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1 - PREMESSA

Il presente progetto è redatto in seguito alla concreta necessità di rendere fruibile l'Archivio Storico
Comunale di Pieve S. Stefano (in seguito ASC) a quante più persone possibili che si occupano di
ricerca storica locale e generale ed in seguito alla richiesta specifica inoltrata dalla Soprintendente
ad  interim,  Dott.ssa  Sabina  Magrini,  della  Soprintendenza  Archivistica  e  Bibliografica  per  la
Toscana, con lettera prot. MBAC-SAB-TOS avente come Oggetto: Restauro di documenti archivistici
appartenenti  all’Archivio  storico  comunale  di  Pieve  Santo  Stefano  -  Autorizzazione  ai  sensi
dell’art.21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Il presente progetto è radatto dal sottoscritto Augusto Agostini, Dott. Magistrale in Ingegneria, in
qualità di volontario ed appartenente al Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di Pieve S.
Stefano (ONLUS) senza scopo di lucro ed a titolo gratuito.

Attualmente l'ASC è in fase di inventariazione prevalentemente a cura del sottoscritto e di Elda
Fontana,  anch'essa  volontaria,  come è  ben  noto  alla  Soprintendenza  Archivistica  predetta  nella
persona  della  Dott.ssa  Claudia  Borgia  con  la  quale  è  costante  il  collegamento  e  sotto  la  sua
supervisione. 
Sono stati  inventariati  i  documenti  sino al  1935 circa,  attribuendo ai  vari  faldoni e registri  una
numerazione provvisoria, in parte ereditata da un precedente tentavivo infruttuoso di catalogazione
avvento circa 30 anni fa.
L'inventario, redatto su foglio di calcolo Open Office Calc ed aggiornato al 1920, è già stato inviato
alla Dott.ssa Caludia Borgia e sarà di nuovo inviato non appena concluso l'inventario dei documenti
del ventennio fascista.

Durante questo periodo di inventariazione, l'ASC comunale è stato aperto con una certa regolarità
nel pomeriggio dei giorni di mercoledì e giovedì, tranne periodi di chiusura dovuti alle condizioni
climatiche invernali ed alle norme contro il Covid-19.

E già stato presentato alla predetta Soprintendenza un progetto di restauro di 13 registri del 1500
redatto da Stefano Mastriforti di Città di Castello che ha avuto l'incarico dal Comune di Pieve S.
Stefano grazie ad un finanziamento ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Nei prossimi mesi si prevede di continuare l'inventariazione dei documenti dal 1935 in poi e di
iniziare la catalogazione definitiva  dei documenti del secolo XVI  sulla scorta del “PROGETTO
PER IL RECUPERO, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO
COMUNALE” già inviato alla suddetta Soprintendenza. 

I  documenti  che  saranno  catalogati  definitivamente  saranno  posti  all'interno  di  contenitori
appositamente preparati dal restauratore Mastriforti con idoneo materiale antimuffa.

2 - SINTESI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA STORICA IN ATTO A PIEVE S. STEFANO

Numerosi sono gli appassionati e studenti che si occupano di ricerca storica a Pieve S. Stefano, con
vari interessi e su vari argomenti tra cui si ricorda in sintesi i principali:

• Ricerche  su  Filippo  da  Valsavignone,  notaio  di  casa  Medici  al  tempo  di  Lorenzo  il
Magnifico, e di suo zio Comando Comandi, maestro di Marsilio Ficino.

• Ricerche sulla viabilità storica tra Toscana e Romagna attraverso le Alpi Appennine. 
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• Ricerche sul territorio in prosecuzione della perlustrazione iniziata con il compianto Prof.
Amelio Tagliaferri, autore di “Romani e non Romani nell'Alta Valle del Tevere” del 1991,
continuata con la tesi di laurea e conseguente pubblicazione sui Castelli dei Comuni di Pieve
S. Stefano e Caprese Michelngela della Dott.ssa in Archeologia Silvia Cipriani ed ora con i
rilievi di  superficie di oltre 50 siti archeologici  su Fortificazioni,  Pievi ed Abbazie della
Valle Verona, autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo, con autorizzazione prot. 3201 del 29/11/2018. 

