
Comune di Pieve Santo Stefano (AR) 

Archivio storico comunale 

Restauro di n.13 unità archivistiche (2021-2022) 

Riepilogo degli interventi eseguiti da Memorie di Carta di Mastriforti Stefano 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

ATTI CRIMINALI 20, 1555-1556 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli 

inchiostri; 

Scucitura dell’intero registro e 

smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio di parte delle carte: trattamento preventivo in 

alcool etilico, deacidificazione con propionato di calcio in 

soluzione acquosa al 3%, ricollatura a pennello con amido di grano in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese 25517 e carta Kandashi; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561 e 25502; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e 

velo 25502; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta 

alle originali; 

Nuova cucitura a catenella con sottili nervetti di rinforzo; 

Restauro della coperta originale: idratazione con soluzione 

idroalcolica, pulitura, tensionamento ripetuto più volte, 

reintegrazione delle lacune con doppia toppa a sandwich in 

carta giapponese, documentazione fotografica prima del rimontaggio; 

Inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 280 g; 

Montaggio del corpo delle carte alla coperta con passaggi in budellino di pergamena su tasselli in 

cuoio. 

 

 

 



Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano  

QUADERNO DELLE BANDE… 65, 1571 

Registro cartaceo con coperta in pergamena 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo 

l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura dell’intero registro e smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio del 30% delle carte, selezionando quelle che 

presentano problemi particolari di ossidazione e di evidenti 

tracce di umidità;  

Trattamento preventivo in alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione 

acquosa al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido di grano in soluzione 

acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese 25517 e velo 

25502; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561 e 25502; 

Velatura totale delle carte con danni da ossidazione con 

velo 25561; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e 

velo 25502; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta 

alle originali; 

Nuova cucitura su tre nervi fessi in cuoio rivestito internamente con pelle allumata; 

Restauro della coperta originale: idratazione con soluzione idroalcolica, pulitura, spianamento sotto 

peso, reintegrazione delle lacune con doppia toppa a sandwich in carta giapponese Kandfashi, 

ampliamento della patta anteriore, tensionamento, nuovo laccio di chiusura in pelle allumata; 

Inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 280 g; 

Rimontaggio della coperta con passaggio dei nervi di cucitura. 

 

 

 

 

 

 

 



Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

ATTI CRIMINALI 53, 1568-1569 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura del primo e dell’ultimo fascicolo; 

Smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio controllato in acqua tiepida delle carte scucite: trattamento preventivo in alcool etilico, 

deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 3% e ricollatura a pennello con 

amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese 25517 e velo 25502; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561 e 25502; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e 

velo 25502; 

Spianamento con termocauterio delle pieghe in 

corrispondenza dei tagli di tutte le carte non trattate per 

via umida; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in 

aggiunta alle originali; 

Consolidamento della cucitura originale su due nervi fessi 

in pelle allumata; 

Restauro della coperta originale: idratazione con soluzione 

idroalcolica, pulitura, spianamento sotto peso, reintegrazione 

delle lacune con doppia toppa a sandwich in carta 

giapponese, tensionamento, nuovi lacci in pelle allumata, 

documentazione fotografica prima del rimontaggio; 

Inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 

280 g; 

Rimontaggio della coperta al corpo delle carte con budellino 

in pergamena su due tasselli in cuoio, come in origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

ATTI CRIMINALI 54, 1568-1569 

Registro cartaceo con coperta in pergamena 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo 

l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura del registro e smontaggio della coperta;  

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio completo delle carte; 

Trattamento preventivo in alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione 

acquosa al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese 25517 e velo 

25561; 

Velatura parziale con velo 25561 e 25502; 

Spianamento e ricomposizione del fascicolo; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta 

alle originali; 

Nuova cucitura come in origine, a fascicolo direttamente 

alla coperta con tasselli di rinforzo in pergamena e vele 

interne; 

Restauro della coperta originale: smontaggio, pulitura con 

soluzione idroalcolica, spianamento; 

Inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 280 g. 

