovanni Cioni, morto appunto nel 1870;
Esercizi di traduzione da e in Latino
4. 173. «Compendio di storia sacra ad uso dei principianti della lingua latina, autore Charles
François Lhomond, appartenente a Michele Cioni. Quinterno 4.o»;
4. 174. «Degli uomini illustri della città di Roma da Romolo ad Augusto, autore Charles
François Lhomond, appartenente a Michele Cioni, 1869, incominciato il dì 27 agosto 1869.
Quinterno 6.o»;
4. 175. «Latino tradotto in Italiano da Michele Cioni, 1868. quinterno 7.o»;
4. 176. «Fedro, le favole tradotte da Michele Cioni, 1869. Incominciato il dì 23 novembre
1869. quinterno 8.o»;
4. 177. «N. 1. Cornelio Nepote, Le vite degli eccellenti capitani tradotte da Michele Cioni,
1869. Incominciato il dì 24 novembre 1869. quinterno 9.o»;
4. 178. «Italiano tradotto in Latino da Michele Cioni, 1869. Incominciato il dì 25 novembre
1869. Quinterno 10.o». Si tratta della prima parte della Vita di Tuscio Cipriano vescovo di
Cartagine;
4. 179. «Italiano tradotto in Latino da Michele Cioni, 1869. Incominciato il dì 1° giugno 1870.
Quinterno 11.o». Si tratta della seconda parte della Vita di Tuscio Cipriano vescovo di
Cartagine;
4. 180. «N. 2. Cornelio Nepote, Le vite degli eccellenti capitani tradotte da Michele Cioni,
1870. Incominciato il dì ...giugno 1870. quinterno 12.o»;
4. 181. «I Commentari della guerra gallica e civile di Caio Giulio Cesare tradotti da Michele
Cioni. Incominciati il dì 20 giugno 1870. Quinterno 12.o»;
4. 182. «Italiano tradotto in Latino da Michele Cioni. 1870. Incominciato il 24 novembre
1870. Quinterno 13.o»;
4. 183. «1. Publio Ovidio Nasone, Le Tristezze tradotte da Michele Cioni. Incominciato il dì
15 dicembre 1870. Quinterno 14.o»;
4. 184. «Italiano tradotto in Latino da Michele Cioni. Incominciato il 4 maggio 1871.
Quinterno 15.o»;
4. 185. «2. Publio Ovidio Nasone, Le Tristezze, tradotte da Michele Cioni. Incominciato il 5
maggio 1871. Quinterno 16.o», seguito del quinterno 14.o;
4. 186. «I Comentari della guerra gallica e civile di Caio Giulio Cesare tradotti da Michele
Cioni. Incominciato l’8 maggio 1871. Quinterno 17°»;
4. 187. «Compendio di storia sacra tradotta da Michele Cioni, 1868. Quinterno I», copia
calligrafica dei cap. 1-74 del quinterno 4° relativo alla stessa opera;
4. 188. «Compendio di storia sacra tradotta da Michele Cioni, 1868. Quinterno II»;
5. 189. «Cornelio Nepote, Le vite degli eccellenti capitani tradotte da Michele Cioni. 1869.
Quinterno 1°», copia parziale del quinterno 9° relativo alla stessa opera;
5. 190. «Cornelio Nepote, Le vite degli eccellenti capitani tradotte da Michele Cioni. 1869.
[Quinterno 2°]», copia dei quinterni 9° (parte finale) e 12° relativi alla stessa opera;
5. 191. «Degli uomini illustri tradotto da Michele Cioni. 1869»;
5. 192. «Vita beati Tusci Cipriani episcopi Carthaginiensis, MDCCCLXIX», esercizio di
traduzione dall’Italiano al Latino; sulla parte posteriore della coperta, ‘VII Calendas Augusti
anni Domini Nostri MDCCCLXXI. Michael Cionius’;
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5. 193. «I. I Commentari della guerra gallica di Caio Giulio Cesare tradotti da Michele Cioni.
1870»;
5. 194. «II. I Commentari della guerra gallica di Caio Giulio Cesare tradotti da Michele Cioni.
1871»;
5. 195. «Publio Ovidio Nasone, Le Tristezze, tradotte da Michele Cioni. 1871. I»;
5. 196. «Publio Ovidio Nasone, Le Tristezze, tradotte da Michele Cioni. 1871. II»;
5. 197. «Publio Ovidio Nasone, Le Tristezze, tradotte da Michele Cioni. 1871. III»;
Copie parziali di opere moderne
5. 198. «Scelta di sonetti di Giovanni Tacconi, artigiano di Prato»;
5. 199. copioni relativi a Il Campanello dello speziale, ossia il matrimonio di Policarpio
Coiffignon (parte di Ettore) e Le conseguenze dell’ebbrezza di Agostino Nardi (parte di
Claudio);
MATERIALI RELATIVI AGLI STUDI DI VOLTERRA
Nel luglio del 1871 Michele Cioni entrò, in qualità di prefetto, nel Collegio convitto di S.
Michele a Volterra. Resosi ben presto conto che il tempo rimanente per lo studio, dopo aver
disimpegnato il suo ufficio, non era adeguato al suo desiderio di apprendere, si trattenne solo
pochi mesi. Di questo periodo resta un solo quaderno di appunti di grammatica italiana7.
200. «Appunti grammaticali appartenenti a Michele Cioni. Volterra 1871»;
MATERIALI RELATIVI AGLI STUDI DI FIRENZE
La documentazione in questione riguarda gli studi compiuti da Michele Cioni presso il
Seminario arcivescovile di Firenze dal novembre 1871 al maggio 1880 8 ed è costituita da
numerosi quaderni di appunti e di esercizi (di traduzione, di composizione e di svolgimento di
tesi), da pagelle scolastiche, da carte relative agli esami di fine anno e da pochi atti diversi.
Appunti
5. 201. «Analisi logica», 1871;
5. 202. «Principii di lingua greca», 1871;
5. 203. «Storia greca», 1871;
5. 204. «Appunti di matematiche», «Quinterno I», 1874;
5. 205. c. s., «Quinterno I», 1875;
5. 206. c. s., «Quinterno II», 1875;
5. 207. «Appunti di fisica», «Quinterno I», 1874;
5. 208. c. s., «Quinterno II», 1875;
5. 209. c. s., «Quinterno III», 1875;
5. 210. «Appunti di filosofia. Anno I, corso II, «Quinterno I», 1874;
5. 211. c. s., «Quinterno II», 1874;
5. 212. c. s., «Quinterno III», 1875;
5. 213. c. s., «Quinterno IV», 1875;
5. 214. c. s., «Quinterno V», 1875;
7
8

Ivi, pp. 52-53.
Ivi, pp. 53-55.
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5. 215. c. s., «Quinterno VI», 1875;
5. 216. c. s., «Quinterno VII», 1875;
5. 217. c. s., «QuinternoVIII», 1875;
5. 218. c. s., «Quinterno IX», 1875;
5. 219. c. s., «Quinterno X», 1875;
5. 220. c. s., «Quinterno XI», 1875;
5. 221. c. s., «Quinterno XII», 1875;
5. 222. «Appunti di filosofia. Anno II, corso I», «Quinterno I», 1875;
5. 223. c. s., «Quinterno II», 1875;
5. 224. c. s., «Quinterno III», 1875;
5. 225. c. s., «Quinterno IV», 1875;
5. 226. c. s., «Quinterno V», 1875;
5. 227. c. s., «Quinterno VI», 1876;
5. 228. c. s., «Quinterno VII», 1876;
5. 229. c. s., «Quinterno VIII», 1876;
5. 230. c. s., «Quinterno IX», 1876;
5. 231. c. s., «Quinterno X», 1876;
5. 232. c. s., «Quinterno XI», 1876;
5. 233. c. s., «Quinterno XII», 1876;
5. 234. c. s., «Quinterno XIII», 1876;
5. 235. c. s., «Quinterno XIV», 1876;
5. 236. «Pensieri filosofici rilevati da Augusto Conti», settembre 1875;
5. 237. «Pensieri filosofici di Dante rilevati da Augusto Conti», settembre 1875;
5. 238. «Miscellanea», 1875;
5. 239. «Diritto civile», ottobre 1875;
5. 240. «Appunti di diritto civile», «Quinterno I», 1875;
6. 241. c. s., «Quinterno II», 1875;
6. 242. c. s., «Quinterno III», 1875;
6. 243. c. s., «Quinterno IV», 1876;
6. 244. c. s., «Quinterno V», 1876;
6. 245. c. s., «Quinterno VI», 1876;
6. 246. c. s., «Quinterno VII», 1876;
6. 247. c. s., «Quinterno VIII», 1876;
6. 248. c. s., «Quinterno IX», 1876;
6. 249. c. s., «Quinterno X», 1876;
6. 250. «Diritto canonico. Quinterno I», 1876;
6. 251. c. s., «Quinterno II», 1877;
6. 252. c. s., «Quinterno III», 1877;
6. 253. «Theologia dogmatica. Tractatus De Deo creatore. Anno I. Quinterno I», 1876;
6. 254. c. s., «Quinterno II», 1876;
6. 255. c. s., «Quinterno III», 1876;
6. 256. «Appendix in Theologia dogmatica», 1877;
6. 257. «Theologia dogmatica. Tractatus De Incarnatione. Anno I. Quinterno IV», 1877;
6. 258. c. s., «Quinterno V», 1877;
6. 259. c. s., «Quinterno VI», 1877;
6. 260. c. s., «Quinterno VII», 1877;
6. 261. c. s., «Quinterno VIII», 1877;
6. 262. c. s., «Quinterno IX», 1877;
6. 263. «Theologia dogmatica. Anno II. Quinterno I», 1877;
6. 264. c. s., «Quinterno II», 1877;
6. 265. c. s., «Quinterno III», 1878;
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6. 266. c. s., «Quinterno IV», 1878;
6. 267. c. s., «Quinterno V», 1878;
6. 268. c. s., «Quinterno VI», 1878;
6. 269. c. s., «Quinterno VII», 1878;
6. 270. c. s., «Quinterno VIII», 1878;
6. 271. c. s., «Quinterno IX», 1878;
6. 272. c. s., «Quinterno X», 1878;
6. 273. «Theologia dogmatica. Anno III. Quinterno I», 1878;
6. 274. c. s., «Quinterno II», 1878;
6. 275. c. s., «Quinterno III», 1878;
6. 276. c. s., «Quinterno IV», 1879;
6. 277. c. s., «Quinterno V», 1879;
6. 278. c. s., «Quinterno VI», 1879;
6. 279. c. s., «Quinterno VII», 1879;
6. 280. c. s., «Quinterno VIII», 1879;
6. 281. c. s., «Quinterno IX», 1879;
6. 282. «Theologia dogmatica. Anno IV. Quinterno I», 1879;
6. 283. c. s., «Quinterno II», 1879;
6. 284. c. s., «Quinterno III», 1879;
6. 285. c. s., «Quinterno IV»;
6. 286. c. s., «Quinterno V», 1880;
6. 287. c. s., «Quinterno VI», 1880;
6. 288. c. s., «Quinterno VII», 1880;
6. 289. c. s., «Quinterno VIII», 1880;
6. 290. «Thelogia morale. Anno I. Quinterno I», 1876;
6. 291. c. s., «Quinterno II», 1876;
6. 292. c. s., «Quinterno III», 1877;
6. 293. c. s., «Quinterno IV», 1877;
6. 294. c. s., «Quinterno V», 1877;
6. 295. c. s., «Quinterno VI», 1877;
7. 296. «Thelogia morale. Anno II. Quinterno I», 1877;
7. 297. c. s., «Quinterno II», 1877;
7. 298. c. s., «Quinterno III», 1878;
7. 299. c. s., «Quinterno IV», 1878;
7. 300. c. s., «Quinterno V», 1878;
7. 301. c. s., «Quinterno VI», 1878;
7. 302. c. s., «Quinterno VII», 1878;
7. 303. c. s., «Quinterno VIII», 1878;
7. 304. c. s., «Quinterno IX», 1878;
7. 305. «Thelogia morale. Anno III. Quinterno I», 1878;
7. 306. c. s., «Quinterno II», 1879;
7. 307. c. s., «Quinterno III», 1879;
7. 308. c. s., «Quinterno IV», 1879;
7. 309. «Thelogia morale. Anno IV. Quinterno I», 1879;
7. 310. c. s., «Quinterno II», 1880;
7. 311. c. s., «Quinterno III», 1880;
7. 312. c. s., «Quinterno IV», 1880;
7. 313. «Ermeneutica sacra. Anno I. Quinterno I», 1877;
7. 314. c. s., «Quinterno II», 1877;
7. 315. c. s., «Quinterno III», 1877;
7. 316. c. s., «Quinterno IV», 1878;
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7. 317. c. s., «Quinterno V», 1878;
7. 318. c. s., «Quinterno VI», 1878;
7. 319. c. s., «Quinterno VII», 1878;
7. 320. c. s., «Quinterno VIII», 1878;
7. 321. c. s., «Quinterno IX», 1878;
7. 322. c. s., «Quinterno X», 1878;
7. 323. c. s., «Quinterno XI», 1878;
7. 324. c. s., «Quinterno XII», 1878;
7. 325. c. s., «Quinterno XIII», 1878;
7. 326. c. s., «Quinterno XIV», 1878;
7. 327. c. s., «Quinterno XV», 1878;
7. 328. c. s., «Quinterno XVI», 1878;
7. 329. c. s., «Quinterno XVII», 1878;
7. 330. «Ermeneutica sacra. Anno II. Quinterno I», 1878;
7. 331. c. s., «Quinterno II», 1878;
7. 332. c. s., «Quinterno III», 1878;
7. 333. c. s., «Quinterno IV», 1879;
7. 334. c. s., «Quinterno V», 1879;
7. 335. c. s., «Quinterno VI», 1879;
7. 336. c. s., «Quinterno VII», 1879;
7. 337. c. s., «Quinterno VIII», 1879;
7. 338. c. s., «Quinterno IX», 1879;
7. 339. c. s., «Quinterno X», 1879;
7. 340. c. s., «Quinterno XI», 1879;
7. 341. c. s., «Quinterno XII», 1879;
7. 342. c. s., «Quinterno XIII», 1879;
7. 343. c. s., «Quinterno XIV», 1879;
7. 344. «Ermeneutica sacra. Anno III. Quinterno I», 1879;
7. 345. c. s., «Quinterno II», 1879;
7. 346. c. s., «Quinterno III», 1879;
7. 347. c. s., «Quinterno IV», 1880;
7. 348. c. s., «Quinterno V», 1880;
7. 349. c. s., «Quinterno VI», 1880;
7. 350. c. s., «Quinterno VII», 1880;
7. 351. c. s., «Quinterno VIII», 1880;
7. 352. c. s., «Quinterno IX», 1880;
8. 353. «Ermeneutica sacra», s.d., ma ante 1880;
8. 354. c. s., s.d., ma ante 1880;
8. 355. «Storia ecclesiastica. Anno I. Quinterno I», 1877;
8. 356. c. s., «Quinterno II», 1877;
8. 357. c. s., «Quinterno III», 1878;
8. 358. c. s., «Quinterno IV», 1878;
8. 359. c. s., «Quinterno V», 1878;
8. 360. c. s., «Quinterno VI», 1878;
8. 361. c. s., «Quinterno VII», 1878;
8. 362. «Storia ecclesiastica. Anno II. Quinterno I», 1878;
8. 363. c. s., «Quinterno II», 1879;
8. 364. c. s., «Quinterno III», 1879;
8. 365. c. s., «Quinterno IV», 1879;
8. 366. c. s., «Quinterno V», 1879;
8. 367. c. s., «Quinterno VI», 1879;
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8. 368. c. s., «Quinterno VII», 1879;
8. 369. c. s., «Quinterno VIII», 1879;
8. 370. «Storia ecclesiastica. Anno III. Quinterno I», 1879;
8. 371. c. s., «Quinterno II», 1879;
8. 372. c. s., «Quinterno III», 1880;
8. 373. c. s., «Quinterno IV», 1880;
8. 374. c. s., «Quinterno V», 1880;
8. 375. c. s., «Quinterno VI», 1880;
8. 376. «Regole grammaticali di lingua ebraica. Anno II. Quinterno I», 1878;
8. 377. «Appunti sopra Virgilio», s.d., ma 1879-1880;
8. 378. «Frasi della lingua italiana», s. d., ma ante 1880;
8. 379. principi di lingua greca, s.d., ma ante 1880;
8. 380. appunti di oratoria, s. d., ma ante 1880;
8. 381. 20 quaderni di appunti contenenti lo sviluppo di tesi diverse di natura filosofica, s. d.,
ma ante 1880;
Esercizi
Traduzioni dall’Italiano al Latino
9. 382. «Latino», 1871;
9. 383. «Traduzioni di Italiano in Latino (Pel Sabato)», 1871;
9. 384. c. s., 1872;
9. 385. «Latino», 1872;
9. 386. c. s., 1872;
9. 387. c. s., 1872
9. 388. «Traduzioni italiano-latine», 1872;
9. 389. c. s., 1872;
9. 390. c. s., 1872;
9. 391. c. s., 1872;
9. 392. c. s., 1873;
9. 393. «Latino», 1873;
9. 394. c. s., s.d., ma ante 1880;
9. 395. c. s., s.d., ma ante 1880;
9. 396. c. s., s.d., ma ante 1880;
Traduzioni dal Latino all’Italiano
9. 397. «Traduzione del primo libro di Caio Giulio Cesare», 1871;
9. 398. «Traduzioni di Ovidio Nasone», 1871;
9. 399. «Frasario Latino-Italiano di Michele Cioni», 1872;
9. 400. «Marco Tullio Cicerone, La vecchiezza», capp. I-VII, 1872;
9. 401. c. s., capp. I-IX, 1872;
9. 402. «La Bucolica di Publio Virgilio Marone», 1872. Vi sono anche frammenti di
traduzione delle Georgiche;
9. 403. «Marco Tullio Cicerone, Gli Uffici»: traduzione del libro III del De officiis di
Cicerone, 1872-1873;
9. 404. copia calligrafica della versione precedente, 1872-1873;
9. 405. «Dell’Eneadi. Libro VI», 1873;
9. 406. «Catullo. Poesie scelte,» 1873;
9. 407. «Catullo, Tibullo, Properzio. Poesie scelte», 1873;
9. 408. «Marco Tullio Cicerone, Orazioni», 1873;
9. 409. «Caio Crispo Sallustio, La congiura di Catilina», 1873;
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9. 410. copia calligrafica della versione precedente, 1873;
9. 411. «L’arte poetica di Orazio recata in lingua volgare, con osservazioni, dal proposto
Alessandro de’ Pazzi. Castelfiorentino 1873», copia di mano di Michele Cioni (reg. cart. di
pp. non num., leg. mezza tela);
9. 412. «Dell’oratore. Dialoghi di M. Tullio Cicerone a Quinto fratello», 1872;
9. 413. «Delle storie di Tito Livio», 1874;
9. 414. «Quinto Orazio Flacco. Traduzioni», 1874;
9. 415. «L’Andria di Terenzio volgarizzata da Michele Cioni», 1874;
9. 416. «Catullo», traduzione dei carmi I- XXVII, s. d., ma ante 1880;
9. 417. «Dell’Eneadi. Libro I», traduzione parziale, s. d., ma ante 1880;
9. 418. «Orazione in difesa di Licio Archia poeta, di Marco Tullio Cicerone», s. d., ma ante
1880;
9. 419. «Orazione in favor di Marcello» di M. Tullio Cicerone, s. d., ma ante 1880;
9. 420. traduzioni Latino-Italiano e Italiano-Latino, s.d., ma ante 1880;
Componimenti in Italiano e in Latino
9. 421. «Componimenti», 1871. Vi sono anche dettati ed appunti di Latino;
9. 422. c. s., 1872;
9. 423. c. s., 1872;
9. 424. c. s., 1873;
9. 425. c. s., 1873;
9. 426. c. s., 1873;
9. 427. «Componimenti poetici italiani», 1873;
9. 428. «Prose italiane», 1873;
9. 429. «Prose italiane e latine», 1874;
9. 430. «Prose latine e italiane», 1874;
9. 431. «Il re di Persia Dario»: componimento in Italiano, s. d., ma ante 1880;
9. 432. «Della religione dei Romani»: componimento in Italiano, s. d., ma ante 1880;
Esercizi di prosodia latina
10. 433. «Esercizio di prosodia latina», 1872;
10. 434. c. s., 1872;
10. 435. c. s., s. d., ma ante 1880;
10. 436. frammento di esercizi di prosodia e di traduzione in Latino, s. d., ma ante 1880. Vi è
anche una lettera del Cioni ad una religiosa;
Esercizi di matematica
10. 437. «Aritmetica», 1872;
10. 438. c. s., 1874;
10. 439. c. s., s. d., ma 1875 circa;
Traduzioni dal Greco
10. 440. «Esercizi di lingua greca», 1874;
10. 441. «Vocaboli per la traduzione di Senofonte. Libro I», 1875;
10. 442. c. s., s. d., ma 1875 circa;
10. 443. «La spedizione di Ciro di Senofonte. Libro I», 1876;
10. 444. «Libro II dell’Anabasi di Senofonte. Quinterno II», 1878;
10. 445. «Le Odi di Anacreonte», 1876. È allegato un fascicoletto con i vocaboli greci per la
traduzione di Anacreonte;
10. 446. «Gli idilli di Teocrito, Bione e Mosco», 1876. È allegato un fascicoletto con i
vocaboli greci per la traduzione di Teocrito;
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10. 447. «Dell’Iliade d’Omero. Traduzioni», 1877;
10. 448. «Vangelo di S. Luca. Versione dal testo greco», 1879;
10. 449. esercizi di Greco, s. d., ma ante 1880;
Tesi
10. 450. «De Veritate», 18769;
10. 451. «Thesis de humanu intellectu», s. d., ma 1876 circa10;
10. 452. «An a pactis per metum conventis dempta metus causa liceat resilire», 4 gennaio
1879;
10. 453. «De notis verae Ecclesiae», 187911;
10. 454. «Utrum in dubio standum sit pro eo pro quo stat praesumptio, vel potius pars tutior
sit sequenda», 187912;
10. 455. «De simplicitate Dei», 187913.. È allegata una minuta della stessa tesi;
10. 456. «Casus», 187914;
10. 457. c. s., 188015;
10. 458. «Casus conscentiae», s. d., ma ante 1880;
10. 459. «Confutazione di una obiezione contro la confessione sacramentale», s. d., ma ante
1880;
10. 460. svolgimento della tesi Quanto sia necessaria per un ecclesiastico la scienza unita
colla pietà, cui seguono esercizi di composizione e traduzione dal latino, s. d., ma ante 1880;
10. 461. minuta degli esercizi contenuti nel fascicolo precedente;
Traduzioni dall’Ebraico, dal Caldaico e dal Siriaco
10. 462. «Vocabula haebraica in Libro Threnorum Ieremiae prophetae», 1877;
10. 463. «Traduzioni dall’Ebraico del libro dei Salmi. Anno II. Quinterno I», 1877;
10. 464. c. s., 1877;
10. 465. c. s., «Quinterno II», 1878;
10. 466. «Versioni italiane dall’Ebraico del libro di Giobbe. Anno III», 1878;
10. 467. «Vocaboli ebraici per la versione del libro di Giobbe. Anno III. Quinterno I», 1878;
10. 468. c. s., «Quinterno II», 1879;
10. 469. «Versioni dal testo ebraico della Bibbia. Anno III», 1879;
10. 470. «Vocaboli ebraici per la versione del libro di Osea. Anno IV. Quinterno I», 1879;
10. 471. «Vocaboli caldaici delle parti deuterocanoniche di Daniele. Anno I. Quinterno I»,
1879;
10. 472. «Dal libro di Daniele. Versioni dall’Ebraico e dal Caldaico. Quinterno I», 1879;
10. 473. «Vocaboli caldaici per la versione della parafrasi sopra Osea. Anno II», 1879;
10. 474. «Esercizi sopra la lingua siriaca. Anno I. Quinterno I», 1879;
10. 475. «Vocaboli siriaci per la versione del Vangelo di S. Matteo. Anno II. Quinterno 1°»,
1879;
10. 476. c. s., «Quinterno 2°», 1882.
9

