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Introduzione  

 

Il Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa  

(Fondo Berti) 

 

Il Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa
1
 fu costituito da 

monsignor Ugo Berti con lo scopo di conservare e mettere a disposizione degli studiosi le 

opere d’arte e le carte conservate nella cattedrale di Massa
2
, di raccogliere memorie e 

documenti riguardanti il territorio toscano, con attenzione particolare a Massa e provincia, e 

di promuovere studi e pubblicazioni di storia locale.  

Un primo nucleo, costituito da museo d’arte sacra e archivio storico della basilica 

cattedrale, fu inaugurato il 4 marzo 1972 come realizzazione di una delle opere predisposte 

dal vescovo di Apuania Carlo Boiardi, allo scopo di commemorare il 25° anniversario del 

suo episcopato e il 150° anniversario dell’erezione della diocesi di Massa.
3
 

A questo primo nucleo fu presto affiancata la biblioteca. Inizialmente costituita da 

volumi di storia generale ed ecclesiastica, da opere di esegesi e di cultura religiosa e da studi 

e pubblicazioni “di storia patria”, fu in seguito arricchita da un notevole lascito: la raccolta 

delle annate del giornale "La Nazione" dalle origini (1859) al 1906, dono dell’imprenditore 

Igino Pellerano, figlio del senatore Silvio, quale attestato di stima per le attività svolte dal 

Berti.  

Nel 1988 la sede del Centro studi si spostò dal complesso della cattedrale al palazzo 

posto al numero civico 37 di via Dante, all’interno di alcuni locali allestiti per questo scopo 

                                                           
1
 Le notizie sul Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa (da qui in avanti Centro studi) sono 

desunte da pubblicazioni del canonico Angelo Ricci: Guida storico statistica della Diocesi di Apuania al 1 gennaio 

1955, Massa, 1955, p. 146; Discorso di mons. Angelo Ricci, in: Nel cinquantesimo anniversario dell’ordinazione 

sacerdotale di mons. Ugo Berti arciprete della basilica cattedrale di Massa: 1936 - 21 giugno - 1986, 1986, Massa, 

1986, pp. 18-28; L’archivio e la biblioteca della Basilica Cattedrale in: "Vita Apuana" 1972 febbraio 27 - marzo 5. 

Costituiscono poi fonti documentali talune annotazioni presenti nel registro di protocollo della corrispondenza del 

Centro 1976-1992. 

2
 Ugo Berti fu rettore della parrocchia di Massa cattedrale dal 1963 al 1992. 

3
  Le notizie riguardanti le iniziative promosse da monsignor Boiardi poco prima della sua morte, avvenuta in data 24 

febbraio 1970, si trovano nell’opuscolo con titolo 150° anniversario della erezione della Diocesi di Massa (18 febbraio 

1822 – 18 febbraio 1972), numero speciale del "Bollettino parrocchiale", 1972 febbraio. 
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e devoluti per volontà testamentaria da Lucia Bertini.
4
 Presso questa sede, nel corso degli 

anni, monsignor Berti raccolse una notevole quantità di pubblicazioni e di documenti, 

consultabili da chiunque ne facesse richiesta. Secondo le intenzioni del Berti, infatti, la 

valorizzazione del patrimonio culturale della cattedrale di Massa avrebbe dovuto servire 

come un mezzo di apostolato per gli uomini di cultura, per gli insegnanti e per gli studenti di 

ogni fascia di età. In questo modo il Centro studi divenne uno dei principali punti di 

riferimento culturale della città di Massa e un vivace centro di promozione di studi e 

ricerche. Lo stesso Berti, annoverato tra i soci della Deputazione di storia patria per le 

antiche province modenesi, è stato autore di pubblicazioni e curatore di mostre, iniziative 

delle quali l’archivio raccoglie il materiale preparatorio.  

L’istituto cessò le sue funzioni con la morte del suo fondatore, avvenuta in data 25 

giugno 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 La dottoressa Lucia Bertini iniziò la sua attività professionale di farmacista in provincia di Bologna, in seguito si 

trasferì a Massa dove diresse per molti anni la farmacia situata vicino alla stazione. Morì il 28 ottobre 1989. Il Centro 

studi ne conserva l’archivio privato, all’interno del quale sono contenute anche alcune carte e fotografie dello zio 

materno Armando Barberi e della di lui consorte Annetta Musettini. 
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Il complesso documentario 

 

Il fondo del Centro studi della basilica cattedrale di Massa non è propriamente un 

archivio, ossia un complesso di documenti prodotti e/o acquisiti e conservati da una persona 

fisica o giuridica nel corso delle sue attività pratiche. Esso è piuttosto il frutto delle 

operazioni di selezione e aggregazione compiute discrezionalmente da monsignor Berti, che 

dell’istituto fu fondatore, direttore e ordinatore.  

Il materiale che vi si conserva è eterogeneo. Si tratta in parte di documenti provenienti 

dalla Parrocchia della cattedrale di Massa, estrapolati al fine di essere riordinati in serie 

artificiose (sulla base del criterio per materie) insieme con documentazione prodotta da altri 

enti che gravitavano intorno alla stessa parrocchia. Vi sono poi memorie e ricerche di 

diversi studiosi, scritti preparatori per pubblicazioni e mostre curate dallo stesso Berti, 

riproduzioni di documenti di varia provenienza, raccolte di fotografie, servizi fotografici, 

materiale audiovisivo. Vi sono infine conservati gli archivi di alcune associazioni diocesane 

nonché i fondi di famiglie e di persone pervenuti sotto forma di donazione.  

La forte impronta personale del fondatore è ravvisabile non già solo nel metodo di 

ordinamento delle carte e nei criteri di scelta che sono alla base delle varie raccolte, ma 

anche e soprattutto nella presenza di documentazione di diversi organismi religiosi e 

associazioni laiche operanti a livello diocesano: tale presenza non è giustificabile con 

ragioni di natura archivistico-istituzionale, ma trae piuttosto origine dalla biografia del 

Berti, che di quegli enti fu fondatore, ispiratore o dirigente. Tutte queste ragioni hanno reso 

talvolta indistinguibile l’attività del Berti da quelle del Centro studi, inducendo così nel 

tempo gli addetti ai lavori a denominare impropriamente il complesso come Fondo Berti. 

 

 Proprio in ragione della profonda compenetrazione tra archivio e persona è opportuno 

tracciare un breve profilo biografico di monsignor Berti. La conoscenza delle sue vicende 

personali è fondamentale per capire i motivi che stanno alla base della selezione operata 

nelle raccolte, specie in riferimento alla particolare attenzione riservata al territorio 

canevarese e agli avvenimenti e personaggi della Resistenza apuana; allo stesso modo, gli 

incarichi che egli ricoprì giustificano la presenza di documentazione pertinente ad organismi 

diocesani o ad enti laici di ispirazione cattolica. 

 

 



4 
 

Profilo biografico di monsignor Ugo Berti 

 

Ugo Berti
5
 nasce a Casania (MS) il 29 ottobre 1913. Entra nel Seminario di Massa nel 

1924 ed è ordinato sacerdote il 21 giugno 1936. Nello stesso anno è nominato rettore della 

chiesa curata di Canevara, dove istituisce l’Azione cattolica, fonda la scuola materna e 

l’oratorio, costruisce un fabbricato per le opere parrocchiali e, nel 1943, ottiene l’elevazione 

della Cura in Parrocchia. Durante gli anni 1943-1945, che vedono il territorio apuano 

profondamente sconvolto dagli avvenimenti bellici, Berti organizza un pronto soccorso, fa 

istituire una sede succursale dell’Ente comunale di assistenza per assistere la popolazione 

locale sinistrata e gli sfollati, fonda un Segretariato del popolo e promuove la riapertura 

dell’ufficio postale per agevolare la popolazione nella riscossione di sussidi. Riapre inoltre, 

a sue spese, un asilo di assistenza per bambini.  

In questo stesso periodo è molto attivo anche nel settore delle attività spirituali della 

diocesi. Fin dal 1936 insegna nel Seminario vescovile di Massa;
 6

 nel triennio 1940-1943 è 

vice assistente diocesano dell'Unione donne di Azione cattolica e incaricato 

dell’Associazione fanciulli. Il 25 marzo 1944 istituisce l’Associazione diocesana per la 

santificazione del clero, di cui rimarrà direttore per più di quaranta anni. Agli inizi del 1945 

fonda, insieme all'allora parroco di Forno don Vittorio Tonarelli, la Crociata per la difesa 

della fede e della morale cristiana, un'associazione di donne denominate "partigiane di 

Cristo" che intende porsi in antitesi rispetto alla Lega per la difesa della donna, sorta a 

Forno nel gennaio del 1945 con forti connotazioni anticattoliche e anticlericali. La Crociata, 

approvata dal vescovo di Apuania Cristoforo Arduino Terzi il 4 maggio 1945, quindi dal 

vescovo di Pontremoli e amministratore apostolico di Apuania Giovanni Sismondo il 21 

agosto 1945, si diffonde presto in molte parrocchie del vicariato di Massa e in Lunigiana. 

Dal 1946 al 1960 è assistente diocesano dell'Associazione cristiana lavoratori Italiani 

                                                           
5
 Le notizie sulla vita di mons. Ugo Berti sono desunte da: A. RICCI, Guida storico statistica della Diocesi di Apuania al 

1 gennaio 1955, Curia vescovile di Massa, 1955, p. 146; Discorso di mons. Angelo Ricci in: Nel cinquantesimo 

anniversario dell’ordinazione sacerdotale di mons. Ugo Berti arciprete della basilica cattedrale di Massa: 1936 - 21 

giugno - 1986, 1986, Centro studi storia locale della basilica cattedrale di Massa, pp. 18-28. 

6
 Insegnò in seminario per trentadue anni, dimettendosi infine da docente di Teologia pastorale nel 1963: cfr. 

Parrocchiale di Massa cattedrale, archivio di deposito, partizione Miscellanea, b. 82, unità n. 100, cartellina “Seminario 

vescovile di Massa”, lettera di monsignor Berti al prefetto agli studi Giorgetti, 1968 set. 14. 



5 
 

(ACLI); nell'agosto del 1947 promuove l’istituzione del Comitato diocesano per 

l'emigrazione con sede in Canevara, di cui è nominato presidente.  

In ambito diocesano, è nominato esaminatore prosinodale nel 1951 e provicario di Massa 

nel 1954, incarico da cui si dimetterà nel 1958.
7
 La designazione a vicario generale giunge 

nel 1960 ad opera del vescovo Carlo Boiardi. Cessa di essere parroco di Canevara il 31 

ottobre 1961, quando si trasferisce a Massa a seguito della nomina a canonico della 

cattedrale. Due anni dopo, in data 11 marzo 1963, prende possesso della cattedrale come 

arciprete e parroco. Alla morte del vescovo Boiardi regge temporaneamente la diocesi come 

vicario capitolare
8
. Nel 1992, anno in cui lascia la Parrocchia della cattedrale, è nominato 

protonotario apostolico. Muore il 25 giugno 1999. 

Nel corso della sua lunga vita Berti è stato fondatore e membro attivo di molte iniziative 

spirituali della diocesi, ma per la città di Massa egli rappresenta in primo luogo la memoria 

storica, grazie alla creazione del Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di 

Massa, con sede in Via Dante, in prossimità della basilica cattedrale. Il Centro studi 

prevede, oltre alla realizzazione di un archivio storico e una biblioteca, anche l’istituzione 

del museo di arte sacra, allestito in locali attigui alla cattedrale, dove trovano sistemazione 

paramenti, arredi, statue, dipinti, disegni e altri oggetti d’arte sacra, recuperati dal soffitto e 

dai magazzini dell’edificio della basilica. Di tutti questi oggetti egli cura la catalogazione e, 

per alcuni di essi, commissiona interventi di restauro. Proprio queste attività di recupero e 

valorizzazione di oggetti di arte sacra gli valgono la nomina, nel 1976, a “ispettore onorario 

del Ministero dei beni culturali”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Parrocchia di Massa cattedrale, archivio di deposito, serie Vicario urbano, faldone “Vicariato urbano di Massa: visite 

vicariali …”, cartellina “Relazioni vicariali”, lettera di don Ugo Berti al vicario urbano 1958 gen. 30. 

8
 Dal 24 febbraio al 23 aprile 1970. 
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Il progetto di riordino e inventariazione 

 

Per volontà espressa dallo stesso Berti, tutto il materiale del Centro studi sarebbe dovuto 

pervenire, alla sua morte, all’archivio storico della Parrocchia di Massa cattedrale. Poco 

dopo il suo decesso, però, i materiali librario e archivistico conservati presso il palazzo di 

via Dante sono stati posti all’interno di scatoloni per necessità contingenti, motivate da 

lavori di sistemazione e, successivamente, dall'alienazione dei locali che lo ospitavano. Le 

scatole sono state quindi riparate in un locale a piano terra del complesso del Seminario 

vescovile, locale inadatto a garantire idonee condizioni di conservazione.  

Nell'intervento realizzato nel corso degli anni 2013-2014
9
 si è operata la separazione di 

libri e periodici (presi in carico dalla Biblioteca diocesana) e si è provveduto a trasferire il 

materiale documentario, precedentemente conservato nel Centro studi di via Dante, presso i 

depositi dell’Archivio storico diocesano di Massa Carrara - Pontremoli, così da garantire 

ottimali condizioni di conservazione. In tale sede si è quindi effettuata una schedatura 

preliminare dei pezzi, per poi procedere al riordino fisico, alla ricondizionatura ed 

all’inventariazione. In coerenza con la finalità del progetto, che intende recuperare il fondo 

nella sua interezza così da valorizzarlo e renderne possibile la fruizione da parte degli utenti, 

l’operazione è stata estesa anche al materiale tuttora conservato in cattedrale. Le carte 

conservate nel palazzo di Via Dante costituiscono infatti solo una piccola parte dell'archivio 

del Centro studi: nel corso del tempo, invero, monsignor Berti aveva continuato ad 

utilizzare come deposito i locali originari, ovvero i ballatoi posti sopra la navata di sinistra 

della cattedrale.
10

  

 

L’attività di riordino del materiale documentario del Centro studi ha posto non pochi 

problemi di metodo, a causa della sua specificità. Come si è detto, tale complesso 

documentario non è il frutto di un spontaneo processo di sedimentazione, ma è stato creato 

con l’obiettivo di raccogliere documenti e testimonianze riguardanti la storia del territorio, 

                                                           
9
 Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali della 

Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli e ARCHIWEB (rete degli archivi storici della Provincia di Massa - Carrara 

avente come soggetto capofila il Comune di Bagnone). 

10
 Si tratta di ambienti anticamente usati dai membri della famiglia Cybo Malaspina per partecipare ai sacri riti 

accedendo direttamente dal passaggio della cappella delle Stimmate. Come si legge nell’articolo intitolato L’archivio e 

la biblioteca della basilica cattedrale, in: "Vita Apuana" 1972 febbraio 27 - marzo 5, questi spazi furono fatti 

ristrutturare appositamente dal Berti per ospitare le raccolte librarie e documentarie del Centro studi. 
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in particolare della Diocesi di Massa (poi di Apuania, poi di Massa Carrara - Pontremoli). In 

tale attività di raccolta monsignor Berti si avvaleva dell’accesso privilegiato all’archivio 

della Parrocchia di Massa cattedrale, della disponibilità delle carte prodotte da canonici del 

Capitolo che ha sede presso la stessa basilica cattedrale, e dei numerosi rapporti di amicizia 

che lo legavano ad altri ecclesiastici e ad eminenti personalità del mondo culturale e politico 

massese. Tra le figure più rappresentative, i cui archivi privati hanno incrementato il 

patrimonio documentario del Centro studi, ricordiamo i religiosi Attilio Bertelloni, Antonio 

Lemmi, Americo Moriconi, Luigi Mussi, ed i politici Giulio Guidoni e Alcide Angeloni. 

Solo alcune di queste acquisizioni, o parte di esse, conservano la loro individualità e 

organicità; più spesso questi apporti esterni sono stati disgregati per meglio essere assorbiti 

in raccolte organizzate sulla base del criterio per materie. All’interno delle raccolte i 

documenti sono stati posti insieme con altro materiale, affine per argomento ma eterogeneo 

per tipologia e provenienza.  

L’operazione ha inevitabilmente comportato la perdita del vincolo di pertinenza delle 

carte. Di conseguenza, nel corso del nostro intervento, si è potuto reinserire il materiale 

estrapolato dal Berti nei fondi di provenienza solo in quei casi in cui è stato possibile 

individuare con certezza il legame; per contro, nei casi in cui la possibilità di ricostituire il 

vincolo archivistico risulta irrimediabilmente compromessa, si è lasciato l’ordinamento per 

materie impresso dal Berti.  

Oltre agli archivi privati, gli scorpori più consistenti hanno riguardato la documentazione 

proveniente da archivi parrocchiali: principalmente l’archivio della Parrocchia dei Santi 

Pietro e Francesco in Massa (che egli riordinò fisicamente intorno alla seconda metà degli 

anni '80 del Novecento) e, in misura minore, l’archivio storico della Parrocchia di Canevara 

(che egli resse dal 1936 al 1961).  

Si offre di seguito un prospetto dei fondi all’interno dei quali, nel corso del presente 

intervento, si è riusciti ad operare i reinserimenti più significativi:  

- Parrocchia dei Santi Pietro e Francesco in Massa cattedrale: serie 

“Amministrazioni di diversi altari”, partizione “Miscellanea” e fondi aggregati:  

 “Santuario di Santa Maria Ausiliatrice dei Quercioli”,  

 “Chiesa Santa Maria Addolorata con Convento dei Servi di Maria in 

Massa”,  
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 “Pia Unione del Santissimo Crocifisso della cattedrale di Massa”, 

 “Confraternita della Misericordia eretta nella chiesa della Beata 

Vergine Addolorata”; 

- Parrocchia di Canevara, serie: “Entrate e uscite di diverse amministrazioni” 

e “Messe”; partizione: “Miscellanea” e fondi aggregati:  

 “Dottrina cristiana”, 

 “Crociata per la difesa delle fede”; 

- Parrocchia di Casania: partizione “Amministrazione”. 

Per testimoniare l'avvenuto trasferimento, si sono poste opportune indicazioni negli 

inventari dei fondi dei relativi enti, a livello di introduzioni alle serie e di descrizioni di 

unità documentarie. 

Analogamente rimane sconosciuta la provenienza di molte delle fotografie facenti parte 

le raccolte della sezione di archivio fotografico; pertanto anche in questo caso, è stato 

mantenuto l’ordinamento dato dal Berti, che non cura di differenziare le raccolte rispetto ai 

servizi fotografici: vale infatti anche per le fotografie lo stesso criterio per materie dato alle 

carte. Gran parte delle fotografie trova sistemazione in oggetti complessi (album / 

raccoglitori ad anelli / faldoni / cartelline / cartelloni per allestimenti mostre / cornici); la 

posizione interna agli oggetti complessi è stata rispettata, ma non è stato altrettanto possibile 

preservare l’ordinamento degli stessi oggetti, stante l'assenza di strumenti di corredo, di 

segnature significative o di un ordine ravvisabile integralmente e non già in alcune ristrette 

parti. In fase di riordino si è scelto quindi di raggrupparli sulla base di tipologie omogenee 

per argomento e, in subordine, per cronologia, quando rilevabile. 

 

Un altro aspetto critico è quello dell'eterogeneità del materiale confluito nelle raccolte. Si è 

scelto di fornire una descrizione puntuale dei documenti originali, riservando al resto del 

materiale una descrizione sommaria, ad eccezione della stampa d'interesse locale. 

Oggetto delle attenzioni del Berti, infatti, non erano i soli documenti originali, ma qualsiasi 

cosa supportasse informazioni inerenti l’argomento in oggetto, incluse copie di documenti 

di varia provenienza e materiale a stampa. In particolare, le riproduzioni di documenti 

trovano spazio nelle raccolte in notevole quantità, sotto forma di riproduzioni fotografiche o 

di fotocopie, e di trascrizioni manoscritte o dattiloscritte. Questo tipo di materiale non è di 

norma contemplato in un archivio storico propriamente detto; tuttavia occorre tenere 
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presente che la finalità con cui è nato il Centro studi e soprattutto lo spirito con cui il Berti 

ne ha poi diretto l'attività erano proprio quelli di raccogliere qualsiasi informazione utile per 

ricostruire la storia del territorio. In ragione di ciò si è ritenuto opportuno serbare questo tipo 

di materiale così com'era intenzione del Berti, provvedendo però a fornire, a livello di 

descrizione inventariale, indicazioni che ne specificano la tipologia e, ove possibile (sulla 

base cioè di elementi interni o di note dell'ordinatore), la provenienza. Va detto però che tali 

evenienze si sono purtroppo rivelate rare: solo eccezionalmente il Berti ha corredato il 

materiale di annotazioni relative alla provenienza. 

Rispetto all’altra particolarità che ha posto problemi in fase di riordino, ovvero la 

consuetudine propria del Berti di condizionare, insieme con i documenti, materiale a stampa 

di vario genere, occorre dire che il Centro studi riservava alle pubblicazioni una duplice 

destinazione: fondo librario ed emeroteca (il tutto attualmente preso in carico dalla 

Biblioteca diocesana), ma anche rassegne organizzate tematicamente, a corredo del 

materiale documentario. Questo tipo di commistione tra documenti e materiale a stampa 

(nello specifico: monografie, periodici e letteratura grigia) è per lo più risolto dagli 

archivisti operando una netta separazione; in questo caso però tale operazione non è stata 

ritenuta opportuna, sia a motivo della natura stessa dell’istituto (nato come centro di 

documentazione), sia a causa della eterogeneità di questo materiale. Va infine segnalata la 

cospicua presenza di ritagli di periodici privi di quelle indicazioni relative a titolo e/o 

datazione che rendano possibile altra sistemazione che non quella data dal Berti. Per tutte 

queste ragioni, un allontanamento fisico di queste pubblicazioni avrebbe comportato anche, 

inevitabilmente, una totale perdita di significatività. 

 

In merito alle rassegne stampa tematiche va dato conto anche della presenza di nove 

buste collocate nel deposito in cattedrale che contengono, raggruppati per argomento, 

opuscoli, materiale periodico vario e letteratura grigia per gli anni '50-'80 sec. XX. In questo 

caso il materiale non è commisto con documentazione e rimane pertanto escluso dalla 

descrizione inventariale. Allo stesso modo, seppure per altri motivi, risulta irricevibile anche 

da parte delle raccolte dei periodici destinate ad essere prese in carico dalla Biblioteca 

diocesana. Al fine di fornire una qualche forma di visibilità a questo materiale, si offre in 

appendice all’inventario una trascrizione del titolo delle buste, con indicazioni riguardo 

all’eventuale presenza di pubblicazioni d’interesse locale. 
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Descrizione delle “serie” più significative  

 

Le raccolte realizzate dal Berti, e da lui denominate “serie”, pur nei limiti insiti nelle loro 

stesse modalità costitutive, offrono nell’insieme un notevole contributo per lo studio della 

storia locale. Si segnalano in particolare le seguenti serie: 

- Avvenimenti straordinari. All’interno troviamo: memorie e testimonianze riguardanti 

le vicende della Seconda Guerra Mondiale rese da esponenti del clero di tutta la diocesi e da 

protagonisti della Resistenza apuana; una miscellanea di documenti prodotti dal Centro di 

assistenza di Canevara e dall’ufficio distaccato in Canevara dell'ECA (Ente comunale di 

assistenza) per il periodo bellico e post bellico; documenti donati da Giulio Guidoni a 

testimonianza di avvenimenti occorsi nel periodo bellico; materiale prodotto in occasione di 

eventi di particolare rilievo che hanno interessato la diocesi di Massa-Carrara: celebrazioni 

del primo centenario dell'erezione della diocesi (10 ottobre 1922), elevazione della 

cattedrale di Massa a basilica minore (1964) e 150° anniversario dell'erezione della Diocesi 

e inaugurazione del museo di arte sacra e dell'archivio storico diocesano (1972). 

 

- Notizie e documenti. La raccolta conserva, tra le altre cose: lettere di soldati spedite 

da diversi fronti di guerra e da campi di prigionia nel periodo della Seconda Guerra 

Mondiale; il carteggio di don Angelo Americo Moriconi in qualità di centurione cappellano 

della 85
a
 Legione Apuana; studi editi e inediti relativi a famiglie eminenti del territorio e a 

personalità di spicco nate o attive nel territorio della provincia di Massa Carrara; 

componimenti poetici e scritture teatrali in dialetto massese e, in ultimo, il carteggio di 

Gaetano Salvemini con alcuni membri della famiglia Lucacer 1950-1957, in particolare con 

Michele Lucacer, medico di origine russa residente a Cambridge;
11

 

 

                                                           
11

 Monsignor Berti non fornisce indicazioni riguardo alla provenienza delle carte. Sul rapporto di amicizia tra il 

Salvemini, che trascorse diversi anni a Harvard, ed il dottor Lucacer, vedi P. SYLOS LABINI, Salvemini e il 

meridionalismo oggi, in: "Il Ponte", marzo 1991, pp. 61-79. 



