
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PIEVE S. STEFANO

PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PARTE PREUNITARIA
 PRIMO STRALCIO ESECUTIVO

ELENCO DEI PEZZI DI ARCHIVIO DA DIGITALIZZARE

Premessa.

Dopo  anni  e  anni  di  oblio,  a  partire  dal  settembre  2020,  i  volontari  delle  due  Istituzioni  di
volontariato di Pieve S. Stefano che si occupano di ricerca storica locale: “Centro Studi Storici e
Ricerche Archeologiche di Pieve S. Stefano (Onlus)” e “ Biblioteca Storica Pannilunghi-Fontana” si
sono adoperati per inventariare e catalogare ciò che rimane dell'Archivio Storico Comunale dopo la
distruzione  dovuta  alla  seconda  guerra  mondiale,  previo  progetto  inoltrato  alla  Soprintendenza
Archivistica per la Toscana e nulla-osta della medesima.

Alla data odierna è stato inventarita tutta la parte “preunitaria” e la parte “post-unitaria” sino al
1942 ed è stata fatta la catalogazione defintiva della parte preunitaria sino al 1636.

Con  e  mail  del  11/06/2021  Luca  Gradi,  Assessore  alla  cultura,  Biblioteca  e  Promozione  del
Territorio  di  Pieve  S.  Stefano  inviava  il  “Progetto  per  la  digitalizzazione  dell'Archivio  Storico
Comunale”, redatto dal sottoscritto volontario in data 10/06/2021, alla Soprintendenza Archivistica
per la Toscana.
Tale progetto prevede che le operazioni di digitalizzazione siano condotte dai volontari appartenenti
alle due Istituzioni sopradette, previa formazione da parte del restauratore di libri antichi Stefano
Mastriforti, titolare del laboratorio di restauro “Memorie di Carta” di Città di Castello (PG), con
idonee strumentazioni elettroniche (scanner planetario,  computer e memoria di massa di grande
capienza) che saranno acquistate direttamente dal Comune di Pieve S. Stefano.  

In  data  12/07/2021 la  Dott,ssa Claudia  Borgia  e  la  Dott.ssa Anna Nicolò della  Soprintendenza
Archivistica per la Toscana effettuavano una visita all'Archivio Storico Comunale in seguito alla
quale la Soprintendente Dott.ssa Sabina Magrini, con lettera Prot. n.  MBAC-SAB-TOS, chiedeva un
elenco dettagliato dei pezzi di archivio da digitalizzare.

Il Comune di Pieve S. Stefano intende partecipare al bando denominato “FONDO CULTURA” del
Ministero  Della  Cultura  (Avviso  Pubblico  del  Segretariato  Generale  in  data  20/07/2021)  che
prevede il finanziamento di progetti e di interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la
fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale
del Paese, con una durata triennale. 

Poiché una parte del progetto generale che il Comune di Pieve S. Stefano intende presentare per il
“Fondo Cultura” riguarda espressamente la digitalizzazione dell'Archivio Storico Comunale, con il
presente  elenco  dei  pezzi  da  digitalizzare  viene  chiesta  l'autorizzazione  per  un  primo  stralcio
esecutivo  per  il  quale  si  prevede una  durata  di  circa  tre  anni,  ovvero per  la  durata  del  bando
predetto.

Parallelamente  il  restauratore  Stefano  Mastriforti  ha  ricevuto  incarico  dal  Comune  di  Pieve  S.
Stefano di redigere un progetto generale di restauro con preventivo di spesa per la parte preunitaria



dell'Archivio Storico Comunale.  Anche tale progetto e preventivo di spesa del restauro costituirà
parte del progetto generale da inoltrare al Ministero per il “Fondo Cultura”.
Pertanto il presente “primo stralcio per la digitalizzazione dell'Archivio Storico Comunale”, qualora
venissero concessi i finanziamenti del “Fondo Cultura”,  potrebbe essere contestuale e parallelo al
restauro di buona parte dei regitri stessi e di quelli più bisognosi.

I pezzi, ovvero registri o frammenti di registro, di cui al sottostante elenco, costituiscono circa 1/3
del totale dei pezzi presenti nell'Archivio Storico relativi al periodo preunitario, ovvero granducale,
e sono quelli a tutt'oggi catalogati definitvamente e comprendono tutto il secolo XVI e parte del
secolo XVII sino al 1636.

Nella convinzione che il progetto di digitalizzazione continui anche dopo il triennio del presente
progetto, sarà cura del Comune di Pieve S. Stefano chiedere l'autorizzazione alla digitalizzazione
per un successivo stralcio esecutivo.

Elenco dei registri o frammenti di registro da digitalizzare.

La digitalizzazione non procederà in ordine numerico ma inizierà dai pezzi meglio conservati, al
fine di acquisire esperienza, per poi passare gradualmente ai registri e documenti più delicati e per i
quali, se il progetto sarà finanziato, è previsto il restauro e quindi con la digitalizzazione successiva
al restauro.
Dal presente progetto sono esclusi i pezzi che presentano elevata criticità con degrado della carta
quale sbriciolamento e presenza di muffe che, comunque, porteranno i pezzi ad un peggioramento
della loro condizione nei prossimi anni se non restaurati in tempi brevi.

La numerazione definitiva fa riferimento al file in formato foglio di calcolo “Open Office Calc”
(software  libero),  nella  prima  colonna,  che  è  stato  utilizzato  per  l'inventario  e  catalogazione
dell'Archivio Storico e che è allegato al presente elenco. 

pezzi  dal n°   1  al n°  34 --->  tutti, estremi compresi
pezzi  dal n° 37  al n°  94 --->  tutti, estremi compresi
pezzi  dal n° 96  al n° 130 ---> tutti, estremi compresi

pezzi 138 – 139 – 141 – 142 – 143 – 144 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152    

pezzi dal n° 155  al n°175 --->  tutti, estremi compresi

pezzi  178 – 180 - 183 – 184 – 188 – 189 – 191 – 192 – 194 – 196 – 197 – 198 – 199 –  200 - 201 –
          202 – 204 – 205 – 206 -  208 – 209 – 210 – 212 – 213 – 214 – 214 – 215 – 216 –  217 

pezzi dal n° 220 al n°  239 ---> tutti, estremi compresi 

pezzi 241 – 243

pezzi dal n° 247 al n°  262 ---> tutti, estremi compresi

Pieve S. Stefano 07 agosto 2021                                                          Augusto  Agostini