Sulla coperta del quaderno vi è la seguente annotazione: «Letta nella Scuola di filosofia del venerabile
Seminario arcivescovile fiorentino il 18 marzo 1876. Chierico Michele Cioni».
10
Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 141.
11
Sulla coperta del quaderno vi è la seguente annotazione: «Letta nella Scuola di teologia dommatica del
venerabile Seminario arcivescovile di Firenze il 13 gennaio 1879».
12
Sulla coperta del quaderno vi è la seguente annotazione: «Habita in Seminario archiepiscopale florentino in
circulo morali die I martii 1879».
13
Sulla coperta del quaderno vi è la seguente annotazione: «Letta nella Scuola di teologia del Seminario
arcivescovile fiorentino il 13 dicembre 1879».
14
Sulla coperta del quaderno vi è la seguente annotazione: «Letta nella Scuola di teologia morale del Seminario
arcivescovile fiorentino il 20 dicembre 1879».
15
Sulla coperta del quaderno vi è la seguente annotazione: «Letta nella Scuola di morale del venerabile
Seminario arcivescovile fiorentino il 6 marzo 1880».
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10. 477. «Versioni dal Siriaco. Vangelo di S. Matteo», 1880;
10. 478. «Libro della legge, dei profeti e degli agiografi corretto accuratamente secondo la
verità della Maiora. Versioni dal testo ebraico», 1880;
Pagelle scolastiche
10. 479. pagella relativa alla frequenza della 3.a e 4.a elementare, 186816;
10. 480. valutazioni e premiazioni riguardanti gli studi presso il Seminario di Firenze, 18721880;
‘Tesi’ d’esame
10. 481. «Tesi per l’esame terminativo dell’anno 1875-76»; sono allegate carte di analogo
contenuto, non di mano del Cioni;
10. 482. tesi per l’esame terminativo dell’anno 1877;
10. 483. «Theses pro examine terminativo anni scholastici», 1877-1878;
10. 484. c. s., 1880;
Atti diversi
10. 485. «Carnevale del 1874»: brani di opere teatrali diverse, destinati alla rappresentazione;
10. 486. orario quotidiano per la villeggiatura, a conclusione del quale vi sono appunti di
mano del Cioni riguardo alle stanze per la ricreazione, 1877;
10. 487. due avvisi manoscritti in latino riguardanti l’allestimento di commedie nel seminario
fiorentino, s. d., ma ante 1880;
MATERIALI RELATIVI A STUDI SUCCESSIVI
Si tratta di quattro quaderni di esercizi in Francese e in Greco degli anni 1882-1884, che
testimoniano una prosecuzione dello studio del Greco da parte del Cioni anche dopo la
conclusione del Seminario ed un primo approccio al Francese.
10. 488. «Esercizi di lingua francese», 1882. Dalla grammatica di F. Funco secondo il metodo
Ollendorff;
10. 489. «Esercizi di lingua greca», 1882. Dalla grammatica greca di Rafaele Kühner;
10. 490. «Frasi di lingua greca», 1882. Risulta scritta solo la pagina iniziale;
10. 491. «Traduzioni dal Greco dell'Anabasi di Senofonte. Libro III», 1884;
MATERIALI SCOLASTICI DI DIVERSI
La documentazione in questione è costituita da un certo numero di quaderni di studio
seminariale forse acquistati da Michele Cioni come dispense. È stato possibile distinguerne
quattro gruppi: il primo, degli anni 1853-1858, appartiene a Tommaso Fabbri; il secondo, del
1865, ad Antonio Manetti; il terzo, del 1866, a G. Gelli, quasi sicuramente da identificare con

16

Sebbene riguardante gli studi compiuti a Castelfiorentino, per l'analogia di contenuto si è ritenuto opportuno
collocare qui questa unità archivistica.
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Giovacchino Gelli, prete a Castelfiorentino17; il quarto contiene, invece, quaderni di incerta
attribuzione.
Quaderni di Tommaso Fabbri
10. 492. «Quiderno primo delle traduzioni dei Tristi di Publio Ovidio Nasone ad uso di me
Tommaso Fabbri, 1853»;
10. 493. «Quinterno primo delle traduzioni di Fedro ad uso di me Tommaso Fabbri, 1853»;
10. 494. «Degli Uomini illustri della città di Roma, da Romolo fino ad Augusto, ad uso di me
Tommaso Fabbri, 1855»;
10. 495. «Virgilio, Eneidi libro 12°, 1857»;
11. 496. «Cicerone, Dell'Oratore, 1857. Fabbri Tommaso»;
11. 497. «Cicerone, Orazioni, 1857. Fabbri Tommaso». Sono allegate due carte sciolte con la
sintesi dell'orazione;
11. 498. «Lettera didascalica di Quinto Orazio Flacco sopra l’Arte Poetica», 31 maggio 1858;
11. 499. «Quinterno primo delle traduzioni di Esponto», s. d.;
11. 500. «Traduzioni di Cornelio Nepote, Le vite degli eccellenti capitani, Fabbri Tommaso»,
s. d.;
11. 501. «Traduzioni della quarta georgica di Publio Virgilio Marone», s. d.;
11. 502. «Libro primo delle Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone», s. d.;
11. 503. «Traduzioni delle Metamorfosi di Publio Ovidio Nasone», s.d. Vi sono le versioni
parziali del libro primo (capp. 16-20) e del libro secondo (cap. 1-15), oltre ad appunti sul
potere temporale del Papa;
11. 504.«Traduzioni del libro terzo dell’Eneadi di Publio Virgilio Marone», s. d.;
11. 505.«Publio Virgilio Marone. Traduzione del libro nono [dell’Eneide]», s. d. Vi è la
minuta di un avviso privo di data, con cui il Fabbri rende nota la sua intenzione di aprire una
scuola elementare presso la pieve di Varna;
11. 506.«Traduzione del libro primo delle Odi [di Orazio]», s. d.;
11. 507.«Libro secondo delle Odi di Quinto Orazio Flacco», traduzioni, s. d.;
11. 508. traduzioni dai libri terzo e quarto delle Odi di Orazio, s. d.;
11. 509.«Il carme secolare», s. d.;
11. 510.«Degli Offici di Cicerone. Traduzioni»;
Quaderni di Antonio Manetti
11. 511.«Teologia morale. Anno 1°. Quinterno 1°. Trattato della giustizia e del diritto.
Antonio Manetti», s. d., ma 1865;
11. 512. «Morale, quinterno 2°. De iniustitia et restitutione. Ad uso di me Antonio Manetti»,
s. d., ma 1865;
11. 513. «Quinterno 3°. Teologia morale, anno 1°. Delle cause scusanti, della restituzione,
dell’omicidio. Ad uso di me Antonio Manetti», s. d., ma 1865;
11. 514.«Quinterno 4°. Teologia morale, anno 1°. Della restituzione in particolare. Ad uso di
me Antonio Manetti», s. d., ma 1865;
11. 515. «Quinterno 5°. Morale. Trattato dei contratti. Anno 1°. Ad uso di me Antonio
Manetti», s. d., ma 1865;
11. 516. «Teologia dommatica. Anno II. Antonio Manetti», s. d., ma 1866. Sono allegate le
tesi di teologia dogmatica per l’esame finale del primo anno, il 1865;
17

Cfr. Ricordo collettivo offerto dagli amici ed ammiratori di Castelfiorentino a monsignor Michele Cioni in
gratulazione della sua nomina a Vicario generale dell’arcidiogesi di Firenze, Castelfiorentino, Tipografia
Giovannelli e Carpitelli, 1915, p. 10.

23

11. 517. «Storia ecclesiastica. Anno 2°. Epoca ultima: epoca della Riforma, ad uso di me
chierico Antonio Manetti», s. d.;
Quaderni di Giovacchino Gelli
11. 518. «Traduzioni di Orazio. G. Gelli, 1866»;
11. 519. «Traduzione dell’Arte poetica di Orazio», s. d.;
11. 520. «Traduzioni di Cicerone», s. d.;
Quaderni di incerta attribuzione
11. 521. esercizi di aritmetica di livello elementare;
11. 522. «Traduzioni di Orazio. Libro terzo delle Odi», s. d. Vi è una certa somiglianza con la
grafia del Manetti (cfr. ad esempio la lettera F);
11. 523. «Appunti per la lingua ebraica», quinterno 1°, s. d.;
11. 524. «Regole di lingua ebraica. Segue la sezione degli accenti, quinterno 1°», s. d.;
11. 525. «Parte seconda. Delle forme e parti del discorso», appunti di lingua ebraica, s. d.;
INVENTARI DELLA BIBLIOTECA PRIVATA
Michele Cioni aveva messo insieme con grande dispendio di energie e di denaro e, di
conseguenza, con molte privazioni una cospicua biblioteca che, con testamento olografo del
25 dicembre 1913, decise di lasciare in eredità alla Società Storica della Valdelsa. Formata
prevalentemente da opere di carattere teologico e storico, la raccolta ammontava, al momento
della morte, a 3.424 volumi, ad alcune migliaia di opuscoli di vario genere e ad una certa
quantità di spartiti musicali18. Gli elenchi di seguito descritti risultano realizzati dal Cioni in
epoche diverse e testimoniano, dunque, di alcune delle fasi di accrescimento della biblioteca.
Vi è, inoltre, una lista di monete antiche.
11. 526. 3 note di opere, s. d., ma ante 1870;
11. 527. «Biblioteca Cioni», 1872;
11. 528. «Il mio medagliere»: elenco di 4 monete antiche con indicazione delle modalità di
acquisizione, s. d., ma post 1897;
11. 529. indice alfabetico delle opere appartenenti alla biblioteca del Cioni, fine sec. XIX
(registro in forma di rubrica di pp. 236). Risulta allegata una carta sciolta contenente un
elenco limitato ai testi di patristica;
SPESE PERSONALI
Si sono qui raccolte le ricevute e note di pagamenti diversi effettuati da Michele Cioni, i
polizzini di vaglia spediti e le ricevute di vaglia, riguardanti gli anni 1876-1916.
11. 530. ricevute e note di pagamenti riguardanti prevalentemente l’acquisto di libri, vestiario,
medicine, generi alimentari, 1876-1916;
11. 531. «polizzini» relativi a vaglia spediti nel 1890-1897 e ricevute di vaglia per il 19011910. Vi sono anche due ricevute di vaglia spediti dal Cioni rispettivamente a nome della
madre Caterina Faggi e di Elvira Fiorini;
18

Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., pp. 94-95 e 95 n., 124 n.
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11. 532. ricevute e note di pagamenti riguardanti prevalentemente l’acquisto, la riparazione e
l’arredamento di immobili, 1882-1915;
OMAGGI LETTERARI, RICONOSCIMENTI E DIPLOMI
La documentazione di seguito descritta è costituita da concessioni di onoreficenze e di
prerogative diverse attinenti agli ambiti ecclesiastico e civile, per il periodo compreso fra il
1879 ed il 1914.
12. 533. 27 componimenti celebrativi dell’ordinazione sacerdotale di Michele Cioni, avvenuta
il 7 giugno 1879;
12. 534. concessione a Michele Cioni, da parte di Francesco Lorenzi, vicario generale presso
la curia arcivescovile di Firenze, di «assolvere dai casi 1°, 2°, 3°, 4° senza censura», 4
dicembre 1883;
12. 535. diploma di aggregazione alla Pia unione della gioventù ecclesiastica di Firenze, 3
dicembre 1884;
12. 536. concessione a Michele Cioni della facoltà di accogliere le confessioni in tutte le
chiese della Diocesi di Firenze, 6 luglio 1893. Tale prerogativa viene confermata il 12
settembre 1902 ed il 29 novembre 1905;
12. 537. diploma di ammissione alla Confraternita della Misericordia di Castelfiorentino, 20
gennaio 1899;
12. 538. attestazione del vicario generale della Curia Arcivescovile di Firenze M. Novelli
riguardo ai meriti e ad i buoni costumi di Michele Cioni, 12 settembre 1902;
12. 539. diploma di ammissione alla Società Colombaria di Firenze come socio
corrispondente, 10 febbraio 1908;
12. 540. conferimento a Michele Cioni del titolo di dottore in Teologia da parte della Sacra
Congregazione degli Studi, 21 novembre 1914;
12. 541 lettera di accompagnamento di alcuni doni19 offerti dagli abitanti di Castelfiorentino a
Michele Cioni novello vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze, 24 dicembre 1914;
ATTIVITÀ IN AMBITO CIVILE
Si sono raccolti qui gli atti inerenti alle molteplici e diversificate attività e funzioni di
natura civile svolte da Michele Cioni durante la sua vita.
Leva militare
Si tratta di poche carte del luglio-ottobre 1875 riguardanti la riforma al servizio militare di
Michele Cioni.
12. 542. comunicazione della data dell’estrazione dei giovani iscritti nella classe di leva del
1855, 20 luglio 1875;
12. 543. convocazione di Michele Cioni presso il Consiglio di leva del Circondario di S.
Miniato, 17 settembre 1875;
12. 544. foglio di via del Consiglio di Leva del Circondario di S. Miniato affinché il Cioni sia
ricoverato in osservazione presso l’Ospedale di Firenze, 18 ottobre 1875;
19