• Ricerche su medici, medicina e malattie a Pieve S. Stefano: Jacopo Tronconi, medico di
Caterina  de'  Medici  (autore  di  “De custodienda  puerorum … “ e  “De peste  ...”),  Luca
Terenzi,  malattie  infettive  conseguenti  all'inondazione  di  Pieve  del  1855,  epidemia
“spagnola” ed altro.

• Ricerche sulla flora dell'Alta Valle del Tevere e sugli studiosi che, in varie epoche, hanno
redatto ricerche su tale argomento.

• Ricerche  su  importanti  famiglie  e  perdonaggi  di  Pieve:  ambiente  di  Bulciano  (famiglie
Corazzini  e  Giovanni  Papini),  Collacchioni,  Stefano Bardini  (nato  a  Pieve  S.  Stefano e
fondatore dell'omonimo Museo fiorentino) con la recente pubblicazione della statunitense
Dott.ssa Anita Moskowitz, tradotta da Elda Fontana, ed altri personaggi e famiglie.

• Ricerche sull'assetto statutario e costituzionale di Pieve e della Valle Verona inizianti dal
1385.

• Ricerche sulle Abbazie di Tifi e Dicciano
• ricerche sulla storia delle tradizioni musicali  di  Pieve associate al  riordino ed inventario

dell'archivio dei brani musicali della Società Filarmonica Ermanno Brazzini eseguito dal
sottoscritto.

• Ricerche sull'urbanistica e sugli antichi edifici di Pieve S. Stefano e loro modellazione.
• Ricerche si Vicari che si sono succeduti a Pieve.
• Ricerca sulle credenze e proverbi popolari.

3 - INIZIATIVE PROSSIME FUTURE SUL PATRIMONIO LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DI
PIEVE S. STEFANO

E' in fase di completamente un nuovo edificio di proprietà del Comune di Pieve S. Stefano in Via
Cupers di fronte al Santuario della Madonna dei Lumi dove sarà trasferita la Bibloteca Comunale,
attualmente collocata in altro locale, di proprità sempre del Comune, in Via Michelangelo n° ….. .

In  tale  locale  di  Via  Michelangelo  sarà  trasferita  la  Biblioteca  Storica  che  annovera  preziosi
incunaboli, in gran parte proveninenti dall'Eremo di Cerbaiolo, che dovranno essere catalogati ed
esaminati,  attualmente collocati  in un piccolo vano a fianco della “Sala delle Arti” nel Palazzo
Pretorio, e non fruibili al pubblico.

Rimane inoltre da esplorare, studiare e catalogare l'Archivio Storico della Collegiata di Pieve S.
Stefano, attualmente in parte noto e visionato solo da alcuni volontari della parrocchia.

Sarà  inoltre  completato  l'inventario  ed  il  riordino  del  predetto  Archivio  Musicale  della  Banda,
istituzione di Pieve con oltre 300 anni di vita.
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4 - PRINCIPALI SPECIFICHE TECNICHE SUL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE.

Per quanto l'ASC sia stato multilato pesantemente da eventi calamitosi (inondazione di Pieve del
1855  e  distruzione  pressochè  totale  del  Paese  durante  la  Seconda  Guerra  Mondiale)  e  dalla
trascuratezza  dei  Pievigiani,  per  cui  il  mea  culpa  è  doveroso,  rappresenta  comunque  una
preziosissima fonte di documentazione storica che molti appassionati di ricerca storica, come sopra
accennato, desiderano visionare.

La necessità di digitalizzare il contenuto dell'ASC nasce dalle seguenti esigenze:

• E evidente che materiale molto fragile e delicato, quali sono i preziosi registri dell'ASC, non
può essere maneggiato da molte persone a più riprese. Digitalizzare e fotografare significa
maneggiare una sola volta il documento per poi rendere fruibile la copia digitale a chiunque.

• Alcuni  ricercatori,  spesso  pievigiani  di  origine,  non  abitano  a  Pieve  e  non  hanno  la
possibilità di accedere direttamente all'ASC, possono però far uso di copie digitali.

• Molti  registri  e  faldoni  sono  in  pessime  condizioni,  ben  difficilmente  potranno  essere
restaurati per motivi economici, e se ne perderà il contenuto nei prossimi anni. In diversi
documenti, infatti, sono purtroppo presenti muffe che stanno deteriorando la carta e non ci
possiamo permettere di perdere una sola parola di quanto si è salvato sin'ora.