11 
 

- Uomini politici e attivisti cattolici toscani, dedicata a esponenti della Democrazia cristiana e 

a figure di attivisti cattolici di Massa e di altre città toscane. Si forniscono di seguito brevi 

cenni biografici degli uomini politici compresi nella raccolta:
12

 

  Armando Angelini (Seravezza [Lu] 1891-1968). Componente dell'Assemblea 

costituente, fu deputato dal 1948 al 1958 e senatore dal 1958 al 1968. Ministro dei 

trasporti nel I Governo Segni (1955-1957), nel Governo Zoli (1957-58) e nel II 

Governo Fanfani (1958-1959); ministro per i rapporti fra governo e parlamento nel 

Governo Tambroni (1960).  

 Alcide Angeloni (Massa 1926 -). Eletto senatore nel Collegio di Massa Carrara una 

prima volta il 26 giugno 1983 (IX Legislatura), viene riconfermato il 16 maggio 1985 

(X Legislatura) e cessa l'incarico il 1° luglio del 1987. Nell'ambito delle IX e X 

Legislature ha ricoperto i seguenti mandati: membro della Commissione permanente 

lavoro previdenza sociale dal 9 agosto 1983 al 1° luglio 1987, membro della 

Commissione consultiva riforma tributaria dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1987, 

membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 19 luglio del 1983 al 1 luglio 

1987. 

 Nello Balestracci (Filattiera [Massa] 1927-2007). Insegnante, sindaco del Comune di 

Filattiera (1956-1970), presidente del consiglio di Valle della Lunigiana, segretario 

provinciale della Democrazia cristiana di Massa Carrara, consigliere regionale della 

Toscana (1970, 1975); deputato (1979-1992). E' ricordato fra l'altro per aver 

presentato alla Camera, nel 1987, la proposta di legge n.3 95 sull’istituzione del 

Servizio nazionale di protezione. 

 Francesco Berti (Pisa 1904 - Querceta [Lucca] 1980). Avvocato. Molto attivo nel 

campo dell'associazionismo cattolico (Gioventù italiana di Azione cattolica, 

Federazione universitaria cattolica italiana); collaboratore dell'Avvenire e Il 

Carroccio, quindi redattore e poi vicedirettore di "Vita giovanile" di Pisa. Partecipò, 

dopo le elezioni del 1924, ai gruppi goliardici per la libertà riuniti intorno ai fratelli 

Rosselli e al periodico “Non Mollare”. Nel 1943 è stato uno degli animatori 

dell'organizzazione clandestina del movimento partigiano e politico dei cattolici 

                                                           
12

 Le notizie sono tratte dal sistema informativo unificato per le Soprintendenze SIUSA (siusa.archivi.beniculturali.it)  e 

dal sito della Camera dei Deputati (www.camera.it). 
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democratici e tra i fondatori della Democrazia sociale cristiana toscana (con L. 

Cavini e A. Piccioni è stato uno dei tre componenti del Comitato regionale 

provvisorio, costituito clandestinamente a Firenze il 4 giugno 1944). Ha 

rappresentato inoltre la Democrazia cristiana (DC) nel Comitato toscano di 

liberazione nazionale (CTLN) già dalla fine del 1943 alternandosi con M. A. Martini 

e A. Zoli, e poi ininterrottamente dal febbraio 1944 fino alla liberazione di Firenze. 

Berti ha svolto per il CTLN diversi incarichi: capo della Delegazione d'Oltrarno e, in 

seguito con delibera del 29 novembre 1944, è stato incaricato di costituire a Lucca un 

"Comitato interprovinciale di assistenza alle popolazioni di Apuania". Per questa 

importante attività svolta nella Resistenza venne decorato di medaglia d'oro al Valor 

militare. Nell'immediato dopoguerra, Berti si è occupato in particolare della stampa 

del partito; aveva già in precedenza collaborato, come redattore, ai due numeri del 

"San Marco", pubblicati a Firenze da La Pira e Martini fra il 25 luglio e l'8 settembre 

1943. Era stato anche uno dei redattori dei nove numeri del "Popolo" (pubblicati 

clandestinamente a Firenze dal novembre 1943 all'agosto 1944) e fra i responsabili 

della stampa e della diffusione delle pubblicazioni edite in quel periodo dalla DC Nel 

1945 ha fondato il periodico "Il popolo libero" che poi ha diretto e, successivamente, 

è stato eletto Presidente del consiglio di amministrazione del "Giornale del mattino". 

Candidato nella lista della DC per l'Assemblea costituente non è stato eletto. Dal 

1951 al 1964 è stato membro del Consiglio provinciale di Firenze. È stato tra i 

fondatori dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana e, dal 20 dicembre 1976 

fino alla morte ha ricoperto la carica di vicepresidente. Francesco Berti è morto a 

Querceta in provincia di Lucca il 12 agosto 1980. 

 Loris Biagioni (Piazza al Serchio [Lucca] 1916-1998). Insegnante. Fu membro del 

Comitato di liberazione nazionale e dell'Assemblea costituente, quindi deputato dal 

1948 al 1976; sottosegretario alle Poste e telecomunicazioni nel II Governo Leone 

(1968) e sottosegretario all'Industria, commercio e artigianato nel II (1969-1970) e III 

(1970) Governo Rumor e nei Governi Colombo (1970-72) e Andreotti I (1972). 

 Carlo Casini (Firenze 1935). Magistrato della Corte di cassazione e giornalista 

pubblicista, presidente del Movimento per la vita italiano. Deputato dal 1979 al 1992. 

 Emo Danesi (Livorno 1935). Impiegato. Deputato dal 1976 al 1981. 
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 Alberto Del Nero (Massa 1918-1986). Segretario generale dell'amministrazione 

provinciale di Massa Carrara, membro del Consiglio superiore della pubblica 

istruzione, presidente dell'Ospedale civico di Massa, presidente dell'Istituto tecnico 

industriale ed Istituto turistico alberghiero di Massa, presidente dell'Associazione 

nazionale dei patronati scolastici. Sindaco di Massa dal 1958 al 1962 e senatore dal 

1968 al 1983. 

 Giulio Guidoni (Massa 1894-1992). Prese parte alla prima guerra mondiale, nel corso 

della quale fu insignito della Croce di guerra. Nel 1919 si iscrisse al Partito popolare 

italiano di cui fu attivista fino al 1925, anno della soppressione da parte del regime 

fascista. Attivo nella Resistenza, entrò a far parte del movimento dei Patrioti apuani e 

ricoprì la carica di sub-commissario prefettizio del Comune di Massa. Durante il 

periodo di sfollamento ricevette dal Comitato di liberazione nazionale di Massa 

Carrara l'incarico di organizzare e dirigere la Delegazione comunale di Apuania-

Massa. Nel dopoguerra ricoprì la carica di segretario provinciale della Democrazia 

cristiana, carica che resse senza interruzione dal 1945 al 1954. Fu eletto sindaco di 

Massa nel 1946, rimanendo in carica fino al 1948. Successivamente fu eletto 

presidente della Amministrazione provinciale e nel corso del mandato (1951-1956) 

profuse grande impegno per promuovere l’opera di ricostruzione della provincia 

apuana. Fu poi nominato presidente dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno di 

Marina di Massa. Nel 1958 fu eletto senatore all’interno della III legislatura (1958-

1963), ricoprendo i seguenti mandati: membro del Gruppo democratico cristiano dal 

12 giugno 1958 al 15 maggio 1963, membro dal 9 luglio 1958 al 23 ottobre 1958 

della 4ª Commissione permanente della difesa, membro dal 24 ottobre 1958 al 15 

maggio 1963 della 9ª Commissione permanente di industria, commercio interno ed 

estero, turismo, membro dal 18 gennaio 1960 al 15 maggio 1963 della Commissione 

speciale per l'esame del disegno di legge concernente provvedimenti straordinari per 

la città di Cavarzere (n. 826). Di rilievo fu anche la sua attività svolta come 

ricercatore, storico e pubblicista, rivolta innanzitutto al periodo della Resistenza. 

Morì a Massa il 6 giugno del 1992. 

 Pino Lucchesi (Portoferraio [Livorno] 1941 - Massarosa 2012). Impiegato. Deputato 

dal 1976 al 1994, iscritto alla Democrazia cristiana e poi al Partito popolare italiano. 
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 Liliano Mandorli (Massa 1924). Fu consigliere presso l’amministrazione provinciale 

di Massa Carrara dal 1956 al 1965 e consigliere comunale dal 1966 al 1969, 

ricoprendo la carica di assessore alle finanze nel 1967. Componente del Comitato 

provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Massa Carrara dal 1959 al 1967, 

fu nominato membro del collegio dei revisori dell’Ente regionale toscano di 

assistenza tecnica e gestionale (ERTAG) nel 1976.  Consigliere regionale nell’aprile 

1979, in seguito alle dimissioni del consigliere Nello Balestracci.  

 Giuseppe Togni (Pontedera 1903 - Roma 1981). Dirigente d'azienda, pubblicista e 

docente di diritto del lavoro e legislazione del lavoro presso l'Università di Roma. 

Aderente in gioventù al Partito popolare, tra il 1942 e il 1943 fu tra i fondatori della 

Democrazia cristiana, che rappresentò alla Consulta nazionale (1945-46) e 

all'Assemblea costituente (1946-48). Deputato (1948-68) e senatore (1968-76), fu 

ministro dell'Industria e commercio (1947; 1950-51), dei Trasporti (1953), delle 

Partecipazioni statali (1956-57), dei Lavori pubblici (1957-60), dell'Industria (1963) 

e delle Poste e telecomunicazioni (1973-74). 

Fra gli attivisti cattolici segnaliamo: Giulia Antonucci, Gentilia Baldi, Domenico Battolla, 

Gino Cecchieri, Augusto Del Medico, Pietro Umberto Giorgi, don Carlo Gnocchi, conte 

Ernesto Lombardo, Fortunata Menzione, Ada Morelli, Nazareno Orlandi, Maria Salciccioni, 

Andreina Vannucci, Angelo Paoli, Giocondo Pio Lorgna. 

 

- Culto divino. Raccolta di documenti originali riguardanti edifici di culto di Massa, in 

particolare: la cattedrale (documenti inerenti la cappella delle Stimmate, la cappella della 

Beata Vergine di Loreto, il fonte battesimale), il monastero di Santa Chiara, l'oratorio 

pubblico di San Giovanni Evangelista, l'oratorio di Santa Maria ad Nives, la chiesa di San 

Sebastiano; fotografie e materiale dattiloscritto e a stampa riguardante le chiese massesi 

(oltre a quelle già citate, la primitiva chiesa di San Pietro e la chiesa di San Leonardo al 

Frigido); carteggio e materiale a stampa riguardanti riti, devozioni, funzioni sacre e 

manifestazioni religiose varie. Si segnala il diploma originale d'istituzione della 

Confraternita del Santissimo Rosario della chiesa di Santa Maria in Agliana (Diocesi di 

Luni-Sarzana) del 15 febbraio 1645. 
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Sezione di archivio fotografico. Anche in questo caso la definizione di archivio è 

impropria poiché il materiale (fatta eccezione per le “Fotografie a corredo di schede OA”
13

 e 

gli album compresi nelle serie di “Fotocronaca della vita parrocchiale in Canevara” e 

“Fotocronaca della vita parrocchiale in Massa cattedrale”) non si articola in serie 

spontaneamente formatesi ad integrazione e completamento della documentazione 

archivistica, ma è organizzato piuttosto in raccolte costituite allo scopo di illustrare e serbare 

memoria, oltreché della vita sacerdotale dello stesso Berti, anche di luoghi, avvenimenti e 

persone pertinenti alla storia della diocesi e, più in generale, al territorio di Massa Carrara. 

Si tratta quasi esclusivamente di positivi su carta, in massima parte in bianco e nero. 
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 Si tratta delle schede di catalogazione delle opere d’arte approntate dall’ICCD (Istituto centrale per il catalogo e la 

documentazione) nell’ambito di progetti di censimento dei beni culturali. 
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Inventario 
 

sezione: Deposito in Cattedrale 
 

189 unità archivistiche 

 

serie: Avvenimenti straordinari e problemi di 

attualità 

sec. XX inizi (primo decennio) - 

sec. XX ultimo quarto 

 

8 unità archivistiche 

 

Serie miscellanea posta in essere dal Berti raccogliendo insieme documenti originali, estrapolati da diversi 

fondi, e copie di documenti. I documenti originali sono condizionati all'interno di cartelline cartacee insieme 

con periodici e materiale grigio vario. Nell'impossibilità di reinserire i documenti originali nei fondi e serie di 

pertinenza, si segue l'ordine per materie dato dal Berti. La disomogeneità del contenuto in termini di tipologia 

e di rilevanza ci ha indotto a fornire una descrizione puntuale dei documenti, così come della stampa di 

interesse locale, riservando al restante materiale, spesso costituito da letteratura grigia varia, una descrizione 

sommaria.  

In sede di riordino si è raggruppato, in una prima sottoserie, il materiale riguardante gli avvenimenti occorsi 

nel territorio della Diocesi durante il periodo della Resistenza. Si segnala - per importanza - la serie di 

testimonianze relative al periodo bellico 1944-1945, e si rileva la presenza di documenti prodotti dall'Ufficio 

distaccato in Canevara dell'Ente comunale di assistenza (ECA), la cui direzione, per tutto il periodo di 

esistenza, fece capo al Berti.  

In una seconda sottoserie si è posto il restante materiale: sia quello dedicato al Giubileo straordinario indetto 

da Paolo VI per la chiusura del Concilio Vaticano II (1966), sia quello (documentario, dattiloscritto, a stampa 

e fotografico) prodotto in occasione di eventi di particolare rilievo che hanno interessato la storia della diocesi 

di Massa-Carrara, più precisamente:  

- primo centenario dell'erezione della diocesi di Massa-Carrara (1922 ott. 10),  

- visita della Madonna di Fatima alla diocesi di Massa-Carrara (8-15 ottobre 1961),  

- elevazione della cattedrale di Massa a basilica minore (1964),  

- 150° anniversario dell'erezione della diocesi e inaugurazione del Museo di arte sacra e dell'Archivio 

storico diocesano (1972). 

 

Il carteggio, salvo diversa indicazione, s'intende da e per Berti. 

 

sottoserie: Memorie e documenti riguardanti il 

territorio della diocesi durante il periodo della 

Resistenza 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

4 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 1  

 

UNITA' 1 

Faldone con tit. in cost. "Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ...": contenente cml 12 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 11 cartelline cartacee: 

  

1. Cartellina "Documenti sull'attività del Centro di assistenza di Canevara diretto da mons. Ugo Berti: 

corrispondenza e documenti vari" contenente n. 5 fascicoli:  

 fascicolo s. "1" con tit. "Disposizione del comando tedesco":  

        - copia dell'ordinanza n. 6425 del Ministro dell'interno Buffarini 1944 feb. 2, relativa a         

        rastrellamenti e invio di individui destinati al lavoro nel territorio della Repubblica di Salò, c.      

        datt., 

        - circolare del Commissario prefettizio del Comune di Villa Collemandina ai parroci del     

           Comune 1944 ott. 9, c. datt., 

        - elenco di "Uccisi dai tedeschi" [1944], c. ms., 



 

 18 

- traduzione anonima dell'avviso del Comando germanico in Massa al Comando dei partigiani 

di Antona 1945 feb. 20, relativo alla richiesta di restituzione delle armi che cinque soldati 

disertori delle F.F.A.A. hanno consegnato ai partigiani, carta ms., 

- permesso di circolazione rilasciato dal Comando tedesco in Massa intestato a don Ugo Berti 

1945 feb. 28, c. ms. su prestampato, 

- elenco "Bettlaegerige Personen", recante annotazione di mano del Berti "1945 set. 5: 

sfollamento parziale, persone autorizzate a rimanere in paese perché ammalate", c. datt., 

- elenco "Alte Personen", recante annotazione di mano del Berti "1945 set. 5: sfollamento 

parziale, persone autorizzate a rimanere in paese perché vecchie e impotenti", c. datt., 

- elenco "Case bruciate" s.d., c. ms., 

- n. 2 volantini a stampa di propaganda tedesca in lingua italiana s.d, 

 fascicolo s. "2" con tit. "Relazioni col vescovo ill. e rev.mo mons. Cristoforo Terzi":  

- carteggio del Berti, parroco di Canevara, da e per il vescovo 1944 nov. 8 - 1945 giu. (festa 

della Visitazione), n. 1 bifolio e 8 carte mss., datt. e a stampa, 

- lettera del vescovo al vicario urbano di Massa 1945 mag. 1, c. datt., 

- decreti e avvisi vescovili 1944 set. 12 - 1945 giu. 3, 4 cc. datt. e mss. su prestampato, 

 fascicolo s. "3" con tit. "Relazioni con delegato vescovile d. Arturo Vincentelli":  

- carteggio del delegato vescovile a Berti, parroco di Canevara, 1944 nov. 23 - 1945 gen. 4, 3 

cc. mss. e datt., 

- lettera del vicario urbano [di Massa a Berti] 1945 apr. 29, c. datt., 

- lettera del [procancelliere vescovile] don Angelo Ricci a Berti 1945 apr. 23, 1 c. ms., 

- atto con cui il delegato vescovile nomina don Ugo Berti vicario sostituto di don Maffei per 

la Cura di Resceto e di don Belli per la Cura di Casania 1944 nov. 23, 1 c. ms. 

 fascicolo s. "4" con tit. "Relazioni con mons. Fontana, delegato vescovile della Garfagnana":  

- lettere di don Carlo Fontana, delegato vescovile della Garfagnana, a Berti 1944 nov. 23 - 

1945 mar. 24, 13 cc. mss. + 1 busta, 

 fascicolo s. "5" con tit. "Relazioni con don Antonio Lemmi, parroco di Castiglione Garfagnana": 

- lettere di don Antonio Lemmi a Berti 1943 mar. 8 - 1945 [mar. 29], 7 cc. mss., 

- conti relativi ad acquisto di generi alimentari s.d. (si tratta plausibilmente di allegati a 

lettere), 2 biglietti mss.; 
 

2. Cartellina "Corrispondenza varia" contenente 25 carte mss. e datt.: carteggio del Berti con diversi   

sacerdoti 1944 nov. 13 - 1955 lug. 7; circolare del Commissario prefettizio in Massa 1945 mar. 9; 

lettera di Sainaghi Italo al Berti 1955 feb. 7 (c. datt.);  
 

3. Cartellina "30° anniversario della Resistenza: il clero nella Resistenza ..." contenente documentazione 

relativa all'ufficio di Canevara dell'Ente comunale di assistenza:  

 registro "Protocollo di corrispondenza" 1945 gen. 16 - mar. 23,  

 registro di protocollo con domande di sussidio presentate 1945 gen. 20 - giu. 18,  

 registro "Libro cassa generale" con entrate e uscite 1945 apr. 11 - dic. 25; nelle ultime carte scritte 

sono presenti annotazioni di mano del Berti: cronistoria degli avvenimenti [1945] mar. 12 - apr. 7, e "la 

voce dei soldati" con trascrizioni di lettere/cartoline di soldati 1941 set. 14 - 1942 apr. 10,  

 rubrica "Elenco persone assistite" s.d.,  

 fascicolo con fascetta originale "Ente comunale di assistenza: ufficio di Canevara" contenente cml 

0,3 ca. di carte sciolte mss. e datt. parzialmente legate con pinzatura metallica: carteggio e avvisi di 

autorità diverse 1944 nov. 6 - 1945 mar. 30,  

 fascicolo con fascetta originale "Sussidio di prigionia e sussidi militari" contenente cml 0,5 ca. di 

carte sciolte mss. e datt. legate con pinzatura metallica: carteggio ed elenchi di domande e di persone 

assistite 1945 feb. 17 - mar. 12,  

 fascicolo con fascetta originale "Assistenza invalidità e vecchiaia" contenente n. 9 di cc. mss. e datt. 

legate con pinzatura metallica: domande di assistenza, elenchi di assistiti, ricevute 1945 mar.,  

 fascicolo con fascetta originale "Assistenza: domande presentate ai vari enti per persone bisognose" 

contenente n. 7 cc. datt. legate con pinzatura metallica: elenchi 1945 mag.;  
 

4. Cartellina "30° anniversario della Resistenza: il clero toscano nella Resistenza, documenti vari esistenti 

in cattedrale" contenente sei sottocartelle:  

 "Cappellani militari" contenente n. 2 cc. datt.: missiva del vicario generale di Apuania A. Ballerini 

al vicario urbano e responsiva, 1942 ott. 2; 1942 ott. 16,  

 "Richiesta di permessi di circolazione" contenente n. 2 cc. datt.: richiesti di permessi presentate da 

don Eligio Bertolucci 1943 mar. 9 - 1944 apr. 24,  

 "Richieste di informazioni di soldati dispersi e prigionieri" contenente n. 2 cc. datt.: lettere 1940 

lug. 29 - ago. 12,  
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 "Sfollamento" contenente n. 2 cc. datt.: minuta di lettera indirizzata al Segretariato di Stato 

Vaticano 1943 lug. 16 [priva di indicazione relativa al mittente] e lettera del Commissario prefettizio 

del Comune di Apuania 1944 ago. 17, 

 "Alimentazione" contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte mss. e datt. condizionate in n. 2 

sottocartelle: "Olio di oliva per il giovedì santo" (carteggio 1940 giu. 4 - lug. 22) e "Sapone per il 

bucato degli arredi sacri" (carteggio e allegati 1942 feb. 17 - 1947 lug. 9), 

 "Danni di guerra: chiese e canoniche del vicariato - chiesa cattedrale"contenente cml 0,3 ca. di carte 

sciolte mss. e datt.: carteggio inerente richieste di riparazioni per danni di guerra ed elenchi di edifici 

religiosi, di beneficienza e di istruzione nelle province di Massa Carrara e Lucca 1940 giu. 20 - 1957 

apr. 4; 
 

5. Cartellina "30° anniversario della Resistenza: echi della stampa sulla manifestazione del clero nella 

Resistenza toscana" contenente cml 2 ca. tra quotidiani e ritagli di quotidiani 1975, si segnala il 

settimanale "Vita Apuana" e la pubblicazione "Apuania eroica", numero speciale a cura 

dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara; 
 

6. Cartellina "30° anniversario della Resistenza: attività dei laici, attività della Brigata Garibaldi" 

contenente cml 2 ca. tra fascicoli e carte sciolte condizionate in 3 fascicoli: 

  "Seconda spedizione in Garfagnana": minute mss. e datt. di lettere del Berti a diversi 1945 gen. 8 e 

lettere di don Bruno Nobili al Berti 1945 gen. 10, 

  "Ventiquattro ore al campo": 12 cc. datt. con memoria "Ventiquattr'ore al campo" con firma 

autografa di Benelli Antibano 1945, 

  "Attività delle Brigate Garibaldi nella Resistenza: documenti dell'archivio dell'Istituto storico della 

Resistenza di Parma": cml 2 ca. di carte sciolte: riproduzioni in fotocopia di docc. 1944-1945; 
 

7. Cartellina "30° anniversario della Resistenza: attività dei laici, relazioni e documenti avuti dal comm. 

Bondielli Alberto" contenente lettera datt. del Commissario prefettizio di Apuania a don Berti 1944 ago. 

17 e fascicolo datt. costituito da carte legate con pinzatura metallica "Alcuni episodi della resistenza", in 

calce si legge "L'ANPI di Versilia ringrazia il Centro documentario storico del Comune di Viareggio e il 

suo dirigente Francesco Bergamini per la redazione della suddetta cronologia"; presente annotazione del 

Berti "i documenti dati dal commendatore Alberto Bondielli sono stati trascritti nel vol. IX di Memorie e 

documenti che si conserva nell'archivio, i documenti originali sono stati restituiti"; 
 

8. cartellina "30° anniversario della Resistenza: attività dei laici, corrispondenza, scritti, documenti del 

prof. Alfredo Moretti" contenente cml 1 ca. di carte sciolte mss. e datt. 1945 - 1979: carteggio, appunti e 

memorie del prof. Alfredo Moretti, insegnante presso il Liceo Ginnasio di Massa, incaricato dal Comitato 

provinciale della Democrazia Cristiana nel gennaio 1945 di "organizzare il partito della Democrazia 

Cristiana in Massa"; presenti ritagli di quotidiani; 
 

9. cartellina "30° anniversario della Resistenza: attività dei laici, relazione e testimonianza dell'ing. Ugo 

Vittorio Bernieri" contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte mss. e datt.: carteggio 1963-1979 e memorie di 

avvenimenti a partire dal 1943; 
 

10. cartellina "30° anniversario della Resistenza: attività dei laici, relazioni e documenti avuti dall'on. 