Si trattava di un calice e di una bugia, presumibilmente in oro, e di un canone prelatizio e di un messale rilegati
in marocchino rosso: cfr. Ricordo collettivo cit., pp. 4-5.
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12. 545. c. s. della Direzione di Sanità militare di Firenze affinché si presenti presso il
Consiglio di leva di del Circondario di S. Miniato, 21 ottobre 1875;
Elezioni
Questo nucleo documentario è costituito da un gruppo di certificati per le elezioni politiche
e amministrative del 1879-1914.
12. 546. certificati riguardanti le elezioni politiche e amministrative, 1879-1914;
Spedale di S. Verdiana
La documentazione in questione è rappresentata da due fascicoli di atti degli anni 18901907 relativi allo Spedale di S. Verdiana inaugurato nel 1880, del cui consiglio
d'amministrazione il Cioni fece parte dal 1892 al 1903, ora come segretario ora come
consigliere20.
12. 547. «Spedale»: appunti per il verbale dell’adunanza del Consiglio d’amministrazione del
25 aprile 1893; due minute di una lettera del 1° ottobre 1898; appunti per il verbale
dell’adunanza del Consiglio d’amministrazione del 14 gennaio 1899 (sulla parte anteriore
dell’inserto); cartella d’oneri per il direttore sanitario, a stampa, 21 febbraio 1899; entrate e
uscite del 1899; biglietto di Giovanni Maccanti dallo spedale di Poggibonsi, 14 giugno 1903;
12. 548. «Inserto II. Spedale di S. Verdiana in Castelfiorentino»: tredici lettere a Michele
Cioni da parte dei presidenti dell’ente pio succedutisi nel tempo (Francesco Tassinari,
Antonio del Pela, S. Oreti) e di Cesare Brandini, sindaco di Castelfiorentino, 30 marzo 189012 settembre 1907; inviti alle adunanze del Consiglio d’amministrazione, indirizzati al Cioni,
2 maggio 1892-20 gennaio 1904; tre manifesti a stampa, 10 marzo 1892-13 agosto 1893;
Alloggi militari
Si tratta delle carte relative all’iscrizione del Cioni, per gli anni 1890-1906, nel ruolo degli
obbligati alle somministrazioni di ospitalità ai militari di passaggio a Castelfiorentino.
12. 549. atti relativi all’iscrizione del Cioni nel ruolo degli obbligati alle somministrazioni di
ospitalità ai militari di passaggio a Castelfiorentino, 22 luglio 1890-26 giugno 1906;
Biblioteca Vallesiana
Sulla Biblioteca Vallesiana, della cui direzione il Cioni si occupò gratuitamente dal 1889,
anno dell'inaugurazione, fino al 1903, quando fu indotto dall'amministrazione comunale a
rassegnare le dimissioni21, restano documenti frammentari per il periodo 1891-1903.
12. 550. bilancio consuntivo per il 1891;
12. 551. ricevute di pagamento della quota associativa intestate al Cioni per il febbraiodicembre 1894 e ad Angiolo Casalini per il settembre-ottobre 1901;
12. 552. nota sui libri da acquistare nel 1897;
12. 553. appunti sulla storia della biblioteca, s. d., ma post 1898;
12. 554. minuta del verbale d’adunanza del comitato direttivo del 22 luglio 1900;
20
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12. 555. bozza del programma dei festeggiamenti per lo scoprimento dell’effige di Francesco
Vallesi del 29 maggio 1901 e sua versione definitiva a stampa;
12. 556. entrate ed uscite del 1900;
12. 557. appunti per il verbale d’adunanza del comitato direttivo del 17 maggio 1902;
12. 558. statistica del movimento per gli anni 1889-1902, s. d., ma post 1902;
12. 559. comunicazione ufficiale della nomina dell'avvocato Francesco Tassinari a
bibliotecario della Vallesiana per l'anno 1903-1904, 22 maggio 1903;
12. 560. ricevuta della restituzione al Comune del fondo cassa e della documentazione
inerente alla direzione della biblioteca da parte del Cioni, 15 giugno 1903;
12. 561. schede catalografiche riconducibili presumibilmente al patrimonio bibliografico della
Vallesiana;
Commissione di ispezione e vigilanza sulle scuole di Castelfiorentino
Della Commissione di ispezione e vigilanza sulle scuole di Castelfiorentino il Cioni fu
chiamato a far parte nel 1893, prima come aggiunto e poi, dal 1899, come membro effettivo.
Nello svolgimento di queste mansioni egli ebbe la possibilità di introdurre molti e notevoli
miglioramenti nel sistema scolastico del paese natale, riferiti puntualmente in alcune relazioni
presentate al Consiglio comunale22, due delle quali, riguardanti gli anni scolastici 1895/96 e
1898/99, furono pure date alle stampe23. La documentazione relativa alla Commissione di
ispezione e vigilanza sulle scuole, che si è conservata, riguarda gli anni 1891-1903.
12. 562. atti concernenti la nomina del Cioni a membro della commissione di vigilanza
scolastica, 26 giugno 1893-12 marzo 1901;
12. 563. «Corrispondenza»: vi sono lettere di Carlo Incontri, di Orazio Bacci, soprintendente
alle scuole comunali, di Pietro Seghi, sindaco di Castelfiorentino, e del suo successore L.
(Leopoldo?) Brandini, di Desiderio Pistelli, delle maestre Giulia Arconson, Maria Barbi,
Anna Caleffi, Giuseppa Galfione, Giulia Gabrielli, Anna Subazzoli, Elena Tinti, dei maestri
Raffaello Salmoria e Alfredo Torri, di A. Farabini, direttrice dell'asilo infantile, 3 agosto
1893-27 luglio 1902 e s. d.;
12. 564. comunicazioni delle date dei saggi, delle prove d’esame e delle premiazioni degli
alunni delle scuole di Castelfiorentino, 10 settembre 1894-21 luglio 1903. Vi sono anche
scritture analoghe anteriori agli incarichi del Cioni in ambito scolastico, 1891-1892;
12. 565. appunti preparatori per le relazioni scolastiche redatte da Michele Cioni per gli anni
scolastici 1896-1897, 1897-1898, 1898-1899;
12. 566. atti diversi, 1892-1899 (vi sono, in particolare, i titoli dei temi degli esami del 1895,
gli elenchi degli alunni premiati per l’a. s. 1895-96, la minuta del verbale dell’adunanza della
commissione scolastica del 13 settembre 1897, la copia di una petizione in difesa della
maestra Anna Caleffi dell’agosto 1898, un progetto di regolamento s. d.);
Patronato scolastico
Del Patronato scolastico di Castelfiorentino, istituito nel 1888 per volontà dell'avvocato
Enrico Niccoli, a quel tempo Delegato scolastico, il Cioni fu segretario presumibilmente a
partire dal 1893, quando era Soprintendente alle scuole comunali Orazio Bacci, responsabile
di un nuovo impulso a questa istituzione. Gli atti relativi riguardano gli anni 1894-191324.
12. 567. elenchi di alunni poveri sottoposti al patronato, 1 aprile 1894-27 ottobre 1895;
12. 568. «minute di verbali» delle adunanze, 4 aprile 1894-19 novembre 1899;
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12. 569. corrispondenza ricevuta, 23 novembre 1894-28 aprile 1903 e s. d. Vi sono, in
particolare, numerose missive di accettazione e di rifiuto della carica di patronessa e alcune
lettere di Orazio Bacci del periodo 15 maggio-9 ottobre 1896 relative alle sue dimissioni dalla
carica di presidente del Patronato scolastico;
12. 570. minute di lettere, 12 gennaio 1898-15 giugno 1913 e s. d. È allegato un breve ricordo
sulle origini del Patronato scolastico di Castelfiorentino;
Ricovero di mendicità Ciapetti
Indefesso promotore della costruzione, a Castelfiorentino, di un ricovero per anziani inabili
al lavoro, nel 1891 Michele Cioni diveniva segretario del Comitato autonomo sorto, a tale
scopo, in seno alla Misericordia. A partire dal 2 aprile 1906 egli fu chiamato a far parte,
sempre con il ruolo di segretario, del consiglio d'amministrazione dell'Opera Pia Ciapetti,
sorta grazie al lascito di Eugenio Ciapetti, rimanendo in carica fino al 1910, anno in cui
l'ospizio fu inaugurato25. Si conservano, al riguardo, due fascicoli concernenti gli anni 19031910.
13. 571. «Pio Ricovero Ciapetti in Castelfiorentino»: relazione degli esecutori testamentari di
Eugenio Ciapetti, 27 maggio 1903; ricordi delle pratiche da sperimentarsi presso la Cassa
centrale di risparmio, 12 giugno 1906, con relativa minuta; alienazione del patrimonio
ereditato dal fondatore, 30 giugno 1906; minuta del verbale dell’adunanza della Società locale
della Cassa di Risparmio, giugno 1906; tre minute dell’opuscolo curato dalla Misericordia di
Castelfiorentino «In memoria del collocamento della prima pietra per il Ricovero di
mendicità. 25 novembre 1906», Castelfiorentino, Tip. Giovannelli e Carpitelli, 1906; schema
di deliberazione della Cassa di Risparmio di Castelfiorentino (viene riportato a titolo
d’esempio il verbale dell’adunanza del 1° agosto 1907); manifesto per l’inaugurazione del
ricovero, 9 novembre 1910; carteggio, 1905-31 ottobre 1907 (due minute, indirizzate al
Sindaco di Castelfiorentino e al Presidente della Cassa centrale di Risparmio, 1905-27
settembre 1907; nove lettere inviate da Giuseppe Massai, Antonio Del Pela, Raffaello Niccoli,
la Cassa Centrale di Risparmio di Firenze, 25 marzo 1906-31 ottobre 1907); appunti
preparatori e minute dei verbali delle adunanze del Consiglio d’amministrazione, 2 aprile
1906-27 aprile 1907; inviti alle adunanze del Consiglio d’amministrazione, 4 maggio 1906-25
marzo 1908; note di entrate e uscite, 31 dicembre 1906-12 maggio 1907;
13. 572. «Inserto II. Ricovero di mendicità in Castelfiorentino»: appunti preparatori e minute
dello Statuto e del Regolamento. Sono allegati la copia manoscritta degli statuti del Ricovero
di mendicità di Empoli e il testo a stampa di quelli del Ricovero di mendicità di Siena;
Eredità Bacci
Si tratta di un fascicolo di atti degli anni 1905-1906 concernenti la successione di Casimiro
Bacci, del quale Michele Cioni fu nominato esecutore testamentario.
13. 573. «Succesione del nobile signore Casimiro Bacci. 1904-1909: comunicazione del
notaio Antonio Ciapetti di Montaione della nomina del Cioni in qualità di esecutore
testamentario di Casimiro Bacci, 25 agosto 1905, con minuta della lettera di risposta, 26
agosto 1905; lettera di Luigi (Gigi) Bacci, figlio del defunto, 28 agosto 1905; conteggio, di
mano del Cioni, relativo all’eredità, agosto 1905-settembre 1909; elenchi di messe di
suffragio celebrate nel marzo-maggio 1906; due ricevute di pagamenti alla Misericordia per
volere del testatore, 5 maggio 1906; lettera del proposto Giuseppe Massai, 14 luglio 1909;
spoglio a cura del Cioni delle entrate e delle uscite di Casimiro Bacci per gli anni 1896-1905,
25
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s. d.; copia, di mano del Cioni, del testamento di Casimiro Bacci del 29 dicembre 1904, s. d.;
di mano del Cioni: «Indici dei libri e carte esistenti nello scrittorio della casa Bacci in
Castelfiorentino», s. d.;
ATTIVITÀ IN AMBITO ECCLESIASTICO
La documentazione di seguito descritta riguarda le funzioni esercitate da Michele Cioni in
ambito ecclesiastico e si articola in quattro diversi nuclei documentari contenenti
rispettivamente: le variazioni al calendario diocesano per la collegiata di S. Lorenzo, a
Castelfiorentino, degli anni 1881-1910; le registrazioni dei movimenti di denaro effettuate dal
Cioni in qualità di vicario del proposto di Castelfiorentino dal 10 marzo 1890 al 15 settembre
1891; atti diversi inerenti alle mansioni religiose svolte a Castelfiorentino e a Firenze a partire
dal 1882; agende ecclesiastiche del 1905 e 1909-1916, con appunti di varia natura.
Variazioni al calendario diocesano
13. 574. note delle variazioni al calendario diocesano per la collegiata di S. Lorenzo 26 - nella
documentazione risulta dedicata ora a S. Lorenzo ora a S. Biagio - prevalentemente di mano
del Cioni, 1881-1910;
Entrate e delle uscite della propositura di Castelfiorentino
13. 575. registrazioni dei movimenti di denaro effettuate da Michele Cioni al tempo del suo
incarico in qualità di vicario del proposto di Castelfiorentino, 10 marzo 1890-15 settembre
1891. Sono allegati i rendimenti di conti, a stampa, dell'amministrazione della chiesa di S.
Verdiana per gli anni 1876, 1882-1890 e 1895-1898;
Atti diversi inerenti alle mansioni religiose a Castelfiorentino e a Firenze
13. 576. «Nell'inserto di Miscellanea. I. e comunioni a Castelfiorentino», di mano di Olinto
Pogni: note dei giovani per la prima comunione, 1882, 1884 e s. d.;
13. 577. registrazione delle tasse annuali per la Propagazione della fede, 31 dicembre 1892;
13. 578. minuta del verbale dell'adunanza capitolare del 23 novembre 1893, di mano del
Cioni. A margine la seguente annotazione del Pogni: 'Conferenze morali del Plebato di
Castelfiorentino';
13. 579. relazione sulla sacra visita effettuata all'oratorio di S. Filippo Neri, al Cimitero di
Castelfiorentino e all'annesso oratorio l'11 ottobre 1898 alle ore 16 1/2;
13. 580. busta provvista di sigilli in ceralacca, un tempo contenente il denaro destinato da
Michele Giolli, in data 4 gennaio 1900, alla celebrazione di una messa da officiarsi dopo la
sua morte da parte di Michele Cioni, come da indicazione olografa del Giolli. Con una
annotazione del Cioni relativa alla morte del Giolli, avvenuta il 4 luglio 1904, e alla
celebrazione della messa il successivo 6 luglio;
13. 581. lettera di presentazione di Michele Cioni, nominato confessore ordinario per le suore
e per le educande del ritiro della Quiete, 10 ottobre 1908;
13. 582. note sull’archivio della chiesa di S. Verdiana secondo le linee guida dell’arcidiocesi
di Firenze, 1908 circa;
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13. 583. appunti relativi alla novena della SS. Concezione del 1910;
13. 584. scheda anagrafica di Michele Cioni, con indicazione degli uffici religiosi svolti, con
una nota integrativa di Olinto Pogni, post 1911;
13. 585. nota sulle entrate relative alla celebrazioni di uffici religiosi presso l'altare del S.
Cuore, non è specificato di quale chiesa, 31 dicembre 1912-30 giugno 1913;
13. 586. breve elenco di religiosi partecipanti ad una cerimonia non specificata, 23 settembre
1913;
13. 587. atti concernenti il «Matrimonio segreto contratto fra il signor Alessandro Rossi e la
signora Marianna Bartolini il 22 marzo 1916». Vi sono anche carte riguardanti le cresime
celebrate nel 1910, il matrimonio fra Pietro Remaggi ed Etra Magelli dell’8 marzo 1916,
l’elemosina per le figlie dei carcerati versate nel marzo 1916 alle Suore Calasanziane di
Firenze;
13. 588. orario per i SS. Esercizi, in doppia copia, s. d.;
13. 589. «Suffragio di n. 6 messe consecutive per l'anime del Purgatorio», s. d.;
13. 590. elenchi nominativi di individui presumibilmente incaricati di assistere a celebrazioni
religiose, s. d.;
13. 591. lettera indirizzata al Cioni, contenente una nota degli oggetti appartenenti all'altare
del S. Cuore di Gesù nella chiesa di S. Francesco, s. d. Sul retro della busta, nota del Pogni:
«S. Cuore di Gesù. Nota di sacre suppellettili etc.»;
13. 592. testo redatto dal Cioni per la liturgia della parola;
Agende ecclesiastiche
13. 593. otto diari contenenti annotazioni connesse agli uffici di religioso ed appunti vari,
recanti sul frontespizio, fatta eccezione per quello del 1911, l’indicazione dell’appartenenza al
Cioni nella grafia di Olinto Pogni, 1905, 1909-1916;
ADESIONI AD ENTI ASSOCIATIVI DIVERSI
Per la loro sostanziale frammentarietà si sono raccolti qui gli atti concernenti l'adesione del
Cioni ai seguenti enti associativi: l'Arciconfraternita della Misericordia di Castelfiorentino,
della quale fu per molti anni cancelliere, capo-guardia, giornante attivo e, dal 1905,
conservatore27; la Biblioteca popolare circolante; la Società del tiro a segno nazionale; la
Società filarmonica di Castelfiorentino, di cui il Cioni fu socio dal 1890 fino alla sua
soppressione nel 1896; la Società orchestrale in Castelfiorentino; la Congregazione di carità,
di cui il Cioni fu consigliere dal 1896 al 190228; la Società filarmonica Giuseppe Verdi; il
Comitato comunale per la disoccupazione.
Misericordia
14. 594. comunicazione del periodo di servizio ordinario e straordinario come 'giornante', 20
giugno 1883;
14. 595. minuta di invito alla processione del Venerdì Santo, di mano del Cioni, 2 aprile 1892;
14. 596. notificazione della data di adunanza della Confraternita, 8 settembre 1892;
14. 597. tessera di iscrizione in qualità di fratello capoguardia, giornante per il lunedì, 20
gennaio 1899;
14. 598. invito alla processione del Venerdì Santo, a stampa, 17 marzo 1899;
27
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14. 599. invito alla processione del Corpus Domini insieme al Corpo degli ufficiali della
Confraternita, giugno 1899;
14. 600. elenco di progetti di domande in favore della Misericordia, di mano del Cioni, s. d.;
14. 601. tessera di iscrizione, s. d.;
14. 602. comunicazione dell'itinerario per la processione del Venerdì santo, s. d.
Biblioteca popolare circolante
14. 603. ricevute di pagamento della quota associativa, giugno 1885-giugno 1886;
Società del tiro a segno nazionale
14. 604. notificazione della tassa di iscrizione, 6 agosto 1890;
14. 605. libretto del tiro al bersaglio, con l'indicazione delle lezioni di tiro, 11 novembre
1890-8 maggio 1892;
14. 606. libretto c. s., 3-17 giugno 1893;
Società filarmonica di Castelfiorentino
14. 607. programmi musicali, 15 giugno 1890-8 settembre 1893;
14. 608. ricevute di pagamento della quota associativa per gli anni 1892-1895;
14. 609. inviti all’assemblea dei soci, 11 marzo 1893- 22 dicembre 1895;
14. 610. tre biglietti di ingresso alla serata di beneficenza del 28 gennaio 1894;
14. 611. comunicazione della quota spettante al Cioni in seguito alla vendita degli strumenti e
dei mobili di pertinenza sociale, 15 agosto 189729;
Società orchestrale in Castelfiorentino
14. 612. ricevute per l’acquisto, da parte del Cioni, di 5 azioni della Società, 6 luglio 1891.
Congregazione di carità
14. 613. tre inviti ad adunanze del Comitato d'erogazione della Congregazione, 25 febbraio
1901-10 giugno 1902;
Società filarmonica Giuseppe Verdi
14. 614. comunicazioni di iniziative della Società, 17 marzo 1896-23 agosto 1912;
14. 615. programmi musicali, 1899-1906.’
Comitato comunale per la disoccupazione
14. 616. «Comitato comunale per la disoccupazione», di mano del Pogni: pagamento di
oblazioni volontarie da parte di Michele Cioni e della madre, 24 settembre-22 ottobre 1914.
APPUNTI PREPARATORI E BOZZE DI OPERE EDITE
I contributi pubblicati dal Cioni, di cui di seguito si descrivono i materiali preparatori ed i
manoscritti, furono editi prevalentemente sulla Miscellanea Storica della Valdelsa ed
interessano gli anni dal 1886 al 1916, anno della morte, fatta eccezione per il saggio Note a
29
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''La festa di S. Verdiana a Castelfiorentino nel secolo XVII' di P. Raffaello Badii, uscito
postumo fra il 1926 ed il 1927.
14. 617. bozze del canto Le ceneri di Pio VI a Castelfiorentino, edito su «Charitas», numero
unico a beneficio degl’Isolani d’Ischia, Castelfiorentino, Tipografia Cooperativa, 1886;
14. 618. appunti preparatori per l’opuscolo I rettori della chiesa di Castelfiorentino,
Castelfiorentino, Tipografia Profeti, 1891;
14. 619. due versioni dell’opuscolo Agostino Giani. Nei funerali solenni a Castelfiorentino il
15 marzo 1892, Castelfiorentino, Tipografia Profeti, 1892;
14. 620. appunti preparatori e bozze del saggio Gli Ospitalieri d’Altopascio a
Castelfiorentino, MSV, I, 1893, fasc. 1, pp. 48-55;
14. 621. minuta de Il trionfo di Amore. Ode, indirizzata a Cesare Brandini nel giorno delle
nozze con Cesira Brancolini, Castelfiorentino, Tipografia Profeti, 1893;
14. 622. appunti preparatori e manoscritto della pergamena commemorativa posta nei
fondamenti del Nuovo Spedale di S. Verdiana, Castelfiorentino, Tipografia Giovannelli e
Carpitelli, 1893;
14. 623. trascrizione della sentenza di monsignor Francesco Zabarella del 12 settembre 1386 e
dell’atto di cessione di terreno dell’oratorio di S. Ilario del 6 marzo 1420, documenti citati
nella prima parte del saggio I disciplinati di S. Ilario in Castelfiorentino, MSV, II, 1894, fasc.
2, pp. 93-112: 105, 110-111;
14. 624. appunti preparatori e bozze della seconda parte del saggio I disciplinati di S. Ilario in
Castelfiorentino, MSV, II, 1894, fasc. 3, pp. 203-24230;
14. 625. appunti preparatori e manoscritto dell’opuscolo Il cavaliere ufficiale avvocato
Cesare Brandini. Parole del sacerdote Michele Cioni nei funerali solenni celebrati a cura del
Municipio di Castelfiorentino il trentesimo dalla sua morte nella Chiesa di S. Verdiana,
Castelfiorentino, Tipografia Profeti, 1894;
14. 626. «Spogli di un volume di atti civili della Podesteria di Montaione dell’anno 14711472»: si tratta di materiali preparatori per l’articolo Atti della Podesteria di Montaione dal
21 dicembre 1471 al 20 maggio 1472, MSV, 10/11, IV, 1896, fascc. 2-3, pp. 142-178;
14. 627. minuta del componimento poetico All’illustrissimo e reverendissimo monsignor
Giulio Matteoli, vescovo di Livorno, omaggio e rispettoso saluto di Costantino Dainelli,
Castelfiorentino, Tipografia Profeti, 1896;
14. 628. appunti preparatori per il saggio Ricordi dei più antichi costituti di Castelfiorentino,
MSV, 12, V, 1897, fasc. 1, pp. 63-75;
14. 629. appunti preparatori per l’articolo Castelfiorentino e la caduta della Repubblica
senese, MSV, 13, V, 1897, fasc. 2, pp. 168-201;
14. 630. c. s. per il contributo Castelfiorentino durante l’impero di Arrigo VII, MSV, 16, VI,
1898, fasc. 2, pp. 85-113;
14. 631. frammento del manoscritto del saggio Sommario della storia di Castelfiorentino,
MSV, 17, VI, 1898, fasc. 3, pp. 159-195: 170-175;
14. 632. appunti preparatori per il saggio Di alcune relazioni fra S. Gimignano e
Castelfiorentino nel secolo XIII, MSV, 19, VII, 1899, fasc. 2, pp. 124-138;
14. 633. appunti preparatori e bozze del saggio Per una commedia fatta dai Poggibonsesi a
Castelfiorentino nel 1539, MSV, 23, VIII, 1900, fasc. 3, pp. 164-181;
14. 634. c. s. per l’opuscolo La Compagnia della Vergine Maria e l’imagine detta della
Concezione in Castelfiorentino, Castelfiorentino, Tipografia Giovannelli e Carpitelli, 1900;
14. 635. bozze della Relazione scolastica per l’anno 1898-99 presentata al consiglio
comunale di Castelfiorentino dalla commissione di vigilanza delle scuole, Castelfiorentino,
Tipografia Profeti, 1900;
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14. 636. «Carte e documenti riguardanti l’ordinamento dell’Archivio di Certaldo e la
compilazione del volume Ricordi del Vicariato di Certaldo pubblicato il 29 giugno 1906»,
1900-1906. Sono contenute, in particolare, le bozze dei seguenti scritti: L’archivio vicariale
di Certaldo (si tratta della relazione spedita al Comune di Certaldo il 31 luglio 1901 e
pubblicata con alcune modifiche su MSV, 26, IX, 1901, fasc. 3, pp. 174-197), Il palazzo
vicariale di Certaldo (MSV, 28, X, 1902, fasc. 2, pp. 75-979), Ricordi del Vicariato di
Certaldo (secondo il Pogni quest’opera, risultato della rielaborazione dei precedenti saggi e de
«I Vicari di Certaldo», pubblicati su MSV, 37, XIII, 1905, fasc. 3, pp. 183-206, sarebbe stata
edita a Castelfiorentino dalla Tipografia Giovannelli e Carpitelli il 1905 31). Vi sono, inoltre,
quarantaquattro lettere inviate da M. Barnini, Sindaco di Certaldo; A. Faberi; Massimo
Ghirchi (?), Sindaco di Certaldo; Francesco Franceschi, Sindaco di Certaldo; Vicini,
segretario del Sindaco di Certaldo; Siroe Benvenuti, tipografo; Guido Maccianti; un certo
Arturo; Carlo Zanini, presidente della Congregazione di Carità del Comune di
Castelfiorentino; Giuseppe Domini; Orazio Bacci; A. Canestrelli (?); G. Domenici, titolare di
una Conceria di pellami; Ellen Giles, storica; Luigi Putricco; F. Dini; Piratto (?), proposto;
Michele Turchini; Sergio Terlizzi; Felice Nucci, ingegnere;
15. 637. materiali preparatori e bozze dell’indice decennale tripartito della Miscellanea
Storica della Valdelsa, MSV, 29, X, 1902, fasc. 3;
16. 638. bozze dell’opuscolo Un panegirico cinquecentista di S. Verdiana, Castelfiorentino,
Tipografia Profeti, 1902;
16. 639. minuta dell’indice cronologico relativo a MSV, 30, XI, 1903, fasc. 1;
16. 640. appunti preparatori per il saggio Vertenze fra S. Miniato e Castelfiorentino per la
selva di Camporena, 32, XII, 1904, fasc. 1, pp. 44-74;
16. 641. bozza, con correzioni e note di Orazio Bacci, di un documento edito all’interno del
precedente saggio, MSV, 32, XII, 1904, fasc. 1, pp. 44-74: 55-56;
16. 642. minuta degli indici cronologico e onomastico relativi a MSV, 32, XII, 1904, fasc. 1;
16. 643. minuta di poesia dal titolo Un mazzo di fiori alla maestra, edita in Minima,
Castelfiorentino, Tipografia Giovannelli e Carpitelli, 1904, pp. 11-12;
16. 644. bozze degli indici onomastico e toponomastico relativi a MSV, 35, XIII, 1905, fasc.
1; 36, XIII, 1905, fasc. 2;
16. 645. bozze di una iscrizione da aggiungere, come specificato in una noticina del Cioni, a
Le iscrizioni di Certaldo, MSV, 35, XIII, 1905, fasc. 1, pp. 1-8; 36, XIII, 1905, fasc. 2, pp.
101-117. L’esame della pubblicazione non ne ha, tuttavia, consentito l’identificazione;
16. 646. appunti preparatori e bozze dell’opuscolo Clemente VII a Castelfiorentino,
«L’Illustratore fiorentino», 1905;
16. 647. appunti preparatori e manoscritto del saggio Iconografia sanfrancescana in
Castelfiorentino, «Arte e storia», 1905;
16. 648. minuta dello scritto d’occasione VIII agosto MDCCCCV. Per la prima Comunione di
Maria Luisa Niccoli, Castelfiorentino, Tipografia Profeti, 1905;
16. 649. appunti preparatori del saggio Origine del patrimonio comunale di Castelfiorentino
in quel di Volterra, MSV, 39, XIV, 1906, fasc. 2, pp. 81-100;
16. 650. appunti preparatori e bozze dell’opera «Ricovero di mendicità Eugenio, Maria,
Domenico Ciapetti in Castelfiorentino», presumibilmente da identificare con lo scritto Pio
Ricovero Eugenio Ciapetti in Castelfiorentino. Costituzioni, Castelfiorentino, Tipografia
Giovannelli e Carpitelli, 1906;
16. 651. appunti preparatori per il saggio Dopo la ricostruzione del ponte di Castelfiorentino,
MSV, 42, XV, 1907, fasc. 2, pp. 113-126;
16. 652. bozze del saggio Una lettera di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, Firenze, Tipografia
Barbera, 1907;
31

Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 135.
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16. 653. appunti preparatori e bozze del saggio Toponomastica di Castelfiorentino e del suo
comune, MSV, 44, XVI, 1908, fasc. 1, pp. 113-126;
16. 654. prima versione del saggio Dei canonici di Certaldo, pubblicata in forma più estesa in
MSV, 45/46, XVI, 1908, fascc. 2-3, pp. 181-184;
16. 655. manoscritto dell’opuscolo Il 'Vexilla' in un corale di Castelfiorentino, numero unico
per le feste del SS. Crocifisso in Poggibonsi, 1908;
16. 656. appunti su S. Vivaldo, presumibilmente in preparazione del contributo Per le
terrecotte di S. Vivaldo. Nel 'Ricordo di S. Vivaldo'», Firenze, Tipografia Barbera, 1908;
16. 657. minuta di una lettera politica, presumibilmente data alle stampe, scritta dal Cioni per
conto del Comune di Castelfiorentino, 11 marzo 1909;
16. 658. appunti preparatori e bozze parziali del saggio Monsignor Antonio Martini e le sue
relazioni con Castelfiorentino, MSV, 49, XVII, 1909, fasc. 3, pp. 165-178;
16. 659. bozze del saggio Una sentenza del pievano di Castelfiorentino contro il comune di
Fucecchio, MSV, 50-51, XVIII, 1910, pp. 60-68. È allegata la trascrizione del documento;
16. 660. bozze della conclusione del saggio Monsignor Antonio Martini e le sue relazioni con
Castelfiorentino», MSV, 50-51, XVIII, 1910, fascc. 1/2, pp. 85-87;
16. 661. minuta di un contributo per la sezione «Cronaca», MSV, 52, XVIII, 1910, fasc. 3, pp.
151-152;
16. 662. appunti preparatori e bozze del saggio Di uno stendardo dipinto dal Dolci», «Rivista
d’Arte», VII, 5-6, settembre-dicembre 1910. Alle bozze è allegata una lettera di
accompagnamento del Poggi (?), direttore del Regio Museo Nazionale di Firenze, datata 27
ottobre 1910;
16. 663. bozze della prefazione a Le iscrizioni di Empoli di Olinto Pogni, Firenze, Tipografia
Arcivescovile, 1910;
16. 664. materiali preparatori e bozze del necrologio di Antonio Del Pela, MSV, 53/54, XIX,
1911, fasc. 2, pp. 67-86. Vi è anche una lettera del proposto Massai al Cioni, datata 30
gennaio 1911;
16. 665. c. s. per l’opera La Valdelsa. Guida storico artistica, Firenze, Lumachi, 1911. Sono
allegate due lettere al Lumachi, la prima del 23 giugno 1911, spedita da Benedetto Baldacci,
proprietario dello Stabilimento Tipografico Aldino di Firenze, la seconda del 14 agosto 1911,
sottoscritta da un certo V. Biagi per conto del Baldacci;
16. 666. materiali preparatori e versioni diverse dell’indice toponomastico de La Valdelsa.
Guida storico artistica;
16. 667. «Indice storico-economico ecc. Martini. Pagine mutate nel manoscritto»: si tratta
presumibilmente di alcune pagine manoscritte del saggio Mons. Antonio Martini e l’Archivio
Arcivescovile di Firenze, «Bollettino dell’Arcidiocesi di Firenze», nn. 6, 10, 11-12, 1911; nn.
8 e 12, 1912;
17. 668. minuta di elogio in latino del Messale romano illustrato da Attilio Razzolini,
«Bollettino dell’Arcidiocesi di Firenze», 3, 1912 circa;
17.669. minuta della prefazione del Cioni alla ristampa del volume di padre Felice da
Porretta, O. M. C., Vita di Santa Verdiana Vergine da Castelfiorentino, Firenze, Tipografia
Arcivescovile, 1912;
17.670. bozze della prima parte del saggio Ricognizione di beni feudali a Castelfiorentino,
MSV, 57, XX, 1912, fasc. 2, pp. 84-92; e trascrizione dei documenti editi nello stesso
contributo, MSV, 58, XX, 1912, fasc. 3, pp. 127-151; 62/63, XXII, 1914, fascc. 1-2, pp. 2050; 64, XII, 1914, fasc. 3, pp. 189-199; 65/66, XIII, 1915, fascc. 1-2, pp. 16-36;
17. 671. bozze del saggio Della sicurezza del mercato a Castelfiorentino, MSV, 67, XXIII,
1915, fasc. 3, pp. 140-145;
17. 672. bozze del saggio Le pitture settecentesche in S. Verdiana di Castelfiorentino, MSV,
68/69, XXIV, 1916, fasc. 2, pp. 63-68;
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17. 673. c. s. per il saggio Note a ''La festa di S. Verdiana a Castelfiorentino nel secolo XVII'
di P. Raffaello Badii, MSV, 99/100, XXXIV, 1926, fascc. 2/3, pp. 85-91; 101, XXXV, 1927,
fasc. 1, p. 3;
17. 674. c. s. di una preghiera scritta per la festa di S. Verdiana del 1° febbraio e destinata alla
stampa, peraltro non identificata, s. d.;
MANOSCRITTI DI OPERE INEDITE E MATERIALI DI RICERCA DIVERSI
Si sono raccolti qui gli appunti di ricerca ed manoscritti di opere inedite, in poesia e in
prosa, realizzate dal Cioni durante l'intero arco della vita, molte delle quali nella prima
giovinezza.
17. 675. sonetti, s. d., ma 1866 circa;
17. 676. componimenti poetici diversi, 19 agosto 1868-31 dicembre 1872;
17. 677. «Il Paradiso acquistato, di Michele Cioni. Incominciato il dì 20 settembre 1869»;
17. 678. «Raccolta di canzonette», s. d., ma 1869 circa. Vi sono correzioni in una diversa
grafia, cui si deve anche l’ultimo componimento;
17. 679. «La scena solare», 13 febbraio 1870-5 settembre 1870;
17. 680. «L’incarnazione», s. d., ma 187032;
17. 681. «Quaderno di componimenti di Michele Cionio, anno 1867», 187033;
17. 682. «Discorso sulla verginità», s. d., ma ante 1871;
17. 683. abbozzo di romanzo, s. d., ma ante 1871;
17. 684. componimenti poetici, s. d., ma 1871-1880;
17. 685. «Gli Idi di marzo», opera teatrale, s. d., ma 1871-1880;
17. 686. «Poesie», 1872;
17. 687. componimenti poetici diversi, 2 gennaio-18 ottobre 1873;
17. 688. elogio funebre di Francesco Fontanelli, canonico della basilica di S. Lorenzo e già
rettore del Seminario di Firenzuola, morto il 19 novembre 1873;
17. 689. «Due giorni a Livorno. Chierico Michele Cioni. 1874»;
17. 690. «Vita religiosa di S. Tommaso», s. d., ma 187434;
17. 691. «Incontro di Michelangelo con Raffaello. Terzine», s. d. ma 187535;
17. 692. «A monsignor Amerigo Barsi, vicario dell’Arcidiocesi fiorentina che onora di sé, i
seminaristi di Firenze nella Villa di Lecceto il 21 settembre 1876. Sonetti»;
17. 693. «Sposalizio di S. Caterina con Gesù. Canzone», s. d., ma 187636;
17. 694. «Gregorio VII e Arrigo IV a Canossa», s. d., ma 187737;
17. 695. «Prime scintille dell’incivilimento d’Occidente escite da Canossa. Canzone
petrarchesca», s. d., ma 187738;
17. 696. «Di S. Giuseppe. Come la ragione di bontà giunga al supremo grado dell’uomo»,
187839;
17. 697. abbozzo di elogio di Umberto I, re d’Italia, presumibilmente scritto dopo il fallito
attentato del 17 novembre 1878;
32