• Creare una copia di salvataggio del contenuto dei registri.

Pertanto con la digitalizzazione si otterranno i seguenti obiettivi:

• Mettere in sicurezza i documenti nel rispetto dell'art. 3 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.L. 22/01/2004 n 42).

• Ridurre  la  consultazione  dei  documenti  in  condizioni  critiche  e  delicati  da  maneggiare,
tuttavia contenenti preziose informazioni storiche per coloro che fanno ricerca.

• Migliorare il servizio agli utenti con la possibilità di consultare l'archivio “da remoto” e
dalla propria abitazione.

• Creare una copia di salvataggio dei documenti, particolarmente importante per quelli molto
danneggiati e, purtroppo, non recuperabili, il cui degrado procede inesorabile e per i quali si
prevede la perdita totale nei prossimi 10 – 20 anni.

• Collegare l'ASC con i sistemi informatizzati degli archivi storici statali e regionali (SIAS,
SIUSA, AST, PAD ASFI).

• Inserire nel sistema informatizzato anche le miglia di fotografie di documenti che i membri
del  Centro Studi  Storici  hanno fatto  in  vari  altri  Archivi,  in  primis  presso ASFI,  e  foto
storiche di Pieve S. Stefano e del suo territorio.

La tecnologia della digitalizzazione di archivi storici è in rapida evoluzione sia per quanto riguarda
l'hardware che il software e si ritiene che i costi debbano scendere. Per tali motivi si ritiene inutile
affrontare ora costosi interventi, al momento inutili, e tra alcuni anni tecnologicamente sorpassati, in
modo da ottimizzare l'uso delle risorse economiche di cui il Comune di Pieve S. Stefano già dispone
e, speriamo, disporrà anche in futiro.

Pertanto la digitalizzazione procederà seguendo due metodologie:

1. digitalizzazione di bassa qualità tecnica
2. digitalizzazione di alta qualità tecnica 
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1 –  digitalizzazione di bassa qualità tecnica

I documenti, registri e faldoni in buono stato di conservazione e inventariati con la lettera B (buono
stato di conservazione) nel file Open Office Calc “inventario archivio storico” di cui sopra, saranno
digitalizzati  da volontari  con strumentazione fotografica digitale di loro proprietà,  adottando gli
stessi criteri appresi presso altri Archivi Storici, in primis presso ASFI, senza uso di flash né di
cavalletto.  
Allo  stato  attuale  sono  stati  fotografati  con  tale  tecnica  circa  20  registri  del  1500  in  modo
sistematico e molte altre pagine e cartelle sparse che, durante le operazioni di inventario, venivano
notate per le suddette ricerche storiche. 

In modo particolare è stata digitalizzata l'intera cartella riguardante le operazioni condotte da G.
Degli Azzi nel 1913 per catalogare l'ASC di allora (già inviata alla Dott.ssa Borgia) e, proprio in
questi giorni, viene digitalizzata la cartella sull'inventario della Biblioteca Storica del Comune del
1935 (?), ovvero di quell'archivio che dovrà essere trasferito in Via Michelangelo, di cui si è detto
sopra, in modo che si potrà controllare le perdite subite durante il secondo conflitto mondiale.

Per tali documenti e registri in buono stato di conservazione si stima una vita sicuramente superiore
ai  cento  anni  e  le  nuove  generazioni  avranno  sicuramente  modo  di  provvedere  a  nuove
digitalizzazioni con migliori metodologie e tecnologie.

I pregi di tale digitalizzazione di bassa qualità sono:
• costo praticamente nullo,
• rapidità ed immediatezza di esecuzione,
• basso peso digitale delle fotografie (da 2 a 4 mega Megabit ciascuna) il che comporta bassi

problemi di conservazione dei files nelle memorie di massa,
• semplice utilizzo con qualsiasi personal computer di fascia medio-bassa da parte dell'utenza.

Per contro si hanno i seguenti difetti:
• incurvatura delle righe di scrittura dovute alla naturale curvatura delle pagine,
• effetto prospettico che rastrema la pagina verso l'alto poiché, per evitare ombreggiature, non

si può porre la macchina fotografica sopra il documento.