Giulio Guidoni" contenente:  

 avviso dei parroci di Apuania 1944 lug. 26 riguardante le condizioni poste dal Comando tedesco 

riguardo lo sfollamento (c. ciclostilata), 

 copia della lettera di Ernesto Buttini a Giulio Guidoni, sindaco di Massa 1947 lug. 2, avente per 

oggetto la strage di Forno (2 cc. datt.), 

 testo del discorso di "inaugurazione della lapide marmorea riproducente la motivazione della 

medaglia d'oro al v.m. concessa alla Provincia di Massa Carrara (1 giugno 1973" pronunciato da 

Guidoni, all'epoca Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto statale d'arte Felice Palma 

in Massa (fascicolo datt. privo di legatura); 
 

11. cartellina fucsia priva di indicazione contenente cml 3 ca. tra pubblicazioni a stampa e periodici 

diversi anni '70 sec. XX; si segnalano la pubblicazioni del vescovo di Pontremoli Giovanni Sismondo 

"Nei venti mesi della dominazione tedesca (1943-1945)", Pontremoli 1946, nonché la riproduzione datt. 

della relazione del vescovo di Chiusi e Pienza Carlo Baldini, e la relazione del sacerdote Pasquale Picchi 

relative ad avvenimenti bellici occorsi nel territorio di Parma. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 2 
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UNITA' 2 

Faldone con tit. in cost. "Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ...": contenente cml 12 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 14 cartelline cartacee [all'interno delle cartelle, per le quali talvolta si 

ricorre al titolo riportato sulla costola del faldone, si conservano anche le relazioni dei parroci della 

Garfagnana la cui trascrizione è nel vol. VII della serie "Memorie e documenti"]:  
 

1. cartellina rossa s. "1" ["Corrispondenza con la religione, i sacerdoti i laici e la stampa"] contenente 

carteggio 1974-1976; 
 

2. cartellina verde s. "2" ["Corrispondenza Convegno Lucca"] contenente carteggio 1974-1975; 
 

3. cartellina verde s. "3" "Rapporti con la stampa" contenente n. 4 fotografie b/n (Foto Miniati) relative 

alla commemorazione del 30° anniversario della liberazione di Massa 1975 apr. 10 e ritagli di quotidiani 

coevi; 
 

4. cartellina azzurra ["Relazioni dei sacerdoti di Massa, Carrara, Lunigiana, Garfagnana"] contenente n. 5 

fascicoli datt. costituiti da carte già spillate e ora legate con graffetta con relazioni dei parroci di: 

Codiponte (don Clemente Tedeschi) s.d. riferita a episodi del 1944-1945; Monte de' Bianchi (don Rinaldo 

Fregosi) 1945 riferita a episodi del 1944-1945; Monzone (don Andrea della Bianchina) s.d. relativa a 

episodi del 1944-1945; Pieve di Viano (don Luca Corti) 1947 lug. 17 riferita a episodi del 1944-1945; 

Tenerano (don Edoardo Farinelli) 1947 lug. 4 relativa ad episodi del 1944-1945; 
 

5. cartellina rossa s. "5" con tit. "Biografie" contenente il Numero unico supplemento a "Vita Nuova" 

1947 set. 30, avente per oggetto la biografia dei seguenti sacerdoti caduti durante la guerra: don Luigi 

Frizzotti, don Arturo Vincentelli, don Carlo Beghè, don Raffaello Rossi, don Mario Tucci, don Florindo 

Bonomi, don Luigi Janni, don Silvestro Alberti, don Giuseppe Pierami; 
 

6. cartellina viola s. "6" con tit. "Relazioni dei parroci del Vicariato di Massa" contenente n. 8 fascicoli 

costituiti da carte sciolte legate con graffetta e 2 carte sciolte datt.: relazioni relative alle seguenti 

parrocchie: Antona (don Leonildo Vannucci), copia 1947 lug. 13 relativa a episodi del 1944; Marina di 

Massa Sacro Cuore (don Evasio Celoria), copia s.d. relativa ad avvenimenti del 1944-1945; Cattedrale di 

Massa (don Ermanno Bonelli), copia s.d. relativa ad avvenimenti del 1944; Castagnola [ricostruzione 

sulla base delle] testimonianze di parrocchiani, datt. s.d., relativa agli episodi legati alla formazione 

partigiana comandata da Aldo Salvetti nel 1945; Castelpoggio (parrocchiana Amelia Angela Ricci), datt. 

originale con firma autografa 1986 lug. 21 relativa ad episodi del 1945 apr.; Madonna del Monte (don 

Ezio Radicchi) originale ms. 1975 gen. 31 relativa al comportamento tenuto dal parroco di Forno don 

Vittorio Tonarelli nel 1944 giu. 13 (originale ms. e copia datt.); Casette (don Dino Rosetti), ms. originale 

1974 dic. 15, relativa ad avvenimenti del 1944-1945; Ronchi di Marina di Massa (don Evasio Celoria) 

riproduzione in fotocopia 1974 nov. 29 relativa ad avvenimenti del 1943-1944; testi dei discorsi tenuti da 

Ugo Berti in occasione della pubblicazione del libro: A. Ricco - L. Angelini "Il clero della linea gotica 

occidentale ..." e da Astorre Baglioni per il trentennale della Liberazione di Massa; testo datt. preparatorio 

della pubblicazione del Berti "Il clero nella Resistenza: attività di mons. Cristoforo Terzi e del clero nel 

vicariato urbano di Massa"; carta sciolta "Cippo marmoreo sulla Bassa Tambura"; quaderno contenente 

"Ricerca di Paolo Satta, scuola media Moroello Malaspina in Massa" 1972; 
 

7. cartellina rossa s. "7" ["Relazioni dei parroci del vicariato di Carrara"] contenente relazione con firma 

autografa di don Giuseppe Rosini, parroco di Carrara 1974 nov. 17 (in allegato copie di memorie, 

annotazioni mss. anonime e copie di docc.); riproduzione in fotocopia delle relazioni per la parrocchia di 

Castelpoggio (don Angelo Ricci) 1974 ago. 21, per la figura del canonico Arturo Vincentelli parroco di 

Carrara S. Francesco, anonima, s.d., nonché annotazioni e ritagli di quotidiani relativi a episodi bellici; si 

segnala la presenza di documentazione incoerente: lettere di diversi a diversi 1944-1945, "Conclusioni 

adunanza del clero di Carrara" 1945 mar. 15, elenchi coevi di pagamenti e 1 numero del periodico "Il 

Quadrante" 1974; 
 

8. cartellina gialla s. "8" con tit. "Documenti dati da don Giulio Cinini sull'attività del circolo Sant'Andrea 

di Carrara" contenente riproduzioni in fotocopia di documenti relativi al circolo tra cui: quaderno delle 

adunanze dell'Associazione aspiranti San Tarcisio 1945; 
 

9. cartellina gialla s. "10" ["Relazione dei parroci del vicariato dell'alta Garfagnana"] contenente n. 2 

bifogli mss. e datt. e n. 1 carta ms. con relazioni dei parroci di: Sant' Anastasio (don Giuseppe Mentucci) 

s.d., riferita ai fatti occorsi in data 1945 feb. 1; Metello Soraggio (don Aldo Novalesi) 1974 dic. 1, riferita 

al periodo 1943 sett. 8-1945 apr. 22; San Michele (don Bruno Nobili) 1974 dic. 31, riferita ai fatti occorsi 

in data 1944 feb. 1;  
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10. cartellina gialla s. "11" ["Relazione dei parroci del vicariato di Garfagnana"] contenente cml 1 di carte 

sciolte mss. e a stampa con relazione dei parroci di: Castiglione Garfagnana [don Antonio Lemmi] s.d., 

riferita ad avvenimenti occorsi nel 1944; Antisciana [don Giovanni Torre] 1947 giu. 23, riferita agli anni 

1934-1946 [riproduzione in fotocopia di carte del liber chronicus conservato in parrocchia]; Torrite 

(Maffei Gigliante) s.d., riferita al periodo bellico; circolare datt. della Divisione Ber. "Italia" ai parroci, 

1945 apr. 5; n. 3 riproduzioni in fotocopia di documenti: circolare del Commissario prefettizio del 

Comune di Villa Collemandina ai parroci 1944 ago. 9; rapporto del Comitato di Liberazione Nazionale 

sul sacerdote Torre Gian Maria di Castelnuovo Garfagnana s.d., e certificato rilasciato dal comandante 

delle Forze del Mediterraneo Occidentale Alexander al sacerdote don Giovanni Torre; 
 

11. cartellina s. "12" con tit. "Vicariato della Garfagnana meridionale" (vuota); 
 

12. cartellina azzurra s. "13" ["Relazioni dei parroci del vicariato di Fosdinovo"] contenente n. 8 fascicoli 

costituiti da carte pinzate o legate con graffetta e n.1 carta sciolta, contenenti originale con firma 

autografa e copia datt. della relazione del parroco di Albiano Magra (don Emilio Colò) 1974, e le copie 

datt. delle relazioni dei parroci di: Barbarasco (don Giovanni Battista Mastrini) 1973; Bastia (don Ottavio 

Cecconi) 1947; Caprigliola (don Michelangelo Romei) 1974 (presente in n. 2 copie); Licciana Nardi (don 

Giorgio Delia) s.d. (presente in n. 2 copie); Quercia (don Mario Rosaia) 1947; 
 

13. cartellina verde s. "14" con tit. "Attività dei religiosi nella Resistenza e nella guerra di liberazione" 

contenente lettera di padre Angelico Rosi, superiore dell'ordine dei Frati Minori in Castiglione 

Garfagnana, 1974 nov. 22, relativa ad avvenimenti bellici 1944-45; carta datt. anonima intestata a 

Orfanotrofio femminile Sacro Cuore Ronchi (Massa) con informazioni relative all'istituto durante il 

periodo bellico; carta datt. "Attività dell'Istituto Figlie di Maria Immacolata o Suore infermiere della Casa 

di Massa...(1944-45)"; cml 1 ca. di carte sciolte datt. "Pensieri raccolti durante le prediche del padre 

Angelo M. Vellano (O.M.) tenute nella parrocchia di Sant'Andrea di Carrara... (1944-45) a c. del chierico 

Claudio Cinini; 
 

14. cartellina azzurra s. "15" con tit. "Dichiarazioni dei laici" contenente carta sciolta datt.: attestato 

rilasciato dal gruppo Patrioti Apuani nella persona del comandante Vico a favore di Ugo Berti 1944 ott. 

25; relazione di Felice Primerano [1944] ott. 24; relazione di G. Berti a don Ugo Berti 1944 nov. 2, ms. 

autografa, relativa a episodi avvenuti in Casania, Gronda e Resceto; relazione del notaio Gian Giacomo 

Guidugli 1974 dic. 20, ms. autografa, relativa a episodi accaduti in Molazzana 1944; relazione di Maria 

Battistini di Massa partigiana del gruppo Patrioti Apuani 1975 gen. 22, datt. autografa, relativa ad 

avvenimenti 1944 nov. 11-15; relazione anonima mutila s.d. relativa a episodi avvenuti a Mirteto durante 

il periodo bellico, riproduzione in fotocopia dichiarazione di Giulio Guidoni 1974 nov. 25; riproduzione 

in fotocopia della lettera di Sainaghi Italio 1955, il cui originale è conservato in faldone con tit. in cost. 

"Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ..." (Unità 1, prima cartellina "Documenti 

sull'attività del Centro di assistenza di Canevara diretto da mons. Ugo Berti: corrispondenza e documenti 

vari"). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 2 

 

UNITA' 3 

Volume con coperta in cartone verde con tit. in cost. "Istruttoria sui fatti di Bergiola Foscalina del 16-9-1944" 

e tit. int. '"Istruttoria procedimento penale per i delitti commessi a Carrara durante il periodo della Resistenza 

1944-1945"; il volume è costituito dalle copie datt. degli atti giudiziari relativi agli imputati: Diamanti 

Giuseppe, Masetti Italo, Capitani Paris, Dell'Amico Augusto, Ciampi Ruggiero, Dell'Amico Linda, Del Frate 

Giuseppe, Dell'Amico Andrea. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 2 

 

UNITA' 4 

Fascicolo costituito da riproduzioni in fotocopia con legatura in plastica "Relazioni particolari di S. E. 

Mons.Crostoforo Arduino Terzi - vescovo di Apuania - riguardanti la sua rinunzia alla Diocesi di Apuania in 

data 22 maggio 1945 e su le cause che determinarono l'evacuazione della popolazione di Massa ed in 

particolare del suo allontanamento dalla città di Massa ...": raccolta di documenti fatta dal sacerdote Antonio 

Lemmi. 
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sottoserie: Avvenimenti riguardanti la vita della 

diocesi 

sec. XX inizi (primo decennio) - 

sec. XX seconda metà 

 

4 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 3  

 

UNITA' 5  

Faldone con tit. in cost. "Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ..." contenente cml 15 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionati in 3 cartelline cartacee:  
 

1. "Elevazione della cattedrale a basilica minore e sua solenne proclamazione" contenente n. 5 

sottocartelle: "Amministrazione" (registro "Elevazione della cattedrale a basilica: libro cassa" 1965, 

carteggio amministrativo relativo a spese per l'elevazione a basilica e per la realizzazione della 

"Guida", ricevute); "Pagina speciale di Vita Apuana in onore di sua eminenza mons. Carlo Boiardi 

per il quarantennio del suo sacerdozio" (carteggio 1965 e fotografia con ritratto b/n); "Pratiche 

riguardanti l'elevazione della cattedrale a basilica" (carteggio 1964-1965, fascicolo datt. con notizie 

storiche della cattedrale di Massa s.a., s.d.); "Pratiche riguardanti il titolo di "Monsignore" ai 

canonici" (carteggio 1964 -1965); "Festa del 7 marzo: iniziative varie" (carteggio di e a autorità 

diverse, in prevalenza di e a mons. Berti 1965, elenchi di offerenti e offerte, programmi, ritagli di 

quotidiani, materiale grigio); 
 

2. "Giubileo straordinario del Concilio indetto da Paolo VI" contenente n. 12 sottocartelle di cui solo le 

seguenti contengono materiale documentario: "Vicariati foranei" (carteggio 1965-1966); "Vicariato 

urbano di Massa" (carteggio 1965-1966); "Predicatori" (carteggio, avvisi e programmi dei corsi di 

predicazione in cattedrale 1966); "Azione cattolica" (carteggio 1966, ritagli di quotidiani); "ACLI" 

(carteggio 1966); "Pellegrinaggi" (carteggio, elenchi e appunti vari pellegrinaggi alla cattedrale di 

Massa, manifesto a stampa 1966); "Festa del Sacro Cuore a chiusura del Giubileo" (carteggio, 

manifesti e programmi vari 1966); "Comunicati stampa" (carteggio 1966, comunicati della Curia 

vescovile e materiale periodico vario); "Notizie storiche" (carteggio 1966, memorie datt. sui vescovi 

di Massa e sulla cattedrale di Massa); "Manuale del pellegrino" (carteggio 1966 e pubblicazioni a 

stampa); "Riunioni per il Giubileo" (carteggio 1965-1966, elenco partecipanti riunioni 1966); 
 

3. "Anno della fede (29 giugno 1967 - 29 giugno 1968)" contenente n. 3 sottocartelle: "Documenti vari" 

(carteggio 1967-1968, avvisi, n. 2 fasc. datt. "Relazione riassuntiva dei lavori svolti in parrocchia 

durante l'Anno della fede" e "Programma della manifestazione", n. 4 foto b/n, materiale grigio vario); 

"Professioni di fede nelle famiglie" 1968 (elenchi mss. di famiglie e di offerte, appunti di riunioni), 

"Pellegrinaggio diocesano a Roma 23-25 aprile 1968" (carteggio, consuntivo entrate e uscite).  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 4  

 

UNITA' 6  

Faldone con tit. in cost. "Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ..." contenente cml 15 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionati in 24 cartelline cartacee:  
 

1. "Festa in onore di san Lorenzo da Brindisi in occasione della sua canonizzazione 1882": foglio a 

stampa con sonetto composto in onore del santo, stampato a Massa 1882, mutilo; 
 

2. "Commemorazione del 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione 

1904": elenchi offerte, collette mensili, rendiconto entrate e uscite, ricevute di pagamento per il 

festeggiamento nella cattedrale di Massa 1904, in allegato supplemento de "L'Osservatore Romano" 

1904 dic. 8;  
 

3. "Primo centenario dell'erezione della diocesi (4/10/1922)": manifesto a stampa, fascicolo a stampa "I° 

centenario dell'erezione di Massa in Diocesi" 1922 mag. 7 (presente in quattro copie), carte sciolte 

mss. e datt. con riproduzioni in fotocopia, trascrizioni e/o traduzioni di diversi documenti 

[prevalentemente conservati nell'Archivio di Stato di Massa], riconoscibili: breve di Innocenzo XI 

1682 gen. 30, supplica del duca Francesco IV d'Este al pontefice riguardo l'erezione della diocesi di 

Massa; 
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4. "Anno Santo 1925-26": santino con annot. autografa del "professor Americo Moriconi" 1926 ott. 3;  
 

5. "Primo Congresso eucaristico diocesano, Carrara 29 aprile - 2 maggio 1926": ritaglio del "Bollettino 

Eucaristico della Lunigiana" apr. 1926;  
 

6. "I Patti Lateranensi 11/2/1929": cartolina postale e materiale grigio; 
 

7. "Primo centenario dell'apertura dell'Istituto Figlie di Gesù 21 giugno": programma datt. s.d.;  
 

8. "Giubileo della Redenzione in cattedrale 6-17 marzo 1935": materiale grigio vario;  
 

9. "Inaugurazione della facciata della cattedrale 1936 giugno 29": minuta di lettera dell'arciprete della 

cattedrale Eligio Bertolucci al "Beatissimo Padre" 1935 lug. 18, minuta di lettera "del Comitato" 

senza indicazione di destinatario e della data, avvisi sacri, programma; 
 

10. "La morte di Pio XI 1939 feb. 10": circolare a stampa del vescovo Cristoforo Arduino Terzi al clero 

di Massa Carrara (nella persona dell'arciprete della cattedrale Eligio Bertolucci) 1939 feb. 15, 

fotografia del pontefice;  
 

11. "Secondo Sinodo diocesano, Massa 1941": bifoglio a stampa della Commissione Diocesana del 2° 

Sinodo massese contenente aggiunte da farsi ai Capitoli III "De homestate (sic)" e IV "De evitandis a 

clericis" indirizzato al parroco della cattedrale di Massa;  
 

12. "Peregrinatio Mariae 1949": registro con tit. int. "Diocesi di Apuania ... registro dei verbali dei doni 

offerti alla Madonna Pellegrina" (contiene carte sciolte di contenuto coerente), carteggio del 

Comitato festeggiamenti in Massa 1949, bloc-notes con ricevute 1949, manifesti a stampa, verbali 

prestampati non compilati; 
 

13. "Anno Santo 1950-51": carteggio della Giunta diocesana di Azione Cattolica e del parroco della 

cattedrale e materiale grigio vario;  
 

14. “Anno Mariano 1954": carteggio per promuovere un monumento in onore dell'Immacolata e per la 

realizzazione di un oratorio festivo a Massa; 
 

15. "Primo centenario della venuta delle Suore di carità a Massa 8-11 dic. 1955": programma e avviso;  
 

16. "Secondo Congresso eucaristico diocesano": carteggio di autorità diverse a diversi 1956-1957, si 

segnala la lettera [dell'arciprete della cattedrale Eligio Bertolucci] alla Soprintendenza ai monumenti 

e gallerie in Pisa 1957 gen. 23, con oggetto "Restauro tele nella Cattedrale di Massa" e carte datt. con 

il programma delle celebrazioni; presente pubblicazione a stampa "Guida pastorale per 

l'organizzazione e lo svolgimento dell'Anno e del Congresso eucaristico Diocesano" Massa 1957;  
 

17. "Centenario delle apparizioni della B.V. a Lourdes": avviso datt. [1958 feb. 11];  
 

18. "Visita della Madonna di Fatima alla Diocesi 8-15 ott. 1961 ": quaderno con elenco dei membri del 

Comitato, elenco di offerte, elenco di spese, avvisi e programmi datt. e a stampa, fascicolo datt. 

"Direttorio delle missioni mariane" di padre Mario Mason S.J.; 
 

19. "Primo Congresso catechistico diocesano 13-20 maggio 1962": carteggio, programmi datt. e a 

stampa;  
 

20. "Concilio Vaticano II (11 ott. 1962 - 8 dic. 1965)": carteggio 1962 e quotidiani vari;  
 

21. "Festa del Redentore e Peregrinatio di San Paolo della Croce in Diocesi di Apuania (6-15 luglio 

1968)": carteggio da e per mons. Ugo Berti, ritagli di quotidiani vari;  
 

22. "Diciassettesimo Congresso eucaristico nazionale, Pisa 6-13 giugno 1965": materiale grigio vario; 

  

23. "Santa Teresa d'Avila proclamata dottore della Chiesa (27 set.. 1970)": c.s.;  
 

24. "Santa Caterina proclamata dottore della Chiesa (4 ottobre 1970)": c.s. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 5  

 

UNITA' 7  

Faldone con tit. in cost. "Commemorazione del 150° anniversario dell'erezione della Diocesi" contenente cml 

12 ca. tra fascicoli e carte sciolte parzialmente condizionati in 9 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Inaugurazione del Museo di Arte Sacra e dell'Archivio storico":  

- carteggio del parroco della cattedrale con autorità diverse 1972,  
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- bozza del discorso di inaugurazione (nel testo anche un elenco di arredi e oggetti sacri presenti 

nel complesso della cattedrale),  

- ritaglio di una pubblicazione a stampa (privo di indicazione di titolo e autore) contenente 

elenco "Opere d'arte restaurate dal Prof. Arturo Ortili di Lucca"; 
 

2. cartellina "Concorso a premio tra gli alunni delle scuole elementari": circolare e lettere del 

presidente [Commissione per il concorso], elenchi di scuole e alunni partecipanti, relazioni, elenchi di 

insegnanti, due fotografie b/n con ritratto del vescovo Aldo Forzoni, recanti sul verso una dedica 

autografa del vescovo agli alunni; 
 

3. cartellina "Giornata della famiglia e pellegrinaggio delle donne al Crocifisso": carteggio 1972, testo 

datt. dell'omelia di Aldo Forzoni 1972 mar. 3, volantino a stampa;  
 

4. cartellina "Monumento in onore di mons. Carlo Boiardi in San Sebastiano: discorso di Ennio 

Nobili; opuscolo con pensieri di mons. Carlo Boiardi sulla famiglia": contenente discorso datt. s.d e 

opuscolo "Carlo Boiardi, vescovo di Apuania, ci parla ancora" 1972; 
 

5. cartellina "Corrispondenza con i sacerdoti e i religiosi": carteggio di mons. Berti 1972,  
 

6. cartellina "Corrispondenza con le autorità e personalità laiche": carteggio di mons. Berti 1972, 

presente anche elenco di destinatari di inviti,  
 

7. cartellina "Giornata conclusiva" contenente n. 9 sottocartelle: "Manifesti e fogli di propaganda" 

(materiale coerente 1972); "Corrispondenza con il canonico Angelo Ricci - Discorso commemorativo 

di don Angelo Ricci al Palazzo Ducale" (carteggio di mons. Berti e di mons. Ricci ed altre personalità 

1971-1972, fogli datt. e mss. contenenti bozze e materiale preparatorio per pubblicazioni di don Angelo 

Ricci 1971-1972, si segnalano in particolare n. 5 fascicoli datt. contenenti biografie dei vescovi: 

Tommasi, Bernardi, Tognetti, Miniati, Marenco ed il fasc. datt. "Origini della Diocesi di Apuania", 

preparatori agli articoli contenuti nel numero di "Vita Apuana" 1972 mar. 5, uscito in occasione del 

150° anniversario della Diocesi di Massa - Apuania); "Numero unico di Vita Apuana" (carteggio di 

diversi a diversi 1970-1972, riproduzione in fotocopia del testo preparatorio dell'articolo di "Vita 

Apuana" dal titolo "Una pieve scomparsa" s.d.); "Progetto ed esecuzione dell'altare verso il popolo ..." 