Ivi, p. 140.
Tale attribuzione è confermata dalla data del primo componimento, 18 marzo 1870, e, comunque, dalla grafia.
34
Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 140.
35
Ibidem.
36
Ivi, p. 141.
37
Ibidem.
38
Ibidem.
39
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detto nella Cappella del venerabile Seminario arcivescovile di
Firenze il 12 maggio 1878».
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17. 698. «La missione del Sacro Cuore di Gesù nella società moderna», inc. «La riforma
protestante è uno di quesi fatti», 187940;
17. 699. minuta dello scritto precedente;
17. 700. «La missione del Sacro Cuore di Gesù nella società moderna», inc. «Nella storia
della umana famiglia si trova», 187941;
17. 701. «Il sacerdote dei due testamenti. Al canonico Lorenzo Giani», 187942;
17. 702. «Raffaello e la pittura italiana. Canzone petrarchesca», 187943;
17. 703. «A Francesco Petrarca nel suo V centenario. Canzone», «Ad Antonio Canova
Terzine», s. d., ma ante 188044;
17. 704. «A monsignor Eugenio Cecconi che celebra oggi la festa di S. Luigi Gonzaga fra i
suoi seminaristi», s. d., ma ante 188045;
18. 705. «L’Adelaide. Dramma», s. d., ma ante 188046;
18. 706. minuta dello scritto precedente;
18. 707. «Sopra la Madonna della consolazione. Discorso», s. d., ma ante 188047;
18. 708. «S. Tommaso e sua vita religiosa. Tipo dei figli di S. Domenico. Ottave», s. d., ma
ante 1880;
18. 709. «Dell’opere scritte di S. Antonino», 188048;
18. 710. «S. Antonino e il Beato Angelico. Canzone», 188049;
18. 711. «Panegirico di S. Luigi Gonzaga. L’innocente fatto ammirabile nelle eroiche virtù
del cristianesimo per via della penitenza», 188050;
18. 712. minuta del precedente scritto, con una nota critica del Rettore del Seminario di
Firenze;
18. 713. scritti diversi destinati prevalentemente all’esposizione orale, 1881-1888. Vi sono, in
particolare, le istruzioni catechistiche tenute nella chiesa di S. Francesco dal 1882 al 1890 e
alcuni testi diversi in onore di S. Luigi Gonzaga degli anni 1883-188751;
18. 714. «Panegirico di S. Giuseppe. Come non dalla legge ma dalla fede venga la vera
giustizia (contro il naturalismo)», inc.: «Le epistole paoline», 188152;
18. 715. «Attuale necessità di ritornare al magistero cristiano», 188253;
18. 716. «L’immacolata concezione di Maria è il più grande miracolo della redenzione»,
188254;
18. 717. «Panegirico di S. Giuseppe. La giustizia vien dalla fede non dalla legge (contro il
naturalismo)», inc.: «Perché distrutta Gerusalemme», s. d., ma 188255;
40

Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detto nella Cappella del venerabile Seminario arcivescovile
fiorentino la sera del 20 giugno 1879».
41
Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 141.
42
Ibidem.
43
Ivi, p. 142.
44
Pogni assegna i due componimenti rispettivamente al 1874 e al 1879-1880. Il primo è molto probabilmente
una copia collocabile entro lo stesso arco cronologico del secondo: ivi, pp. 140, 142.
45
Ivi, p. 142.
46
Ibidem.
47
Ibidem.
48
Ibidem.
49
Questo componimento fu letto in occasione del trattenimento letterario dato dall’Accademia degl’Industriosi
del seminario fiorentino la sera del 29 gennaio 1880: ibidem, note 3-4.
50
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detto nella Cappella del venerabile Seminario arcivescovile
fiorentino la sera del 21 giugno 1880».
51
Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 143.
52
Sulla coperta vi sono le seguenti annotazioni: «Detto nella chiesa di S. Verdiana di Castelfiorentino il dì 8
maggio 1881» e «Detto nella chiesa pievania di Montaione il 19 marzo 1882».
53
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detto nella chiesa pievania di Montaione il 2 aprile 1882».
54
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detto in Castelfiorentino nella chiesa di S. Francesco il dì 8
dicembre 1882».
55
Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 142.
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19. 718. Istruzioni teologali, 1883-1898. Si tratta di 118 lezioni lette nella collegiata di
Castelfiorentino fra il 6 maggio 1883 ed il 4 settembre 1898;
19. 719. «Discorso sulla SS. Concezione», 188356;
20. 720. minute di brevi componimenti d’occasione, 1883-1912 e s. d.;
20. 721. «Sulle anime del purgatorio», 188457;
20. 722. «Iacobo Breschii XVIII decembris anni MDCCCLXXXVII qua die primum sacra
facit. Carmen», 1887;
20. 723. componimento poetico in occasione del giubileo sacerdotale del pontefice Leone
XIII, 1887;
20. 724. iscrizioni, in prevalenza funebri, 1887-1913. Vi è anche la minuta dello scritto Fu la
mia mamma!, realizzato dal Cioni in seguito alla morte della madre nel 1913;
20. 725. «Di monsignor Eugenio Cecconi», 188858;
20. 726. «La fratellanza umana effetto della cristiana carità. Discorso alle Dame di carità di
Castelfiorentino», 189059;
20. 727. «Per l’adunanza delle Dame di Carità. 24 maggio 1891»;
20. 728. «Parole lette nell’inaugurazione del nuovo servizio della Confraternita della
Misericordia il 29 giugno 1893 in S. Francesco»;
20. 729. «Relazione al Consiglio delle scuole comunali di Castelfiorentino nell’anno
scolastico 1895-1896»;
20. 730. «Per la festa di S. Tobia, 6 settembre 1896. Parole alle squadre di servizio della
Misericordia di Castelfiorentino»,
20. 731. «1897. Notizie biografiche intorno a Benedetto Ciapetti di Castelfiorentino»;
20. 732. «Il cardinale frate Agostino Bausa arcivescovo di Firenze», 189960;
20. 733. «Commemorazione del dottor Brandino Brandini, rettore dello spedale di S.
Verdiana in Castelfiorentino», 19 aprile 1900;
20. 734. «Del cavalier avvocato Pietro Seghi», 190161;
20. 735. poesie sulla Valdelsa, 1903-190562;
20. 736. «1904. Oggetti antichi scavati presso Certaldo e scoperta della sepoltura dei
giustiziati»: carteggio ed appunti connessi allo studio dei reperti affidato a Guido Francesco
Rossi, 8 aprile-21 giugno 1905;
20. 737. appunti preparatori per una «Bibliografia di S. Verdiana», s. d., ma 1905 63. Vi sono,
inoltre, una lettera di Orazio Bacci del 21 giugno 1901, due minute del Cioni all’Archivista
della Curia di Firenze del 17 e 26 luglio 1904, una cartolina postale inviata al Pogni da un
certo avvocato Corsi, Roma, 17 ottobre 193564;
20. 738. trascrizioni di documenti, appunti e testi a stampa sul culto di S. Verdiana per la
stesura di una «Raccolta di documenti» sull’argomento65, s. d., ma 1905 circa;
56

Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detto nella chiesa di S. Francesco di Castelfiorentino l’8 dicembre
1883».
57
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Detta nella chiesa di S. Maria a Lungotono il 10 febbraio 1884».
58
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Letto nell’insigne collegiata di Castelfiorentino li 23 giugno
1888».
59
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Letto nella chiesa di S. Verdiana nell’adunanza generale del 1°
giugno 1890».
60
Sulla coperta vi è la seguente annotazione: «Letto nella chiesa di S. Verdiana il 15 maggio 1899 nei funerali
del giorno trentesimo».
61
Sulla carta iniziale vi è la seguente annotazione: «Parole dette nella chiesa di S. Verdiana il 10 dicembre 1901
nel trigesimo della morte».
62
Si tratta di componimenti che Antonio Del Pela e Michele Cioni scrissero sulle medesime località e poi si
scambiarono. Ve ne sono 13 scritti dal Del Pela e 11 dal Cioni, al quale si devono, inoltre, versioni e abbozzi di
questi 11 e di altri.
63
Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 144.
64
Queste carte del Cioni recano, infatti, traccia di un attento studio da parte del Pogni, che si interessò allo stesso
argomento.
65
Tale raccolta doveva testimoniare, nelle intenzioni del Cioni, il culto di S. Verdiana dal momento della morte
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20. 739. riproduzione del Pogni di una iscrizione della chiesa di Petrazzi, con nota di Michele
Cioni, 23 aprile 1906;
20. 740. appunti preparatori e manoscritto del saggio «Vita di S. Verdiana secondo le
tradizioni popolari viventi», 190666. Vi è anche una lettera di Giovan Battista Boni, parroco a
Montelupo Fiorentino,
20. 741. annotazioni e trascrizioni riguardanti la storia, la struttura ed il contenuto
dell'Archivio arcivescovile di Firenze, s. d., ma post 1908;
20. 742. «Appunti di bibliografia. 15 novembre 1915»;
20. 743. «1416-1525. Statuti della Lega e Podesteria di Certaldo»: trascrizione degli statuti
della lega del 1416 ed del registro originale, legato in pergamena, di cc. non numerate, degli
statuti della podesteria del 1525, s. d. Il registro è stato ora accorpato alla sezione Preunitaria
dell'Archivio comunale di Castelfiorentino;
20. 744. «Copia di un libro del Capitolo coperto in cartapecora», s. d. Il libro risale al 1502;
20. 745. estratto dell’opera «Ioannes Schilteri Ad ius feudale utrumque germanicum et
longobardicum introductio» pubblicata nel 1625;
20. 746. duplice copia, di mani diverse, del diploma dell’imperatore Federico I a favore del
monastero di S. Fiora presso Arezzo, edito da Cornelio Margarini, Bullarium Casinense,
Venezia, per i tipi di Ognibene Ferretti, 1650, tomo II, p. 193, s. d.;
20. 747. «I codici miniati della nostra collegiata»: inventario di mano del Cioni, s. d.;
20. 748. «Carte del Convento di S. Francesco. Spogli», di mano del Cioni, s. d.;
20. 749. «Regesto di n. 28 pergamene appartenenti ai signori marchesi Nerli», di mano del
Cioni, s.d.;
20. 750. trascrizioni di 4 documenti antichi presumibilmente conservati in archivi fiorentini; s.
d.;
21. 751. appunti preparatori e manoscritto del saggio «Appunti sopra la storia di
Castelfiorentino», s. d.;
21. 752. stornelli e scherzi poetici parzialmente composti dal Cioni, s. d.;
21. 753. commento critico ad una sorta di manifesto politico diffuso dalle autorità del comune
di Castelfiorentino, s. d.;
21. 754. «Bibliografia della Valdelsa»67, s. d.;
21. 755. appunti di bibliografia di e su Boccaccio, s. d.;
21. 756. appunti di cronologia, s. d.;
21. 757. appunti su personaggi diversi, s. d.;
21. 758. annotazioni varie, s. d.;
CARTEGGIO
Il carteggio comprende le minute di lettere spedite da Michele Cioni e la corrispondenza a
lui indirizzata. Per le lettere in arrivo si è mantenuta, per quanto possibile, l’organizzazione
che si ricava dalla sezione «Inserti di lettere» dell'inventario dei manoscritti del Cioni redatto
da Olinto Pogni, segnato nel presente inventario con il numero 39. 1112. La struttura del
Pogni riflette sostanzialmente l’ordine alfabetico per mittenti assegnato dal Cioni a buona
parte delle lettere ricevute e testimoniato dalle intitolazioni di sua mano apposte sui
fascicoletti in cui queste ancora si conservano. Per le lettere rimaste escluse da tale