Sulla base comuque dell'esperienza maturata trascrivendo ormai centinaia di pagine da foto di bassa
qualità si può affermare che, nonostante tali difetti, le pagine digitalizzate con tale tecnica sono ben
leggibili da schermi di p. c. di medio-bassa qualità, anche considerando la nitidezza degli inchiostri
che si è ben mantenuta.
Si  procedera  nei  prossimi  mesi  ed  anni  con  tale  tecnica  per  tutti  i  documenti  e  registri  ben
conservati. 

2 - digitalizzazione di alta qualità tecnica.

I documenti, registri e faldoni in non buono stato di conservazione e inventariati con la lettera  M
(mediocre stato di conservazione), P e PP (pessimo e disastroso stato di conservazione) nel file
Open  Office  Calc  “inventario  archivio  storico”  di  cui  sopra,  saranno  digitalizzati  sempre  da
volontari  ma  con  scanner  satellitare,  computer  portatile  e  memoria  di  massa  appositamente
acquistati dal Comune di Pieve S. Stefano.
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Le operazioni avverrano all'interno del locale ove è conservato l'archivio oppure in un locale attiguo
messo a disposizione dall'Ente Morale “Asilo Umberto I” (Sono tuttavia in corso accordi per il
passaggio di proprità dell'Asilo Umberto I al Comune di Pieve S. Stefano). 

Al momento, e salvo ripensamenti, la scelta dello scanner satellitare è ricaduta sul modello:
M300 PRO A3 CZUR le cui principali caratteristiche tecniche sono:

Scanner planetario professionale a colori,  con culla libro a V e piana, completo di lastra piana,
studio box e ditali ferma pagina. 
Sensore CMOS, 20M Pixel, risoluzione 5248x3926, DPI da 300 (default) a 1000 DPI, Velocita 1,2
sec doppia pagina, Formato immagine PDF, TIFF, JPG, Profondità di colore 24bit, USB 2.0, Luce
naturale e luci a LED superiori e laterali. 
Supporto di sistema XP, Win 7 / 8/10, 32/64-bit; macOS 10.11 e versioni successive. OCR anche in
formato  xls  in  modalità  batch,  aggiunta  filograna,  rilevamento  pagine  vuote,  combina  lati  e
acquisisce più parti delle pagine. 
Formato di output image JPG, PDF, TIFF, WORD, EXCEL, Video streaming MIPG. LCD 2,4". 4:3,
320x240. Scansione automatica dopo il giro di pagina. 

Ulteriori specifiche tecniche sono allegate alla presente relazione e si possono scaricare dal sito:

https://www.gestionidoc.it/czur-store-italia/m3000-acc-detail

La scelta  di  tale  scanner  satellitare  è  dovuta al  fatto  che tale  strumento è stato consigliato dal
restauratore Mastriforti suddetto e da lui stesso utilizzato nel proprio laboratorio.

La scelta di ricorrere al volontariato di Pieve S. Stefano ed, eventualmente, a volontari nell'ambito
del Servizio Civile Universale, previsto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è dovuta alla necessità di dedicare ogni risorsa economica disponibile al
restauro dei documenti.

In generale si prevedono tre fasi:
1. dimostrazione con alcune lezioni fatte ai  volontari  dal restauratore Mastriforti  al fine di

utilizzare  al  meglio lo  strumento  tecnico ed imparare  a  maneggiare  i  documenti  storici
evitando di danneggiarli,

2. in una prima fase saranno scannerizzati i registri del 1500 e del 1600 caratterizzati dalla
lettera  M  (mediocre  stato  di  conservazione)  i  quali,  comunque  non  presentano  grandi
criticità nel maneggiarli

3. in  secondo momento e dopo aver  acquisito  esperienza,  saranno digitalizzati  i  documeni
caratterizzati dalle lettere P e PP che sono ad alto rischio di perdita nei prossimi 10 – 20
anni.

Ulteriori lezioni ai volontari potranno essere impartite dalla stessa Soprintendenza Archivistica o da
personale che ha acquisito esperienza nella digitalizzazione di altri archivi storici.

Salvo eventi attualmente non prevedibili, si stima che la digitalizzazione dell'ASC si protrarrà per i
prossimi 10 anni.

Pieve S. Stefano, 07 luglio 2021                                                            Augusto Agostini 
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