(carteggio relativo alla realizzazione della porta bronzea progettata dal professor Riccardo Rossi per la 

cattedrale di Massa 1972, n. 5 foto b/n della porta bronzea, autori: Ilario Bessi e Umberto Mussi); 

"Amministrazione" 1971-1972 (carteggio, note di entrate e uscite per le spese di commemorazione, 

resoconto offerte, note spese per "demolizione balaustra e nuova gradinata altare maggiore", copia di 

autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, note varie di spese, ricevute, fattura 1972); "Benedizione di 

sua santità Paolo VI" (carteggio 1972); "Partecipazione del cardinale Paolo Bertoli" (carteggio 1972, 

fascicolo datt., in due copie e ms. contenente il discorso tenuto dal cardinale Bertoli nella Basilica 

Cattedrale di Massa [1972]); "Partecipazione o adesione di vescovi, ecclesiastici, religiosi" (carteggio 

1972); "Concelebrazione" (programma a stampa 1972);  
 

8. cartellina "Echi della stampa": raccolta di diversi periodici 1972;  
 

9. cartellina "Fotocronaca": servizi fotografici commissionati da mons. Berti in occasione della 

commemorazione in cattedrale per il 150° anniversario dell'erezione della diocesi: 1 album contenente 

25 fotografie b/n (di cui due sciolte) realizzate da Giulio Miniati; busta rossa contenente 23 fotografie 

b/n realizzate da Fotocolor Milano Massa; n. 9 fotografie sciolte b/n (di vario formato) realizzate da 

Raffaele Nizza;  
 

10. fuori cartellina: settimanale "Vita Apuana" 1972 feb. 27 - mar. 5, contenente l'articolo celebrativo 

"La Diocesi celebra i 150 anni di vita" del vescovo Aldo Forzoni, n. 17 copie; 
 

11.  fuori cartellina: bollettino della basilica "La Voce del Pastore" 1972 mar. contenente articoli 

celebrativi per il 150° anniversario delle erezione della diocesi nonché l'articolo "L'inaugurazione del 

Museo di arte sacra e dell'Archivio storico della Basilica" (9 copie).  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 6  

 

UNITA' 8  

Faldone con tit. in cost. "Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ..." contenente cml 12 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionati in 10 cartelline cartacee:  
 

1. "Il 70° anniversario dell'enciclica Rerum Novarum": materiale grigio a stampa;  
 

2. "Commemorazione del 750° anniversario della Regola Francescana (1223-1973)": c.s.;  
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3. "Chiusura dell'anno di preghiera a Maria e quarto centenario della festa della Madonna del 

Rosario": carteggio e manifesto a stampa 1973; 
 

4. "25 novembre 1973: festa di Cristo Re - primo centenario della consacrazione della Diocesi al sacro 

Cuore": carteggio e manifesti a stampa 1973; 
 

5. "Pellegrinaggio diocesano a Lourdes 17-22 agosto 1973": materiale grigio a stampa; 
 

6. "L'Anno Santo in Diocesi: iniziative varie", contenente cartellina cartacea rosa "Incartamenti di 

archivio da restituire a mons. Berti" (n. 2 lettere pastorali a stampa del vescovo Tommasi 1881; 

1887; notificazione e lettera pastorale a stampa del vescovo Miniati 1900; 1901; carteggio di 

autorità diverse a diversi, in particolare figurano come intestatari il vescovo di Apuania Aldo 

Forzoni, il Comitato diocesano per l'Anno Santo in Apuania e Azione cattolica 1974-1975; ritagli 

di diversi quotidiani) nonché una lettera 1975, carte sciolte con appunti mss. di mano del Berti 

s.d., manifesti a stampa, modulistica e materiale grigio a stampa; 
 

7. "Anno santo 1974-1975: notizie storiche": carteggio 1974-1975, manifesto a stampa, ritagli di 

quotidiani; 
 

8. "Anno santo 1974-1975: rapporti con la Curia": carteggio 1974 e materiale grigio; 
 

9. "Anno santo 1974-1975: documenti di propaganda": periodici e materiale grigio; 
 

10. "Personaggi e avvenimenti 1960": periodico "Vita" 1961. 

 

serie: Notizie e documenti sec. XIX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 
 

12 unità archivistiche 

 

Serie miscellanea. Data l'eterogeneità dei contenuti, si è scelto di suddividere la serie in cinque sottoserie, di 

cui si fornisce il seguente prospetto: 
 

1) raccolta di lettere e memorie inviate dai fronti della Guerra etiopica, Guerra di Spagna e Seconda 

Guerra Mondiale, materiale dattiloscritto e a stampa e fotografie relative al periodo 1935-1945. Si 

segnalano in particolare il quaderno manoscritto di Italo Sainaghi inerente fatti della II guerra mondiale dal 

1 settembre 1939 all'8 settembre 1943, le lettere indirizzate ai combattenti da parte di Ugo Berti e di 

diversi seminaristi (1942-43), documenti intestati alla Croce rossa italiana, un album fotografico con i 

ritratti dei soldati del paese di Canevara, testi dattiloscritti sull'attività del capitano Ugo Vittorio Bernieri;  
 

2) notizie e documenti riguardanti la Provincia di Massa-Carrara: miscellanea di documenti (in originale e 

in copia), studi e materiale a stampa riguardanti personalità eminenti negli ambiti scientifico, letterario e 

artistico di Massa e provincia e storia delle seguenti famiglie di Massa e provincia: Ayola, Bergamini, 

Biancolini del Colletto, Brugnoli, Brunetti, Cybeo, Cattani, Ceccopieri, De' Cocci, Colombini, Del 

Medico, Diana Paleologo, Farsetti, Frediani Medici, Giorgeri, Giorgini, Guerra, Guglielmi, Guidoni, 

Lazzoni (di Carrara), Manetti, Perpoli, Pincellotti, Raffaelli, Salvioni, Toretti, Sforza (di Montignoso), 

Staffetti, Tenderini, Venturini (presenti disegni di stemmi di famiglie nobili massesi all'interno della 

cartellina "Stemmi di famiglie nobili massesi"); pubblicazioni e studi inerenti statistiche relative alla 

parrocchia della cattedrale per gli anni Settanta-Novanta del sec. XX;  
 

3) notizie e documenti riguardanti la città di Massa: materiale dattiloscritto e a stampa sulla storia di Massa 

(XIV-XX secolo) e su istituti e associazioni di varia natura (Accademia de' rinnovati, regio Liceo di 

Massa, Banca cooperativa di Massa, Cooperativa apuana di consumo Apuania Massa, Massa nostra, 

Monte di pietà, Ospedale civile dei Santissimi Giacomo e Cristoforo), componimenti poetici e testi teatrali 

dattiloscritti e a stampa in dialetto massese o scritti in occasione di solennità religiose; si segnala la 

trascrizione parziale del Codice di prete Nardino con notizie relative alla presa della città da parte dei 

francesi nel 1796;  
 

4) notizie e documenti relativi alla città di Carrara: materiale dattiloscritto e a stampa otto-novecentesco 

sulla storia di Carrara per i secoli XV-XX e su istituti e associazioni di varia natura;  
 

5) carteggio Salvemini – Lucacer: lettere inviate e ricevute da Gaetano Salvemini e diversi membri della 

famiglia Lucacer 1950-1957. [Salvemini conobbe Michele Luccer, un medico di origine russa che 

insegnava a Cambridge, durante il suo soggiorno in America. Cfr.: P. Sylos Labini, "Salvemini e il 

meridionalismo oggi", in “Il Ponte”, marzo 1991, pp. 61-79]. 
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sottoserie: Lettere e memorie dai fronti della Guerra 

etiopica, Guerra di Spagna e Seconda Guerra Mondiale 

Secondo quarto sec. XX - 

ultimo quarto sec. XX 

 

2 unità archivistiche 
 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 7  

 

UNITA' 9  

Faldone con tit. in cost. "Notizie e documenti: 1) la Guerra etiopica 1935-1936" 2) la Guerra di Spagna (1936-1939) 3) la 

Seconda Guerra Mondiale (1939-1945)", contenente cml 8 ca. di materiale documentario, periodici e materiale grigio 

condizionati in n. 9 cartelline cartacee; si segnala la presenza di documenti nelle seguenti cartelle:  
 

- cartellina "Seconda Guerra Mondiale ..." contenente: quaderno ms. "La Guerra" redatto da Italo Sainaghi con 

riepilogo "vicende della guerra dal 1 settembre 1939 all'8 settembre 1943", il testo è presente anche in copia ms.; 

presenti anche periodici e ritagli di quotidiani anni '70 sec. XX e opuscolo a stampa 1943; 
 

- cartellina "La voce dei soldati: lettere di Sergio Tacci caduto in Africa nel 1942", lettera di Carlotta Tacci di 

Firenze a Umberto Berti di Canevara 1953 nov. 29 con allegati foto ritratto di Sergio Tacci, con annotazione di 

mano del Berti "Morto in Tripoli 1° febbraio 1942", e biglietto commemorativo; presenti ritagli di quotidiani 

privi di riferimento di data e testata contenenti bollettini di guerra;  
 

- cartellina "La guerra etiopica ..." contenente lettera ms. di A. Galloni (?) al "caro cugino" Ugo [Berti?] 1936 apr. 

25, invito datt. per il funerale in suffragio all'anima del tenente Adriano Giuseppe Jacques 1930 dic. 4, 

componimento poetico datt. anonimo "L'ala infranta" dedicato al sergente aviatore Gino Brizzolari caduto 

tragicamente in Atene il 23 novembre 1930; presenti anche ritagli dei quotidiani "Il Messagero" (1935-1936) e 

"L'Avvenire" 1936; 
 

- cartellina "Seconda guerra mondiale: iniziative varie per l'assistenza ai soldati e ai prigionieri":  

 fascicolo con camicia originale "Iniziative varie" contenente n. 6 carte e 1 bifoglio con minute di lettere 

mss. datt. e a stampa indirizzate ai combattenti, da parte del sacerdote Ugo Berti e dei seminaristi 1942-1943; 

n. 2 bifoli con copie mss. di comunicazioni dell'Ufficio ricerche della Croce rossa italiana in Roma: 

segnalazione di soldati provenienti da Apuania di cui non si hanno notizie 1943 giu. 25 - lug. 7,  

 fascicolo con camicia originale "Istruzioni per la corrispondenza": carta sciolta a stampa "Norme per 

corrispondere con i prigionieri di guerra" 1942 intestata a Croce rossa italiana, carta sciolta a stampa "Norme 

per la corrispondenza" intestata all'Ufficio informazioni della Segreteria di Stato di Sua Santità s.d.; ritaglio di 

quotidiano, modulistica a stampa non compilata per invio auguri ai prigionieri; n. 2 biglietti mss. con 

annotazioni e indirizzi,  

 album rosso con dedica interna "Il popolo di Canevara consacrando i suoi figli combattenti al Divin Cuore 

invoca dal dio degli eserciti per intercessione della Santissima Vergine la vittoria e la pace. Canevara 15 marzo 

1942" contenente n. 107 fotografie b/n di piccolo/medio formato: ritratti di soldati (presenti didascalie con 

nominativi, grado militare e luogo di servizio); in ultimo ritratti di operai,  

 n. 28 fotografie b/n di piccolo formato con ritratti di soldati [le fotografie erano condizionate in una busta 

da lettera di riutilizzo];  
 

- cartellina "L'armistizio: 8 settembre 1943":  

 relazione datt. autografa di don Ugo Berti relativa alle modalità di erezione in parrocchia della curazia di 

Canevara, la cui bolla vescovile, datata 1943 lug. 8, avrebbe dovuto essere pubblicata solennemente il 12 

settembre, ma fu pubblicata anticipatamente "in forma privata nella chiesa di Canevara a porte chiuse" per 

motivi di opportunità seguiti ai fatti dell'8 settembre; in calce alla relazione, di mano del Berti: "Allegato 1: 

l'esempio di Porta Martana; allegato 2: attività del capitano Ugo Vittorio Bernieri",  

 fascicolo costituito da 9 carte sciolte datt.: "Note sull'attività svolta per la causa patriottica da Bernieri Ugo 

Vittorio di Ugo (Italo) dall'8 settembre 1943 alla Liberazione della Provincia di Massa Carrara 27 aprile 1945" 

a cura del presidente della Commissione provinciale Alberto Bondielli 1946 nov. 14 (cc. 1-8) e copia di lettera 

datt. del presidente del sotto Comitato provinciale di liberazione nazionale in Pontremoli Angelini indirizzata 

all'ing. Ugo Bernieri e al dott. Alberto del Nero 1945 giu. 5 (c. 9),  

 riproduzione in fotocopia della "Relazione sugli avvenimenti dal giorno 8 settembre 1943" del capitano 

Ugo Vittorio Bernieri 1945 giu. 10, recante intestazione "7° Reggimento Autieri: distaccamento di Apuania. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 7 

 

UNITA' 10 

L'unità consiste nel materiale riguardante il periodo della Resistenza raccolto in due buste, precedentemente conservate 

nel faldone con tit. in cost. "Giovanni Battista Bergamini ... Gaetano Salvemini ..." [del contenuto del faldone sono state 

create 2 unità, in ragione del contenuto disomogeneo, la restante parte del faldone corrisponde all'unità 20 collocata in 

BUSTA 17]: 
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 busta cartacea bianca "Prof. Emilio Palla ...": bozza datt. con correzioni mss. del testo "La presenza della 

popolazione civile nella lotta tra tedeschi e partigiani nel tratto apuano della Linea Gotica", relazione letta al 

Convegno tosco-emiliano romagnolo sulla Linea Gotica 1990, la relazione è edita all'interno della monografia "Al di 

qua e al di là della Linea Gotica: 1944-1945: aspetti sociali, politici e militari in Toscana e in Emilia Romagna" a c. 

di L. Arbizzani, Bologna-Firenze 1993; 
 

 busta in cartoncino blu con elastico priva di titolo con tre sottocartelle: 
 

- "Seconda Guerra Mondiale, la voce dei soldati: lettere ricevute dalle varie zone di operazione; relazione di 

alcuni fatti di guerra": cml 1 ca. di carte sciolte: lettere e cartoline postali di diversi a don Ugo Berti e a 

suoi familiari 1938-1943; 1947 (tra i mittenti è rilevabile il caporale maggiore Guglielmo Del Freo), 
 

- "Seconda Guerra Mondiale, la voce dei prigionieri dei deportati civili [e] reduci: lettere, relazioni, episodi": 

cml 1 ca. tra quaderni, fascicoli e carte sciolte: n. 3 quaderni mss. e n. 3 fascicoli mss. e datt., n. 1 bifolio 

ms. e n. 2 carte mss. contenenti relazioni riguardanti episodi avvenuti negli anni 1940-1945 dei segg. 

soldati: Fini Trento, Manfredi Pietro, Mannini Amerigo, Poli (?) Giovanni, Raffo Mario, Tornaboni Silvio, 

Vita Francesco (due relazioni sono prive di firma); n. 18 lettere su carta intestata "P. W. Camp. c/o G.P.O. 

Bombay" indirizzate a diverse persone dai soldati: Vita Guerrino, Vita Umberto, Mannini Giovanni, 

Mignani Silvio, 1942-1945; n. 3 lettere del soldato Mannini Francesco indirizzate a don Ugo Berti 1945, 

inviate dal campo di prigionia "Canp. 77 Great Britain"; n. 1 lettera del soldato Frediani Italo indirizzata a 

don Ugo Berti, inviata dal "War camp Union of South Africa" 1943; n. 1 lettera del soldato De Carli Afro 

indirizzata a don Ugo Berti, inviata dal "Lager-Bezeichnung M-Stammlager VII A" 1944; ritaglio del 

quotidiano "Il Nuovo Corriere" 1946 gen. 9, pagina relativa alla "cronaca della Spezia", contenente 

l'articolo "Dopo tre anni: parla un reduce dalla Russia" firmato Giuseppe D'Alessandro, 
 

- cartellina rosa priva di tit. contenente cml 1 ca. di carte sciolte datt.: trascrizioni redatte dal Berti di 

relazioni e lettere di diversi reduci della Seconda Guerra Mondiale. 

 

 

sottoserie: Notizie e documenti relativi alla Provincia di 

Massa Carrara 

sec. XIX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 
con documento a stampa del 1799 

 

7 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 8  

 

UNITA' 11  

Faldone segnato "Volume quinto" con tit. in cost. "Notizie e documenti della Provincia di Massa Carrara":  

 

- busta cartacea "Schede sulla storia della Lunigiana" contenente schede manoscritte con annotazioni tratte da fonti 

storiche diverse relative alla storia locale, ordinate in base alla successione cronologica degli avvenimenti di riferimento e 

condizionate in n. 9 buste da lettera (le schede sono prive d' indicazione di autore); 

- carte datt. contenenti trascrizione delle schede di cui sopra, ordinate cronologicamente c.s.; 
 

- busta cartacea "Le Cento città d'Italia" contenente omonimo supplemento mensile illustrato del quotidiano "Il 

Secolo", 1890 lug. 25, numero dedicato a Massa Carrara e Versilia; 
 

- busta cartacea "Carta dell'uso del suolo: prima edizione anno 1985, fotointerpretazione del volo regionale 1978": n. 8 

mappe 1:25.000; 
 

- n. 2 pubblicazioni a cura della Gioventù aclista di Massa Carrara: "Documento sul lavoro minorile nella Provincia di 

Massa Carrara" s.d. e "Studio sulla formazione professionale nella Provincia di Massa Carrara" 1968;  
 

- pubblicazione a stampa a cura della Provincia di Massa-Carrara "Cinque anni di attività dell'amministrazione 

provinciale" 1956; 
 

- cartellina "Massa informazioni" contenente cml 4 ca. di "Massa Informazioni", mensile del Comune di Massa 1981-

1992 e due numeri de' "Il Sale", settimanale d'informazione stampato a Carrara, 1987;  
 

- cartellina "Massa: le ville ducali": n. 2 ritagli di quotidiani: articolo [privo riferimento testata] riguardante le ville 

ducali di Massa, autore [L. Mussi] 1959 mag. 19; articolo anonimo tratto dal quotidiano "La Nazione" 1978 apr. 6 

riguardante Villa Massoni.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 9  

 

UNITA' 12  
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Faldone segnato "Volume primo" con tit. in cost. "Elenco delle famiglie ..." contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte 

sciolte condizionati in n. 32 cartelline cartacee: documenti (in originale e in copia), studi e materiale a stampa riguardante 

la storia delle seguenti famiglie di Massa e provincia: Ayola, Bergamini, Biancolini del Colletto, Brugnoli, Brunetti, 

Cybeo, Cattani, Ceccopieri, De' Cocci, Colombini, Del Medico, Diana Paleologo, Farsetti, Frediani Medici, Giorgeri, 

Giorgini, Guerra, Guglielmi, Guidoni, Lazzoni (di Carrara), Manetti, Perpoli, Pincellotti, Raffaelli, Salvioni, Toretti, 

Sforza (di Montignoso), Staffetti, Tenderini, Venturini; disegni degli stemmi di famiglie nobili massesi (all'interno della 

cartellina "Stemmi di famiglie nobili massesi"); si segnala la presenza di documenti originali, o di materiale a stampa di 

rilievo per interesse storico e/o locale, all'interno delle cartelline:  
 

- "Brizzolari": carteggio e annotazioni genealogiche primo quarto sec. XX, fotografia del funerale dell'aviatore Gino 

Brizzolari; 
 

- "Biancolini del Colletto": disegno a matita dello stemma gentilizio;  
 

- "Famiglia Brugnoli": manoscritto "Memorie del convento di S. Francesco o per meglio dire del Duomo di Massa 

Carrara" (contenente inventario arredi sacri) con firma autografa di Scipione Brugnoli, in calce è scritto "le suddette 

memorie mi furono somministrate dal padre Giorgeri frate francescano in Carrara il quale era con me sottoscritto, mio 

terzo cugino" (condizionato in busta da lettera recante annotazione "Dicembre 1978: documento storico per mons. 

Berti da parte di don Umberto Pisani tramite don Angelo Ricci"); carteggio 1977; raccolta di scritti e fotografie 

riguardanti diversi componenti della famiglia (alberi genealogici, cronache e ricordi sulla casata estratti da periodici, 

notizie biografiche sugli avvocati Giuseppe e Alfredo Brugnoli e sull'ammiraglio Onorato Brugnoli, n. 4 fotografie); 

pubblicazione a stampa "Due poeti massesi: ricordi di Giovanni Sforza", Lucca 1922; 
 

- "Massa: Cattani ...": minuta di lettera [di mons. Berti] in qualità di Ispettore onorario per la conservazione dei 

monumenti ... alla "fam. Vito Massimeo e signora" 1981; studi genealogici realizzati intorno agli anni '80 del sec. XX 

e copie di documenti relativi alle casate Cattani di Massa e Cattani di Antona [si segnala materiale riguardante la 

genealogia della famiglia Cattani anche nella serie "Raccolte di documenti in copia conservati in diversi archivi e 

biblioteche", faldone con tit. in cost. "Materiale fornito dal dr. Francesco Rossi ..."];  
 

- "Ceccopieri": lettere di Bernardo e Pietro Ceccopieri alla Commissione delle ragioni all'altare del SS. Crocifisso 

1856; lettera e cartolina postale di Ricciardo Ceccopieri a don Americo Moriconi 1928; minute di lettere di mons. Ugo 

Berti a Piero Ceccopieri 1977-1978; copia ms. e datt. del decreto di riconoscimento con cui il capo del governo Benito 

Mussolini dichiara spettare ai discendenti della famiglia Ceccopieri di Massa il titolo di conte e il titolo di nobile di 

Massa 1927; fascicolo datt. "Ceccopieri Villa Maruffi" s.d. contenente memoria da allegarsi alla richiesta di 

riconoscimento del titolo nobiliare; ricerca "Momenti di storia di Lunigiana e Versilia" s.d. di Franco Maruffi 

Ceccopieri; pubblicazione a stampa di Piero Ceccopieri Maruffi, "Pubblici amministratori massesi d'un tempo: il conte 

Cosimo Ceccopieri", Modena 1976; articolo del quotidiano "L'Osservatore Romano" intitolato "Virtù Apuana" di 

Franco Ceccopieri Maruffi [si segnala materiale riguardante la genealogia della famiglia Ceccopieri anche nella serie 

"Raccolte di documenti in copia conservati in diversi archivi e biblioteche", faldone con tit. in cost. "Materiale fornito 

dal dr. Francesco Rossi ..."]; 
 

- "De' Cocci": tempera su cartoncino con stemma della famiglia de' Cocci, sul retro annotazione ms. anonima con 

breve storia della famiglia e descrizione dell'arme; biglietto a stampa commemorativo della morte di Emma Scaetta de' 

Cocci (1914 ago. 16) con foto; 
 

- "Colombini": carteggio 1971-1980; carta ms. con annotazione anonima 1928 (rilevata dall'Archivio di Stato di 

Massa) relativa alla storia della famiglia Colombini e alla descrizione dello stemma nobiliare; partecipazioni a 

comunioni dei membri della famiglia 1978-80; pubblicazione a stampa "Giuseppe La Farina e la monarchia: 

rievocazioni e considerazioni di Marcello Betti" scritto in occasione del centesimo compleanno del conte Stefano 

Colombini, Massa 1931; 
 

- "Del Medico": lettere di Carlo del Medico a [don Americo] Moriconi 1928 contenenti indicazioni riferite alle 

famiglie Tenderini e Bergamini di Carrara; carta datt. "Cenni storici della nobile famiglia Del Medico estratti da due 

Libri d'Oro della nobiltà italiana e Toscana" s.d. con annotazioni mss. a lapis;  
 

- "Diana Paleologo conti": n. 2 cc. mss. con cenni storici della famiglia e riproduzioni in fotocopia di alberi 

genealogici realizzati da Mario Germani; 
 

- "Famiglia Frediani e Medici": memoria datt. autografa di Ugo Berti riguardante la collocazione della lapide 

commemorativa di Enrico Medici ed Eulalia Frediani nel "lapidarium" del Museo storico della basilica cattedrale in 

Massa, in data 1978 mag. 13; ricerche storiche e alberi genealogici delle due famiglie provenienti da Panicale di Mario 

Germani;  
 

- "Giorgeri": carteggio di don Americo Moriconi con il direttore dell'ufficio araldico italiano G. Guelfi Camajani 

1926, avente per oggetto la famiglia Giorgeri, con all. carte mss., fogli a stampa e velina con disegno a lapis dello 

stemma gentilizio con firma autografa del Guelfi Camajani; presenti inoltre carte sciolte mss. [di mano del Moriconi]; 
 

- "Montignoso. famiglia Giorgini": n. 2 pubblicazioni a stampa di Giovan Battista Giorgini: "Saggio di versioni da Q. 

Orazio Flacco" Pisa 1904, "XVII Lettere dal campo: primavera del 1848" Pisa 1912; n. 2 pubblicazioni a stampa 

dedicate a Giovanni Battista Giorgini: "La vita, l'attività e gli scritti di Giovanni Battista Giorgini: saggio schematico 

di Albertina Simoni ..." Pisa 1925, L. Mussi, "La devozione di Vittorina Manzoni-Giorgini a Maria Assunta in Cielo" 

Pistoia s.d.; 
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- "Guglielmi Pier Alessandro (9/12/1728 - 19/11/1804) musicista": foto b/n con stemma famiglia Guglielmi e albero 

genealogico a c. di Mario Germani 1987; 
 

- "Guidoni": carteggio 1982, fascicolo datt. "Notizie e vicende della famiglia Guidoni di Massa" anonimo s.d., 

fotografia dell'albero genealogico, n. 4 ritagli del settimanale "Vita Apuana" 1958; 1960; 1977; [1984], n. 2 

pubblicazioni a stampa di Giulio Guidoni: "Problemi apuani: discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella 

seduta del 26 settembre 1961"; "La Provincia di Massa - Carrara al bivio", La Spezia 1974; riproduzione in fotocopia 

dell'elenco delle attività parlamentari a nome dell'onorevole Giulio Guidoni nella III Legislatura (1958-1962); 
 

- "Conti Lazzoni di Carrara": carteggio 1928, (si segnala in allegato una raccolta di sigilli ed ex libris della famiglia: n. 