in poi, allo scopo di ottenere dalla S. Congregazione dei riti l’approvazione dell’Ufficio proprio della santa. La
bibliografia doveva esserne parte integrante: cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 144.
66
Ivi, per la datazione.
67
Si tratta di un elenco più ampio e generale rispetto alla bibliografia storico-artistica annessa alla «Guida» della
Valdelsa.
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organizzazione il Pogni ha, in pochi casi che si sono segnalati, proseguito la disposizione
alfabetica, suddividendo le altre in inserti per materia.
Minute di Michele Cioni
21. 759. a Giuseppe Cioni, padre di Michele, una lettera, s. d., ma ante 1870. Della stessa
lettera vi è una copia di mano di Olinto Pogni cui segue la copia, cassata, di una lettera del
Cioni alla madre datata 23 maggio 1874. Tutto il materiale è inserito in un fascicolo con il
titolo, di mano del Pogni, «Lettera del Cioni al padre»;
21. 760. a Caterina Faggi, madre del Cioni, una lettera, 28 agosto 1877;
21. 761. tre minute di inviti a diversi per la celebrazione della messa novella, ante 7 giugno
1879;
21. 762. a Gian Francesco Lorenzi, rettore, una lettera, 15 agosto 1882;
21. 763. minuta di lettera di interessi, priva di destinatario, 15 novembre 1886;
21. 764. minuta di lettera scritta dal Cioni a nome di un operaio edile moroso nei confronti del
padrone di casa, 15 agosto 1892;
21. 765. ad Arturo Arnus, vicario capitolare di Massa Marittima, due lettere, 17 agosto, 23
settembre 1892;
21. 766. minuta di lettera in latino, priva di destinatario, riguardante Raffaello Montagnani e
gli esorcismi praticati su di lui dal Cioni, ante 1893;
21. 767. a Giuseppe Gelli, vescovo di Volterra, una lettera, 16aprile 1895;
21. 768. ad Emilio Miniati, vescovo di Massa e vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze,
una lettera, 6 luglio 1895;
21. 769. ad Agostino Bausa, cardinale, arcivescovo di Firenze, una lettera, 12 luglio 1895;
21. 770. ad Isidoro Fanelli, parroco di S. Gaetano (Firenze), una lettera, 19 luglio 1895;
21. 771. ad Emilio Miniati, vescovo di Massa e vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze,
una lettera, 25 luglio 1895;
21. 772. denuncia ad una imprecisata Autorità pubblica del disturbo arrecato dagli schiamazzi
in un locale da ballo a Castello Alto, 15 giugno 1896;
21. 773. ad una maestra, una lettera, 22 ottobre 1897;
21. 774. ad Emilio Marchionni, proposto di S. Casciano, una lettera, 27 giugno 1898;
21. 775. ad un avvocato, 22 dicembre 1898;
21. 776. ad una madre superiora, una lettera, 11 marzo 1899;
21. 777. al conte Guicciardini (Leone?), proprietario della Villa di Uliveto, 4 gennaio 1901;
21. 778. a Faustino Ghilardi, frate del convento di S. Vivaldo, una lettera, 31 dicembre 1901;
21. 779. a Leandro Corbellini, parroco dei Bagni di S. Giuliano (Pisa), una lettera, 18 luglio
1903;
21. 780. a Vincenzo Casini, sacerdote, 10 luglio 1907;
21. 781. richiesta di revoca, rivolta ad una imprecisata Autorità pubblica, della proibizione
della processione di chiusura della festa annuale della Compagnia della Buona Morte, 19
agosto 1907;
21. 782. minuta di lettera scritta dal Cioni a nome di Quintilio Cappelli, semianalfabeta, 6
ottobre 1908;
21. 783. lettera ad un monsignore della Curia fiorentina in merito al seminarista Lepoldo
Coppini; 1 novembre 1908. Segue un’altra minuta di lettera allo stesso Monsignore, scritta dal
Cioni a nome di una vedova bisognosa di aiuti, s. d.;
21. 784. ad una certa Maddalena, quattro lettere, 2 gennaio-28 aprile 1910;
21. 785. a Bodo Ebhardt, architetto di Berlino, autore de’ «I castelli d’Italia», in risposta a
precise domande sulla rocca di Castelfalfi, 7 novembre 1910;
21. 786. a Niccola Martelli, Direttore della Cassa di Risparmio di Firenze, due lettere, 20
marzo 1911, s. d.;
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21. 787. a Guido Maccianti, una lettera, 26 novembre 1911;
22. 788. a Giuseppe Del Pela, una lettera, 1 novembre 1912;
22. 789. al Direttore della Società Toscana d’imprese elettriche, una lettera, 15 novembre
1913;
22. 790. ad Orazio Bacci, tre lettere, 14 febbraio-14 agosto 1914;
22. 791. a Giuseppe Del Pela, una lettera, 28 settembre 1914;
22. 792. a Ferdinando Faggi, una lettera, 17 aprile 1915;
22. 793. ad una signora, presumibilmente Emma Biagiarelli, una lettera, 23 aprile 1916;
22. 794. a Orazio Bacci, una lettera, 22 maggio 1916;
22. 795. a Igino Biagiarelli, ingegnere, due lettere, 10 agosto-6 settembre 1916;
22. 796. a Giuseppe Del Pela, una lettera, 18 agosto 1916;
22. 797. a Luigi Orsi, colono del Cioni, una lettera, 24 agosto 1916;
22. 798. frammento di minuta di lettera ad una imprecisata «signora» per conto della
Misericordia di Castelfiorentino, s. d.;
22. 799. due minute di lettere scritte dal Cioni a nome di altri e non datate: una di queste
risulta scritta al marchese Carlo Ridolfi, deputato al Parlamento, per il chierico Augusto di
Giovacchino Bambagioni;
Corrispondenza indirizzata a Michele Cioni
22. 800. «Casimiro Bacci»: undici lettere, 20 settembre 1892-1904 (vi è anche una missiva
con parziali indicazioni cronologiche, comprendenti solo il mese ed il giorno: «3 marzo»);
22. 801. «Luigi Bacci», detto Gigi: trentaquattro lettere, 16 novembre 1882-30 giugno 1906;
22. 802. «Padre Enrico Barbieri»: una lettera da Voltiggiano, 14 febbraio 1883;
22. 803. «Canonico Giuseppe Barucci», canonico di Castelfiorentino e insegnante di retorica
del Cioni: due lettere, 15 ottobre 1871 e s. d.;
22. 804. «Cardinale Agostino Bausa»68, arcivescovo di Firenze: sei lettere e quattro biglietti,
13 febbraio 1890-26 marzo 189969;
22. 805. «Padre Clemente Bazzichi», procuratore generale degli Agostiniani: due lettere e un
biglietto, 31 marzo, 16 settembre 1881 e s. d.;
22. 806. «Canonico Francesco Bondi», compagno in seminario: una lettera, 21 dicembre
1879;
22. 807. «Alessandro Borri», allievo del Cioni: quattordici lettere, 18 novembre 1881-16
novembre 1900;
22. 808. «Canonico Aldo Luigi Brogialdi»: due lettere da Firenze, 31 ottobre 1880, 21 aprile
1881;
22. 809. «Don Gennaro Bucchi», proposto di Empoli: sette lettere, tre cartoline postali e due
biglietti, 2 agosto 1887-15 novembre 1900, 1912 e s. d.;
22. 810. Anna o Annetta Caleffi, maestra elementare a Castelfiorentino: cinque lettere, 5
giugno 1896-26 giugno 189970;
22. 811. «Canonico Giuseppe Casini», di Castelfiorentino: tre lettere, 6 marzo 1874, 1878 e s.
d.;
22. 812. «Sacerdote Paolo Castagnoli»: due lettere da Firenze, 21-26 novembre 1881;
22. 813. Egisto Cini, libraio di Firenze, una lettera, 20 gennaio 190671;
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22. 814. «Convento di S. Vivaldo»: tre lettere di Emilio Regoli, frate guardiano, 22 gennaio-1
maggio 1892; e quattro lettere del frate Faustino Ghilardi, 5 gennaio 1902-21 gennaio 1909;
22. 815. «Reverendissima Curia vescovile di Volterra: dieci lettere di Gaetano Coli, canonico
di Tocchi, poi segretario presso la Curia di Volterra, 6 maggio 1884-22 ottobre 1898;
22. 816. «Vincenzo Elmi, dal 1869 al 1888»: nove lettere, 28 dicembre 1869-19 agosto 1888;
22. 817. «Canonico Michele Fabbrizzi, dal 1874 al 1880», canonico presso la chiesa della
Madonna del Soccorso a Livorno: tre lettere, 13 settembre 1874, 22 marzo, 22 luglio 1880;
22. 818. «Della mamma», Caterina Faggi: centosessantotto lettere, ordinate dal Cioni in dieci
fascicoli, 5 agosto 1871-20 agosto 1880, 12-19 settembre 1890 e s. d. Le lettere del 1890
risultano inviate da Strada in Casentino e da Verna e conservano anche le missive della zia
materna Annunziata Landi vedova Faggi);
22. 819. «Padre [Innocenzo] Francesconi»72: due lettere da Lucca, 19 luglio, 21 agosto 1884;
22. 820. «Donna Verdiana Galfione», al secolo Giuseppa Galfione, suora nel monastero di S.
Benedetto a Castelfiorentino e maestra elementare nelle locali scuole comunali: trentotto
lettere e due biglietti, 8 novembre 1889-6 novembre 1898, 28 dicembre 1906 e s. d. Seguono
alcune carte riguardanti il soggiorno della suora in una località marittima a causa di una
malattia, settembre 1897;
22. 821. «Antonio Galli, pievano di S. Piero in Mercato» presso Montespertoli: quattordici
lettere e tre biglietti, 17 luglio 1891-30 dicembre 1896 e s. d.;
22. 822. «Canonico Lorenzo Giani, dal 1880 al 1882» due lettere, 26 settembre 1880, 6 luglio
1881;
22. 823. «Carlottina Isolani»73: sedici lettere, dodici inviate alla madre da Castelfiorentino e,
presumibilmente, da Fabbrica (19 febbraio-23 maggio 1903 e s. d.), quattro da Fabbrica al
Cioni (9 giugno-29 novembre 1903, 18 marzo-4 aprile 1906)
22. 824. «Canonico Francesco Lorenzi, dal 1880 al...Morto 2 agosto 1890», rettore del
seminario di Firenze, poi vicario generale dell’arcidiocesi: trentasette lettere, una cartolina
postale e dieci biglietti, 28 ottobre 1879-6 aprile 1887 e s. d. Vi è anche la minuta della
risposta del Cioni alla lettera del 10 febbraio 1887;
22. 825. «P. M. Andrea Lupori», frate: otto lettere da S. Antonio a Roma, 28 febbraio 189118 gennaio 1895;
22. 826. «Annibale Mannaioni»: cinque lettere da Montaione, 10 ottobre 1891-7 ottobre 1892
e s. d.;
22. 827. «Avvocato Cesare Marchionni»: una lettera da Firenze, 18 novembre 1881;
22. 828. «Proposto Cammillo Mari, morto 12 febbraio 1890»: tredici lettere, 9 marzo 1878-29
ottobre 1881 e s.d. Vi è anche una copia della lettera all’arcivescovo di Firenze del 6 maggio
1881 con cui si comunica la nomina del Cioni a canonico onorario;
22. 829. «Don Marino Marinelli, proposto di Certaldo»: sette lettere e un biglietto, 13
febbraio 1890-30 maggio 1891 e s. d.
22. 830. «Sacerdote Enea Martini», compagno in seminario: tre lettere, 9-20 ottobre 1872;
22. 831. «Torello Marzocchini, Via S. Felice n.o 25, Volterra»; di mano del Pogni: «Prefetto
del Collegio di S. Michele», allievo del Cioni, dal dicembre 1891 sacerdote a Cecina:
trentaquattro lettere e un biglietto, 5 dicembre 1882-10 dicembre 1914;
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22. 832. Giuseppe Massai74, parroco della chiesa di S. Michele a Campi, dal settembre 1891
proposto di Castelfiorentino: venticinque lettere, tre cartoline postali e quattro biglietti, 15
marzo 1881-18 marzo 1911 e s. d.; Vi sono anche tre lettere, inviate al Massai rispettivamente
dal sacerdote Isidoro Fanelli e da Giovan Barttista Marcolini in merito ad una
raccomandazione per il posto di medico condotto di Castelfiorentino, 17 febbraio-15 marzo
1899. Queste lettere sono state presumibilmente passate dal Massai al Cioni;
22. 833. «[Claudio] Antonio Massucco», fondatore della Pia Unione della Gioventù
Ecclesiastica: due lettere, 1 luglio 1881, 24 maggio 1882;
22. 834. «Padre Santi Mattei, morto il 24 febbraio 1887»: nove lettere da Firenze, 5 settembre
1879-16 dicembre 1886;
22. 835. «Monsignor Giulio Matteoli vescovo di Pitigliano, poi di Pescia»: quattro lettere, 20
ottobre 1893-27 giugno 1896;
22. 836. «Lettere del canonico Marco Matteoli»75: quattro lettere da Castelfranco di Sotto, 2
aprile 1889-13 ottobre 1902;
22. 837. «Leopoldo Matteucci, pievano di Montaione»: sei lettere e due biglietti, 10 aprile
1883-23 agosto 1901;
22. 838. Raffaello Montagnani76, emigrante negli Stati Uniti: otto lettere, 6 settembre 1893-9
dicembre 1895 e s. d.;
23. 839. «Don Agostino Neri, proposto di Poggibonsi»: diciotto lettere, dieci cartoline postali
e due biglietti, 15 aprile 1889-9 febbraio 1903;
23. 840. Margherita Niccoli77, suora, una lettera, 10 marzo (manca l’indicazione dell’anno);
23. 841. «Ugo Nomi proposto di Sangimignano»: diciotto lettere e una cartolina postale, 24
ottobre 1886-24 febbraio 1904 e s. d.;
23. 842. «Padre Emiliano Novi. 1881»: due lettere da Certaldo, 22, 28 ottobre 1881;
23. 843. «Giovanni Pedani di S. Gimignano»: tredici lettere, 17 febbraio 1887-3 maggio
1898;
23. 844. Pia Pedani78: due lettere e un biglietto da S. Gimignano, 9 gennaio 1902, 7 giugno
1913 e s. d.;
23. 845. «Pietro Pintucci»: tre lettere da S. Gimignano, 17 giugno 1870-16 febbraio 1871;
23. 846. «Giuseppe Pittoreggi»: una lettera da «Valle», 2 dicembre 1881;
23. 847. «Sacerdote Olinto Pogni»; di mano del Pogni: «Pogni. 2°»: 137 fra lettere, cartoline
postali e illustrate e biglietti, 16 novembre 1887-20 agosto 1915 e s. d. Alla missiva del 4
febbraio 1896 è allegata la trascrizione degli Inni latini di Francesco Guarducci, conservati in
un manoscritto del seminario di Firenze;
23. 848. «Colonnello Cavaliere Antonio Ridi, Viale Duca di Genova 10, Firenze», colonnello,
poi generale: dodici lettere, nove biglietti e una cartolina postale, 17 febbraio 1888-6 marzo
1897 e s. d.;
23. 849. «Libraio Gaetano Romagnoli»: tre cartoline postali e un biglietto da Roma, 30
dicembre 1895-23 luglio 1898 e s. d.;
23. 850. «Proposto Giuseppe Sodini dal 1874 al...Giuseppe Sodini morì Proposto d’Empoli il
27 gennaio 1887», precedentemente era stato rettore del seminario di Firenze: sette lettere e
due biglietti, 5 ottobre 1874-13 agosto 1882 e s. d.;
23. 851. «Filippo Tronci, fabbricante d’organi a Pistoia»: undici lettere e tre cartoline postali,
29 giugno 1893-21 ottobre 1896;
23. 852. «Lorenzo Zanobetti», stato insegnante del Cioni: due lettere, 21 aprile 1871 dalla
scuola di S. Lucia a Livorno e s. l. e s. d.;
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23. 853. «Lettere dell’amministratore e dei coloni del canonico Cioni» 79: contiene missive dei
coloni F. Martini (quarantacinque lettere, 19 gennaio 1914-25 settembre 1916), Luigi Orsi
(sei lettere, 9 marzo 1914-19 agosto 1916), Giuseppe e Antonio Parentini (nove lettere, 19
dicembre 1914-28 luglio 1916 e s. d.) e dell’amministratore Giuseppe Del Pela (diciotto
lettere, 30 aprile 1914-13 maggio 1916);
23. 854. «Lettere d’interessi»80: contiene missive di G. Niccoli (due lettere, 8 marzo 1883, 2
luglio 1884), Nicola, Carolina e Ulderiga Pomponi (quattro lettere e quattro biglietti da
Montaione, 21 aprile 1885-29 dicembre 1893), Enrico Niccoli, avvocato di Castelfiorentino
(quattro lettere, post 1886-19 gennaio 1906; vi è anche una lettera dell’avvocato Alessandro
Messea di Siena al Niccoli dell’8 giugno 1915), A. Profeti (una lettera, 1 maggio 1888),
Antonio Mazzoni, marmista di Castelfiorentino (una lettera, 27 novembre 1888), Angiolo
Lotti (una lettera da Castelfiorentino, 26 giugno 1890; vi è anche un conteggio relativo ai
denari da versare al Cioni per gli anni 1890-1892), Olimpia Baldanzi (tre lettere da
Montaione, 30 agosto, 21 novembre 1890, 14 febbraio 1900), Egisto Fontanelli, farmacista di
Castelfiorentino (quattro lettere, 13 luglio 1892, 22 febbraio 1894 e s. d.), Romualdo Ninci
(nove lettere da Montaione, 18 agosto 1892-6 marzo 1914), fabbrica di parafulmini L. Cardini
e figlio (due lettere da Siena, 10 settembre-7 ottobre 1892; è allegato il contratto di acquisto,
in data 6 settembre 1892, di un parafulmine da parte di Michele Cioni), Enrico Montagnani
(cinque lettere da Montaione, 24 febbraio 1894-6 agosto 1899), Giovanni Falorni (due lettere
da Gambassi, 9-10 febbraio 1900), Tommaso Falorni, commerciante di Gambassi (tre lettere,
17 agosto 1902, 10 agosto 1904 e s. d.), Giovan Battista Fabrini (due lettere da
Castelfiorentino, 6-11 agosto 1903), Domizio Fontanelli, proprietario del Molino Dogana
(quattro lettere, 4 settembre 1903-11 agosto 1911), Giulio Cini, notaio di Castelfiorentino
(una lettera, 26 novembre 1907), I. Mannaioni (1 llettera da Montaione, 6 ottobre 1908),
Studio Legale Casini di Poggibonsi (una lettera, s. d.);
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24. 855. «Lettere varie»81: sono contenute missive di: Società Operaia di Castenuovo (una
lettera, luglio 1882), Carlo Niccoli, parroco di S. Maria a Bagnano presso Certaldo (sei
lettere, 12 maggio 1889-24 maggio 1916 e s. d.), Luigi Andreani (una lettera dalla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze, 27 gennaio 1980), Patronato scolastico di Castelfiorentino
(diciannove lettere, 19 marzo 1889-10 settembre 1905), Cesare Brandini, sindaco di
Castelfiorentino (sette lettere e un biglietto, 9 giugno 1890-8 settembre 1893), Amerigo
Catolfi (due lettere da Castelfiorentino, 20 ottobre 1890, 3 febbraio 1891), Comitato per le
cucine economiche di Castelfiorentino (una lettera in duplice copia, 30 aprile 1891),
Niccolina Bianchini (una lettera, 3 marzo 1892), Rutilio Righi (due lettere da Firenze, 27
aprile, 4 maggio 1892), Lida Vanni (una lettera, 7 maggio 1893), Sottocomitato di
Castelfiorentino della Croce Rossa Italiana (una lettera, 15 luglio 1893), Orazio Bacci (sedici
lettere, cinque cartoline e due biglietti, 10 agosto 1893-20 maggio 1916 e s. d.), Pietro Seghi,
sindaco di Castelfiorentino (una lettera, 19 maggio 1894), Filippo Ferrucci, sacerdote (una
lettera da Firenze, 11 luglio 1895), Alfredo Piallini, segretario comunale di Castelfiorentino
(tre lettere, 11 luglio 1895, 8 febbraio 1911 e s. d.), Isidoro Fanelli, parroco di S. Gaetano a
Firenze (una lettera, 20 luglio 1895), Francesco Tassinari, sindaco di Castelfiorentino (quattro
lettere, 24 ottobre 1895-20 giugno 1905), Antonio Benucci (una lettera da S. Gimignano, 30
marzo 1897), Pietro Simonetti, prefetto dell’oratorio di S. Francesco di Sales a Torino (una
lettera, 1 luglio 1897), Comitato per provvedere il pane a prezzo ridotto in Castelfiorentino
(una lettera, 1 ottobre 1898), Giovannina Fornovi? (una lettera da Certaldo, 29 ottobre 1898),
Comitato di S. Gimignano per le feste centenarie in onore di Dante alighieri (una lettera, 26
aprile 1899), Salvatore Biondo, editore di Palermo (una lettera, 4 settembre 1899),
Misericordia di Castelfiorentino (due lettere, 6 marzo 1900, 18 giugno 1904), Circolo
Ricreativo di Castelfiorentino (una lettera, 15 aprile 1900), Tito Tinti, sindaco di
Castelfiorentino (30 luglio 1900-25 luglio 1901), Tito Giovannelli e Enrico Carpitelli,
proprietari dell’omonima tipografia a Castelfiorentino (una lettera, 2 giugno 1901), Società
Operaia di Castelfiorentino (una lettera, 8 aprile 1902), Luigi Leoncini (una lettera da
Carmignano, 8 agosto 1902), Comitato Pro Sicilia di Castelfiorentino (una lettera, novembre
1902), Robert Davidsohn (due lettere da Firenze, 21 settembre 1903, 2 maggio 1911),
Pubblica Assistenza di Castelfiorentino (una lettera, 20 agosto 1904), Guido Francesco Rossi
(due cartoline postali da Firenze, 3-15 maggio 1905), Biblioteca Riccardiana (due lettere, 1925 luglio 1905), Giuseppe Bacci, avvocato di Castelfiorentino (una lettera e due biglietti, 29
settembre, 17 dicembre 1905 e s. d.), Arrigo Bastianoni, sarto di Castelfiorentino (un
biglietto, 28 dicembre 1905), Roderigo Biagini, segretario della Regia Accademia Lucchese
di Scienze, Lettere ed arti (una lettera, 31 marzo 1906), Raffaello Niccoli Vallesi, ingegnere
di Castelfiorentino (sette lettere, 16 maggio 1906-29 settembre 1916 e s. d.), G. Mariani,
canonico (una lettera da Volterra, 12 febbraio 1907), Luigi Bardotti (una lettera da Certaldo,
10 maggio 1907), Felice Innocenti, sacerdote (tre lettere da S. Leone presso Firenze, 11
ottobre 1907-4 marzo 1909), Associazione di previdenza fra Sacerdoti e Cassa cooperativa del
Clero (una lettera da Firenze, 29 gennaio 1907), Serafino Giustiniani (una lettera da Roma, 8
gennaio 1908), Alfonso Maria Mistrangelo, arcivescovo di Firenze (una lettera, 2 luglio
1908), Società Storica della Valdelsa (cinque lettere, 1905-1915 e s. d.), Cleofe Rigoli (una
lettera da Castelfiorentino, 19 dicembre 1910), Giovanni Neri, canonico e curato della
parrocchia di S. Lucchese presso Poggibonsi (tre lettere e tre biglietti, 23 febbraio 1911-9
luglio 1916. Vi è anche la minuta di una risposta del Cioni del 24 agosto 19169, genore
Socini, Soprintendente dei monumenti di Firenze (due lettere, 8 novembre 1911, 24 ottobre
1912; vi sono anche due minute del Cioni dell’11 novembre 1911 e 9 settembre 1912), Guido
Maccianti (una lettera da Certaldo, 7 dicembre 1911), Paolo Guicciardini (una lettera da
Firenze, 6 gennaio 1912), Guido Del Pela, cassiere della Società Storica della Valdelsa (tre
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lettere, 12-18 giugno, 19 settembre 191282), Giuseppe Montanelli (una lettera, 2 giugno 1913),
Emirena Fornili vedova Bacci (una lettera, 2 giugno 1913; e quattro biglietti d’auguri, s. d.),
Ida Profeti nei Degl’Innocenti (una lettera e un biglietto da Firenze, 7 giugno 1913-24
dicembre 1914), Benedetta Salvadori, suora nel monastero di S. Benedetto di Castelfiorentino
(una lettera, 8 giugno 1913; di seguito vi è una missiva di Verdiana Galfione, 8 giugno 1913),
Serafino Faggi (una lettera da Castello, 14 giugno 1913), Silvio Pieri, professore (quattro
lettere da Roma, 4 luglio 1913-1 luglio 1914), Comitato per il VI centenario della nascita di
Boccaccio (una lettera da Certaldo, 12 agosto 1913), Alfredo Ridolfi (una lettera da S.
Gimignano, 4 settembre 1913; vi sono anche un allegato sulla toponomastica di S. Gimignano
e la minuta della risposta del Cioni del 7 settembre 1913), Orlando Galli (una lettera da
Settignano, s.d., ma 1913), Rosa Rutignani (?) (una lettera, s. d., ma 1913), Massimina Ferrai
vedova Cini (una lettera, s.d., ma 1913), Ernesta e Laura (tre lettere, 1913, 1914 e s. d.), A.
Latini (una lettera da Firenze, 12 aprile 1914), Emilia Giani (una lettera da Pisa, 20 maggio
1914), Olimpia Baldini (una lettera, s. d.; sul retro minuta della risposta del Cioni, 8 giugno
1914), Pio Ricovero Ciapetti (una lettera, 19 ottobre 1914), Igino Biagiarelli, ingegnere (tre
lettere, 26 novembre 1914, 10-17 agosto 1916; con minuta di risposta del Cioni del 18 agosto
1916), Elena Cini, erede di Egisto Cini, libraio di Firenze(una lettera, 19 dicembre 1914),
Cesira Marcolini, vedova Brandini (una lettera e tre biglietti da Castelfiorentino, 23 dicembre
1914-28 settembre 1916), Ferdinando Faggi (una lettera da Rifredi, 24 dicembre 1914),
Emma Biagiarelli (una lettera e un biglietto da Castelfiorentino, post 1914), Teresa Mazzoni
(una lettera da Castelfiorentino, 17 gennaio 1915 (con minuta di un’isscrizione funebre fatta
dal Cioni per il marito Santi Mazzoni), Misericordia di Firenze (una lettera, 30 aprile 1915),
Giovanni Noci, soldato di fanteria (una lettera da Como, 21 dicembre 1916; con nota del
Pogni: «Risposto il 1° gennaio 1917»), Mariano Calamandrei (una lettera da Carrara, 22
dicembre 1916), Borri Luigi (una lettera, s. l. e s.d.), mittenti non identificabili, 22 dicembre
1894-16 giugno 1915;
24. 856. un pacchetto di biglietti d’invito, d’auguri e di ringraziamento di diversi;
ATTI DIVERSI
Si sono collocati qui alcuni documenti che non rientrano in nessuna delle serie descritte in
precedenza.
25. 857. elenco nominativo con l’annotazione «tutte persone che ci anno leticato», fine sec.
XVIII-inizi sec. XIX;
25. 858. nota sul compenso spettante a Filomena Mazzoni, post 1872;
25. 859. c. s. a proposito di una imprecisata società per azioni di Castelfiorentino estintasi nel
1881;
25. 860. conteggi relativi ad un deposito di Domenica Ticciati, 1899-1910;
25. 861. lettera in originale di Giuseppe Massai a Giuseppe Salvadori, parroco di Cortenuova,
in merito ai canonici di Castelfiorentino, 29 maggio 1907; con una nota del Cioni;
25. 862. appunto su Onorato Corsi, caporal maggiore ferito in Libia, post 1911;
25. 863. ricetta per l’appetito del dottor Brandino Brandini, s. d.;
25. 864. elenco nominativo di indigenti cui sono state corrisposte elemosine, s. d.;
25. 865. nota sugli incassi della «Festa dei salvadanari», s. d.;
25. 866. ricevute per l’acquisto di due azioni del Comitato del Carnevale, s. d.;
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Di seguito a quest’ultima missiva, inviata dal Del Pela in qualità di presidente del Comitato per l’iscrizione
nelle nuove liste elettorali, vi sono due minute di lettere del Cioni ai sindaci di Castelfiorentino e di Firenze
riguardanti l’inserimento del suo nominativo fra gli elettori di Castelfiorentino, sebbene residente a Firenze.
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25. 867. due riproduzioni manoscritte della cartografia riguardante la Valdelsa ed il Senese, s.
d.;
SPARTITI MUSICALI
Si tratta di spartiti musicali in parte manoscritti, in parte a stampa. I manoscritti recano
spesso dediche dell'autore al Cioni.
25. 868. raccolta di manoscritti musicali, per la maggior parte costituiti da carte sciolte;
26. 869-877. raccolta di spartiti a stampa;
27. 878-887. c. s.
28. 888-890. c. s.
MATERIALE A STAMPA
La documentazione descritta di seguito è piuttosto cospicua ed eterogenea e comprende, in
particolare, una raccolta di marche di cartiere - 21 carte sciolte estratte da materiale
d’archivio, sulle quali il Cioni ebbe cura di evidenziare i contorni delle filigrane - ed una
collezione di cartoline illustrate, di cui il Cioni aveva avviato una classificazione in ordine
alfabetico di luogo e per materia. Dopo la sua morte vi furono inserite anche cartoline inviate
a membri diversi della Società Storica della Valdelsa.
28. 891. partecipazioni di nozze e funebri;
28. 892. ricordi di prime comunioni, di professioni religiose e di anniversari;
28. 893. biglietti da visita;
28. 894. inviti e programmi di eventi;
29. 895. componimenti d’occasione (per matrimoni, anniversari, morti etc.);
29. 896. numeri di periodici e ritagli di giornale;
29. 897. decreti e avvisi diversi;
30. 898. 4 calendari;
31. 899. materiali pubblicitari;
31. 900. una copia della cartina geografica della Toscana realizzata da Teodoro Vercruiise nel
1724;
31. 901. un fascicolo contenente marche di cartiere;
32. 902-903. una collezione di cartoline illustrate (ve ne sono dodici contenenti
esclusivamente ricordi del Cioni relativamente ad una sua visita di Assisi, di Ancona e, sulla
via del ritorno, di Arezzo, avvenuta nel settembre del 1902);
MATERIALE FOTOGRAFICO
Si tratta di poche fotografie scattate al Cioni in momenti diversi della sua vita.
33. 904. 3 fotografie di Michele Cioni, due al tempo degli studi in seminario, una in occasione
di una gita a Varna il 23 novembre 1892. Vi è inoltre, in duplice copia, il ritratto del Cioni
utilizzato nel necrologio pubblicato dal Pogni sulla Miscellanea Storica della Valdelsa;
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CARTE DI MARIA PIETRINI
Sono pochi documenti rinvenuti fra quelli del Cioni. Non si hanno dati sull'identità di
Maria Pietrini.
33. 905. ricevute di pagamenti, 28 maggio 1887-1 novembre 1907 e s. d.;
33. 906. un biglietto del proposto Giuseppe Massai, 12 gennaio 1902;
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FONDO CAMMILLO MARI
Cammillo di Cesare Mari nacque a Firenze nel 1839. Divenuto sacerdote, durante il
Concilio ecumenico Vaticano fu al seguito di monsignor Giovacchino Limberti, dopo la cui
morte ottenne le cariche di cappellano onorario della chiesa metropolitana fiorentina e di
archivista della curia. Il 1° luglio 1876 fu nominato proposto della Collegiata di
Castelfiorentino, prendendone possesso il 3 agosto seguente e facendovi l'ingresso solenne il
20 dello stesso mese. Morì il 12 febbraio 189083.
Le carte Mari sono giunte nell’archivio della Società storica della Valdelsa insieme al
fondo di Michele Cioni, in cui esse erano confluite 84 presumibilmente perché la sorella del
Mari, di nome Augusta, dopo la morte del fratello era andata a vivere in casa Cioni 85. La
documentazione comprende scritture patrimoniali, carteggio e bollettini bibliografici a
stampa.

PATRIMONIO FAMILIARE
Si tratta di un fascicolo contenente le note di spese a carico dell’eredità lasciata da
Leopoldo, fratello di Cammillo, morto il 13 aprile 1875, e un piccolo inserto, apparentemente
privo di relazione con la restante documentazione, relativo alle «cartelle della Teresa
Montecucchi, ora del padre Antonio Ciancolini», del 21-22 novembre 1876.
33. 907. «Ricevute ed altre carte appartenenti al fu Leopoldo Mari», 13 aprile-17 luglio 1875,
21-22 novembre 1876;

CARTEGGIO
Il materiale di seguito descritto è costituito da minute e atti diversi del Mari, dalla
corrispondenza a lui indirizzata e da un piccolo nucleo di lettere di mittenti diversi a
destinatari diversi, indirettamente collegati al Mari. Per la corrispondenza inviata a
quest'ultimo si è scelto di continuare l'ordine alfabetico per mittenti abbozzato dal Pogni.
Minute e atti diversi di Cammillo Mari
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Cfr. M. CIONI, I rettori della chiesa di Castelfiorentino, Firenze, Pagnini e Martinelli, 1999 (rist. anast. dell'ed.
del 1891, con aggiunte), pp. 32-33.
84
Cfr., a tale proposito, l'inventario dei manoscritti del Cioni redatto da Olinto Pogni, segnato nel presente
inventario con il numero 39. 1112.
85
Ad Augusta Mari il Cioni lasciò l'usofrutto della casa posta a Firenze in Via della Colonna e la proprietà
dell'arredamento della di lei camera, oltre ad una pensione vitalizia di 50 lire al mese: cfr. POGNI, Della vita e
degli studi cit., p. 124 e n.