 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

QUADERNO DELLE BANDE 32, 1560 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura del registro e smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio controllato in acqua tiepida di tutte le carte;  

Trattamento preventivo in alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 

3%:  



Ricollatura a pennello con amido purificato in soluzione 

acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta 

alle originali; 

Nuova cucitura su due nervi in pelle allumata fessi; 

Restauro della coperta originale: idratazione con soluzione 

idroalcolica, pulitura, spianamento sotto peso, reintegrazione 

delle lacune con doppia toppa a sandwich in carta 

giapponese, tensionamento, nuovi lacci in pelle allumata; 

documentazione fotografica prima del rimontaggio; 

Inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 

280 g; 

Rimontaggio della coperta con passaggi in budellino di 

pergamena su due tasselli in cuoio.  

 

 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

LIBRO DI QUERELE E DENUNZIE… 63, 1570 

Registro cartaceo con coperta in pergamena 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura del registro e smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio controllato di tutte le carte in acqua tiepida;  

Trattamento preventivo in alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 3%; 

Ricollatura a pennello con amido di grano in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese 25517 e velo 25561; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e velo 

25502; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta 

alle originali; 

Nuova cucitura a catenella con due nervetti di rinforzo; 

Nuovi capitelli primari su anima in pelle allumata, tronchi; 



Restauro della coperta originale: smontaggio, idratazione con 

soluzione idroalcolica, pulitura, spianamento sotto peso, 

reintegrazione delle lacune con doppia toppa a sandwich in carta 

giapponese, ampliamento della coperta e ricostruzione della patta, 

nuove corregge in pelle 

allumata con decorazioni in 

pergamena;  

Inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 

280 g; 

rimontaggio della coperta con ancoraggi al corpo delle carte 

con budellino in pergamena e nuovi lacci di chiusura in pelle 

allumata. 

 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

QUADERNO DELLE BANDE… 64, 1570 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura di tutto il registro e smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio di parte delle carte, previo trattamento con alcool 

etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa 

al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e velo 25502, dove necessario; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a amano nepalese in aggiunta alle 

originali; 

Nuova cucitura su tre nervi fessi in pelle allumata; 

Restauro della coperta originale: smontaggio, idratazione con 

soluzione idroalcolica, pulitura, spianamento sotto peso, 

reintegrazione delle lacune con doppia toppa a sandwich in carta 

giapponese, rimontaggio della coperta previa documentazione 

fotografica, inserimento di un quadrante in cartoncino 

conservativo da 280 g, ancoraggi del corpo delle carte alla coperta con budellino in pergamena su 

nuovi tasselli in pelle allumata, nuovi lacci di chiusura in pelle allumata. 

 



Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

QUADERNO DI CAUSE CRIMINALI 29, 1558-1559 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura del registro e smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio controllato in acqua tiepida della seconda metà delle 

carte, circa 100, e delle prime carte, previo trattamento con alcool 

etilico;  

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese; 

Velatura parziale con velo 25561; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e velo 

25502; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta alle 

originali; 

Nuova cucitura su due nervi fessi 

in cuoio e pelle allumata; 

Restauro della coperta originale: 

smontaggio, idratazione con soluzione idroalcolica, pulitura, 

spianamento sotto peso, reintegrazione delle lacune con doppia 

toppa a sandwich in carta giapponese, rimontaggio della coperta 

previa documentazione fotografica, inserimento di un quadrante in 

cartoncino conservativo da 280 g, ancoraggi del corpo delle carte alla 

coperta con budellino in pergamena su due nuovi tasselli in cuoio. 

 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

QUADERNO DELLE BANDE… 60, 1570 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica del pH e della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura di tutti i fascicoli e smontaggio della coperta;  



Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio del primo e degli ultimi due fascicoli e di 9 bifogli 

interni; 

Trattamento preventivo in alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa 

al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese; 

Velatura parziale con velo 25561; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e velo 25502; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta alle originali; 

Nuova cucitura su tre nervi fessi in cuoio e pelle allumata; 

Restauro della coperta originale: smontaggio, idratazione 

con soluzione idroalcolica, pulitura, spianamento sotto 

peso, reintegrazione delle lacune con doppia toppa a 

sandwich in carta giapponese, inserimento di un quadrante 

in cartoncino conservativo da 280 g, rimontaggio della 

coperta, ancoraggi del corpo delle carte alla coperta con 

budellino in pergamena su tre nuovi tasselli in cuoio, nuovi 

lacci in pelle allumata. 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

ATTI CRIMINALI 47, 1567 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi  

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura di tutti i fascicoli e smontaggio della coperta;  