4 sigilli di ceralacca, n. 2 timbri a umido, n. 1 ex libris in cartoncino); 
 

- "Perpoli": fascicolo datt. "Relazione storico araldica sulla casata Perpoli" a c. dell'Ufficio centrale araldico di 

Firenze, in all. n. 2 fotografie b/n di cui una con stemma araldico; fascicolo datt. contenente la richiesta autografa di 

Giovanni Perpoli, datata 1956, presentata all'Accademia araldica in ordine al riconoscimento del titolo nobiliare;  
 

- "Sforza di Montignoso": biglietto ms. autografo di Giovanna Luisa Sforza 1978; pubblicazione a stampa "In difesa 

del conte Cesare Sforza", Genova, 1925, contenente la difesa degli avvocati Andrea D'Andrea e Guido Pivano per il 

processo tenutosi presso la Corte d'Appello di Genova nella causa che vide Cesare Sforza accusato di offesa al Re e 

vilipendio delle istituzioni monarchico costituzionali; pubblicazione a stampa di Alessandro Sforza: "Giovan Battista 

Giorgini", Montignoso 1964 (presente in due copie); 
 

- "Famiglia Staffetti": atto originale con cui il vicario generale capitolare Carlo Staffetti assegna al chierico Giovanni 

Battista Lippi il beneficio della mansioneria Toretti 1834 mar. 26, presente timbro in cera sottocarta [vd. Archivio 

storico Curia vescovile, serie "Spedizioni beneficiarie", Filza 5 n.4 (assegnazione di una delle quattro mansionarie 

Toretti al chierico minorista Lippi Giovanni Battista di Massa, a seguito della promozione a canonico del sacerdote 

Menchini-Bonini Giuseppe nel marzo 1834.)]; carteggio 1939; n. 5 fotografie b/n (2 del conte Carlo Staffetti e 3 del 

conte Luigi Staffetti); n. 1 fotografia b/n (autore: "Giovanni Morotti fotografo Spezia") con dedica autografa di don 

(...) G. B. "29 ottobre 1864: a Carlo Staffetti"; pubblicazione a stampa di Bruno Cherubini "Quattro lettere inedite di 

Giovanni Pascoli a Luigi Staffetti", Bordighera, 1965"; carte sciolte con annotazioni mss. e datt. relative alla storia e 

alla genealogia della famiglia, pubblicazione a stampa"Origini e vicende dell'Accademia de' Rinnovati di Massa: 

memoria di Luigi Staffetti", Massa 1912 (sul frontespizio annotazione"Cav. Prof. Don Angelo Americo Moriconi 

acc(ademi)co e bibliot(ecar)io 1931"); estratto da "Il Giornale storico della Lunigiana"; ritaglio di quotidiano "La 

Nazione" 1979 contenente articolo commemorativo per il cinquantenario della morte di Luigi Staffetti; 
 

- "Tenderini": lettera di Ottorino Tenderini a [don Americo Moriconi] 1928, con all. copia di un certificato "esistente 

nell'Archivio della nostra città" 1832 dic. 5, redatto per conto del magistrato comunitativo dei Protettori, contenente 

informazioni sulla nobiltà della famiglia Tenderini di Carrara. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 10 

 

UNITA' 13 

Faldone segnato "Volume secondo" con tit. in cost. "Persone meritevoli di essere ricordate ..." contenente cml 15 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 2 cartelline cartacee: documenti (in originale e in copia), studi e materiale a 

stampa riguardanti personalità di spicco negli ambiti scientifico e letterario attivi a livello locale: 
 

   1. cartellina "Scienziati" con sottocartelle: 

 "Bertagnini Cesare: Montignoso": articoli 1957 ["Vita Apuana"], 

 "Dott. Bruno Bianchi": carteggio con Berti 1979, 

 "Biasci prof. Luigi": carteggio di Berti con diversi 1973; biglietto commemorativo con fotografia di Luigi Biasci, 

opuscolo a stampa "Dott. Luigi Biasci: curriculum vitae ..." Alessandria, 1958, ritaglio del settimanale "Vita Apuana" 

1973, 

 "Olinto Dini scienziato": ritaglio di quotidiano 1966, 

 "Ferdinando Micheli": opuscolo a stampa "Ferdinando Micheli ...: inaugurazione del busto donato al Comune di 

Carrara dalla r. Accademia di belle arti di Carrara", Carrara, 1943, 

 "Zambeccari Giuseppe": ritaglio del quotidiano "La Nazione" 1960, 

 "Dott. Nicola Zonder": n. 2 minute di lettere: la prima di Luzio Zonder, figlio del dott. Nicola, indirizzata al 

direttore del quotidiano "La Nazione", s.d. con firma autografa, la seconda al sindaco [di Carrara] priva d'indicazioni 

di autore e data; copia autentica della relazione sull'analisi chimica delle acque della sorgente di San Carlo Po 

effettuata dal prof. Giuseppe Bonamartini 1933; fotografia b/n con dedica autografa "S. Carlo Terme 7 ottobre 1973: 

a ricordo di Nicola Zonder a mons. Berti con devota amicizia. Luzio Zonder"; riproduzione in fotocopia dello studio 

di Nicola Zonder: "Gli imponderabili che regolano i fenomeni della vita, e la loro introduzione, nella economia 

organica, mediante le acque naturali -oligo-minerali", Massa, 1939; n. 3 opuscoli a stampa: "Acqua minerale S. 

Carlo" [a c. di] Soc. An. Sorgenti di S. Carlo Massa, [1933] (con contributi di Nicola Zonder, C. Bracci Torsi, 

Giuseppe Bonamartini, Domenico Zaccagna); Giulio Guidoni, "Dedicato a Nicola Zonder", Massa 1973; Annunziato 

Caratozzolo, "La reazione della resistenza e della difesa organica", estratto da "Athena", Fidenza, s.d.; ritaglidi 

quotidiani 1968; 1973; 
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 2. cartellina "Letterati" con sottocartelle:  

 "Duilio Arrighi": carteggio 1933-1935; manoscritto autografo "Dagli evangeli delle domeniche di 

quaresima" 1935, 

 "Barattini Maurizio": n. 4 opuscoli a stampa di M. Barattini: "Palanche ... fuori corso" [1973] (con 

dedica autografa a mons. Berti); "Memoria sul "Cholera asiatico" a Massa Carrara e Lunigiana 1854" 

1974; "La situazione economica di Massa e di Carrara nel periodo elisiano" 1979; "Il castello di Lavenza" 

1981; n. 3 ritagli di ["Vita Apuana"] 1971-1972 contenenti articoli a firma di Barattini, 

 "Sigismondo Bertacchi": ritaglio del settimanale "Vita Apuana" 1967, 

 "Olinto Dini": ritaglio del settimanale "Vita Apuana" 1966, 
 "Casella prof. Luciano": carteggio con Luciano Casella 1969-1986; cartolina postale di Dino Iacopetti 

1943; n. 3 numeri del periodico "Dialogo" 1961-1962 contenenti articoli di Luciano Casella, 

 "Diana Paleologo Giov. Battista": fotografia b/n del busto in marmo (Foto Nizza), 

 "Rolando Carotenuto": riproduzione di fotocopia dello studio "Didattica dell'educazione logico- 

matematica: linee per una programmazione curricolare" 1979/1980, 

 "Umberto Fregosi": fascicolo con coperta in cartoncino di riutilizzo (con disegno a lapis e annotazioni 

mss.) contenente diversi studi di Umberto Fregosi e un contributo di Domenico Zaccagna, riguardanti le 

raccolte conservate nel museo lunense (presenti correzioni mss.), 

 "Iacopetti Gaspare": foglio a stampa contenente sonetto di Gaspare Iacopetti 1799; n. 2 opuscoli a 

stampa: Luigi Mussi, "I preti massesi che anelarono all'indipendenza d'Italia" Pistoia, [1959] con dedica 

autografa; Nicola Ircas Iacopetti, "Bibliografia di Gaspare Iacopetti" Modena, 1972; fascicolo datt. 

"L'abate Gaspare Iacopetti: commemorazione del canonico mons. Luigi Mussi"; bifolio datt. con notizie 

biografiche, privo d'indicazioni di autore e data, 

 "Adriano Galanti": fogli datt. contenenti "Scritti inediti dell'avv. Adriano Galanti" anni '10 - '30 sec. 

XX (privi d'indicazione curatore), 

 "Gemignani Beniamino": ritagli del settimanale "Vita Apuana" 1972, 

 "Demetri Guazzelli": ritaglio del settimanale "Vita Apuana" 1967, 

 "Marinella Marinelli": copia di lettera del vescovo Forzoni alla Marinelli 1982; pubblicazioni a stampa 

della Marinelli: "Novelle" Savona 1955; "Spunti di vita reale" Milano 1961; "Un tuffo nella poesia" 

Genova 1968; tutti con dedica autografa datata Massa 1982, 

 "Ildefonso Nieri": ritaglio di periodico [1961], 

 "Palla prof. Emilio": carteggio 1981; 1984; in allegato alla missiva 1981 fascicolo datt. con discorso 

commemorativo di Emilio Palla su Giorgio Buratti, con firma autografa; n. 2 fascicoli datt.: 1) "A Ricci 

Giulivo, sulla Resistenza" in data 1981 apr. 25, (16 cc. numerate legate con pinzatura met.); 2) "Il vissuto 

nelle pagine di alcuni cronisti massesi" s.d. (9 cc. c.s.), 

 "Pascoli Giovanni": ritagli di vari quotidiani anni '20 - '60 sec. XX prevalentemente inerenti la 

presenza del Pascoli a Massa, 

 "Giovanni Pierello": riproduzione in fotocopia del poema "Vienna difesa" 1700, 

 "Pucciarelli Mauro: giornalista e regista televisivo": ritagli di periodici vari anni '80 sec. XX, 

 "Ceccardo Roccatagliata Ceccardi": ritaglio quotidiano del "La Nazione" 1968; riproduzione in 

fotocopia del testo di Urio Clades "Lettere inedite di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi" 1981, 

 "Giovanni Rubini": carteggio 1978; 1988; testi di poesie inedite di Giovanni Rubini anni '80 sec. XX, 

 "Torre prof. Augusto": opuscolo a stampa di Augusto Torre "Relazioni fra Ravenna e Cervia nei secoli 

XII - XIII", Ravenna, 1930 (con dedica autografa a don Moriconi), 

 "Varalla Idilia ved. Valesi": testi poetici datt. e mss. autografi s.d., 

 "Vinciguerra Marco": ritaglio quotidiano Il Corriere Apuano 1962, 

 "Poeti vari": carte datt. con testi poetici di Sante Sanino e diversi anonimi. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 11 

 

UNITA' 14 

Faldone segnato "Volume terzo" con tit. in cost. "Artisti - pittori e musicisti ..." contenente cml 10 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte: documenti (in originale e in copia), studi e materiale a stampa parzialmente 

condizionati in n. 26 cartelline cartacee; si segnalano: 
 

- cartellina "Bernardino di Giovanni da Castelletto": carteggio di mons. Berti con la sovrintendente ai 

beni culturali in Pisa Clara Baracchini 1982; n. 2 bifoli mss. con annotazioni (di cui una di mano del 

Berti); 
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- cartellina "Bontemps": carteggio 1969-1970 riguardante una ricerca genealogica sulla famiglia 

Bontemps di Massa; pergamena contenente fede dei custodi della Biblioteca vaticana datata Roma, 

1593 feb. 13, riferita a quanto rinvenuto nei codici della Biblioteca riguardo al beato Pelino; presente 

frammento di sigillo in cera rossa in teca di ottone ovale apposta con filo di canapa; 
 

- cartellina "Frà Lorenzo Cattani, agostiniano, musicista e organista": carteggio avente per oggetto 

una ricerca sul Cattani 1977; 
 

- cartellina "Famiglia Celi": carteggio 1977-1978; riproduzione in fotocopia di atti diversi 1890-1927 

riguardanti il dottor Franceschino Celi e lo scultore Fabio Celi detto Ambrogio; n. 2 fotografie b/n 

(Umberto Mussi) riguardanti il monumento sepolcrale della famiglia Tongiani nel cimitero di Massa, 

opera di Ambrogio Celi (particolare della vecchia mendicante); n. 2 ritagli del quotidiano "La 

Nazione" 1977, 1980; n. 2 bifoli mss. con annotazioni storiche e genealogiche sulla famiglia Celi di 

Massa; 
 

- cartellina "Cellini Dino, pittore": testo datt. dell'omelia in suffragio del pittore Dino Cellini del 

vescovo Aldo Forzoni 1982 mar. 17; manifesto funebre di Dino Cellini 1981 mar. 12; opuscolo a 

stampa: "Dino Cellini per il San Sebastiano di Massa: i disegni preparatori e il cartone per l'affresco 

absidale", [a c. di Francesco Gurrieri], Firenze, 1977]; ritagli del quotidiano "La Nazione" 1977-1978; 

riproduzione in fotocopia del testo "Guida alla lettura dei cartoni per affresco nella chiesa di S. 

Sebastiano in Massa", privo d'indicazione d'autore, 1976; 
 

- cartellina "Dazzi Arturo": ritagli di periodici vari privi di indicazione data; 
 

- cartellina "Genesio del Barba": minuta di lettera del Berti a Piero Donati 1981 con allegate nota 

biografica riguardante il pittore; riproduzione in fotocopia dell'opuscolo di Luigi Mussi "Il pittore 

settecentista Genesio del Barba", Firenze, 1916 e ritaglio del quotidiano "La Nazione" 1980; 
 

- cartellina "Ezio Dini": opuscolo a stampa "Ezio Dini" a c. del Comitato di etnografia e linguistica in 

Carrara s.d.; ritaglio di quotidiano [1971]; 
 

- cartellina "Evangelisti Michele": carteggio con Evangelisti 1981-1988; lettera della "Bottega artigiana 

di elettricità Giuseppe Guidoni Massa" riguardante l'illuminazione per la festa di san Domenico in 

Turano 1936 (in all. busta da lettera con annotazione ms. "Ricordo di quando ero cassiere nella società 

per la festa di san Domenico" con firma autografa di Michele Evangelisti"); n. 8 fotografie col. e testo 

datt. anonimo "Un uomo qualunque con il dono dell'amore per il marmo"; 
 

- cartellina "Fremura Maria": fotografia b/n e foglio con annotazione biografica datt.; 
 

- cartellina "Grossi Luigi": opuscolo a stampa di Stefano Giampaoli "Uno scultore apuano nelle corti 

del Nord: Luigi Grossi", Modena 1982; 
 

- cartellina "Pier Alessandro Guglielmi": n. 3 fotografie b/n: 1) riproduzione di opera pittorica, sul retro 

dedica ms. autografa "Al cav. don Amerigo Moriconi offro. G. Guglielmi"; 2) "Inaugurazione della 

lapide al Guglielmi 1928" in piazza della Conca a Massa; 3) riproduzione di "quadro raffigurante il 

musicista Pietro Carlo Guglielmi ... (Archivio di Stato di Massa)"; manifesto e programma a stampa di 

manifestazioni legate al 250° anniversario della nascita di Pier Alessandro Guglielmi; ritaglio di 

quotidiano 1979; riproduzione in fotocopia spartito musicale per "Messa" e "Credo a due voci" di 

Iacopo Guglielmi; 
 

- cartellina "Pincellotti frà Silvestro": ritaglio di quotidiano privo d'indicazioni testata e data contenente 

articolo di L. Mussi sul restauro di una tavola conservata nella cattedrale di Massa; 
 

- cartellina in cartoncino blu "Riccardo Rossi": n. 25 fotografie b/n (di diversi autori tra cui Ilario Bessi 

e Giulio Miniati) con riproduzioni di opere scultoree di Riccardo Rossi (tutte le foto recano sul retro 

titolo dell'opera e firma autografa di Riccardo Rossi); cartolina indirizzata a mons. Berti 1970; n. 2 

veline legate con pinzatura metallica con "elenco delle principali opere eseguite dallo scult. prof. 

Riccardo Rossi"; n. 1 carta ms. di mano del Berti e n. 4 fogli datt. con notizie biografiche del Rossi. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 12 

 

UNITA' 15 
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Faldone con tit. in cost. "Elenco delle famiglie ..." contenente cml 10 ca. tra fascicoli e carte sciolte 

parzialmente condizionati in n. 25 cartelline cartacee: documenti (in originale e in copia), studi e materiale a 

stampa riguardante la storia delle seguenti famiglie: Gavarini, Martelli, Palma, Baldacci, Balderi, Bardotti, 

Bernieri, Brugaro, Cybeo o Cybei, Cipollini, Compagni, Dell'Amico - Olivieri Gallini, Magnani, Mannucci, 

Marchetti, Massoni, Mutti, Menzione, Odifredi, Padroni, Pellerano, Paladini, Sebastiani, Bergamini, Pellegrini 

e Ramaciotti, Guerra Toretti, Frediani, Landriano; si segnala la presenza di documenti originali o di materiale 

a stampa di rilievo per interesse storico locale, all'interno delle cartelline: 
  

- "Gavarini": foglio a stampa con testo de' "Inno a Massa, parole di X e Y, musica del prof. Luigi 

Gavarini" in calce "eseguito la prima volta a Massa nel Teatro Guglielmi, la sera del 20 gennaio 1921"; 
 

- "Baldacci": carte sciolte mss. di mano di don Moriconi con annotazioni genealogiche e storiche 1928; 
 

- "Bernieri ing. Francesco": carteggio con Ugo Bernieri 1981; 1990 riguardante notizie storiche sulla 

figura di Francesco Bernieri, curatore del restauro della cattedrale; 
 

- "Bernieri ing. Ugo": carteggio con Ugo Bernieri 1980-1987; opuscoli vari di Vittorio Ugo Bernieri tra 

cui "Gli autieri di Porta Martana: Apuania - Massa 8 settembre 1943"; 
 

- "Cipollini: discorso dell'on. Arturo Cipollini": n. 4 carte datt. legate con pinzatura metallica contenenti 

testo con tit. "Celebrazione libica, tenuta il 18 ottobre 1912 nel Palazzo Ducale di Massa dall'avv. Arturo 

Cipollinini" tratto dal periodico "L'Indipendente" 24 ott. 1912; 
 

- "Pellerano": carteggio con Igino Pellerano 1977; 1981; pubblicazione a stampa "La Lunigiana 

commemora Igino Cocchi a Terrarossa di Licciana Nardi (6 luglio 1958)", Borgotaro, 1958; riproduzione 

in fotocopia di lettera indirizzata all'on. Silvio Pellerano 1926. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 13 

 

UNITA' 16 

Faldone con tit. in cost. "Famiglia Mercanti (documenti storici)" contenente lo studio "Storia genealogica 

della nobile casata dei Mercanti" a c. di Andrea Mercanti, in n. 4 volumi; in allegato carte sciolte mss. con 

annotazioni [dell'autore]. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 14 

 

UNITA' 17 

Faldone con tit. in cost. "Statistiche nazionali, regionali, provinciali, comunali e parrocchiali" contenente cml 

12 ca. di materiale grigio, parzialmente condizionato in n. 3 cartelline cartacee su base tematica: 
 

          1. cartellina "Statistica parrocchiale":  

  - n. 10 fascicoli datt. recanti titolo improprio "Stato d'anime della Parrocchia della Cattedrale" 1979-

1990, si tratta non già di registri di stati delle anime redatti dal parroco durante gli itinerari di visite 

pasquali, quanto di rielaborazioni statistiche prodotte dal Centro studi sulla base dei dati presenti nei 

registri parrocchiali, 

- "Statistica parrocchiale - ultimi dieci anni (1972-1981)", n. 2 carte sciolte pinzate con graffetta 

metallica (presente in due copie); 
 

          2. cartellina "Statistiche comunali":  

   - n. 6 fascicoli a stampa "Relazione statistica annuale sull'andamento demografico del Comune di 

Massa" 1980-1985,  

  - n. 3 pubblicazioni a stampa della collana "Quaderni di statistica" edita dal Comune di Massa nn. 1-3: 

"Analisi delle attività produttive del Comune di Massa sulla base dei dati provvisori del censimento 

economico del 1981, in riferimento ai quartieri", "Analisi delle caratteristiche strutturali delle 

abitazioni del Comune di Massa sulla base dei dati censuari", "Movimento della popolazione residente 

della Associazione intercomunale di Massa- Carrara: anni 1961-1965", 

  - pubbl. "Relazione statistica 1986" edita dal Comune di Massa, 

  - fascicolo a stampa "Listino dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Carrara" a c. della Camera 

di commercio industria artigianato e agricoltura di Massa Carrara luglio 1986; 
 

3. cartellina "Statistica regionale": lettera circolare del Consiglio regionale della Toscana ai vescovi 

della Toscana 1984 lug. 6 con cui si accompagna l'invio della pubbl. a stampa "Piano degli interventi 

finanziari della Regione per la cultura nell'anno 1984" Firenze 1984 (di cui è presente una riproduzione 

in fotocopia); materiale grigio vario riguardante movimento della popolazione e statistiche agrarie 

1982; 1984. 
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sottoserie: Notizie e documenti relativi alla città 

di Massa 

sec. XIX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 

 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTE 15 / 16  

 

UNITA' 18  

Faldone con tit. in cost. "Notizie e documenti riguardanti Massa" contenente cml 20 ca. tra fascicoli, carte 

sciolte, ritagli di quotidiani e materiale grigio parzialmente condizionati in cartelline cartacee; per motivi di 

consistenza l'unità è stata condizionata in due buste distinte:  
 

[COLL. BUSTA 15]  

- copia di "Statuto dei comuni di Massa di San Vitale (Mirteto) e di Antona dell'anno 1439: traduzione dal 

latino di Bruna Biasci": 23 cc. datt. (non sono presenti annotazioni relative al documento orig.);  
 

- copia degli "Ordinamenti criminali dei comuni della vicaria di Massa anno 1372: traduzione dal latino 

della prof. Bruna Biasci" 4 cc. datt. (non sono presenti annotazioni relative al documento orig.); 
 

- "Governo dei Malaspina (1442-1553)": opuscolo a stampa "Giulio Cybo Malaspina o una rivoluzione a 

Massa nel 1546: racconto storico dell'avvocato Francesco Martini" Massa 1886, il racconto è presente 

anche in copia datt., sulla prima carta si legge "Il libro ... è ora introvabile: noi lo abbiamo avuto in 

consegna per breve tempo dall'Accademia dei Rinnovati di Massa"; presenti anche fotocopie di alberi 

genealogici della famiglia Malaspina;  
 

- "Governo dei Cybo Malaspina (1453-1731)": carteggio con Udilio Zappaterra di Ferrara 1974 

riguardante notizie storiche sulla famiglia Cybo Malaspina; stampa del ritratto del cardinale Alderano 

Cybo Malaspina, vescovo ostiense, 1645 mar. 6; 
 

- "Governo degli Estensi (1731-1796)": decreto a stampa chirografo 1849 apr. 5 del Duca Francesco V 

d'Austria d'Este (relativo alla coscrizione e all'istituzione delle Commissioni comunali di coscrizione);  
 

- "Governo dei francesi (1796-1814)" contenente:  

1) regolamento a stampa originale privo di legatura "Istruzione del Commissario generale per li 

signori parrochi, relativamente agli atti dello stato civile, dei quali sono incaricati dalle leggi del 

Principato" Lucca 1808 gen. 9 (in ordine al decreto del Principato Baciocchi con il quale si 

nominano i parroci ufficiali dello stato civile),  
 

2) carte sciolte di diverse dimensioni mss. e datt. legate insieme mediante pinzatura metallica 

contenenti: trascrizione parziale (realizzata nel periodo 1932-1938) del "Codice di prete Nardino" 

con notizie riguardanti un furto al Monte di pietà 1745, presa della città da parte di francesi 1796, 

requisizione dei beni del convento di San Francesco in Massa 1798 dic. 28 e successivo 

risarcimento 1802 feb. 28, inventariazione delle pitture e delle sculture delle chiese presenti in 

Massa, Carrara e nel territorio della Lunigiana compreso nella Repubblica Cisalpina 1802, 

passaggio della salma del pontefice Pio VI a Massa 1802 feb. 8, soppressione e demolizione della 

collegiata di San Pietro in Massa aprile 1807; presente la trascrizione parziale della cronaca di 

padre Eligio Quadrella relativa alla requisizione dei beni del convento di San Francesco in Massa, 

dei successivi restauri e ricostituzione; nelle carte datt, in fondo, "Note storiche" relative alla 

demolizione della collegiata di San Pietro del prof. A. Moriconi,  
 

3) bifolio ms. anonimo [di mano ottocentesca] con note di storia generale riguardo alla Rivoluzione 

francese; 
 

- "Massa Provincia del Ducato di Modena (1829-1859)": n. 3 fascicoli datt. con tit. "Vescovi, clero e laici 

della Diocesi di Apuania nelle rivoluzioni e lotte sociali del secolo XIX" (autore Ennio Nobili, "nel XXV 

anniversario del sacerdozio di mons. Corrado Giorgetti rettore del Seminario di Massa"), "Dalla 

Restaurazione del Congresso di Vienna alla sua unione al Regno d'Italia 1814-1859" (autore Riccardo 

Bardotti s.d.), "Memoria sul colera asiatico a Massa Carrara e Lunigiana nel 1854" (s.a., s.d.); 
 

- "Massa capoluogo della provincia di Massa Carrara (dal 1860)": raccolta di ritagli di quotidiani 

contenenti articoli riferiti alla formazione, alla denominazione e all'evoluzione della Provincia di Massa 

Carrara; 
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- "Istituti, associazioni, manifestazioni culturali": opuscolo a stampa "Origini e vicende dell'Accademia de' 

rinnovati di Massa: memoria di Luigi Staffetti" (presente in due copie) Massa 1912; cartellina cartacea 

gialla contenente carte sciolte datt. con elenchi degli accademici anni '20-'30 sec. XX e modelli 

prestampati intestati all'"Accademia dei rinnovati in Massa" e alla "R. biblioteca dell'Accademia dei 

rinnovati e del r. Liceo di Massa"; cartellina cartacea "Liceo ginnasio Pellegrino Rossi ..." contenente 

opuscolo a stampa "Annuario dell'anno 1924-1925"; cartellina cartacea "Attività e manifestazioni 

culturali" contenente opuscolo a stampa "R. Istituto d'arte Massa: attività della scuola" 1935 e fascicolo 

datt. "L'amministrazione comunale di Massa per la cultura e la scuola" 1961 (presente in due copie);  
 

- "Istituti di credito": fascicolo ms. legato in carta "Banca cooperativa di Massa: statuto" s.d.[di mano 

ultimo quarto sec. XIX];  
 

- (fuori cartella) fascicolo a stampa "Cooperativa apuana di consumo Apuania Massa: statuto sociale" 

approvato in data 1943 mag. 15; 
 

- "Associazione Massa nostra": opuscolo a stampa "Associazione Massa nostra: statuto" 1966;  
 

- "Istituti assistenziali: Monte di pietà, Ospedale civile, Asilo G. Pascoli": fascicolo datt. "Saggio storico-

paleografico: il Monte di pietà di Massa" tesi di laurea di Pietro Ballerini [1928]; carteggio riguardante 

l'Ospedale civile di Massa 1963-1976 (si segnala copia della lettera di G. Azzolina al presidente 

dell'Ospedale A. Del Nero 1976); opuscolo datt. "Ospedale civile di Massa: notizie storiche" 1971 con 

firma autografa di mons. Ugo Berti, contenente trascrizione di docc. dal sec. XVIII (sul frontespizio si 

legge "I predetti documenti sono stati ricopiati dal testo originale che si trova nella biblioteca o archivio 

della famiglia dei conti Colombini" a Marina di Massa); pubblicazioni a stampa: "1855-1955: primo 

centenario della venuta a Massa delle Suore della Carità addette all'Ospedale civile", Carrara 1955; 

"Ospedale civile SS. Giacomo e Cristoforo Massa: relazione del Consiglio su nuove opere e attrezzature 

1960-1964" Massa 1965.  

