
RELAZIONE SULLE ATTIVITA' ESEGUITE, IN CORSO DI ESECUZIONE ED IN 
PROGETTO RELATIVE ALL'ARCHIVIO STORICO DEL 

COMUNE DI PIEVE S. STEFANO.

Premessa.

L'Archivio Storico Comunale (in seguito ASC) di Pieve S. Stefano fu inventariato nel 1913 da 
Giustiniano Degli  Azzi,  dopo di  che  ha  subito  numerose  traversie  tra  cui,  pesantissima,  quella 
conseguente alla distruzione di Pieve S. Stefano durante il secondo conflitto mondiale.
Quanto rimaneva dell'ASC fu collocato prima nelle soffitte del ricostruito Palazzo Comunale, poi in 
locali del vecchio edificio delle scuole medie, ora abbattuto, ed infine nel locale attuale al piano 
terra dell'ex Asilo Umberto I,  in Via Canto dei Fiori n° 9 dove i  documenti erano disposti alla  
rinfusa su scaffalature metalliche.

Nel settembre del 2020 i volontari del Centro Studi Storici e Ricerche Archeologiche di Pieve S.  
Stefano, tra cui il sottoscritto, chiesero all'Amministrazione Comunale di poter visionare e studiare 
l'ASC, richiesta che fu accolta.

Attività eseguite

In primis fu ravvisata la necessità di catalogare i documenti che si trovavano nei locali suddetti e di  
riordinarli cronologicamente.
Fu avvisata la Soprintendenza Archivistica per la Toscana di quanto si aveva in animo di fare.
In  seguito  al  sopralluogo  della  funzionaria  Sivia  Bianche  (all.  1)  il  sottoscritto  predispose  il 
“PROGETTO  PER  IL  RECUPERO,  IL  RESTAURO  E  LA  VALORIZZAZIONE 
DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE” (all.2) che fu inoltrato alla stessa Soprintendenza.

Da allora, sotto la supervisione della Soprintendenza Archivistica, nelle persone delle Dottoresse 
Claudia Borgia, Silvia Bianchi ed Anna Nicolò, è stato riordinato e catalogato dai volontari del 
Centro SS e RA di Pieve S. Stefano tutto il materiale documentario ed in particolare:

• è stata interamente eseguita la catalogazione cronologica dettagliata della parte preunitaria, 
• è stata eseguito l'inventario di massima della parte post-unitaria sino all'anno 1946

Il catalogo è disponibile in formato di foglio elettronico Open Office Calc.

In seguito  al  buon risultato  di  tale  catalogazione  e  per  dare  valore  ufficiale  al  catalogo stesso 
dell'ASC, il sottoscritto e la Sig.ra Elda Fontana sono stati nominati Ispettori Archivistici Onorari  
(all. 3).

Durante le operazioni di catalogazione si è ravvisata l'importanza di digitalizzare i documenti storici 
per i seguenti motivi :

• per creare una copia di salvataggio, 
• per  poterli  meglio  studiare,  evitando  di  maneggiare  eccessivamente  documenti  che  si 

presentano in non buone condizioni di conservazione, 
• per eventualmente renderli usufruibili on line a tutti gli studiosi e ricercatori. 

Il  sottoscritto  predispose  quindi  il  “PROGETTO  PER  LA  DIGITALIZZAZIONE 
DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE” (all. 4) inoltrato alla Soprintendenza Archivistica che 
richiese l'elenco dettagliato dei pezzi da digitalizzare, escludendo quelli particolarmente deteriorati 
che  necessitano  prima  di  restauro.  Fu  individuato  quindi  un  primo  stralcio  di  documenti  da 
digitalizzare sino all'anno 1636  (all. 5).



Grazie  ad  un  primo  finanziamento  concesso  dalla  FONDAZIONE  CRF  di  15.000  euro  si  è 
provveduto a :

• Restaurare 13 registri  del  secolo 1500 da parte  del  laboratorio di  restauro “Memorie di 
Carta”  di  Città  di  Castello  –  titolare  Stefano  Mastriforti  –  previo  progetto  di  restauro 
approvato dalla stessa Soprintendenza Archivistica (documenti già inoltrati alla Fondazione 
CRF in occasione della domanda di finanziamento).

• Realizzare contenitori antiacido su misura da parte dello stesso Laboratorio di Restauro per 
conservare al meglio tutti di documenti del 1500 (all. 6), molti dei quali attualmente sono 
privi di qualsiasi contenitore e semplicemente legati con nastro di tessuto.

• Acqustare uno scanner planetario modello CZUR M300Pro con computer portatile mod. 
ASUS vivobook15 per digitalizzare i documenti storici.

Utilizzando le attrezzature elettroniche di cui sopra i volontari del Centro SS e RA, organizzati dal  
sottoscritto, hanno già digitalizzato 76  registri del 1500 di cui dall'elenco suddetto.

Attività in  progetto per l'anno 2022

Grazie  ad  un  secondo  finanziamento  concesso  dalla  FONDAZIONE  CRF  di  15.000  euro  si 
provvederà a :

• restaurare  altri  12  registri  del  secolo  1500  sempre  da  parte  del  laboratorio  di  restauro 
“Memorie di Carta”, il cui porogetto di restauro è già stato approvato dalla Soprintendenza 
Archivistica  (documenti già inoltrati alla Fondazione CRF in occasione della domanda di 
finanziamento).

• Acqustare altri contenitori antiacido realizzati su misura dallo stesso Laboratorio di restauro 
per conservare al meglio almeno una parte dei documenti del 1600.

• acqustare memorie di massa per conservare in modo sicuro i documenti già digitalizzati e da 
digitalizzare ed una stampante laser. 

I volontari del Centro SS e RA continueranno nelle operazioni di digitalizzazione dei registri di cui 
al predetto elenco. 
I  documenti  storici  saranno  inseriti  nei  contenitori  anti  acido  già  in  dotazione  man  mano  che 
procede la digitazlizzazione. Ciascun contenitore con i relativi documenti sarà dotato di una scheda 
descrittiva sia in formato cartaceo che digitale.
Saranno inoltre studiati i documenti, con trascrizioni di pagine significative e ricerche su specifici 
temi storici di interesse dei volontari stessi.

Ulteriori sviluppi per gli anni futuri.

Continueranno le operazioni di digitalizzazione dei documenti ed il loro studio.
Sarà completato l'inventario di massima della parte post-unitaria e sarà eseguito il catalogo analitico 
di tale parte.

Condizionato all'ottenimento di finanzamenti si provvederà a:
• acquistare  un  potente  server  da  collegare  alla  rete  internet  per  condividere  on-line  i 

documenti digitalizzati dell'ASC e le miglia di documenti riguardanti Pieve S. Stefano già 
fotografati e digitalizzati in altri Archivi Storici (Archivio di Stato di Firenze, di Arezzo, 
Archivi vescovili,  Archivio Comunale di Sansepolcro ecc.), previo accordo con gli stessi 
Archivi. 



• Acquistare ulteriori scaffalature metalliche per sollevare di un ripiano i documenti storici in 
funzione di sicurezza contro l'evento, seppur poco probabile, di una esondazione del fiume 
Tevere.

• Acqustare ulteriori contenitori anti-acido per conservare al meglio i documenti.
• Procedere al restauro di ulteriori documenti e registri.
• Climatizzare gli ambienti.
• Intrapprendere iniziative per studiare, pubblicizzare e far conoscere la storia locale e l'ASC. 

Pieve S. Stefano 30/04/2022                                                                    Augusto Agostini