48

33. 908. ad Antonio Nesti, presidente del Collegio dei visitatori al Penitenziario delle Murate,
una lettera, 23 marzo 1869;
33. 909. minuta di una avvertenza da preporsi ad alcune lettere di Eugenio Cecconi, novello
arcivescovo di Firenze, s. d., ma 1874 circa;
33. 910. nota di conto, 30 agosto 1886;
33. 911. c. s. in relazione all’esposizione del SS. Sacramento per l’anima di Maria Mari, 13
agosto 1889;
Corrispondenza indirizzata a Cammillo Mari
33. 912. Francesco Begliuomini, pievano di S. Appiano (tre lettere, 18 luglio-29 ottobre
1882);
33. 913. Cesare Bevilacqua (una lettera da Bologna, 29 ottobre 1874);
33. 914. M. Bittheuser, commendatore (quattro lettere e tre biglietti, 27 giugno 1874-23
settembre 1876 e s. d.);
33. 915. Luigi Capponi (sei lettere, 22 agosto 1883-17 giugno 1888 e s. d.);
33. 916. Ferdinando Capponi, canonico della Metropolitana di Firenze insignito di diverse
alte cariche religiose (ottanta lettere e biglietti e un telegramma, 2 maggio 1870-16 febbraio
1890 e s. d.);
33. 917. Raffaello Caverni (una lettera da Montelupo, 6 aprile 1869);
33. 918. Ettore Ciani (undici lettere e tre cartoline postali da Siena, 21 novembre 1880-30
marzo 1888);
33. 919. «Pio Alberto Del Corona», monsignore (due lettere e un biglietto, 30 novembre
1877-12 agosto 1889);
33. 920. «Giovanni Dupré» (tre lettere, 23 luglio 1864-27 giugno 1874 e s. d.);
33. 921. Luigi Fioravanti (una lettera da Castelfiorentino, 23 dicembre 1885);
33. 922. Tonino Imperiali (una lettera da Firenze, 30 ottobre 1879);
33. 923. Francesco Lorenzi (quattordici lettere da Firenzuola, 6 marzo 1871-14 novembre
1885);
33. 924. Marino Marinelli (una lettera da Certaldo, 24 agosto 1889);
33. 925. Maria Matteucci, religiosa (due lettere, 7-15 gennaio 1884);
33. 926. Leopoldo Mazzanti, prete (sette lettere da Firenze, 6 settembre 1883-6 agosto 1887);
33. 927. Attilio Misuri, nipote del Mari (una cartolina postale da Firenze, 9 febbraio 1890);
33. 928. Antonio Nesti, segretario del Collegio dei visitatori delle Murate (quattro lettere, 13
aprile 1867-23 novembre 1869);
33. 929. Carlo Orsini, presidente del Collegio dei visitatori delle Murate (una lettera, 31 luglio
1864);
33. 930. Giovanni Pacini, religioso presso la Curia di Firenze (quarantotto lettere, 9 luglio
1867-10 febbraio 1874);
33. 931. Cesare Pratesi, segretario del Collegio dei visitatori delle Murate (sette lettere, 29
maggio 1869-23 febbraio 1872);
33. 932. Giulia Rigoli, allieva di un non meglio precisato Conservatorio (tre lettere, 22 aprile
1886-28 dicembre 1887. Le prime due lettere sono firmate anche da un’altra allieva, Teresina
Lensi);
33. 933. Ulisse Ripoli, vice segretario del Collegio dei visitatori delle Murate (tre lettere, 27
febbraio-12 marzo 1869 e s. d.);
33. 934. Maria Paola Santucci, suora (una lettera da Certaldo, 4 febbraio 1890);
33. 935. Scalvanti Oscar, avvocato di Pisa (una lettera, 11 dicembre 1885)
33. 936. Giuseppe Sodini, religioso (undici lettere, 12 aprile 1864-13 agosto 1882);
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33. 937. Soffietti, direttore dello stabilimento penale delle Murate (due lettere, 10 aprile, 14
agosto 1869; è allegata una lettera del detenuto Giovanni Schiavina del 10 agosto 1869);
33. 938. Alfredo Visconti, amministratore Papini (una lettera da Firenze, 6 aprile 1883. è
allegata una lettera di Luigi Remaggi, avvocato di Firenze, del 5 aprile 1883);
33. 939. mittenti non identificabili (tre lettere, 12 aprile 1871-16 novembre 1874);
Lettere di diversi a diversi
33. 940. Candida Zeni al figlio recluso nel carcere delle Murate (due lettere, 27 agosto-28
ottobre 1866);
33. 941. Giovanni Montelatici alla zia (una lettera, 30 aprile 1884);
33. 942. Giovanni Misuri al figlio Attilio, ospite in casa del defunto Mari al tempo in cui il
Cioni fu vicario della vacante propositura di Castelfiorentino (una cartolina postale e tre
lettere da Firenze, 5 marzo 1890-29 marzo 1891).

MATERIALE A STAMPA
33. 943. numeri di bollettini bibliografici diversi.
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FONDO OLINTO POGNI
Olinto Pogni nacque a Castelfiorentino il 21 ottobre 1873 da Giuseppa Casini e Attilio
Pogni. Allievo per le due prime classi ginnasiali di Michele Cioni cui va il merito di averlo
introdotto agli studi storici86, fu ordinato sacerdote: si sa che celebrò la messa novella il 20
dicembre 1896 e che, a partire dal 21 ottobre 1900, divenne parroco della chiesa di S. Piero a
Pisangoli. Il 23 settembre 1907 risulta emigrato ad Empoli. Divenuto canonico del Capitolo
metropolitano di Firenze, collaborò al lavoro di riordinamento e inventariazione dell'archivio
di quella Curia condotto da Michele Cioni, il quale gli lasciò in eredità la carica di archivista
allorché nel 1914 fu nominato Vicario generale. Collaborò con la Miscellanea Storica della
Valdelsa a partire dal 1911 fino alla morte, interessandosi soprattutto di raccogliere il testo
delle epigrafi sparse sul territorio valdelsano. Morì a Firenze (?) nel 1950.
Di Olinto Pogni si conservano materiali di ricerca e manoscritti di opere edite e inedite,
carte di affari diversi, gli inventari della biblioteca e dell’archivio di Michele Cioni, materiali
a stampa.

MATERIALI DI RICERCA E MANOSCRITTI DI OPERE EDITE E INEDITE
Si tratta di appunti e di manoscritti di opere solo in parte edite, realizzati fra il 1893 ed il
1950.
34. 944. trascrizione parziale di un manoscritto della Biblioteca Vallesiana di Castelfiorentino
contenente gli statuti della podesteria di Certaldo del 1525, agosto 1893;
34. 945. annotazioni diverse riguardanti soprattutto la pieve di S. Ippolito, i rettori della chiesa
di Castelfiorentino, l’apparato iconografico della chiesa di S. Verdiana, 1893, 1911;
34. 946. raccolta di lettere originali al canonico Augusto Del Vivo in merito al canonicato di
Cartagine, 31 marzo 1894-8 giugno 1895;
34. 947. copia dello «Spoglio della serie cronologica–diplomatica degli antichi duchi e
marchesi di Toscana del capitano Cosimo Della Rena con supplemento e note del Camici,
edito in Firenze, MDCCLXXXIX», 1895;
34. 948. copia delle «Memorie dei canonici della chiesa Metropolitana fiorentina che
appartengono a Castelfiorentino, estratte dal Catalogo cronologico de’ canonici della chiesa
medesima compilato dal canonico Salvino Salvini nell’anno 1751 e stampato in Firenze nel
1782», 21 gennaio 1896;
34. 949. copia di un manoscritto autografo di Francesco Guarducci sul beato Giovanni da
Vespignano, conservato presso il Seminario di Firenze, e delle tre «lectiones» previste per la
festa del beato, 2 febbraio, 11 maggio 1896;
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Cfr. POGNI, Della vita e degli studi cit., p. 62, n. 3.
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34. 950. copia del «Catalogo dei manoscritti di Luca Casini canonico di Castelfiorentino che
si conservano nella biblioteca del venerabile seminario arcivescovile fiorentino», 24 febbraio
1896;
34. 951. copia dello «Spoglio delle Antichità d’Italia del Medio Evo di Lodovico Muratori»,
13 agosto 1896;
34. 952. «Officium et missa propria sanctae Viridianae virginis reclusae Castriflorentini,
patronae praestantissime», trascrizione, 2 settembre 1897;
34. 953. manoscritto contenente un’appendice a «Le iscrizioni di Empoli», iscrizioni di varia
natura composte dal Pogni e appunti diversi, 1901-1944 (reg. cart. leg. in mezza stoffa di pp.
numerate in maniera discontinua);
34. 954. «Officium in festo S. Viridiane virginis», trascrizione, 4 marzo 1904;
34. 955. «Officium in sanctae Viridianae virginis pro monialibus sancti Benedicti ordinis
Vallisumbrosae», trascrizione, 4 marzo 1904. Vi è anche il testo manoscritto di un’orazione a
S. Verdiana stampata a Firenze nel 1931;
34. 956. copia della «Legenda sanctae Verdianae virginis», tratta dal codice Nucci della
Biblioteca Vallesiana di Castelfiorentino e dal codice Laurenziano, pluteo LXXXIX, 25
agosto 1904;
34. 957. trascrizione della «Vita beatae Verdianae virginis de Castro Florentino» scritta nel
1242 da padre Mariano da Firenze, O. M., 7 agosto 1905;
34. 958. «Bibliografia di S. Verdiana», 1906. Vi sono allegati manoscritti e a stampa;
34. 959. «Elenco de’ predicatori quaresimali nella chiesa di Castelfiorentino, post 1906. Il
documento risulta parzialmente stilato dal Cioni;
34. 960. trascrizione delle «Memorie inedite delle chiese d’Empoli» del canonico Luigi
Lazzeri, 30 ottobre 1907;
34. 961. trascrizione delle «Notizie riguardanti la chiesa di S. Stefano protomartire dei già
soppressi padri Agostiniani della terra d’Empoli, raccolte dal sacerdote Giuseppe Neri custode
di detta chiesa nell’anno 1825», 1907;
34. 962. «Padre Angel Maria da Castelfiorentino», appunti, post 1909;
34. 963. bozze della dedica al sacerdote Ferdinando Pulignani per la sua messa novella
celebrata il 15 agosto 1909, premessa a Le iscrizioni di Empoli, Firenze, Tipografia
Arcivescovile, 1910;
34. 964. appunti preparatori per il saggio Di un pregevole dipinto del sec. XVI esistente nella
Chiesa di S. Pietro a Pisangoli, MSV, 55, XIX, 1911, fasc. 3, pp. 141-143;
34. 965. «Storia dell’insigne Collegiata di Empoli», estratta da un lunario empolese del 1843,
1911;
34. 966. «Biografia di Giuseppe Del Papa», estratta da un lunario empolese del 1845, 1911;
34. 967. «Le iscrizioni della chiesa parrocchiale di S. Iacopo a Fezzana nel comune di
Montespertoli», 1912;
34. 968. bozze, con note di Orazio Bacci, di parte del saggio Le iscrizioni di Castelfiorentino,
MSV, 57, XX, 1912, fasc. 2, pp. 55-83: 54-83; 59, XXI, 1913, fasc. 1, pp. 33-50: 33-35;
34. 969. trascrizioni di «Scripturae pro beato Donato Brasavoli a Ferraria ordinis minoris
sancti Francisci», 1913;
34. 970. «Riflessioni sopra alcuni punti della Vita di S. Verdiana», 5 novembre 1913-25
marzo 1914;
34. 971. bozze del saggio Della vita e degli studi di monsignor Michele Cioni, con appendice
bibliografica, MSV, 72/73, XXV, 1917, fascc. 1/2 [ma 2/3], pp. 51-145;
34. 972. discorso per Giovanni B envenuti, novello proposto di Castelfiorentino, 31 gennaio
1918;
34. 973. manoscritto del saggio L’officiatura ecclesiastica in festo sanctae Verdianae,
Firenze, Tipografia Arcivescovile, 1919;
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35. 974. «Documenti riguardanti il culto di S. Verdiana vergine da Castelfiorentino», post
1919. Si tratta della vita della santa compilata dal vescovo Lorenzo Giacomini nella duplice
versione latina e volgare, cui seguono una bibliografia e, quindi, documenti privati e pubblici.
Si sono collocate qui anche carte non datate comprendenti materiali preparatori (fra questi, un
codice mutilo legato in pergamena, con la vita di S. Verdiana curata da Giovanni Antonio
Gonnelli e data alle stampe nel 1644) e le minute di alcune parti della raccolta;
36. 975. «Richa Giuseppe, Del Monastero di S. Verdiana. Estratto dall’opera Notizie istoriche
delle chiese fiorentine, Firenze, Stamperia Viviani, 1755», 24 agosto 1920;
36. 976. «In lode di S. Verdiana vergine. Orazione detta in Castelfiorentino il MDCCCXLVII
dal padre Bonaventura da Pisa cappuccino, Castelfiorentino, Tip. Ninci», trascrizione, 7
settembre 1920;
36. 977. materiali preparatori per il saggio La chiesa della Madonna, detta del Pozzo, in
Empoli, Empoli, Tipografia Lambruschini, 1920;
36. 978. trascrizione delle memorie sul capitolo di Castelfiorentino per gli anni 1510-1600,
contenute in una filza di visite pastorali dell’archivio arcivescovile di Firenze, 1 marzo 1921;
36. 979. «Empoli e il suo crocifisso. Documenti relativi al culto del crocifisso, detto delle
Grazie, in Empoli», 18-23 luglio 1924;
36. 980. «Benedettine di Empoli», appunti e trascrizioni, s. d. Vi sono anche i materiali
preparatori per l’articolo Le monache di Colle insegnano plastica alle monache di Empoli nel
1540, MSV, 112, XXXVIII, 1930, fasc. 3, pp. 188-192;
36. 981. materiali preparatori per lo studio L’inventario del medioevale albergo sotto il titolo
della Cervia, Castelfiorentino, Tipografia Giovannelli e Carpitelli, 1930;
36. 982. «Frati gerolamini (corretto su «gesuati») di Castelfiorentino»: appunti preparatori
presumibilmente per l’articolo Invetriate fabbricate dai Gesuati fiorentini per chiese
valdelsane, MSV, 122/123, XLII, 1934, fascc. 1/2, pp. 39-47;
36. 983. «Spedale di S. Verdiana»: materiale preparatorio presumibilmente per il saggio La
gloriosa vergine romita di Castelfiorentino: vita, chiesa, spedale di S. Verdiana,
Castelfiorentino, Tipografia Giovannelli e Zanini, 1934;
36. 984. raccolta di riproduzioni, eseguite da Pasquale Gherardini prevalentemente a colori, di
stemmi presenti nelle chiese di S. Verdiana e S. Francesco, con una lettera di
accompagnamento dello stesso Gherardini del 19 novembre 1935;
36. 985. trascrizione di una memoria del 1668 sulle disposizioni testamentarie di Francesco
Attavanti, per la preparazione dell’articolo L’altare degli Attavanti nella chiesa dei SS.
Lorenzo e Leonardo in Castelfiorentino. 1326-1923, MSV, 125/126, XLIII, 1935, fascc. 1/2,
pp. 3-12;
36. 986. materiali preparatori per il saggio Un dipinto dell’Empoli in Castelfiorentino, MSV,
127, XLIII, 1935, fasc. 3, pp. 129-134. Vi è una lettera di Emilio Mancini del 7 febbraio
1935;
36. 987. trascrizione della vita di S. Verdiana compilata da Lorenzo Giacomini, 1 novembre
1936;
36. 988. «Chiesa di S. Verdiana nell’isola di Cipro. Lettere per notizie al vescovo di Cipro»:
due lettere in copia e una minuta del Pogni, una lettera a quest’ultimo da parte di un certo
frate Taucci da Roma, 26 novembre 1936-15 febbraio 1937;
36. 989. «Pisangoli. Compagnia del Carmine»: trascrizioni di documenti, 1936 e s. d.;
36. 990. «Beato Donato Brasavoli»: appunti e trascrizioni di documenti, 1936-1937 circa. Vi
è la minuta di una lettera del Pogni, priva di destinatario, del 6 marzo 1937;
36. 991. «Lettere di Giuseppe Cassigoli al Limberti intorno alla morte del proposto di
Castelfiorentino e lettera del Gioberti al medesimo»: copia di lettere scritte negli anni 18481850 rispettivamente da Giuseppe Cassigoli intorno alla morte del fratello Girolamo proposto
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di Castelfiorentino, e da Vincenzio Gioberti al nuovo proposto Alessandro dei Pazzi, scoperte
dal Pogni nell'Archivio arcivescovile di Firenze, 1937 circa87;
36. 992. appunti sul miracoloso ritrovamento, nel 1640, dell’immagine della Madonna della
quiete conservato nel monastero della SS. Annunziata di Empoli, 8 novembre 1940;
36. 993. bozze dell’articolo L’oratorio di S. Ippolito martire in Castelfiorentino, MSV,
154/155, LVI, 1949-1950, pp. 88-89;
36. 994. appunti ed estratti di documenti riguardanti la storia di Castelfiorentino a partire dal
sec. XII, s.d., 5 fasc. cart. di pp. numerate;
36. 995. «Notizie spettanti al capitolo e proposto di S. Ippolito di Castel Fiorentino»: estratti
di documenti degli anni 1498-1641, s.d., tre fascicoli cart. di pp. non numerate;
36. 996. «Monastero di S. Verdiana»: estratti di documenti su una causa del monastero di S.
Verdiana a Firenze del 1566, s. d.;
36. 997. «Lippi e Attavanti»: note su Dionigi Lippi, pievano di Castelfiorentino dal 1567, s.
d.;
36. 998. «Ficarelli di Castelfiorentino nel sec. XVI»: appunti e trascrizioni di documenti dei
secc. XVI-XVII sul pittore Felice Ficarelli detto «Riposo», s. d. È allegata una lettera sullo
stesso argomento spedita da Emilio Mancini il 12 febbraio 1935;
36. 999. «Dote di madonna Costanza Torrigiani assicurata su beni posti a Castelfiorentino»:
appunti e trascrizioni di documenti dei secc. XVI–XVII, s. d.;
36. 1000. appunti ed estratti di documenti dei secc. XVI-XVII su Maddalena di Simone Lotti,
madre del Cieco da Gambassi, s. d.;
36. 1001. «Oratorio di Promiano già chiesa parrocchiale» (presso la chiesa di S. Lorenzo a
Cortine): appunti e trascrizioni di documenti dei secc. XVI e XIX, s. d.;
36. 1002. «Castelfiorentino»: appunti ed estratti di documenti diversi dei secc. XVI-XX
riguardanti prevalentemente le chiese ed il clero di Castelfiorentino, s. d.;
36. 1003. «Neri dottor Ippolito di Lorenzio»: note su due omonimi, il primo nato nel 1652, il
secondo il 1725, s.d.;
36. 1004. «Casa detta di S. Verdiana»: estratti di documenti dei secc. XVII-XVIII, s. d.;
36. 1005. «Ciurini Bernardino, architetto dell’Opera di S. Maria del Fiore»: appunti e
trascrizioni di documenti dei secc. XVII-XVIII, s. d.;
36. 1006. «Visconti di Castelfiorentino»: estratti di documenti dei secc. XVII-XVIII, s. d.;
36. 1007. «Accademia nella Collegiata di Castelfiorentino»: appunti e trascrizioni di
documenti dei secc. XVII-XVIII, s. d.;
36. 1008. «Monastero della SS. Annunziata» (Empoli): appunti e trascrizioni di documenti dei
secc. XVII-XIX, s. d.;
36. 1009. trascrizione di un documento del 17 maggio 1705, allegato in originale, sulla chiesa
di S. Martino a Timignano, s. d.;
36. 1010. trascrizione del breve del pontefice Benedetto XIV del 4 ottobre 1726 con cui fu
stabilita l’erezione dell’altare di S. Antonio da Padova nella chiesa di S. Francesco a
Castelfiorentino, s. d.;
36. 1011. «Proposto Giovacchino Baldi»: appunti su Giovacchino Baldi, proposto di
Castelfiorentino dal 1793, s. d.;
36. 1012. «Bertini»: appunti ed estratti di documenti dei secc. XVIII e XIX su Anton
Francesco Bertini e la sua famiglia, s. d.;
36. 1013. copia di lettera inviata il 4 gennaio 1817 dal canonico Giuseppe Bertini a Francesco
Bertini, priore della chiesa di Fibbiana, in merito alle incisioni sulle relative campane, s. d.;
36. 1014. appunti ed estratti di documenti su argomenti diversi, s. d.;
36. 1015. sigillo originale di Curzio da Picchena;
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ATTI DIVERSI
Si sono collocati qui pochi atti che non rientrano nelle altre serie di questo fondo.
37. 1016. copie dell’istanza presentata il 30 novembre 1900 da Giuseppe Massai, proposto di
Castelfiorentino, per la creazione di canonici onorari presso la Collegiata, del conferimento
arcivescovile di tale riconoscimento al Pogni avvenuto il 2 dicembre dello stesso anno e della
lettera di partecipazione del proposto al Pogni, 1 settembre 1916;
37. 1017. «concessione dell’uffizio e messa di S. Verdiana»: carteggio e documenti
giustificativi per la concessione dell’uffizio e messa di S. Verdiana, avvenuta in data 7 giugno
1919, 14 marzo-25 agosto 1919;
37. 1018. progetto di rinnovamento della canonica della chiesa di S. Piero a Pisangoli a cura
di Pasquale Gherardini, con lettera di accompagnamento dello stesso, s. d. È allegata una
pianta dell’edificio di epoca settecentesca;

INVENTARI DELLA BIBLIOTECA E DELL’ARCHIVIO DI MICHELE CIONI
Si tratta degli elenchi redatti dal Pogni nel momento in cui l'archivio e la biblioteca del
Cioni divennero, per volontà testamentaria di quest'ultimo, di proprietà della Società Storica
della Valdelsa.
37. 1019. «Inventario dei libri», 26 dicembre 1916-23 febbraio 1917;
37. 1020. «Biblioteca di monsignor Michele Cioni. Inventario dei libri»: versione
dattiloscritta del precedente inventario, con annotazioni manoscritte, 25 febbraio 1917;
37. 1021. inventario della musica;
37. 1022. «Biblioteca di monsignor Michele Cioni. Inventario della musica»: versione
dattiloscritta del precedente inventario, 4 aprile 1917;
37. 1023. «Inventario degli opuscoli», 19 agosto 1917-22 gennaio 1918;
37. 1024. «Inventario dei manoscritti», 12-15 febbraio 1918;

MATERIALE A STAMPA
La documentazione di seguito descritta comprende materiali a stampa piuttosto eterogenei,
fra cui anche un libro appartenuto al Pogni.
37. 1025. libro, mutilo all’inizio, contenente la leggenda di S. Verdiana scritta dal vescovo
d’Acaia. Vi sono due ex libris da cui si desume che l’esemplare, già appartenuto al canonico
Scarpettini, faceva parte della biblioteca del Pogni;
37. 1026. «Iscrizioni»: raccolta di iscrizioni diverse;
37. 1027. lettere a stampa e ritagli di giornali;
38. 1028. «Fascicolo di carte del messale miniato da Attilio Razzolini di Firenze».
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FONDO SOCRATE ISOLANI
Socrate di Niccolò Isolani nacque a Fabbrica presso Pisa il 22 dicembre 1877. Divenuto
sacerdote, celebrò la messa novella il 1° giugno 1901 e, dal 1° settembre dello stesso anno, fu
cappellano presso la chiesa del paese natale. Due anni dopo, il 1° ottobre 1903, fu nominato
economo di Lustignano, dove rimase fino al 22 febbraio 1912. Due giorni dopo partiva,
infatti, per Montignoso, essendo stato nominato economo di quella parrocchia, di cui divenne
rettore a partire dal 1° agosto 191388. Dilettante di disegno e appassionato studioso di
archeologia ed arte, il 22 giugno 1911 fu nominato regio ispettore onorario dei monumenti e
scavi per i mandamenti di Cecina e Pomarance finché, il 22 giugno dell'anno successivo, in
seguito al trasferimento a Montignoso, gli fu assegnato il mandamento di Castelfiorentino. Fu
collaboratore della Miscellanea Storica della Valdelsa a partire dal 1917 e presidente della
Società Storica della Valdelsa dal 1946 fino al 6 ottobre 1947, data della sua morte.
Di Socrate Isolani si conservano le lettere da lui ricevute, gli appunti di ricerca ed i
manoscritti di opere edite ed inedite, le carte contabili, alcuni disegni e materiali a stampa.