 

[COLL. BUSTA 16] 

- "Specialità n. 1 ...": n. 4 piante di Massa e del suo territorio [anni '30 sec. XX]; fascicolo datt. "Cenni 

economici, storici e artistici della città di Massa" di Mariano Lallai (presente fima autografa) s.d.; bifoglio 

a stampa "Le origini e le vicende di Massa fino alla fine del 500" del canonico Luigi Mussi 1909; ritagli di 

quotidiani e materiale grigio; 
 

- "Una proposta ... il foro della Tambura": ritagli di quotidiani anni '70 sec. XX; 
 

- "Poesie e scritti in dialetto massese, opere teatrali": carte sciolte datt. con componimento poetico "Piazza 

Mercurio" di Emidio Mosti e Mari Nancesi s.d.; fascicolo datt. "Al pare 'na rigina" raccolta poetica di 

Ubaldo Bellugi; opuscolo a stampa "Baltromeo calzolaro: operetta in tre atti in dialetto massese rilevata 

dalla prosa di Paolo Ferrari" 1917; fascicolo datt. "La midicina de 'na fanta malata" di Paolo Ferrari 1978; 

tre fascicoli datt.: "Tre intermezzi in dialetto massese", "La scepia" (s.d.) e "Qui al cascò la pora Terè" 

1979 di Ubaldo Bellugi; presente anche pubblicazione a stampa "Gente del Ponto" a c. del Teatro 

comunale Guglielmi 1986; 
 

 - "Poesie in dialetto massese" contenente n. 1 foglio a stampa di grandi dimensioni “Un can inquinato”, 

componimento poetico in dialetto massese di Loris Alovardi e n. 2 ritagli di quotidiani con testi poetici in 

dialetto massese: "El vin nostrat" di Sergio Pucci e "I festivalli" di "Anonimo della Conca"; 
 

- "Poesie scritte in occasione di solennità religiose": riproduzioni in fotocopia di componimenti poetici a 

stampa: "Sonetti presentati al nobil'uomo signor Giuseppe Petruzzani consigliere dell'imperiale regia 

provvisoria Reggenza nelli Stati di Massa e Carrara" dell'abate Jacopetti 1799; sonetto del sac. Luigi Galli 

"In occasione della festa di S. Luigi Gonzaga celebrata con solennità straordinaria nella chiesa di San 

Sebastiano in Massa" 1881; sonetto dedicato a Emilio e Gaetana Bargiacchi e composto in onore della 

santificazione di Lorenzo da Brindisi, Massa 1882; componimento poetico di C.G. Giorgeri composto per 

la festa del Sacro Cuore di Gesù 1884; testo anonimo in prosa in dialetto massese "Natalo alla Conca" 

[1918]; "El' acqua de Po" 1931 e "La Madonna di Uliveti" 1932 (firma illeggibile); 
 

- fuori cartellina: fascicoli a stampa "Comune di Massa anno 1953: relazione del sindaco per i signori 

consiglieri" e "Dalmine: relazioni e bilancio 1972", n. 3 numeri del periodico "Economia Apuana" 1976-

1987; 
 

- fuori cartellini: ritaglio di quotidiano (senza indicazione testata) 1992 giu. 29 con articolo relativo a don 

Ettore Bonomi. 
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sottoserie: Notizie e documenti relativi alla città 

di Carrara 

sec. XVIII ultimo quarto - sec. 

XX ultimo quarto 

 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 17  

 

UNITA' 19  

Faldone con tit. in cost. "Notizie e documenti riguardanti Carrara" contenente cml 10 c. di carte sciolte 

commiste con monografie, periodici e materiale grigio, parzialmente condizionati in n. 5 cartelline cartacee: 
  

1. cartellina "Carrara nel Medioevo ....: notizie storiche su Carrara" contenente volume con titolo esterno 

"Notizie storiche di Carrara mss. nel 1779 e nel 1806, con aggiunte etc. Carrara 11 gennaio 1874", il 

volume rilega insieme tre fascicoli mss., di diversa provenienza, privi d'indicazione di autore; sul r. della 

prima carta non numerata presente nota di possesso di "D. Nobili Ennio", presenti n. 8 tra carte e biglietti 

sciolti mss. coevi e coerenti; si fornisce di seguito un elenco del contenuto del volume:  

- "Notizie storiche / riguardanti la città di / Carrara / e suoi principi dominanti / rilevate da 

monumenti / di / diversi autori / e dagli archivi / MDCCLXXIX", pp. 1-90 + 4 cc. non numerate 

contenenti indice ed aggiunta,  

- "Ristretto di memorie storiche / della città di Carrara / dagli etruschi fino al Governo / di / s(ua) 

a(altezza) s(erenissi)ma Felice Primo / principe di Lucca di / Piombino Massa Carrara / 

autenticamente fatte / da Francesco Giandomenici / 1806", pp. 595-618 [di seguito si legge: "... il 

suddetto Francesco Giandomenici era notaro custode dell'Archivio notarile di Carrara, i documenti 

del quale cominciano dal fine del 1400 ..., il padre del sig. notaro Dionisio, parimente custode 

dell'archivio stesso il quale in questo dì 19 ottobre 1859 mi ha graziosamente dato ad accopiare 

l'originale della presente cronaca ..."],  

- "Notizie storiche di Carrara / dall'anno 1796 al 1847 da / un m(ano)s(critto) della famiglia 

Triscornia, / di Antonio Maria"* / che sono il supplemento alle / notizie storiche etc. del 

Giandomenici / 5 novembre MDCCCLXIV", pp. 3-26 + 1 c. non numerata con indice; 
 

2. cartellina "Carrara: varie":  

- fascicolo a stampa "Memoria per Vico Fiaschi studente": memorie di atti del processo alla Corte di 

appello di Genova contro Vico Fiaschi 1897 curate dagli avvocati C. Micheloni e V. Gargiolli in 

Carrara e stampate presso la tipografia Picciati in Carrara; a p. 1 presente dedica autografa di 

Girolamo Fiaschi, padre di Vico "All'amico Silvio Pellerano. Girolamo padre"; il fascicolo è lacerato 

in corrispondenza del margine inferiore,  

- biglietto commemorativo dedicato a tre membri della famiglia Fabbricotti di Carrara: Franco 

Fabbricotti (1920-1947), Maria Fabbricotti (1929-1947), Paolo Fabbricotti (1921-1947), con 

fotografie,  

- n. 2 piante del territorio di Carrara [anni '30 sec. XX] - 1955;  
 

3. cartellina "Carrara: ...":  

- pianta 1:25.000 della Ferrovia marmifera privata di Carrara s.d., comprendente planimetria e 

altimetria,  

- pubblicazione a stampa "Istituto commerciale Carrara ... : anno scolastico 1917-1918" Carrara 

1918,  

- pubblicazione a stampa "Notizie statistiche sull'andamento dei commerci e delle industrie nel 

distretto camerale: anno 1923" Pisa 1926,  

- brochure realizzata per la "VII Mostra artigiana del marmo" Carrara 23 luglio - 16 agosto 1966,  

- periodico "Il Giornale del Marmo" dicembre 1978, dedicato alla Prima mostra internazionale 

Marmi e macchine di Carrara;  
 

4. cartellina "Cassa di risparmio di Carrara": pubblicazione a stampa "Estratto dal rendiconto dell'esercizio 

1965"; 
 

5. cartellina "Carrara: varie":  

- fascicolo a stampa "Memoria per Vico Fiaschi studente": memorie di atti del processo alla Corte di 

appello di Genova contro Vico Fiaschi 1897 curate dagli avvocati C. Micheloni e V. Gargiolli in 

Carrara e stampate presso la tipografia Picciati in Carrara; a p. 1 presente dedica autografa di 

Girolamo Fiaschi, padre di Vico "All'amico Silvio Pellerano. Girolamo padre"; il fascicolo è lacerato 

in corrispondenza del margine inferiore,  
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- biglietto commemorativo dedicato a tre membri della famiglia Fabbricotti di Carrara: Franco 

Fabbricotti (1920-1947), Maria Fabbricotti (1929-1947), Paolo Fabbricotti (1921-1947), con 

fotografie,  

- n. 2 piante del territorio di Carrara [anni '30 sec. XX] - 1955;  
 

6. cartellina "Carrara: varie":  

- fascicolo a stampa "Memoria per Vico Fiaschi studente": memorie di atti del processo alla Corte di 

appello di Genova contro Vico Fiaschi 1897 curate dagli avvocati C. Micheloni e V. Gargiolli in 

Carrara e stampate presso la tipografia Picciati in Carrara; a p. 1 presente dedica autografa di 

Girolamo Fiaschi, padre di Vico "All'amico Silvio Pellerano. Girolamo padre"; il fascicolo è lacerato 

in corrispondenza del margine inferiore,  

- biglietto commemorativo dedicato a tre membri della famiglia Fabbricotti di Carrara: Franco 

Fabbricotti (1920-1947), Maria Fabbricotti (1929-1947), Paolo Fabbricotti (1921-1947), con 

fotografie,  

- n. 2 piante del territorio di Carrara [anni '30 sec. XX] - 1955;  

7. cartellina "Carrara: varie":  

- fascicolo a stampa "Memoria per Vico Fiaschi studente": memorie di atti del processo alla Corte di 

appello di Genova contro Vico Fiaschi 1897 curate dagli avvocati C. Micheloni e V. Gargiolli in 

Carrara e stampate presso la tipografia Picciati in Carrara; a p. 1 presente dedica autografa di 

Girolamo Fiaschi, padre di Vico "All'amico Silvio Pellerano. Girolamo padre"; il fascicolo è lacerato 

in corrispondenza del margine inferiore,  

- biglietto commemorativo dedicato a tre membri della famiglia Fabbricotti di Carrara: Franco 

Fabbricotti (1920-1947), Maria Fabbricotti (1929-1947), Paolo Fabbricotti (1921-1947), con 

fotografie,  

- n. 2 piante del territorio di Carrara [anni '30 sec. XX] - 1955;  
 

8. cartellina "Carrara: ...":  

- pianta 1:25.000 della Ferrovia marmifera privata di Carrara s.d., comprendente planimetria e 

altimetria,  

- pubblicazione a stampa "Istituto commerciale Carrara ... : anno scolastico 1917-1918" Carrara 

1918,  

- pubblicazione a stampa "Notizie statistiche sull'andamento dei commerci e delle industrie nel 

distretto camerale: anno 1923" Pisa 1926,  

- brochure realizzata per la "VII Mostra artigiana del marmo" Carrara 23 luglio - 16 agosto 1966,  

- periodico "Il Giornale del Marmo" dicembre 1978, dedicato alla Prima mostra internazionale 

Marmi e macchine di Carrara;  
 

9. cartellina "Cassa di risparmio di Carrara": pubblicazione a stampa "Estratto dal rendiconto dell'esercizio 

1965"; 
 

10. cartellina "Il comune di Carrara":  

- fascicolo datt. "Studio statistico sui risultati elettorali a Carrara dal 1948 al 1956" a c. del 

settimanale "Vita Apuana",  

- n. 9 numeri del "Notiziario del Comune di Carrara" 1963-1965,  

- fascicolo a stampa "1961-1964: Carrara progredisce" a c. dell'amministrazione comunale,  

- pubblicazione a stampa "Il decennio dal 1924 (II) al 1934 (XII)", a c. del presidente prof. Adolfo 

Angeli, edita dalla regia Accademia di belle arti in Carrara, Carrara 1934; sul frontespizio presente 

dedica autografa di A. Angeli: "Devoto omaggio a s. e. il vescovo mons. Cristoforo Terzi",  

- pubblicazione a stampa "Atti del I° Convegno di studi pedagogici" a c. di Luigi Ceresoli, Istituto 

magistrale statale Maria Montessori, Sarzana 1981. 

 
sottoserie: Carteggio Salvemini Lucacer 1950 - 1973 

 
1 unità archivistica 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 17  

 

UNITA' 20  

L'unità raccoglie il materiale riguardante Gaetano Salvemini precedentemente conservato nel faldone con tit. 

in cost. "Giovanni Battista Bergamini ... Gaetano Salvemini ...", di contenuto miscellaneo [la restante parte del 

faldone corrisponde all'unità 10 è collocata in BUSTA 7]; si tratta della cartellina cartacea celeste "Gaetano 

Salvemini" contenente:  
 

- lettere di Gaetano Salvemini 1950-1957 indirizzate a: "Slika", Firenze 1950 dic. 5 (1 c. ms.); "Michele, 

Adriana e Slika", Firenze 1950 dic. 26 (2 cc. mss.); "Adriana", Sorrento 1951 gen. 23 (1 c. ms.) e 

"Adriana", Sorrento 1951 feb. 15 (1 c. ms.),  

 

- cartoline postali 1952-1957 indirizzate ad Adriana Lucacer: Firenze 1952 giu. 13; Berna 1952 ago. 9; 

Sorrento 1952 dic. 25 e Sorrento 1953 feb. 8; a Slicka Lucacer: Berna 1953 ago. 30; Sorrento 1953 

dic. 17 e Sorrento 1955 apr. 10; a "D.r Lucacer", Sorrento 1955 dic. 16; ad Adriana Lucacer, Capo di 

Sorrento 1956 dic. 18; a Michele Lucacer, Capo di Sorrento 1957 gen. 27,  

- quaderno con trascrizioni di lettere [di Giovanni Salvemini] di mano diversa dal Salvemini [post 1963]: 

Firenze, 1953 dic. 5 "cara Slika"; Firenze 1950 dic. 26 "cara Slika"; Sorrento 1951 gen. 23 "carissima 

Adriana"; Sorrento 1951 feb. 15 "carissima Adriana" [le ultime due sono presenti nella cartella in 

originale; vd. sopra],  

- n. 2 fotografie b/n: 1) ritratto di Gaetano Salvemini; 2) ritratto di Gaetano Salvemini e [Adriana 

Lucacer?] (cartolina postale spedita ad Adriana Lucacer, datata Sorrento 1952 dic. 1; reca 

annotazione a lapis "Berna, 18 agosto 1952"),  

- busta contenente la lettera spedita a "Dott. Alberto Lucacer" con francobollo dedicato a Gaetano 

Salvemini, timbro recante data" 1973 set. 8 giorno di emissione filatelico",  

- opuscolo a stampa Guido Ferrando, "Ritratto di Salvemini" estratto da "Rassegna Storica Toscana" 

anno IV, fasc. II, 1958, 

- fascicolo a stampa "Una pagina di storia antica" a firma Gaetano Salvemini, discorso tenuto 

all'Università di Firenze il "16 ottobre u.s." e corretto a penna il "15 nov." nel riprendere 

l'insegnamento di storia Moderna dopo 25 anni di esilio,  

- frammento dell'"Harvard University Gazette" 1958 gen. 18 contenente articolo dedicato a Gaetano 

Salvemini,  

- ritagli di diversi periodici 1951; 1954; 1957,  

- ritaglio del periodico "Controcorrente: rivista di critica e di battaglia" Boston 1961 dic. contenente 

articolo sul ritorno delle spoglie di Salvemini a Firenze. 

 

 

serie: Partiti politici sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

5 unità archivistiche 
 

Miscellanea costituita dal carteggio del Berti con esponenti politici di area cattolica (si segnalano in 

particolare i deputati Pino Lucchesi e Nello Balestracci), da materiale di propaganda politica a stampa, da 

periodici e materiale grigio editi da partiti e movimenti cattolici italiani, oppure concernenti gli stessi.  

Tra il materiale conservato si evidenzia la relazione circa la proposta di legge sul divorzio, prodotta dalla 

Democrazia cristiana di Massa Carrara riunita a congresso l’8 giugno 1969. Si segnalano infine, per interesse 

locale: l’opuscolo “La parola del vescovo ai suoi diocesani”, Pontremoli, aprile 1945; materiale grigio vario 

relativo al movimento "Torre civica di Pontremoli. Cristiani per il socialismo" anni ‘70 sec. XX e alcuni 

numeri del mensile politico e culturale “Massa nostra” per il 1978. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 20, BUSTA 18  

 

UNITA' 21  

Faldone con tit. in cost. "Partiti cattolici di opposizione Centro politico Italiano, Movimento popolare 

cristiano" contenente cml 15 ca. di periodici e materiale grigio condizionati in n. 7 cartelline cartacee:  
 

1. "L'alleanza cattolica": n. 2 manifesti a stampa 1986 relativi a iniziative culturali promosse 

dall'omonima associazione; 

2. "Centro politico italiano: Partito cattolico di riscossa nazionale": carteggio con la casa editrice 

L'Alleanza Italiana 1972;  
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3. "Democrazia di Agostino Greggi": cml 4 ca di numeri del periodico "Democrazia" anni '60-'70 sec. 

XX; 

4. "Centro politico italiano: Partito cattolico di riscossa nazionale": fogli di propaganda con contenuto 

coerente anni '70 sec. XX; 

5. "Il Movimento popolare cristiano":cml 3 ca. di periodici vari anni '70 sec. XX; presente materiale a 

stampa di propaganda e le lettere con le quali l'on. Agostino Greggi accompagna l'invio di detto materiale 

a stampa al vescovo di Massa Carrara; 

6. "Movimenti cattolici non in linea con la Chiesa": materiale grigio s.d.; 

7. "Altre formazioni politiche: movimento Torre civica di Pontremoli, Cristiani per il socialismo": 

materiale grigio anni '70 sec. XX.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTE 19 / 20  

 

UNITA' 22  

Faldone con tit. in cost. "Partiti di ispirazione cristiana ..." contenente cml 20 ca. tra carte sciolte e materiale a 

stampa condizionati in n. 14 cartelline cartacee; per motivi di consistenza l'unità è stata condizionata in due 

buste distinte:  

  

[COLL. BUSTA 19]  
1. "Correnti Democrazia Cristiana": carteggio con esponenti politici di area cattolica anni '80 sec. XX; si 

segnalano le lettere indirizzate al Berti degli onorevoli Pino Lucchesi 1987 mag. 13 e Nello Balestracci 

s.d.; contiene anche materiale a stampa di propaganda, periodici e materiale grigio coevi; 

2. "Democrazia Cristiana": fogli di propaganda del 1945 contenuto coerente;  

3. "Periodo clandestino 1944-1945; documenti dati all'Archivio dal canonico don Angelo Ricci": raccolta 

costituita da singoli numeri di periodici, opuscoli e volantini a stampa 1944-1945; si segnala, per interesse 

locale, l'opuscolo "La parola del vescovo ai suoi diocesani", Pontremoli aprile 1945;  

4. "Partito Popolare Italiano": periodici anni '60 - '70 sec. XX;  

5. "Democrazia Cristiana: notizie storiche": ritagli del quotidiano "Il Popolo" s.d.;  

6. "Massa nostra": n. 7 numeri dell'omonimo periodico mensile politico e culturale 1978; 

7. "Democrazia Cristiana: corrispondenza con dirigenti del partito": carteggio di don Ugo Berti in qualità 

di vicario generale della diocesi con diversi 1962, presente materiale a stampa di propaganda della 

Democrazia Cristiana, si segnala la lettera dell'onorevole Nello Balestracci al Berti 1970 giu. 12 e il 

numero del periodico "Forze Nuove", edizione di Massa Carrara, 1971 mag. 29, avente per oggetto la 

visita dell'on. Donat-Cattin a Marina di Massa; 

8. "Problemi e discussioni": riproduzione in fotocopia di carteggio tra esponenti della Democrazia 

Cristiana locale anni '80 sec. XX (escluso dalla consultazione ai termini di legge), relazione sulla posizione 

della D.C. di Massa Carrara riunita a congresso l'8 giugno 1969 riguardo alla proposta di legge sul 

divorzio, relazioni diverse del Movimento giovanile della D.C. di Massa s.d., materiale grigio a stampa;  

9. "Corrente Forze Nuove": n. 11 numeri del periodico "Forze nuove" edizione di Massa Carrara 1970-

1973;  

10. "Centri don Sturzo": cml 4 ca. di numeri del periodico "Agenzia d'Informazione B.A. (Bisogna 

Agire)", mensile del Circolo Mario Fani, anni 1971 -1973 e un numero de' "Il Recensore", bimestrale del 

Movimento anticomunista cattolico e dei Centri Sturzo della Toscana 1971 set.-ott.; 

11. "Movimento autonomo Torre Civica di Pontremoli": lettera di Marino Bertocchi 1962 nov. 3; 

12. "Movimento politico di cattolici italiani": lettera indirizzata al vescovo di Apuania dell'ambasciatore 

Ugo Sola, tra i fondatori dell'omonimo movimento, 1962 ott. 23;  

13. "Laici indipendenti 1966": numero di "Democrazia e persona", organo informativo del Movimento dei 

laici indipendenti a c. di Maurizio Incerpi;  

- fuori cartellina: n. 6 numeri di "ID Iniziativa Democratica" 1978-1980; 

- fuori cartellina: manifesto a stampa commemorazione in Massa dell'uccisione di don Minzoni 1978 ago. 

23. 

  

[COLL. BUSTA 20]  

    14. "Articoli e scritti vari" periodici, opuscoli e materiale di propaganda a stampa di area cattolica anni '70 

     sec. XX; si segnala, per interesse locale, il discorso pronunciato il 9 ottobre 1946 dal sindaco di Massa cav. 