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio controllato di tutte le carte in acqua tiepida;  

Trattamento preventivo in alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento manuale con carta giapponese; 

Velatura parziale dove necessaria con velo 25561; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in 

aggiunta alle originali; 

Nuova cucitura su due nervi fessi in cuoio e pelle 

allumata; 



Restauro della coperta originale: smontaggio, idratazione con 

soluzione idroalcolica, pulitura, spianamento sotto peso, 

reintegrazione delle lacune con doppia toppa a sandwich in carta 

giapponese, documentazione fotografica della coperta e 

rimontaggio, ancoraggi del corpo delle carte alla coperta con 

budellino in pergamena su nuovi tasselli (2) in cuoio, inserimento 

di un quadrante in cartoncino conservativo da 280 g, nuovi lacci 

in pelle allumata. 

 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

SENTENZE E MULTE 146, 1593 

Registro cartaceo con coperta in pergamena di riuso 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Scucitura dell’intero registro e smontaggio della coperta; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio di tutte le carte previo trattamento con alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa 

al 3%: 

Ricollatura a pennello con amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento meccanico su tutte le carte; 

Velatura parziale di tutte le carte; 

Risarcimento delle pieghe con carta giapponese 25517 e velo 

25502; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese in aggiunta alle originali; 

Nuova cucitura a catenella con piccoli nervetti di 

rinforzo; 

Nuovi capitelli primari su anima in pelle allumata; 

Restauro della coperta originale: smontaggio, 

idratazione con soluzione idroalcolica, pulitura, 

spianamento sotto peso, reintegrazione delle lacune 

con doppia toppa a sandwich in carta giapponese, 

rimontaggio della coperta, ancoraggi del corpo delle 

carte alla coperta come in origine su tasselli in cuoio, 

inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo 

da 280 g, nuovi lacci in pelle allumata. 

 



Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

ATTI CRIMINALI 2, 1523 

Frammento di registro privo di coperta 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio di tutte le carte previo trattamento con alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 3%: 

Ricollatura a pennello con 

amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento meccanico su tutte le carte; 

Velatura totale di tutte le carte; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese; 

Nuova cucitura diretta alla nuova coperta in cartoncino a 

mano conservativo, aggiunta di vele interne di rinforzo e 

protezione, inserimento di un quadrante in cartoncino 

conservativo da 280 g. 

 

Archivio storico comunale di Pieve Santo Stefano 

ATTI CRIMINALI 1, 1521 

Frammento di registro cartaceo privo di coperta 

 

Interventi 

Controllo e verifica della numerazione; 

Documentazione fotografica prima, durante e dopo l’intervento; 

Verifica della solubilità degli inchiostri; 

Pulitura a secco con pennello e gomma Wishab; 

Lavaggio di tutte le carte previo trattamento con alcool etilico; 

Deacidificazione con propionato di calcio in soluzione acquosa al 2%: 

Ricollatura a pennello con 

amido in soluzione acquosa; 

Risarcimento meccanico delle lacune su tutte le carte; 

Velatura totale di tutte le carte con velo 25561; 

Spianamento e ricomposizione dei fascicoli; 

Nuove carte di guardia in carta a mano nepalese; 

Nuova cucitura diretta con laccetti in pelle allumata alla 

nuova coperta in cartoncino a mano conservativo, 

inserimento di un quadrante in cartoncino conservativo da 

280 g, aggiunta di vele interne di rinforzo. 

 



MATERIALI E PRODOTTI 

Nell’impiego di materiali e percentuali di prodotti per gli interventi di restauro si invita al rispetto del 

Capitolato speciale tecnico, Ministero per i beni e le attività culturali, circ. n. 89 del 23 apr. 2008, 

“Capitolato speciale tecnico tipo”. 

 

 

Città di Castello, 14 aprile 2022 

 

Memorie di carta di Mastriforti Stefano 

Città di Castello 

 