CORRISPONDENZA INDIRIZZATA A SOCRATE ISOLANI
Le lettere di seguito descritte, che si sono disposte in ordine cronologico, furono inviate
all'Isolani fra il 25 agosto 1918 ed il 12 settembre 1947.
39. 1029. cartolina postale di B. Verardi, direttore dell’istituto araldico il «Blasone italiano»,
25 agosto 1918;
39. 1030. tre richieste, a stampa, di adesione all’ordine Costantiniano di S. Giorgio da parte di
G. Guelfi Camaiani, Delegato dell’ordine a Firenze, post marzo 1920-1922;
39. 1031. cartolina postale di D. Giuggi (Guiggi?), 7 maggio 1921;
39. 1032. lettera di David Conti, proposto di Castelfiorentino, 11 giugno 1925;
39. 1033. c. s. di P. Marini, da Catignano, 30 gennaio 1926;
39. 1034. c. s. di Giacinto Masini da Montespertoli ad un imprecisato ‛Dottore’, in merito al
prestito di un libro a don Isolani, 20 gennaio 1928;
39. 1035. due lettere e tre cartoline postali di Piero Guelfi Camaiani, direttore dell’Ufficio
Araldico Italiano, con annotazioni di mano dell’Isolani, 13 febbraio-20 giugno 1928;
39. 1036. due lettere di B. Verardi, direttore del «Blasone italiano», 1 e 8 agosto 1928; alla
seconda sono allegati due stemmi della famiglia Sernieri e appunti al riguardo dell’Isolani;
39. 1037. lettera di Piero Guelfi Camaiani, direttore dell’Ufficio Araldico Italiano, 25 ottobre
1928;
39. 1038. cartolina postale di Adolfo Dini, 18 dicembre 1930;
39. 1039. lettera di B. Verardi, direttore del «Blasone italiano», 13 gennaio 1931;
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39. 1040. c. s. di Adamo Dini, 2 marzo 1931; è allegata la descrizione dello stemma della
famiglia Dini;
39. 1041. c. s. di Gino Ceccatelli, priore di Voltiggiano, 31 dicembre 1935; vi sono delle
annotazioni dell’Isolani a proposito di due epigrafi errate a Granaiolo e a Viareggio;
39. 1042. cartolina postale di Pietro Del Zanna, 17 agosto 1937;
39. 1043. pubblicità dell’U. R. A. S. (Ufficio Ricerche Araldiche Storiche), 1937;
39. 1044. lettera di B. Verardi, direttore del «Blasone italiano», 1 gennaio 1938; è allegata una
lettera pubblicitaria indirizzata ad un non meglio precisato membro della famiglia Frizzi;
39. 1045. c. s. di Alessandro Lisini, rettore dell’Accademia per le arti e per le lettere di Siena,
luglio 1939;
39. 1046. tre lettere di Emilio Mancini, provveditore agli studi di Aosta, 19 agosto-14 ottobre
1939;
39. 1047. lettera di F. Filippeschi, 2 febbraio 1945;
39. 1048. c. s. di Martini? (F. Landini?), funzionario del Regio Archivio di Stato di Firenze,
20 settembre 1945; è allegata la riproduzione dello stemma di Gambassi. Sul retro vi è la
minuta della risposta dell’Isolani, datata 2 ottobre 1945;
39. 1049. c. s. di Giovanni Bencini, sacerdote, 14 maggio 1946;
39. 1050. c. s. di Edoardo Andreani, ragioniere, 22 maggio 1946; è allegata una copia del
verbale dell’assemblea della Società Storica della Valdelsa del precedente 2 aprile, da
pubblicare sulla Miscellanea Storica della Valdelsa;
39. 1051. c. s. dello stabilimento tipografico A. Lambruschini, 2 giugno 1946;
39. 1052. c. s. di Plinio Fraccaro, rettore dell’ Università di Pavia, 15 giugno 1946;
39. 1053. c. s. di Ranuccio Bianchi Bandinelli, direttore generale delle antichità e belle arti del
Ministero della Pubblica Istruzione, 18 giugno 1946,
39. 1054. c. s. di Emilio Mancini, 3 luglio 1946;
39. 1055. c. s. della Tipocalcografia classica di Firenze, 4 luglio 1946;
39. 1056. c. s. di Emilio Mancini, 5 luglio 1946;
39. 1057. c. s. di Guido Del Pela, 19 luglio 1946;
39. 1058. c. s. di Giuseppe Marrucci, 23 luglio 1946; sul retro, appunti dell’Isolani;
39. 1059. due lettere della Tipocalcografia Classica di Firenze, 25 luglio, 7 agosto 1946;
39. 1060. lettera di Ernesto Mattone Vezzi, 22 agosto 1946;
39. 1061. due lettere di Carlo Del Zanna, 7 e 14 settembre 1946;
39. 1062. lettera di Ernesto Mattone Vezzi, 18 settembre 1946;
39. 1063. c. s. di Riccardo Andreuccetti, 24 agosto 1946;
39. 1064. c. s. di Carlo Del Zanna, 30 agosto 1946; è allegato il preventivo del pranzo per
l’adunanza della Societò Storica della Valdelsa a Staggia;
39. 1065. cartolina postale di Carlo Talei Franzesi, 10 settembre 1946;
39. 1066. c. s. di Emilio Mancini, 11 settembre 1946;
39. 1067. c. s. di Donatello ...?, 12 febbraio 1947;
39. 1068. c. s. di Emilio Mancini, 19 luglio 1947;
39. 1069. c. s. della presidenza del circolo A. C. L. I. «A. Grandi» di Volterra, 12 settembre
1947;
39. 1070. c. s. di Edoardo Andreani, ragioniere, 12 settembre 1947;

MATERIALI DI RICERCA E MANOSCRITTI DI OPERE EDITE E INEDITE
Si tratta di appunti e manoscritti di studi diversi, solo alcuni dei quali pubblicati, realizzati
fra il 1923 ed il 1947.
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39. 1071. materiale preparatorio per il saggio Notizie storico-araldiche della famiglia Pinucci
di Gambassi», MSV, 91, XXXI, 1923, fasc. 3, pp. 126-131;
39. 1072. minuta del discorso pronunciato in occasione della gita della Società a Casole
d’Elsa il 20 giugno 192389, 16 giugno 1923;
39. 1073. minuta della recensione ad un articolo di Bruno Bruni su S. Gimignano, MSV,
XXXIV, 99/100, 1926, fascc. 2/3, p. 68;
39. 1074. cenni storici su Monteriggioni, 31 maggio 1926;
39. 1075. due versioni di una breve relazione sui «Laghi di S. Antonio», 1° giugno 1926, 31
agosto 1946. Sono allegati, in una grafia differente, appunti analoghi privi di autore e data;
39. 1076. minute di due discorsi sulle origini storiche di Staggia, 2 giugno 1926, 22 agosto
194690;
39. 1077. cenni storici su Badia a Isola, 6 giugno 1926;
39. 1078. «Itinerario-guida: Staggia, Monteriggioni, Badia, Laghi etc.»: da un’annotazione
dell’Isolani si desume che quest'opera è stata «pubblicata su diversi periodici», s. d., ma 1926;
39. 1079. minuta della recensione ad un articolo su S. Lucchese presso Poggibonsi, MSV,
XXXV, 101, 1927, fasc. 1, p. 83. Segue la minuta di un contributo per la «Cronaca», Ivi, p.
85;
39. 1080. bozze del saggio Montespertoli e i Machiavelli, datato 22 giugno 1926, MSV,
XXXV, 102/103, 1927, fascc. 2/3, pp. 120-128;
39. 1081. c. s. del saggio Notizie storiche di Castellina in Chianti, datato 9 giugno 1925 e
letto durante l’adunanza della Società tenutasi a Castellina il 22 giugno 1925, MSV, XXXVI,
104, 1928, fasc. 1, pp. 70-71. Vi sono anche due versioni precedenti del testo, non datate;
39. 1082. c. s. dell’opera La Villa di Uliveto in Valdelsa, Castelfiorentino, Tipografia
Giovannelli e Carpitelli, 1928;
39. 1083. ricostruzione dell’«Albero genealogico della nobile famiglia dei marchesi Pucci»
per il precedente studio sulla Villa di Uliveto, di cui i Pucci furono i fondatori, s. d., ma 1928
circa;
39. 1084. accorpamento e rielaborazione di due saggi sulla Valdelsa redatti in tempi diversi (il
primo, dal titolo La Valdelsa Storica, risale al 15 novembre 1929, il secondo, dal titolo La
Valdelsa Artistica, è del 1° novembre 1927), con l'aggiunta di due elenchi di fotografie del
25-26 gennaio 1930, post gennaio 193091;
39. 1085. trasposizione in forma scritta di «spiritosaggini nostrane e maremmane», 19301945;
39. 1086. manoscritto del resoconto del raduno degli ex convittori e alunni del Collegio delle
Scuole Pie di Volterra avvenuto a Montignoso il 9 settembre 1936;
39. 1087. manoscritto del saggio «La villa del Castagno», post 1937;
39 1088. manoscritto del saggio La monumentale pieve di Gambassi, dicembre 194192;
40. 1089. manoscritto del saggio «Il palazzo comunale di Gambassi», febbraio 1942;
40. 1090. fascicolo dal titolo «Spigolature su Gambassi e la sua pieve» contenente quattro
manoscritti scritti, i primi tre redatti rispettivamente il 22 marzo, 12 e 22 settembre 1944,
l’ultimo non datato;
40. 1091. manoscritto di un contributo dal titolo «La famiglia Landini a Gambassi», destinato
alla sezione «Varietà» della MSV, ma non edito, 2 aprile 1944;
40. 1092. c. s. del saggio Fioritura di santi in Valdelsa, 20 luglio 194593;
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40. 1093. busta contenente «appunti per articoli già fatti»: vi è una lettera di Giovanni
Bencini, proposto di Staggia, collegabile al saggio Fioritura di santi in Valdelsa; e il
manoscritto di uno studio dal titolo «Nuova chiesa all’Orto», datato 29 agosto 1945, al quale
sono allegate note dell’Isolani ed una lettera ed appunti di Cesare Renieri, parroco presso la
chiesa di S. Dalmazio a Silano presso Pomarance;
40. 1094. manoscritto di un contributo destinato alla sezione «Segnalazioni archeologiche»
della MSV, non edito, riguardante dei ritrovamenti in località S. Antonio a Figline presso
Montaione, 10 settembre 1945;
40. 1095. manoscritto del saggio «Origine e sviluppo del Cristianesimo nel Volterrano e nella
Valdelsa», 16 ottobre 1945;
40. 1096. c. s. del breve studio Montaione e S. Regolo, MSV, LII, 151, 1946, pp. 52-53;
40. 1097. manoscritto di un contributo destinato alla sezione «Segnalazioni archeologiche»
della MSV, non edito, circa una scoperta a Vallisi nei pressi di S. Gimignano, 21 gennaio
1946;
40. 1098. minute dei discorsi d’apertura per l’adunanza privata e per quella pubblica della
Società Storica della Valdelsa svoltesi a Staggia il 17 settembre 1946, 30 giugno, 2 luglio
1946;
40. 1099. trascrizioni delle iscrizioni di Gambassi; s. d., ma post novembre 1946. Sono
allegate due lettere, contenenti informazioni su alcune iscrizioni del luogo, la prima inviata
dall’arciprete di S. Maria a Chianni Alfredo Panichi il 29 aprile 1942, la seconda da Italo
Ciulli, proposto di Gambassi, il 4 novembre 1946;
40. 1100. c. s. del testo Le vecchie campane di Montignoso, datato 25 ottobre 1946, MSV,
LIII, 152, 1947, pp. 61-62;
40. 1101. due versioni del contributo sui ritrovamenti archeologici postbellici avvenuti a
Grignano nei pressi di Castelnuovo d’Elsa, datato 28 agosto 1945, MSV, LIII, 152, 1947, p.
62;
40. 1102. manoscritti di due brevi saggi sulla villa di Varna e sulla famiglia Del Pela, sua
proprietaria, s. d., ma post gennaio 1947. Sono allegate alcune lettere di Guido Del Pela
contenenti informazioni sulla villa, 11 novembre 1946-21 gennaio 1947;
40. 1103. carte relative all’assemblea della Società Storica della Valdelsa svoltasi a Colle il 18
settembre 194794: manoscritto della comunicazione storica «La cattedrale di Colle ed il suo
capitolo», tenuta dall’Isolani in quell’occasione, nelle versioni del 29 ottobre 1946 e 19 luglio
1947; minuta del discorso per l’adunanza privata, 7 luglio 1947; manoscritto della «Guida
artistica di Colle», 20 luglio 1947; scalette per i ringraziamenti al sindaco di Colle e a Carlo
Ciampolini, Presidente dell’Accademia degli Intronati di Siena, e per la comunicazione della
morte di Giuseppe Pucci, parroco di Castelnuovo d’Elsa; verbale dell’assemblea curato
dall’Isolani presumibilmente per la pubblicazione sulla Miscellanea Storica della Valdelsa,
sulla quale fu, invece, accolto un testo diverso da quello dell’Isolani, forse a causa della sua
dipartita durante la fase di preparazione di quel fascicolo della rivista; sintesi dell’assemblea
destinata alla pubblicazione nella sezione «Cronaca» della Miscellanea Storica della Valdelsa,
inedita; carta contenente le minute del necrologio di don Giuseppe Pucci, di un evento di
Certaldo - destinati entrambi alla pubblicazione sulla Miscellanea Storica della Valdelsa, sono
inediti - , di una lettera al Genio civile di Firenze; bella copia del necronologio di don
Giuseppe Pucci; bella copia dell’evento di Certaldo destinato alla sezione «Cronaca» della
Miscellanea Storica dela Valdelsa. Vi sono inoltre: il manoscritto della conferenza di don
Francesco Pratelli su «Arrigo VII di Lussemburgo sulla Valdelsa», tenuta in occasione
dell’assemblea di Colle; una copia del bando relativo a tale assemblea; un ritaglio di giornale
sullo stesso evento con annotazioni dell’Isolani;
40. 1104. trascrizioni delle iscrizioni di Montaione, s. d.;
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40. 1105. manoscritto di un contributo destinato alla sezione «Varietà» della Miscellanea
Storica della Valdelsa, non edito, riguardo alla famiglia Pinucci di Gambassi, s. d.;
40. 1106. estratti di documenti ed appunti relativi a Gambassi, s. d.
40. 1107. appunti di studio diversi, s. d.;

CARTE CONTABILI
Si tratta di scritture di tipo amministrativo, talvolta frammentarie e non datate, riguardanti
all'incirca gli anni 1925-1943.
40. 1108. ricevuta di un pagamento a favore del Comitato della Mostra campionaria di S.
Miniato, 10 febbraio 1925;
40. 1109. frammento di registrazione di operazioni bancarie riguardante il periodo 1 luglio-27
settembre 1930;
40. 1110. busta contenente ricevute di pagamenti per il 1933, alcune riguardanti la Compagnia
di Montignoso;
40. 1111. ristretto delle entrate e delle uscite della Compagnia (?) di Montignoso per il 19351936;
40. 1112. quietanza inerente alla restituzione di quote indebite da parte dell’esattoria
comunale di Gambassi, 15 aprile 1943;
40. 1113. ricevuta di pagamento della mesticheria Eugenio Mazzoni di Castelfiorentino, s. d.;
40. 1114. frammento di una distinta delle quietanze di un premio assicurativo, s. d.;

DISEGNI
L'esiguo materiale descritto di seguito testimonia l'interesse di Socrate Isolani per il
disegno, interesse che lo spinse a concorrere con successo all'Esposizione internazionale di
Pisa e a quella di Viareggio, rispettivamente nel 1907 e 190895.
40. 1115. quattro piccole raffigurazioni riprese dal vero, soltanto due delle quali datate,
rispettivamente 12 maggio 1902 e 20 novembre 1921;

MATERIALE A STAMPA
40. 1116. Ritagli di giornali, materiali pubblicitari, un annuncio mortuario, una cartolina di
Montignoso, 1921-1946.
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CARTE DI CARLO TALEI FRANZESI
Dell'avvocato sangimignanese Carlo Tale Franzesi, collaboratore della Miscellanea Storica
della Valdelsa dal 1920 fino al 1951, anno in cui entrò a far parte del Comitato di redazione
della rivista, si conservano pochi documenti rinvenuti nel 2009 presso l’Archivio comunale di
Empoli, all’interno di una seconda copia dei volumi della Miscellanea Storica della Valdelsa
presumibilmente appartenuta proprio al Talei Franzesi.
41. 1117. lettera di Antonio Marzi, presidente della Società, 17 ottobre 1950;
41. 1118. c. s., 25 ottobre 1950;
41. 1119. c.s. di Renato Niccoli, vice presidente della Società, 26 novembre 1950;
41. 1120. minuta di lettera di Carlo Talei Franzesi a Renato Niccoli, 29 novembre 1950;
41. 1121. copia del verbale della riunione del Consiglio generale della Società del 28 gennaio
1951, con integrazioni manoscritte;
41. 1122. lettera di Renato Niccoli, 4 febbraio 1951;
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SOCIETÀ STORICA DELLA VALDELSA
Fondata nel 1892 da un gruppo di notabili allo scopo di studiare la storia della Valdelsa e
di pubblicare i risultati di queste ricerche in un periodico quadrimestrale, la Miscellanea
Storica della Valdelsa, essa è la più antica delle società storiche toscane. Il primo presidente
fu l'avvocato Cesare Brandini, che era anche sindaco di Castelfiorentino, mentre il primo
direttore della rivista fu il professor Orazio Bacci. Come logo della Società, alla quale
aderirono, oltre a persone fisiche, anche le amministrazioni comunali del territorio valdelsano,
fu adottato lo stemma del comune di Castelfiorentino. In questo luogo fu, peraltro, fissata la
sede della Società, fermo restando che le assemblee avrebbero avuto luogo di volta in volta
nei comuni aderenti al sodalizio.
Fin dal principio la Società, oltre a promuovere gli studi storici, patrocinò numerose
iniziative tese al riordino ed alla valorizzazione degli archivi dei comuni valdelsani, alcune
delle quali furono coronate da successo: ad esempio, nel settembre del 1896 Francesco Dini
completò l'inventario a schede dell'archivio di Colle, mentre nel 1901 Michele Cioni pubblicò
una relazione su quello vicariale di Certaldo, del quale realizzò un inventario pure a schede.
Con R. D. 8 ottobre 1931, la Società fu eretta in Ente Morale, finché, con D. M. 28
dicembre 1935, sciolto il Consiglio direttivo, essa divenne una sezione della Deputazione di
Storia Patria per la Toscana sottoposta a un Commissario straordinario. Tornò ad essere
autonoma in virtù del D. L. 24 aprile 1945.
Il materiale prodotto dalla Società Storica della Valdelsa che si conserva attualmente è
relativamente esiguo e si compone di alcune copie di statuti a stampa, di scritture di tipo
amministrativo, del carteggio (minute, corrispondenza in arrivo ed un registro di protocollo
delle lettere ricevute), di documenti diversi attinenti alla vita della Società, di manoscritti e
appunti per la Miscellanea Storica della Valdelsa, di materiale a stampa e fotografico. Vi è,
inoltre, un nucleo di manoscritti privi di un chiaro collegamento con l'archivio della Società
Storica della Valdelsa e con i diversi fondi ad esso aggregati.

STATUTI
41. 1123. copie a stampa degli statuti della Società del 1893, 1933 (quest’ultimo in 4 copie) e
1952. All’esemplare del 1893, che reca annotazioni di mano di Orazio Bacci, è allegata una
carta sciolta con modifiche ad alcuni articoli dello statuto;

AMMINISTRAZIONE
La documentazione di seguito descritta riguarda l'amministrazione della Società degli anni
dal 1902 al 1943 e comprende ricevute di pagamenti, vaglia e ricevute di vaglia concernenti
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prevalentemente i versamenti per la quota associativa e per l’abbonamento alla Miscellanea,
bollette per il pagamento.
41. 1124. ricevute di pagamenti, 1902-1938 e s. d.;
41. 1125. vaglia e ricevute di vaglia , 1904-1943;
41. 1126 . bollette di pagamento della quota associativa, 1931-1943;