     G. Guidoni in occasione della visita di Rodolfo Morandi Ministro dell'industria e del commercio. 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 21  

 

UNITA' 23  

Faldone con tit. in cost. "Partiti politici ..." contenente cml 15 ca. di periodici a tiratura nazionale, materiale 

grigio e materiale di propaganda a stampa, riguardanti i maggiori partiti politici italiani, condizionati in n. 15 

cartelline cartacee; si segnala, per interesse locale, la presenza di:  

- carte datt. con scritti di natura politica [di Ugo Berti] e l'opuscolo "Relazioni sociali dei cattolici 

secondo i documenti pontifici" a c. di Ugo Berti, estratto da "Palestra del clero" 1963 dic. 15, n. 24 

(all'interno della cartellina cartacea "Partito Socialista Italiano");  

- volantini ciclostilati della Federazione Giovanile Comunisti italiani di Massa 1976 feb. 11 - apr. 3 (in 

cartellina "Partito Comunista Italiano");  

- cml. 4 ca. di numeri de' "L'Italia del Popolo" mensile massese di attualità e politica 1975-1979 (in 

cartellina "Movimento Sociale Italiano");  

- biglietto commemorativo a stampa 1952 dic. 28 della Federazione di Massa Carrara del Partito 

Nazionale Monarchico; 

- volantino ciclostilato del Collettivo femminista libertario di Massa 1976 apr. 14 e ritaglio del 

settimanale "Vita Apuana" 1976 mar. 28 (in cartellina cartacea "Le femministe"); 

- n. 9 volantini ciclostilati di Lotta Continua in Massa 1971 feb. 4 - 1972 feb. 9 e volantino ciclostilato 

della Segreteria provinciale FIM -FIOM - UILM 1971 ott. 6 (in cartellina cartacea "Lotta Continua ..."); 

- volantino ciclostilato del Comitato di lotta per la casa 1976 mag. 15 (in cartellina cartacea "Comitato 

lotta per la casa").  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 22 

 

UNITA' 24 

Faldone con tit. in cost. "Settore: problemi di attualità il divorzio in Italia …" contenente cml 12 ca. di 

materiale a stampa vario 1969 parzialmente condizionato in 6 cartelline cartacee: 
 

1. "Problemi postconciliari: il divorzio esigenza della civiltà del benessere" contenente carteggio di    

autorità diverse a diversi in materia di divorzio 1968-69; fascicoli datt. con testo della conferenza 

dell'on. Fortuna tenutasi in Massa 1967 set. 18; testi e memorie relativi ad articoli usciti sul 

settimanale "Vita Apuana" 1969; ciclostile contenente "Il pronunciamento divorzista del Congresso 

provinciale della Democrazia Cristiana di Massa Carrara (8/06/1969) e la reazione del clero, dei 

cattolici e dei benpensanti interpretata ed espressa dal settimanale diocesano Vita Apuana"; ritagli del 

settimanale "Vita Apuana", periodici e materiale grigio vario; 

2. "Cattolici favorevoli al divorzio": periodici vari; 

3. "Tesi dei divorzisti": periodici vari; 

4. "Risposte ai divorzisti": periodici vari; 

5. "Stampa di opposizione al divorzio": periodici vari; 

6. "Referendum contro il divorzio: comunicazione del Comitato nazionale promotore del referendum...": 

notiziario del Comitato nazionale e volantini, periodici vari e letteratura grigia; 

fuori cartellina: cml 6 ca. di periodici e letteratura grigia varia in materia di divorzio. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 23 

 

UNITA' 25 

Faldone con tit. in cost. "Settore problemi di attualità: il referendum contro il divorzio in Italia" contenente 

cml 15 ca. tra fascicoli e carte sciolte condizionate in n. 10 cartelline cartacee: 
 

1. "Referendum contro il divorzio: iniziative e documenti vari" contenente cartellina cartacea arancio "La 

battaglia per il referendum": carteggio del Comitato diocesano per la famiglia e di autorità diverse 1970; 

carteggio del Comitato provinciale per il referendum abrogativo della legge del divorzio 1971; fascicolo 

datt. "Relazione sul problema divorzio e referendum fatta al clero apuano il 10 dicembre 1970... dal sac. 

Giuseppe Benassi nell'aula magna del seminario"; carteggio di autorità diverse 1974; elenco di insegnanti 

di varie scuole del territorio massese; comunicati ciclostilati del Consiglio diocesano di Azione cattolica 

in Apuania 1974; materiale preparatorio per articoli e materiale grigio vario di propaganda; 

2. "I cattolici e il referendum contro il divorzio: l'autorità ecclesiastica" contenente periodici vari; 

3. "I cattolici e il referendum contro il divorzio: comitato civico" contenente circolare del comitato civico 

per il referendum sul divorzio in Roma al vescovo di Massa 1971 mar. 8; periodici e materiale grigio; 

4. "I cattolici e il referendum contro il divorzio: Azione cattolica" contenente ritagli di periodici; 

5. "I cattolici e il referendum contro il divorzio: Democrazia Cristiana" contenente periodici vari e 

materiale grigio;  
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6. "I cattolici e il referendum contro il divorzio: movimenti vari" c.s.;  

7. "I cattolici e il referendum contro il divorzio: cattolici del dissenso" c.s.; 

8. "Scritti di persone varie favorevoli al referendum" c.s.; 

9. "Articoli e opuscoli vari favorevoli al divorzio da parte di non cattolici" c.s.; 

10. "Presa di posizione dei cattolici contrari al divorzio - articoli e opuscoli favorevoli al divorzio" c.s. 

 

serie: Uomini politici e attivisti cattolici della 

Toscana 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 
2 unità archivistiche 

 

Documenti (prevalentemente lettere di e per Ugo Berti) e materiale dattiloscritto e a stampa relativi a 

esponenti toscani della Democrazia cristiana (Armando Angelini, Alcide Angeloni, Nello Balestracci, 

Francesco Berti, Loris Biagioni, Carlo Casini, Emo Danesi, Alberto Del Nero, Giulio Guidoni, Pino Lucchesi, 

Liliano Mandorli, Giuseppe Tognie) e ad attivisti cattolici nativi o attivi in Toscana (Giulia Antonucci, 

Gentilia Baldi, Domenico Battolla, Gino Cecchieri, Augusto Del Medico, Pietro Umberto Giorgi, don Carlo 

Gnocchi, conte Ernesto Lombardo, Fortunata Menzione, Ada Morelli, Nazareno Orlandi, Maria Salciccioni, 

Andreina Vannucci, Angelo Paoli, Giocondo Pio Lorgna). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTE 24 / 25  

 

UNITA' 26  

Faldone (s. "Volume primo") con tit. in cost. "Uomini politici ..." contenente cml 15 ca. di carte sciolte 

condizionate in n. 4 cartelline cartacee; per motivi di consistenza l'unità è stata condizionata in due buste 

distinte:  
 

[COLL. BUSTA 24]  

1. cartellina "Uomini politici di Massa Carrara: movimenti e partiti di ispirazione cristiana" con 13 

sottocartelle:  
 

- "Armando Angelini": n. 2 pubblicazioni a stampa di Armando Angelini: "Una legge ricostruttiva verso 

due traguardi: lavoro ai cantieri navali, navi di qualità alla Marina Mercantile" con discorso, relazione e 

testo della legge 1948 (presente dedica autografa di Angelini al vescovo Carlo Boiardi) e "Sviluppo 

economico e sviluppo demografico", testo della conversazione radiofonica trasmessa da Radio vaticana il 

10 maggio 1962; pubblicazione a stampa di Adalberto Berruti, "Armando Angelini" Roma 1958; ritaglio 

[del settimanale "Vita Apuana"] 1958 mar.,  
 

- "On. Alcide Angeloni": lettere di Alcide Angeloni a Berti 1983 - 1987; in allegato a una lettera priva di 

indicazione di data, presenti n. 3 opuscoli a stampa e n. 1 fascicolo datt. con relazioni stenografiche di 

lavori di Commissioni e di interventi parlamentari di Angeloni 1985-1987,  
 

- "Balestracci Nello": carteggio con mons. Berti 1979,  
 

- "Berti avv. Francesco": biglietto s.d.,  
 

- "Betti Francesco (1870 - 1920)": ritaglio di quotidiano privo di riferimenti di testata e data, con articolo 

commemorativo del 110° anniversario della nascita, 
 

- "Loris Biagioni": carteggio 1985 e ritaglio di quotidiano contenente profilo biografico, privo di 

indicazione di testata e data,  
 

- "Casini Carlo": numero del mensile "Sì alla vita" 1984 mag.,  
 

- "Danesi avv. Emo": carteggio 1978-1981,  
 

- "Alberto Del Nero": carteggio 1968-1982; si segnala la presenza della lettera di don Marco Mori 1987 

feb. 12, con allegato copia del discorso commemorativo tenuto al funerale di Del Nero presso la chiesa di 

San Sebastiano il 1986 dic. 14; opuscoli a stampa con relazioni parlamentari 1971 e materiale a stampa di 

propaganda, 
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- "Giulio Guidoni", contenente due sottocartelle:  

 "Discorsi vari": carteggio 1969-1988; si tratta per lo più di lettere che accompagnano la 

trasmissione al Centro studi di testi datt. di relazioni e discorsi, redatti dal Guidoni nel periodo 

1945-1970, in particolare si segnala: "Relazione del Congresso provinciale tenutosi in Massa nel 

1921" del Partito Popolare Italiano 1921 (autografo); "Discorso tenuto dal sub Commissario 

prefettizio Giulio Guidoni ai rappresentanti delle frazioni di Massa, convenuti a Canevara per 

discutere della situazione" 1945 (autografo); copia del discorso tenuto in qualità di segretario 

provinciale in occasione del 1° Congresso provinciale della Democrazia Cristiana 1945 set. 16; 

relazioni autografe pronunciate in qualità di segretario provinciale in occasione dei congressi 

provinciali della Democrazia Cristiana 2° (1946 ago. 4), 3° (1947 dic. 28) e 6° (1952 nov. 9); 

discorso tenuto in occasione del congresso provinciale della Democrazia Cristiana 1969 feb. 8 

(autografo); discorsi autografi pronunciati in qualità di presidente del Consiglio di 

amministrazione dell'Istituto statale d'arte in Massa (1973) e di presidente del Comitato cittadino 

per il monumento a papa Giovanni XXIII (1973); riproduzione in fotocopia del testo autografo 

del discorso tenuto dall'on. Alcide Angeloni "per ricordare l'On. Sen. Giulio Guidoni nel primo 

anniversario della sua morte (6 giugno 1992)",  

 "Scritti vari": carteggio con mons. Berti 1968-1967; fascicolo datt. autografo "Riscossa apuana: si 

propone di ricomporre la Provincia nella sua naturale e costituzionale unità territoriale per 

rilanciare la carente economia" 1987 set. 15; opuscoli e pubblicazioni a stampa di Giulio 

Guidoni: "Problemi apuani: discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 26 

dicembre 1961"; "Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio 

finanziario 1961-1962"; "Relazione della IX Commissione permanente (Industria commercio 

interno ed estero, turismo)" sul disegno di legge approvato alla Camera dei deputati nella seduta 

del 10 ottobre 1962; "La Provincia di Massa Carrara al Bivio" La Spezia 1964; "Ritorna la vita 

... nella terra di nessuno" La Spezia 1967, articolo scritto [da Giulio Guidoni] per il periodico 

"Apuania Eroica" (numero speciale in occasione della visita del Presidente della Repubblica per 

la commemorazione del X annuale della Resistenza apuana) [1954]; presente anche ritaglio del 

quotidiano "La Nazione" (privo di riferimento di data) riguardante una proposta del senatore 

Guidoni per le celebrazioni relative alla Resistenza apuana; 
 

- "Pino Lucchesi": carteggio 1987,  
 

     - "Liliano Mandorli": carteggio 1979-1980,  
 

     - "Giuseppe Togni", con sottocartelle: "Notizie biografiche" (ritagli di quotidiani e materiale grigio anni '50      

         -'70 sec. XX); "Scritti e discorsi" (carteggio 1953-1960, pubblicazioni a stampa dell'on. Giuseppe Togni:   

         "Difendiamo la libertà e la giustizia: raccolta di scritti e discorsi dell'on. Giuseppe Togni" 1954; "La  

         missione internazionale dei dirigenti d'azienda: discorso ufficiale di apertura del IV Congresso C.I.C.   

         [Confédération Internationale des Cadres]" 1960; "Forza politica sociale e morale nel rilancio della  

         D.C." 1966; "Per una sicura ripresa economica e sociale: discorso pronunciato alla Camera dei Deputati  

         nella seduta del 10 marzo 1966 sulla fiducia al terzo governo Moro"; "La difesa dell'ambiente naturale in  

         un ordinato sviluppo della società tecnologica: discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella     

          seduta del 27 maggio 1971";  

 

[COLL. BUSTA 25]  

2. cartellina "Uomini politici italiani cattolici": ritagli di quotidiani e letteratura grigia anni '70 sec. XX 

riguardante i seguenti politici: Romolo Murri, Luigi Sturzo, Giuseppe Toniolo, Giuseppe Donati, 

Giovanni Leone e Bernardo Mattarella; 
 

3. cartellina "Statisti italiani": quotidiani e letteratura grigia anni '70 sec. XX riguardanti Giovanni Gronchi e 

Aldo Moro;  
 

4. cartellina "Statisti stranieri": quotidiani e letteratura grigia anni '70 sec. XX.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 26  

 

UNITA' 27  

Faldone (s. "Volume quarto") con tit. in cost. "Uomini di Azione o attivisti cattolici ..." contenente cml 12 ca. 

di carte sciolte condizionate in n. 15 cartelline cartacee:  

1. cartellina "Giulia Antonucci: disposizioni testamentarie": copia conforme del testamento olografo di 

Giulia Antonucci di Carrara 1969 dic. 4.; 

2. cartellina "Gentilia Baldi": pubblicazione a stampa A. Lemmi, "Gentilia Baldi: apostola del S. Cuore", 

Pisa 1943; 
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3. cartellina "Battolla Domenico": carteggio tra mons. Ugo Berti e il dott. Cesare Battolla in Roma 1973, con 

oggetto l'abate Domenico Battolla, fondatore di un istituto per l'educazione di fanciulle orfane in Massa;  

4. cartellina "Avv. Gino Cecchieri: scritti spirituali e riflessioni": carteggio tra mons. Berti e Gino Cecchieri 

1967, testi dattiloscritti autografi parzialmente datati 1960-1964, ritaglio del quotidiano "La Nazione" 

1968 mar. 16, contenente profilo biografico;  

5. cartellina "Del Medico Augusto" con n. 3 carte datt. "Augusto Del Medico nel ricordo di un amico", testo 

s.d. di Marcello Aliboni, presidente Associazione ex alunni Stella d'oro della scuola San Filippo Neri di 

Massa [associazione fondata da Augusto del Medico] e sottocartella "Documenti donati all'Archivio della 

Cattedrale da Augusto Del Medico" contenente: carteggio 1913-1924; si segnala in particolare: n. 2 

cartoline postali datate 1913 e 1918, con foto di gruppo realizzate rispettivamente dallo "Stab. Fot. G. 

Lavo" in Desenzano (questa inviata dal conte Ernesto Lombardo, che compare anche nella foto di 

gruppo) e "G. dalla Nave" in Carrara e la cartolina postale 19[14] inviata a Del Medico da Ubaldo 

Bellugi; un numero di "Unione", settimanale del Popolo Apuano, 1918 dic. 1; n. 11 numeri di "Vita 

Giovanile", organo del Consiglio regionale toscano della Gioventù cattolica Italiana 1918 gen. 6 - dic. 13; 

1919 mar. 28 - set. 5, n. 2 numeri de' "L'Allarme: foglio volante dell'Unione popolare" 1916 n. 102; 1917 

n. 104, e frammenti di periodici; 

6. cartellina "Pietro Umberto Giorgi: documenti riguardanti il Partito Popolare Italiano": biglietto con auguri 

natalizi indirizzato a mons. Berti 1984; riproduzione in fotocopia del discorso "Pio IX: nel cinquantesimo 

anniversario della sua morte..." pronunciato da Umberto Giorgi in occasione della Conferenza tenuta il 12 

febbraio 1928 nell'aula magna del Seminario vescovile di Massa; dattiloscritto "Risposte ad un 

questionario per la storia del Partito Popolare Italiano nella Provincia di Massa Carrara" con firma 

autografa di Pietro Umberto Giorgi 1988 ottobre; dattiloscritto che accompagna la trasmissione di 

documenti, in originale e in copia, al Berti: lettera circolare firmata Giorgi Umberto e datata 1924 e 

riproduzioni in fotocopia di documenti 1919-1922 [nel dattiloscritto si legge "ho rintracciato alcuni 

documenti che unisco in fotocopia, fra questi mi sembrano interessanti: La Difesa Popolare del 30/9/1922 

e un volantino della Direzione centrale del Partito datato ottobre 1919"]; 

7. "Gnocchi d. Carlo (1902-1953)": ritaglio di quotidiano, privo d'indicazione della testata, datato 1972 mar. 

1 con profilo biografico; 

8. "Ernesto Lombardo": contenente prevalentemente materiale preparatorio per la pubblicazione di Angelo 

Ricci, "I Fratelli delle Scuole Cristiane ricordano il conte Ernesto Lombardo a 50 anni dalla sua morte", 

edita dal Centro studi di storia locale in Massa 1987 [presente all'interno]; il materiale è condizionato in 

n. 5 sottocartelle e in una busta: 

 "documentazione fotografica": n. 3 fotografie b/n: "Inaugurazione bandiere circoli giovanili 

cattolici F. Maffi, della Cattedrale, e S. Rocco di La Rocca" 1922 maggio, ritratto del conte Ernesto 

Lombardo [realizzata durante la cerimonia con la quale il papa Benedetto XV lo insigniva del titolo di 

conte per le sue benemeranze acquisite nel campo sociale, nel 1917] con dedica autografa al "Rev.mo 

don Alberico" [primo quarto sec. XX], foto di lapide marmorea commemorativa posta nel 1931 sulla 

facciata dell'istituto San Filippo Neri di Massa s.d.; n. 8 fotografie a colori: servizio fotografico per 

l'inaugurazione, presenziata dal vescovo Forzoni, della targa commemorativa al conte Lombardo in 

data 1985 ago 22, 

 "Un uomo senza sosta: il conte Ernesto Lombardo": contenente l'omonimo studio, a c. di Amanzio 

Barbano, ciclostilato in Massa 1978, dedicato al conte Ernesto Lombardo, tra i fondatori dell'Università 

del Sacro Cuore in Milano, 

 "Commemorazione 50° anniversario della morte del conte Lombardo a Massa ...": bozza 

preparatoria del testo "Commemorazione del conte Ernesto Lombardo" Massa 1986 [di Angelo Ricci]; 

testo dell'omelia pronunciata da mons. Berti 1986 giu. 7; riproduzione in fotocopia del testo "Il conte 

Ernesto Lombardo (un ricordo d'infanzia)" di Ubaldo Bellugi s.d. [confluito nella pubblicazione 

Angelo Ricci, "I Fratelli delle Scuole Cristiane ricordano il conte Ernesto Lombardo a 50 anni dalla sua 

morte"]; cartellina recante indicazione [di mano di Angelo Ricci] "Il conte Ernesto Lombardo, l'uomo 

che dalle industrie trasse ricchezze e nel bene comune profuse: copia per monsignor Ugo Berti" 

contenente riproduzione in fotocopia di n. 7 lettere autografe di Ernesto Lombardo indirizzate al 

professor Giuseppe Toniolo 1905-1914 (i cui originali si conservano nel fondo Giuseppe Toniolo, 

depositato presso la Biblioteca apostolica Vaticana); biglietto a stampa di invito per la 

commemorazione celebrata in Massa [1986] mag. 31 - giu. 7 dedicata alla figura "del conte Ernesto 

Lombardo ... amministratore della Filanda di Forno", 

 "Commemorazione 50° anniversario della morte del conte Lombardo: Argegna 22 agosto 1985": 

testo datt. autografo del discorso di mons. Berti tenuto in Argegna, volantino con programma 

manifestazione in n. 6 copie e un numero del settimanale "Vita Apuana" 1986 feb. 23, 
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 "Conte Ernesto Lombardo: documenti vari": minuta di telegramma con testo condoglianze alla 

famiglia Lombardo da parte del rettore della Cattedrale Eligio Bertolucci [1935]; minuta di lettera 

indirizzata al conte [Lombardo] priva d'indicazione di autore e di data; n. 2 biglietti riguardanti messe 

in suffragio del conte Lombardo 1935; riproduzione in fotocopia della lettera intestata "Università 

Cattolica Sacro Cuore" indirizzata al sindaco di Massa 1970 ott. 7, 

9. "Corrispondenza per il libro sul conte Ernesto Lombardo": carteggio di mons. Angelo Ricci con diversi 

1987-1988, n. 1 foto b/n (riproduzione della foto originale "Inaugurazione bandiere Circoli giovanili 

cattolici F. Maffi, della Cattedrale, e S. Rocco di La Rocca"1922 maggio, presente nella stessa cartella) e 

n. 4 foto col. (targa marmorea celebrativa); 

10. "Fortunata Menzione": minuta datt. non datata di atto con cui il vescovo di Apuania attesta che Fortunata 

Menzione ricopre da venti anni la carica di Direttrice del "Laboratorio diocesano di arredi sacri pro chiese 

povere"; 

11. "Sig.ra Ada Morelli": testo datt. del programma della commemorazione celebrata a Massa il 6 novembre 

1967 della "maestra Ada Morelli", già presidente dell'Unione Donne di Azione cattolica della cattedrale e, 

successivamente, presidente diocesana dell'Unione Donne di A.C dal 1931 al 1955; bozza datt. 

dell'articolo "Lutto nell'Azione Cattolica" pubblicato ne' "La Voce del Pastore", bollettino mensile della 

cattedrale di San Pietro, 1967 ago. (presente una copia); 

12. "Orlandi mons. Nazareno (7/2/1871 - 7/8/1945)": ritaglio del periodico "Il Campo di Siena" 1971; 

13. "Maria Salciccioni": fascicolo datt. "Ricordo di Maria Salciccioni" a cura di Maria Adelaide Marcucci, [il 

testo, dedicato alla figura della prima presidente diocesana di Gioventù femminile cattolica in Massa, è 

stato pubblicato su "Vita Apuana" 1962 apr. 29]; 

14. "Andreina Vannucci: documenti e notizie sull'attività della sezione femminile delle ACLI (Azioni 

Cristiane Lavoratori Italiale) apuane dal 1957 al 1959": testo dattiloscritto autografo di Riccarda 

Vannucci a ricordo della sorella Andreina, s.d.; riproduzioni in fotocopia di documenti di Andreina 

Vannucci e di suoi quaderni con annotazioni mss. anni '50 sec. XX; si segnala il testo "Attività delle 

ACLI apuane dal novembre 1957 al novembre 1959: cronistoria"; 

15. "Morti in concetto di santità": con due sottocartelle: "Angelo Paoli" (ritaglio del quotidiano "La Nazione" 

1969 gen. 24 riguardante la figura del carmelitano nato a Casola nel XVII secolo e morto in Roma il 20 

gennaio 1720); "Giocondo Pio Lorgna" (ritagli del settimanale "Vita Apuana" 1971 riguardante la figura 

del predicatore domenicano nato a Tresana); 

16. - "Stranieri residenti a Massa o in rapporto con la città": monografia S. Giampaoli, "Un esule svedese in 

Italia: il conte Adolfo Federico Munck (1749-1831)", Modena 1975; riproduzione in fotocopia di 

monografia in lingua spagnola G. Bacacorzo "Juan Pablo Viscardo y Guzman", Lima 1971. 

 
serie: Culto divino sec. XIX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 
con documenti dal 1445 

 

3 unità archivistiche 
 

Raccolta di: documenti originali riguardanti edifici di culto di Massa e in particolare la cattedrale (cappella 

delle Stimmate, cappella della Beata Vergine di Loreto, fonte battesimale), il monastero di Santa Chiara, 

l'oratorio pubblico di San Giovanni Evangelista, l'oratorio di Santa Maria ad Nives, la chiesa di San 

Sebastiano; fotografie e materiale dattiloscritto e a stampa riguardante le chiese massesi (oltre a quelle già 

citate, la primitiva chiesa di San Pietro e la chiesa di San Leonardo al Frigido); carteggio e materiale a stampa 

riguardante riti, processioni, benedizione delle case, manifestazioni religiose varie, devozioni. Si segnala il 

diploma originale d'istituzione della Confraternita del Santissimo Rosario della chiesa di Santa Maria in 

Agliana (Diocesi di Luni-Sarzana) del 15 febbraio 1645. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 27  

 

UNITA' 28  

Busta con tit. in cost. "Settore Culto ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte condizionate in n. 10 cartelline 

cartacee e una agenda:  

 

1. cartellina "Pergamena che si trovava nell'archivio ..." contenente n. 2 pergamene:  

- 1445 gen. [28], strumento originale rogato dal notaio Giovanni [...] di Sarzana riguardante l'acquisto 

di "casamentum unum diruptum situm in Sarzana loco dicto in Platea Carcandulae"; l'inchiostro è 

parzialmente scolorito [all'interno della cartellina sono allegate: bozza di trascrizione parziale del testo 

di mano del prof. Mariano Lallai e riproduzione in fotografia b/n],  
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- 1645 feb. 15, diploma originale: il procuratore generale dell'Ordine dei predicatori in Roma autorizza 

l'istituzione della Confraternita del Santissimo Rosario nella chiesa di Santa Maria in Agliana, Diocesi 

di Luni-Sarzana; presenti quattro fori per apporre sigillo pendente (deperdito); in calce presente 

annotazione di approvazione vescovile 1666 ott. 3; 

 

2. cartellina "Massa: le chiese" contenente: n. 2 riproduzioni in fotocopia della descrizione dei confini delle 

parrocchie e cure di Massa e dintorni compilata dall'ingegnere Isidoro Raffo nel 1837 [non è presente 

l'indicazione della provenienza del documento, presumibilmente conservato tra le carte dell'archivio storico 

del Comune di Massa], n. 3 carte datt. contenenti brevi annotazioni storiche sulle chiese di Massa; 
 

3. cartellina "La chiesa di San Pietro in Massa" con due sottocartelle:  

- "Chiesa di San Pietro: fotografie" (busta blu "Progetto di una nuova chiesa": fotografia b/n del 

disegno e leggenda della vecchia fabbrica di San Pietro, presente in due copie di diverse dimensioni 

[della fotografia è presente una terza copia a col. nella sezione Archivio fotografico, cartellone 22, tit. 