CARTEGGIO
Questo materiale comprende minute di lettere per gli anni 1894-1903, corrispondenza
inviata a membri del Consiglio direttivo dal 1895 al 1958, un registro di protocollo della
corrispondenza dal 1950 al 1968.
Minute
41. 1127. lettera di convocazione, a stampa, del Consiglio direttivo della Società storica della
Valdelsa, con correzioni manoscritte di Michele Cioni, febbraio 1894;
41. 1128. minuta di lettera di Michele Cioni in qualità di segretario della Società, senza
destinatario, 19 settembre 1894;
41. 1129. comunicazione a stampa della scelta di Siena come sede della IX adunanza generale
della Società, con correzioni manoscritte, 2 maggio 1897;
41. 1130. lettera di convocazione, a stampa, della IX adunanza generale, con nota manoscritta
di Michele Cioni in merito all’ordine dei discorsi d’apertura, 30 maggio 1897;
41. 1131. minuta di lettera a Francesco Guicciardini, Ministro dell’agricoltura, industria e
commercio, 26 giugno 1897; allegata, presumibilmente in copia, la missiva spedita da Orazio
Bacci allo stesso Guicciardini il 14 giugno 1897;
41. 1132. c. s. a Francesco Torraca, Direttore generale del Ministero per la pubblica
istruzione, s. d. ma ante 1902;
41. 1133. c. s. al Sindaco di S. Miniato, 7 giugno 1903;
41. 1134. stampa di formulario per la corrispondenza della Società, con integrazioni di mano
di Michele Cioni, s. d. ma ante 1916;
41. 1135. minuta di telegramma a Benito Mussolini da parte del presidente Giovanni Boeri, s.
d. ma post 1922;
41. 1136. minuta di lettera presumibilmente indirizzata all’avv. Carlo Talei Franzesi, divenuto
membro nel 1951 del Comitato di redazione della Miscellanea Storica della Valdelsa;
Corrispondenza indirizzata a membri del Consiglio direttivo della Società
41. 1137. lettera dell’Accademia di scienze, lettere ed arti degli Zelanti di Acireale, 11
novembre 1895;
41. 1138. nove lettere, cucite insieme, di Tito Giovannelli ed E. Carpitelli, titolari della
Tipografia Giovannelli e Carpitelli di Castelfiorentino, ad Orazio Bacci, direttore della
Miscellanea Storica della Valdelsa. Nella prima sono esposte, con integrazioni di mano di
Orazio Bacci, le condizioni per la stampa della rivista, 10 marzo 1896- 12 febbraio 1908;
41. 1139. lettera di Michele Cioni a Orazio Bacci, 24 giugno 1897;
41. 1140. c. s. di Antonio Nistri ad Antonio del Pela, 13 novembre 1898;
41. 1141. telegramma di un certo Rossi da S. Giovanni ad Orazio Bacci, 14 novembre 1898;
41. 1142. due lettere di Tito Giovannelli, comproprietario della Tipografia Giovannelli e
Carpitelli di Castelfiorentino, ad Orazio Bacci, 15 aprile 1902, 15 dicembre 1904;
41. 1143. lettera della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 20 febbraio 1906;
41. 1144. due lettere di Michele Cioni ad Orazio Bacci, 11-18 aprile 1907;
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41. 1145. lettera di Zanini, sindaco di Castelfiorentino, ad Antonio Del Pela, 14 giugno 1907;
41. 1146. due lettere di Michele Cioni a Guido Del Pela, 8 febbraio 1910-22 marzo 1910;
41. 1147. lettera di Luigi Molinari, sindaco di Imola, al marchese Luigi Zappi in merito al
concorso per una vita di Giovanni Boccaccio, di cui è allegato il bando. Con annotazioni di
mano di Orazio Bacci; 8 giugno 1910;
41. 1148. cedola per commissioni librarie inviata dal Direttore della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze ad Orazio Bacci, direttore della Miscellanea Storica della Valdelsa, 16
novembre 1910;
41. 1149. lettera di G. Gelli, presidente dell’Unione Liberale in Castelfiorentino, ad Orazio
Bacci, presidente della Società Storica della Valdelsa, 2 marzo 1911;
42. 1150. c. s. di Michele Cioni a Guido Del Pela, 3 maggio 1911;
42. 1151. c. s. di Albano Sorbelli, direttore della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna
all’amministratore della Società Storica della Valdelsa [Guido Del Pela], 19 giugno 1911;
41. 1152. cartolina postale di Francesco Torraca ad Orazio Bacci, 27 maggio 1912;
41. 1153. lettera di Egisto Fontanelli, direttore del mulino di Granaiolo, a nome del marchese
Emilio Pucci, 17 giugno 1912;
41. 1154. c. s. di Orazio Pucci a Orazio Bacci, 30 ottobre 1912;
41. 1155. c. s. di Marcello Masini, Sindaco di Certaldo, al Presidente della Società Storica
della Valdelsa [Orazio Bacci], in merito al sesto centenario Boccaccio. Con annotazione del
Bacci per Guido Del Pela, 3 febbraio 1913;
42. 1156. copia a stampa del Manifesto futurista, indirizzata al Direttore della Miscellanea
Storica della Valdelsa, 11 marzo 1913.
41. 1157. lettera della segreteria del Sindaco di Certaldo per le onorificenze di Boccaccio, 27
giugno 1913;
41. 1158. c. s. di C. Manetti, proprietario degli Hotels riuniti Centrale e Lion Blanc di S.
Gimignano, a Guido Del Pela, 25 agosto 1913;
41. 1159. due lettere di Tito Giovannelli ad Orazio Bacci, la seconda con nota di Orazio Bacci
per Guido Del Pela, 11, 29 settembre 1913;
41. 1160. lettera di Michele Cioni a Guido Del Pela, 22 dicembre 1913; sul retro, come
richiesto dal Cioni, vi è una sintesi, nella grafia del Del Pela, del verbale dell’ultima
assemblea della Società;
41. 1161. c. s. di Tito Giovannelli, comproprietario della Tipografia Giovannelli e Carpitelli
di Castelfiorentino, ad Orazio Bacci, 15 febbraio 1915;
41. 1162. cartolina postale di Giovanni Luschi, Procuratore e Vicepresidente della Società, a
Guido Del Pela, 31 gennaio 1918;
41. 1163. cartolina illustrata di Giovan Battista Paolieri a Giovanni Luschi, 9 febbraio 1918;
41. 1164. cartoline postali a Guido Del Pela in qualità di segretario della Società da parte di
Alessandro Giani, Antonio Biagini, Olinto Pogni, G. Pinoli (conservatore dell’Archivio
notarile di Biella), Vito Furgis (direttore del Touring Club Italiano?), un certo zio Andrea,
Giovanni Boeri, Armando Ferrari, S. Moschini (direttore del Museo Civico di Padova),
l’Ufficio storiografico della Mobilitazione presso il Ministero della guerra, Pietro Nutarelli,
24 febbraio-2 marzo 1918;
41. 1165. lettera di Tito Cappelli, presidente della Società Operaia di Castelfiorentino, al
presidente Giovanni Luschi, 8 giugno 1918;
41. 1166. c. s. della Soprintendenza dei monumenti per la Romagna alla Direzione della
Miscellanea Storica della Valdelsa [Giovanni Rondoni], 19 giugno 1918;
41. 1167. cartolina postale di Olinto Pogni all’avvocato Giuseppe Bacci, 6 luglio 1918;
41. 1168. c. s. di Paolo Mastri alla Direzione della Miscellanea Storica della Valdelsa
[Giovanni Rondoni], 12 luglio 1918;
41. 1169. c. s. al cassiere della Società [Guido del Pela], 29 luglio 1918;
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41. 1170. c. s. di Antonio de Gubernatis all’amministrazione della Miscellanea Storica della
Valdelsa, 15 agosto 1918;
41. 1171. c. s. di Albano Sorbelli, direttore della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, a
Giovanni Rondoni, direttore della Miscellanea Storica della Valdelsa, 5 ottobre 1918;
41. 1172. c. s. del Prof. R. Putelli alla Direzione della Miscellanea Storica della Valdelsa
[Giovanni Rondoni], 7 ottobre 1918;
42. 1173. c. s. di un membro della Camera dei deputati a Guido Del Pela, 30 ottobre 1918;
42. 1174. c. s. di un certo zio Andrea a Guido Del Pela, 29 novembre 1918;
42. 1175. c. s. di Curzio Mazzi, bibliotecario presso la Biblioteca Laurenziana, al presidente
Giovanni Boeri, 2 dicembre 1918;
42. 1176. c. s. della Marciana di Venezia all’Amministrazione della Miscellanea Storica della
Valdelsa, 6 gennaio 1919;
42. 1177. c. s. di E. Pastorello, bibliotecario capo presso la Marciana di Venezia,
all’Amministrazione della Società, 21 febbraio 1919;
42. 1178. c. s. di Gennaro Bucchi, proposto di Empoli, a Guido Del Pela, 12 marzo 1919;
42. 1179. c. s. di Ulrico Hoepli, 29 marzo 1919;
42. 1180. c. s. di Thomas Ashby alla Direzione della Società [Giovanni Boeri], 11 aprile
1919;
42. 1181. c. s. di B. Stefani? da Bologna, a Giovanni Boeri, 12 aprile 1919;
42. 1182. c. s. della Biblioteca dell’Ateneo di Brescia (la firma del bibliotecario è illeggibile),
14 maggio 1919;
42. 1183. c. s. di G. Maccanti a Guido Del Pela, 30 maggio 1919;
42. 1184. c. s. di A. Legarini alla direzione della Miscellanea Storica della Valdelsa [Giovanni
Rondoni], 20 agosto 1919;
42. 1185. c. s. dell’avv. Francesco Maery Correale di Casalmonferrato a Guido Del Pela, 24
agosto 1919; con annotazione del Del Pela del successivo 16 settembre;
42. 1186. c. s. di Giovan Battista Paolieri a Guido Del Pela, 4 settembre 1919;
42. 1187. c. s. di Vera Maria Onestinghel Alberti alla Direzione della Miscellanea Storica
della Valdelsa [ Giovanni Rondoni], 10 settembre 1919;
42. 1188. c. s. di Gino Borghezio, bibliotecario della Società piemontese di Archeologia e
Belle Arti di Torino, 10 settembre 1919;
42. 1189. c. s. della biblioteca Marciana di Venezia, 11 settembre 1919;
42. 1190. c. s. di un certo Masetti da S. Miniato a Guido Del Pela (relativo alla stampa di certe
opere), 25 settembre 1919;
42. 1191. c. s. di Alfredo Ridolfi a Guido Del Pela, 2 ottobre 1919;
42. 1192. c. s. di Vera Maria Onestinghel Alberti alla Direzione della Miscellanea Storica
della Valdelsa [ Giovanni Rondoni], 4 ottobre 1919;
42. 1193. c. s. dell’avvocato Ernesto Mattone-Vezzi all’amministrazione della ‘Miscellanea
Storica della Valdelsa, 10 ottobre 1919;
42. 1194. tre cartoline postali di Giovanni Boeri a Guido De Pela, 13 ottobre-15 dicembre
1919;
42. 1195. due lettere di Tito Giovannelli, proprietario della Tipografia Giovannelli e Carpitelli
di Castelfiorentino, al Presidente della Società [Giovanni Luschi], 28 marzo-14 aprile 1920;
42. 1196. cinque cartoline postali a Guido Del Pela rispettivamente di Italo Ciulli, proposto a
Gambassi, Giovanni Boeri, C. G. Neri, V. Brini, 8 giugno 1921-11 dicembre 1925;
42. 1197. cartolina postale di Ferruccio Manganelli per A. Salvetti, presidente della Società
degli Amici dell’Arte, al Presidente della Società [Giovanni Boeri], 13 settembre 1927;
42. 1198. c. s. di Leone Chellini alla Direzione della Società [Giovanni Boeri], 22 ottobre
1927;
42. 1199. circolare dell’ingegner Piero Cupello, segretario del Partito Nazionale Fascista,
Federazione di Pisa, 18 febbraio 1930;
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42. 1200. telegramma del generale Asinari di Bernezzo al Presidente della Società [Giovanni
Boeri], 12 giugno 1930;
42. 1201. lettera, a stampa, di G. Puccioni, podestà di Castelfiorentino, al Presidente della
Società [Giovanni Boeri], 23 giugno 1931;
42. 1202. c.s., a stampa, di Bonfiglio Checcucci, ex titolare dell’Ufficio postale di
Castelfiorentino, con appunti manoscritti a tergo, 7 marzo 1933;
42. 1203. avviso mortuario riguardante Leone Chellini, 28 aprile 1933;
42. 1204. lettera del Capo di gabinetto del Ministero dell’educazione nazionale al Presidente
della Società [Giovanni Boeri?], 20 settembre 1933;
42. 1205. c. s. di Ancillotti Alcide, proprietario del ristorante ‘La Stella’ di Poggibonsi, a
Guido Del Pela, 9 ottobre 1936;
42. 1206. c. s. di Mario Pucci a Guido Del Pela, 27 novembre 1937;
42. 1207. c. s. di Pietro Badoglio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con
annotazioni manoscritte, 25 gennaio 1938;
42. 1208. c. s. di Pietro Giani al Presidente della Società [Orazio Pucci], 7 marzo 1939;
42. 1209. c. s. di Arnolfo Giovannelli, titolare dell’omonimo stabilimento tipografico di
Castelfiorentino, al Presidente della Società [Orazio Pucci], 18 agosto 1939;
42. 1210. c. s. di D. Masi, proprietario di una fabbrica di stucchi artistici a Colle Valdelsa, a
Guido Del Pela, 14 luglio 1941;
42. 1211. c. s. di Carlo Taley Franzesi a Guido Del Pela, 7 luglio 1943;
42. 1212. avviso funebre relativo a don Socrate Isolani, indirizzato al presidente Manfredi
Olvini, 6 ottobre 1947;
42. 1213. lettera di Tönnes Kleberg, direttore della Biblioteca universitaria di Uppsala, 7
novembre 1947;
42. 1214. lettera di Mario Paci? da S. Gimignano al presidente Renato Niccoli, 31 gennaio
1957;
42. 1215. biglietto di ringraziamento (a stampa) dell’Associazione Pro Certaldo al presidente
Renato Niccoli, 19 ottobre 1957;
42. 1216. biglietto d’invito (a stampa) di Gino Ragionieri, sindaco di Empoli, al presidente
Renato Niccoli, 3 ottobre 1958;
42. 1217. breve comunicazione, priva di mittente, indirizzata al segretario della Società, s. d.;
Protocolli della corrispondenza
42. 1218. protocollo della corrispondenza per il periodo 28 febbraio 1950-30 novembre1968
(reg. cart. di pp. non numerate);

ATTI
Si tratta della documentazione prodotta dalla Società Storica della Valdelsa fra il 1892 ed il
1953 nell'esercizio delle sue funzioni. Vi è, in particolare, il registro dei verbali delle
assemblee dei soci dal 1892 al 1915, nella grafia di Michele Cioni, in quel periodo segretario.
42. 1219. «Società Storica della Valdelsa. Primo protocollo dei processi verbali»: registro dei
verbali delle assemblee, 17 settembre 1892-26 luglio 1915 (reg. cart. legato in stoffa di pp. 1469);
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42. 1220. «Lavori preparatori del Comitato promotore»: 3 copie di una lettera a stampa del 9
ottobre 1892 sottoscritta del Comitato promotore della Società Storica della Valdelsa e un
elenco nominativo, nella grafia di Michele Cioni, ma con annotazioni di eventuali
collaboratori alla Miscellanea Storica della Valdelsa, in prevalenza attribuibili alla mano di
Orazio Bacci;
42. 1221. «Deliberazione del Consiglio municipale di Castelfiorentino riflettente lo stemma
sociale»: vi è anche la minuta di una lettera di mano di Michele Cioni, 13 maggio-8 settembre
1893;
43. 1222. «Resoconti delle feste a Certaldo per il VI centenario della nascita di Giovanni
Boccaccio» (la celebrazione ebbe luogo il 7 e 8 settembre 1913): manoscritto di Michele
Cioni intitolato «A Certaldo» relativo ad una sua gita del 1874; frammento del verbale
dell’assemblea della Società svoltasi a Certaldo il 7 settembre 1913 96; materiale a stampa
costituito da un opuscolo sul Boccaccio 97 e ritagli di giornali con notizie sull’evento
certaldese;
43. 1223. «Morte del Direttore e Presidente commendatore professore Orazio Bacci sindaco
di Firenze, avvenuta in Roma il 24 dicembre 1917», due lettere di Alfredo Ridolfi e del
canonico Giovanni Neri del 26 dicembre 1917 e del 9 gennaio 1918, ritagli di giornale;
43. 1224. notizia dell’erezione della Società Storica della Valdelsa in ente morale in base al R.
D. 1413 dell’8 ottobre 1931;
43. 1225. minuta, di mano di Socrate Isolani, del resoconto dell’adunanza straordinaria della
Società tenutasi il 2 aprile 1946;
43. 1226. verbale della riunione del Consiglio generale della Società del 28 giugno 1953, con
allegate osservazioni sulla relazione del socio Giuseppe Fontanelli, vincitore del bando di
concorso bandito nel 1950 dalla stessa Società per ricerche sul teschio rinvenuto nel 1921
nella casa del Boccaccio;

DOCUMENTI DIVERSI SULLA VITA DELLA SOCIETÀ
Si sono raccolti qui gli atti che non rientravano nelle altre serie.
43. 1227. schede di adesione ad assemblee e convegni della Società Storica della Valdelsa,
1898-1938;
43. 1228. programma dei brani musicali eseguiti dalla filarmonica Oreste Carlini di Casole
d’Elsa in omaggio della Società, 4 settembre 1899;
43. 1229. comunicazioni della Società respinte al mittente, 1899-1927;
43. 1230. elenco nominativo di membri della Società, prima metà del sec. XX;

MANOSCRITTI E APPUNTI PER LA MISCELLANEA STORICA DELLA VALDELSA
Si tratta di manoscritti e appunti realizzati fra il 1885 ed il 1950, che si sono distinti in editi
e inediti.
Editi

96

Cfr. MSV, 62/63, XXII, 1914, fascc. 1/2, pp. 130-131.
Cenni storici intorno alla vita di Giovanni Boccaccio con iscrizioni, monumenti e suo testamento latino
tradotto in Italiano e notizie del paese di Certaldo, Firenze, Tipografia della SS. Concezione di Raffaello Ricci,
1879.
97
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43. 1231. «Documenti riflettenti la Badia di Marturi presso Poggibonsi»: manoscritti di
Agostino Neri per la preparazione dello studio Castello e Badia di Poggio Marturi presso
Poggibonsi (MSV, II, 1894, fasc. 2, pp. 113-131; III, 1895, fasc. 1, pp. 9-29; III, 1895, fasc. 2,
pp. 122-131; III, 1895, fasc. 3, pp. 197-207; 10/11, IV, 1896, fascc. 2/3, pp. 80-92);
43. 1232. annotazioni preparatorie per il saggio di Curzio Mazzi Cartiere, tipografie e
maestri di grammatica in Valdelsa. Appunti (MSV, 10/11, IV, 1896, fascc. 2/3, pp. 181-188);
43. 1233. bozze parziali della sezione Cronaca, con annotazioni di Orazio Bacci (MSV, 36,
XIII, 1905, fasc. 2, pp. 167-168);
43. 1234. minuta di contributo per la sezione Cronaca, con annotazioni di Orazio Bacci
(MSV, 45/46, XVI, 1908, fascc. 2-3, pp. 202-203);
43. 1235. manoscritto del saggio di Pasquale Gherardini, Pieve di S. Ippolito di
Castelfiorentino, con annotazione di Orazio Bacci (MSV 166, LXV, 1959, pp. 30-38);
43. 1236. manoscritto del saggio di Pasquale Gherardini Chiesa e convento di S. Francesco
(MSV, 166, 1LXV, 1959, pp. 58-77);
Inediti
43. 1237. «Notizie storiche di Certaldo raccolte da Francesco Albiani nel 1885», di mano di
Michele Cioni98;
43. 1238. «Manoscritti non pubblicati fin’ora», di mano di Michele Cioni: Breve cenno sulla
paleontologia certaldese, redatto da Antonio Masini, studente di liceo, e datato 2 settembre
1895; copia dei Capitoli da osservarsi nelle villeggiature che si fanno nella Villa di
Strozzavolpe questo dì 25 settembre 1700, a cura di Agostino Neri, s. d.; copia anonima del
Sunto d’istorie circa l’origine et edificazione del Castello di Poggibonzi ricavato da diversi
libri da ser Iacopo de’ Sassi da Staggia, s. d.;
43. 1239. nota manoscritta di Orazio Bacci in merito alla gestione della sezione Cronaca,
1907;
43. 1240. note biografiche sui Cappuccini di Castelfiorentino redatte da padre Sisto da Pisa 99,
post 1909;
43. 1241. appunti di documenti su Certaldo stilati dal canonico Angiolo Latini, post 1910;
43. 1242. bozze del saggio del proposto Ugo Nomi Venerosi Pesciolini, Aneddoti letterari
sangemignanesi, destinato alla pubblicazione sulla Miscellanea Storica della Valdelsa, come
dimostrano le annotazioni di Orazio Bacci, e mai dato alle stampe, primo ventennio del sec.
XX;
43. 1243. trascrizione (parziale?), a cura di Orazio Bacci, de La historia di Santa Verdiana da
Castelfiorentino nella quale si vede la vita sua e di molti miracoli che la fece in vita et doppo
la sua morte nuovamente ristampata, a stampa, conservata presso la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (Magliabechiano II ID 484), primo ventennio del sec. XX;
43. 1244. testo parziale del discorso di anonimo, Natura ed arte in Valdelsa, pronunciato in
occasione di una conferenza, prima metà del sec. XX;

MATERIALE A STAMPA
La documentazione descritta di seguito, piuttosto eterogenea (si va dalle convocazioni di
assemblee ad una raccolta di illustrazioni e frontespizi asportati), interessa gli anni 18921975.
98

Orazio Bacci ricevette questo materiale, frutto della compilazione di Francesco Albiani, medico veterinario a
Certado, da Giovanni Luschi il 13 ottobre 1896, come si ricava da una annotazione dello stesso Bacci.
99
Padre Sisto da Pisa, al secolo Giovanni Pardi (1867-1943), fu archivista della provincia toscana dei frati
cappuccini ed ebbe residenza nel convento di Montughi.
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43. 1245. comunicazioni (in prevalenza convocazioni di assemblee) prive di destinatario,
1892-1958;
43. 1246. riconoscimenti vari, 1895-1946;
43. 1247. bandi, 1896-1952;
43. 1248. programmi di eventi, 1897-1938;
43. 1249. numeri e ritagli di periodici diversi, 1897-1975;
44. 1250. tavole illustrate e frontespizi asportati da opere diverse;
44. 1251. cartine geografiche;
44. 1252. prestampati per annotazioni relative ai soci;
44. 1253. materiale pubblicitario;

MATERIALE FOTOGRAFICO
Si sono raccolte qui fotografie diverse, riproduzioni di luoghi ed opere d'arte e lastre
fotografiche della prima metà del sec. XX.
44. 1254. un pacchetto di fotografie , molte delle quali riguardanti eventi legati alla Società
Storica della Valdelsa, fra cui, in particolare, la gita a Staggia del 1926;
45. 1255. riproduzioni di luoghi ed opere d’arte;
46. 1256. lastre fotografiche (diapositive?) e fotografie, prevalentemente di località della
Valdelsa, attualmente collocate nell'archivio corrente della Società presso la Biblioteca
Vallesiana, prima metà del sec. XX;

MANOSCRITTI DIVERSI
Si tratta, come già accennato, di materiali documentari privi di un chiaro collegamento con
l’archivio della Società Storica della Valdelsa e con i diversi fondi ad esso aggregati.
47. 1257. atto relativo ad un’inchiesta su Francesco Ticciati, proposto presso la chiesa dei SS.
Iacopo e Filippo a Pontedera, 9 luglio 1585;
47. 1258. «Capitoli e constituzioni della Compagnia della buona morte eretta nella chiesa
collegiata di S. Lorenzo di Castel Fiorentino l’anno 1683»;
47. 1259. «Capitoli della Congregazione del Suffragio posta in Castelfiorentino nella Chiesa
di S. Verdiana di detto luogho», sec. XVII;
47. 1260. manoscritto di «Ricordi per le cose di chiesa», 1773-1777;
47. 1261. trattato di teologia morale «per l’esame della confessione», 1785 (cod. cart. di cc.
98, 59, 30);
47. 1262. copia di lettera, priva mittente, destinatario e data, relativa ai ‘Principi teologici»
pubblicati da Paolo Marcello Del Mare nel 1786100, fine del sec. XVIII-inizi del sec. XIX;
47. 1263. atti diversi riguardanti il Conservatorio della SS. Annunziata di Empoli, post 18151885;
47. 1264. atto di nomina del sacerdote Luigi Biagi a cappellano della chiesa di S. Maria a
Ricorboli, 13 novembre 1847, con proroghe fino al 1851;

100

PAOLO MARCELLO DEL MARE, Principi teologici per servire di preservativo contro gli errori contenuti
nell’esame teologico del voto della S. Facoltà e Collegio de’ teologi della Regia Università di Siena sui dubbi di
coscienza riguardanti gli Armeni cattolici..., Siena, Stamperia di Vincenzo Pazzini Carli e figli, 1786.
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47. 1265. certificato relativo alla tonsura clericale di Carlo di Giuseppe Niccoli, 23 dicembre
1865. Vi sono inoltre le copie degli atti di battesimo suo e del padre e di quello di cresima, 31
ottobre-1 novembre 1866;
47. 1266. «Inno per i volontari pontifici del 1867»;
47. 1267. frammento di manoscritto riguardante risoluzioni di controversie teologiche, sec.
XIX;
47. 1268. appunti di natura teologica, sec. XIX;
47. 1269. programma della rappresentazione della Compagnia dei Frettolosi presso il Gran
Teatro d’Elsa, sec. XIX;
47. 1270. copia manoscritta di alcune poesie di Arnaldo Fusinato, patriota italiano, seconda
metà del sec. XIX;
47. 1271. copioni, con il timbro della Società operaia di Castelfiorentino, per l’allestimento
dell’opera teatrale ‘Pietra fra pietre», fine sec. XIX;
47. 1272. copie, nella medesima grafia, di poesie di G. Fiorini, M. Carradori, Ada C., Cirri,
Fanny Vanzi Mussini, Enrico Panzacchi, fine sec. XIX-inizio sec. XX;
47. 1273. attestato relativo al battesimo e alla cresima di Alessandro Pitigliani, israelita, 17
ottobre 1935.