"La chiesa di San Pietro: pianta e descrizione"]; "Vedute di Massa con la chiesa di S. Pietro e di San 

Francesco" (n. 3 foto b/n con riproduzioni mappe e disegno ottocenteschi; riproduzioni in fotocopia di 

mappe antiche e della pianta della fabbrica di San Pietro); "Chiesa di San Pietro in Massa: parti 

esistenti in varie località dopo la demolizione" (n. 7 foto b/n dei confessionali conservati a Pontremoli, 

n. 3 foto dell'altare maggiore conservato a Chianni, n. 1 foto b/n dell'altare del SS. Crocifisso 

conservato nella chiesa di San Michele di Lucca, n. 7 foto b.n. (Ilario Bessi) del coro, portale e pulpito 

conservati a Gragnana (presente annotazione ms. di mano del Berti relativa a notizie circa 

l'acquisizione nel registro dei conti della fabbriceria di Gragnana 1807 ago. 18) [si segnala che vi sono 

copie di alcune di queste fotografie nella sezione Archivio fotografico, cartellone 22]; "Lapide 

commemorativa della elevazione della chiesa di San Pietro a collegiata con abate mitrato e nove 

canonici" (n. 1 foto b/n, di Ilario Bessi, presente in due copie) [della fotografia è presente una terza 

copia nella sezione Archivio fotografico, raccoglitore 8),  

- "Mariano Lallai: la chiesa collegiata di San Pietro a Massa, articolo di prossima pubblicazione 1982": 

carte datt. con bozza articolo;  

4. cartellina "La cattedrale di Massa" contenente documenti estrapolati dall'archivio della Parrocchia; 

riproduzione in fotocopia della "Memoria della fondazione del convento e chiesa di San Francesco della città 

di Massa" priva di riferimento alla provenienza; materiale informativo datt. privo di indicazioni relative ad 

autore e fonti, ad eccezione dello studio "Un'epigrafe del sec. XIV nel Duomo di S. Pietro e S. Francesco di 

Massa" datato 1983, con firma autografa dell'autore Laura Panicioli Lembi [confluita in “Annuario Biblioteca 

Civica di Massa”, 1984 pp. 211-217]; ritagli di quotidiani; si segnala la presenza di documenti originali nelle 

seguenti sottocartelle:  

- "Richiesta di riparazioni della cappella delle Stimmate ...": lettera dell'arciprete della cattedrale Carlo 

Staffetti agli [operai della cattedrale] 1829 lug. 13 e lettera responsiva degli operai all'arciprete 1829 

lug. 15; riproduzione in fotocopia del testamento di don Giuseppe Berti, figlio del sergente Antonio e 

di Lucia, con cui si istituisce una cappellania laicale presso l'altare di san Michele nella cappella delle 

Stimmate [l'atto è conservato presso l'Archivio di Stato di Massa tra i rogiti del notaio Gerolamo 

Conturbini 1701-1702)]; carta datt. con annotazione relativa alla lapide sepolcrale posta nella cappella 

di S. Antonio (o delle Stimmate), 

- "L'altare di Ogni Santi nella cappella delle Stimmate (ora Battistero) ceduto per farne una nicchia ove 

collocare la statua di sant'Antonio da Padova": bifolio ms. contenente copia coeva della petizione di 

Ferdinando Padroni, priore della festa di san Antonio da Padova, al vescovo Francesco Strani, per 

ottenere la concessione di poter edificare "una nicchia al 2° altare delle Stimmate abbandonato" dove 

poter esporre la statua di sant'Antonio da Padova, fatta realizzare dai muratori di Massa, 1851 mag. 18; 

di seguito copia coeva della concessione vescovile all'esposizione e ai lavori suddetti 1851 mag. 29; 

carta sciolta ms. con registrazioni entrate e uscite della Cattedrale 1850,  

- "Cappella della B. V. di Loreto": lettera del presidente dell'Associazione Arma Aeronautica Mario 

Cagetti all'arciprete della cattedrale Ugo Berti 1966 gen. 15, con manifestazione d'intento circa una 

donazione per la cappella della Madonna di Loreto; carta datt. con traduzione dell'iscrizione presente 

sulla lapide posta nel sepolcreto della cappella della Madonna di Loreto da Nicolao Rossi nel 1693 e 

ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia Rossi di Massa,  

- "Battistero, fonte battesimale": lettera di Alfredo Soldani, titolare dell'omonima ditta, all'arciprete 

della Cattedrale Eligio Bertolucci 1961 giu. 26, riguardante l'esecuzione del coperchio in marmo per il 

fonte battesimale, con disegno allegato;  
 

5. cartellina "Chiesa di San Giacomo in Massa Vecchia" contenente testo dattiloscritto dello studio di 

Francesco Rossi "L'antica chiesa di S. Giacomo e l'omonima porta di Massa Vecchia" s.d. [pubblicata in “Le 

Apuane: rivista di cultura - storia - etnologia”, a. 9, n. 17 maggio 1989, pp. 51-57];  
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6. cartellina "Monastero di S. Chiara in Massa": modulo prestampato di ascrizione alla Pia unione sotto il 

patrocinio della Beatissima Vergine Maria del Buonconsiglio di Gennazzano (Diocesi di Palestrina) rilasciato 

alla signora Caterina del fu Antonio Festa "nel Monastero di Massa" il 1 maggio 1762; 
 

7. cartellina "Oratorio pubblico San Giovanni Evangelista": decreto con cui si concede alla cappella pubblica 

di San Giovanni apostolo la facoltà di conservare per un triduo l'eucarestia, in occasione della festa 

dell'Immacolata 1933 nov. 30 (in calce timbro dell'amministratore apostolico della diocesi, Giovanni 

Costantini); opuscolo a stampa con omelia tenuta dal vescovo Forzoni il 6 dicembre 1970 "in occasione della 

riapertura al pubblico dell'oratorio di San Giovanni Evangelista a Massa" (apposte al frontespizio n. 2 foto b/n 

della facciata e dell'interno dell'oratorio); 
 

8. cartellina "Oratorio di Santa Maria ad Nives" contenente n. 2 quaderni legati in carta con decorazioni rosa e 

nere:  

- quaderno legato in carta con decorazioni rosa e nere con tit. int. "Promemoria informativo della 

Cappellania mera laicale fondata dal sig. Angelo Narri nell'oratorio della B. Vergine della Neve posto 

nella città di Massa, l(ocalità) d(etta) Al Portone, che il compatrono Michele Guidoni rispettosamente 

rassegna a mons. (...) vescovo di Massa e Carrara in occasione della prima Sacra Visita dell'anno 

1825"; contiene carte sciolte allegate: carteggio coerente 1825-1828 riguardante alcune integrazioni 

relative agli inventari resi per la Sacra Visita e gli obblighi della famiglia Guerra di Massa (presente 

albero genealogico),  

- quaderno legato c.s. con tit. int. "Allegati riguardanti l'oratorio della B. Vergine della neve e citati nel 

Promemoria informativo che si rassegna",  

- "Decreto di soppressione di oratorio pubblico e unione di cappellania" emanato dal vescovo Carlo 

Boiardi 1960 ott. 17, in due copie datt.,  

- memoria relativa alla riduzione onere messe da celebrarsi nell'oratorio 1961 gen. 12; 
 

9. cartellina "San Leonardo al Frigido": n. 2 fotografie b/n (Ilario Bessi) con facciata ed esterno parte absidale 

della chiesa; fascicolo datt. con traduzione del testo di un articolo tratto da "The Metropolitan Museum of Art 

Bullettin", New York 1965 giu., il cui titolo, tradotto, reca "L'arco della porta di S. Leonardo al Frigido" e 

ritaglio del quotidiano "La Nazione" 1978 nov. 19, con articolo contenente la testimonianza dell'onorevole 

Giulio Guidoni riguardo alla mancata acquisizione del portale da parte dell'amministrazione provinciale 

intorno al 1954; foglio con assemblaggio di riproduzioni di ritagli del quotidiano "La Nazione" 1990 nov. 20; 

dic. 11 e dic. 30, riguardanti il collocamento della copia del portale di Maestro Biduino; 
 

10. cartellina "Chiesa di San Sebastiano distrutta durante la II Guerra Mondiale": sottocartella "L'oratorio di 

San Sebastiano distrutto per eventi bellici nel 1944" contenente fotografia b/n (Giulio Miniati) con 

panoramica lato ovest di Piazza Aranci distrutta dai bombardamenti; lettera della Commissione dei beni 

ecclesiastici in Massa al presidente della Confraternita di San Sebastiano 1893 ott. 19 (presenti due carte 

coerenti all. 1992-1993); verbale di consegna datt. redatto dalla Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le 

province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, in occasione del ritiro del gruppo scultoreo in legno 

raffigurante una Pietà per finalità di restauro 1960 ago. 30; n. 2 bifogli a stampa contenente due sonetti: il 

primo del sacerdote Luigi Galli, composto nel 1881 in onore di San Luigi Gonzaga, il secondo di C. G. 

Giorgieri, composto nel 1884 in onore del sacro Cuore di Gesù; 
 

11. Agenda contenente annotazioni di mano del Berti relative a vite di santi s.d.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 28 

 

UNITA' 29 

Faldone con tit. in cost. "Settore Culto ..." contenente cml 20 ca. di carte sciolte condizionate in n. 20 

cartelline cartacee insieme con materiale grigio vario; si segnala la presenza di documenti (prevalentemente 

carteggio dei parroci della Cattedrale) nelle seguenti cartelline cartacee: 
 

- cartellina "Processioni ...": carteggio anni '40-'70 sec. XX; 

- cartellina "Stazioni quaresimali": carteggio anni '50-'60 sec. XX; avvisi sacri anni '70 sec. XX; 

- cartellina "Benedizioni alle case"; avvisi anni '70 sec. XX, opuscoli a stampa; 

- cartellina "Manifestazioni religiose varie": carteggio anni '30-'70 sec. XX; avvisi, manifesti e biglietti a 

stampa; fotografia col. con ann. tergale "Antica porta della sala capitolare con l'ingresso dal portico 

interno. Massa 1989"; riproduzione in fotocopia di testo contenuto nelle cc. 1-7 di volume a stampa 

[sec. XVII] (non sono presenti indicazioni relative a titolo e data) e di una memoria ms. 1666 

"Protesta et appellatione facta dal Procuratore della Mensa Abbaziale avanti il Signor Abbate e 

Vicario di Monsignor Ill.mo Abbate Luiggi Centurione contro la corte vescovile di Sarzana e la 

scomunica (...) contro detto abbate per avere nelle lettere patenti da esso date (...) chiamato e 

nominato l'abbazia di S. Caprasio Nullius Diocesis (...)"; 
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- cartellina "Devozione alla Madonna del SS. Rosario": carteggio 1974; 

- cartellina "Devozione alla Beata Vergine Addolorata": carteggio 1958; 

- cartellina "Devozione alla Madonna di Loreto": carteggio anni '60 - '70 sec. XX; 

- cartellina "Devozione a Sant'Antonio da Padova": carteggio anni '30 sec. XX e opuscolo a stampa; 

- cartellina "Devozione alla B. Gemma Galgani": carteggio 1933; 

- cartellina "Musica sacra": spartiti musicali [primo quarto sec. XX]. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 29 

 

UNITA' 30 

Faldone con tit. in cost. "Settore Culto divino ..." contenente cml 20 ca. di carte sciolte parzialmente 

condizionate in n. 23 cartelline cartacee insieme con materiale grigio vario: 
 

- cartellina "Orario delle sacre funzioni": carteggio 1982-1987 e avvisi a stampa; 

- cartellina "Benedizioni delle case 1997-1991": avvisi a stampa; 

- cartellina "Processione delle Palme ... 1976-1991": carteggio 1976-1986; 

- cartellina "Processioni del Corpus Domini dal 1976 al 1991": carteggio 1978-1992; programmi e avvisi 

a stampa; 

- cartellina "Processioni in onore della B.V. del Rosario dal 1987-1991...": carteggio 1977-1989; avvisi e 

manifesti a stampa; 

- cartellina "Commemorazione del 150° anniversario della Consacrazione della basilica cattedrale 

13/9/1839 - 13/9/1979": carteggio 1980; manifesti a stampa e articoli di quotidiani; 

- cartellina "Devozione alla Sacra famiglia": elenchi nominativi; 

- cartellina "Festa del Redentore": programma a stampa 1985; 

- cartellina "Il culto della Sacra Sindone nella Diocesi di Apuania": testi datt. anonimi e opuscoli a stampa; 

- cartellina "Devozione a Gesù Crocifisso": carteggio 1979-1991; manifesto a stampa relativo al primo 

centenario della traslazione del SS. Crocifisso dall'antico Duomo di San Pietro alla chiesa di San 

Francesco [1907]; opuscolo di L. Mussi, "Notizie storiche del SS. Crocifisso che si venera nell'antica 

Cattedrale di Massa", Massa 1907; n. 2 fotografie b/n: "Immagine di Gesù Crocifisso prima 

dell'Incoronazione del 16 marzo 1947" e "Foto della processione nel giorno dell'Incoronazione del SS. 

Crocifisso" 1947 mag. 16; programmi e avvisi a stampa;  

- cartellina "Erezione delle stazioni della Via Cucis (27 -3-1934)": riproduzioni in fotocopia di lettere del 

vescovo Terzi al parroco della cattedrale Eligio Bertolucci anni '30 sec. XX; ritaglio del settimanale "Vita 

Apuana" 1973 contenente articolo di mons. Berti "Venerazione e devozione per il SS. Crocifisso nella città 

di Massa"; 

- cartellina "Devozione al Sacro Cuore": scheda intestata al Centro studi di storia locale della Basilica 

Cattedrale con notizie storiche, programmi, avvisi e manifesti a stampa anni '80 sec. XX; 

- cartellina "Devozione allo Spirito Santo": carteggio 1982; manifesto a stampa; spartito musicale e 

materiale grigio; 

- cartellina "Devozione a san Giuseppe": scheda intestata al Centro studi di storia locale della Basilica 

Cattedrale con notizie storiche; 

- cartellina "San Pietro": carteggio 1977-1978; avvisi e manifesti a stampa; 

- cartellina "Devozione a san Francesco": manifesto a stampa; ritagli di quotidiani e materiale grigio anni 

'80 - '90 sec. XX; 

- cartellina "Devozione a s. Antonio": avvisi 1982-1983; 

- cartellina "San Bernardino da Siena": ritaglio del settimanale "Vita Apuana" 1980; 

- cartellina "Culto a san Gaetano Thiene": carteggio 1980; notizie storiche relative alla vita del santo; 

- cartellina "Devozione a s. Rita": materiale grigio; 

- cartellina "San Domenichino del Val": carteggio 1990; opuscolo a stampa e ritagli di quotidiani; 

- cartellina "B. Taddea Olobardi da Terrinca": carteggio 1981-1982; opuscoli a stampa; 

- cartellina "Devozioni ad altri santi": opuscolo riguardante san Paolo della Croce; 

- "Devozione alle anime del purgatorio": avvisi relativi al settenario in suffragio delle anime purganti 

1939-1962; scheda intestata al Centro studi di storia locale della Basilica Cattedrale con notizie storiche 

relative a congregazioni laicali per il suffragio delle anime del purgatorio esistenti in Massa; diploma di 

aggregazione alla Pia Unione di sante messe ... a suffragio delle anime sante del purgatorio intestata a 

Leonilde Salvi 1908; avviso sacro 1986 e materiale grigio. 
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serie: Lettere pastorali e atti di governo dei vescovi 

di Massa 

1823 - 1933 

 

8 unità archivistiche 

 

Volumi costituiti rilegando lettere pastorali e atti dei vescovi di Massa. 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 30  

 

UNITA' 31  

Volume con tit. in cost. "Lettere pastorali ai diocesani di Massa" 1823-1832.  

 

UNITA' 32  

Volume con tit. in cost. "S. E. Zoppi 1823-1832" contenente lettere e pastorali 1824-1832.  

 

UNITA' 33  

Volume con tit. in cost. "Atti di governo dioces. di mons. F. M. Zoppi I° vescovo di Massa 1824-1832".  

 

UNITA' 34  

Volume con tit. in cost. "Atti di governo dioces. di mons. F. M. Zoppi I° vescovo di Massa" 1824-1832. 

 

UNITA' 35  

Volume con tit. in cost. "S.E. Mons. Strani 1834-1855" con lettere past. 1836-1855. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 31  

 

UNITA' 36  

Volume con tit. in cost. "S.E. Mons. G. Bernardi 1856-1871; S.E. Mons. Tommasi 1872-1887; S.E. Mons. 

Tonietti 1887-1896" con lettere e atti vescovili 1856-1895. 

  

UNITA' 37  

Volume con tit. in cost. "S.E. Mons. Miniati 1896-1909; S.E. Mons. Marenco 1909-1917" con lettere e atti 

vescovili 1896-1917. 

 

UNITA' 38  

Volume con tit. in cost. "S.E. Mons. Marenco 1909 - 1917; S.E. Mons. Bertazzoni 1917-1933" con lettere e atti 

vescovili 1909-1933. 

 
serie: Vescovi della Diocesi sec. XIX primo quarto - sec. 

XX ultimo quarto 
con documento del 1750 

 
17 unità archivistiche 

 

Serie miscellanea contenente: lettere pastorali, circolari manoscritte e a stampa, carteggio di diversi con diversi, 

testi dattiloscritti e a stampa (di e sui vescovi), fotografie. Il materiale riguarda i seguenti vescovi della diocesi 

di Massa-Carrara: Francesco Maria Zoppi (1822-1832), Francesco Strani (1834-1855), Giacomo Bernardi 

(1856-1871), Giovanni Battista Alessio Tommasi (1872-1887), Amilcare Tonietti (1887-1893), Emilio Maria 

Miniati (1894-1909), Giovanni Battista Marenco (1909-1917), Giuseppe Bertazzoni (1917-1933), Cristoforo 

Arduino Terzi (1934-1945), Carlo Boiardi (1945-1970), Aldo Forzoni (1970-1988).  

La serie comprende anche il carteggio di Ugo Berti con i vescovi Cristoforo Arduino Terzi, Carlo Boiardi, Aldo 

Forzoni e con il cardinale Paolo Bertoli. Sono presenti inoltre documenti (prevalentemente lettere) e fotografie 

di Giovanni Battista Scapinelli (1908-1971), vescovo di Laodicea (Libano), originario della diocesi di Apuania 

e canonico onorario della cattedrale di Massa (dal 1965). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 32  

 

UNITA' 39  

Faldone con titolo in costola "La Diocesi di Massa ..." contenente cml 15 ca. di carte sciolte, materiale periodico 

e opuscoli a stampa condizionati in n. 8 cartelline cartacee:  
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1. cartellina "S.E. Mons. Strani": avviso sacro del vescovo Strani 1840 dic. 5 (foglio a stampa con 

integrazioni mss.) riguardante il concorso per il beneficio per la propositura di San Romano [in 

Garfagnana], presente sigillo di cera sotto carta, annotazione tergale del cancelliere vescovile Grossi 

relativa alla destinazione: affissione sulla porta maggiore della Cattedrale; lettera del vescovo Strani al 

parroco della Cattedrale di Massa (1835 dic. 17); n. 4 fogli a stampa con avvisi e inviti sacri (1846-

[1847]; 1852); n. 3 tra foglie e fascicoli a stampa con lettere al clero e al popolo (1836 lug. 29; 1849 

giu. 21 e 1854 gen. 5); bifolio a stampa contenente decreto del duca di Modena Francesco V (1851 feb. 

24) con cui estende "ai territori di nuova aggregazione il disposto dall'Editto 8 maggio 1841 ai §§ 

1,2,3,4 e dall'altro Nostro Decreto 13 aprile 1846"); opuscolo a stampa G. Agosti, "Da arciprete a 

vescovo di Massa Lunense: Mons. Francesco Strani (1780-1855)" 1990; carte sciolte mss. e datt. con 

studi di del canonico Ricci sulla figura del vescovo Strani; 
 

2. cartellina "S.E. Mons. Giacomo Bernardi": opuscolo a stampa con testo del pievano di Migliano Luigi 

Angeli "Visita Pastorale dell'illustrissimo e reverendissimo mons. Giacomo Bernardi ..." Lucca 1857, 

estratto dall'"Araldo di Lucca" n. 40;  
 

3. cartellina "S.E. Mons. Tommasi" contenente sottocartelle:  

-  "Lettera autografa di S.E. G.B. Tommasi vescovo di Massa" a mons. Grassi Landi, 1886 dic. 22, 

bifolio ms.,  

-  "Lettere pastorali "di Mons. Tommasi": n. 6 tra carte mss. e fascicoli a stampa contenenti lettere 

pastorali e circolari 1874 - 1887; n. 2 manifesti a stampa con notificazioni 1873 nov. 22 (triduo per la 

festività dell'Immacolata Concezione) e 1884 nov. 20 (cholera morbus),  

- "Doni a S.E. Mons. Tommasi 12-6-1873":cml 1 ca. di carte sciolte: lettere mss. dei vicari foranei a 

mons. Tommasi 1872-1873 con allegati moduli prestampati contenenti elenchi offerenti per l'acquisto 

di una croce d'oro e una pastorale d'argento da donarsi al vescovo come riparazione dell' "insulto 

gravissimo fatto alla nostra SS. Religione il dì 23 del passato giugno, quando fu disturbato il vostro 

solenne ingresso nella (...) città di Massa",  

-  "Congregazione di San Vincenzo dei sacerdoti missionari": carteggio della congregazione 1873 giu. 

12 - 1876 dic. 5; elenchi di "missioni" 1875-1876,  

-  "Opera di San Pietro apostolo": n. 2 bifoli mss. contenenti "Proposta e regolamento per l'impianto 

della Pia Opera del denaro di S. Pietro" e "Statuto per l'impianto dell'Opera dell'obolo dell'amor 

figliale o Denaro di San Pietro" Massa [inizi anni '70 sec. XIX]; 
 

4. cartellina "S. E. Mons. Amilcare Tonietti": lettere circolari e notificazioni a stampa n. 1887 mar. 10 - 

1896 feb. 2; n. 5 fascicoli a stampa con lettere pastorali 1888-1890; n. 1 biglietto e due bifoli a stampa con 

composizioni poetiche e scritti commemorativi per la morte del vescovo Tonietti; opuscolo a stampa del 

canonico Mussi "Il vescovo Amilcare Tonietti e la massoneria: da un epistolario dal MCMXXII al 

MCMXXVI di Sua Eccellenza Rev.ma al canonico Luigi Mussi" 1931; numero del settimanale 

"L'Indipendente" 1927 ago 13 contenente articolo riguardante il trasferimento della salma da Roma a 

Portoferraio;  
 

5. cartellina "S.E. Mons. Emilio Maria Miniati": lettere circolari a stampa 1896 ott. 23-1907 feb. 8; lettera 

autografa del vescovo di Volterra a Miniati 1898 mag. 23; lettere pastorali 1900; 1905; 1906; n. 2 opuscoli 

a stampa: "Norme per la costituzione dei Comitati parrocchiali nella diocesi di Massa Carrara" promulgate 

dal vescovo Miniati 1897; "Statuto per la Società di Mutua carità fra il clero della diocesi di Massa Carrara" 

1896 ott. 10; bifoglio a stampa "A Monsignor Emilio Maria Miniati vescovo di Massa" 1896 mag. 24, 

realizzato in occasione dell'ingresso in diocesi (presente in due copie);  
 

6. cartellina "Lettere pastorali di Mons. Miniati": n. 9 opuscoli a stampa con lettere pastorali1897 - 1909; 
 

7. cartellina "S. E. Mons. Giovanni Marenco": carteggio del vicario generale Carlo Parozzi 1909-1910; 

lettere pastorali e circolari a stampa del vescovo Marenco 1910-1916; lettera al clero e la popolo della 

diocesi del vicario capitolare Carlo Parozzi "vacante la sede vescovile" 1917 mar. 7; opuscolo a stampa "Il 

primo saluto della diocesi di Massa e Carrara al suo novello vescovo mons. Giovanni Marenco nel giorno 

del suo ingresso solenne 1.11.09"; bifolio a stampa contenente "Carmen" di Giovanni Battista Francesia 

1909; bifolio a stampa "Al novello presule monsignor Giovanni Marenco 1. novembre 1909" (presente in 

due copie); numero del periodico "Il Giornale di Pisa" 1911 gen. 28, contenente articolo con profili 

biografici dei vescovi della facoltà teologica pisana (tra cui Giovanni Marenco); 
 

8. cartellina "Diocesi di Apuania, notizie varie: erezione della Diocesi, territori che la compongono, 

commemorazione del 1° centenario".  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 32 bis  

 

UNITA' 39 bis  

Faldone con titolo in costola "S.E. Mons. Francesco Maria Zoppi 6/6/1865 - 8/4//1841 vescovo di Massa Ducale 

dal 1823 al 1832" [il faldone è stato rinvenuto tra le carte del Fondo Ricci in epoca successiva all'intervento di 

riordino e inventariazione] contenente 11 cartelline (di cui 6 segnate con lettere), n. 2 pubblicazioni a stampa e 

una busta: 
 

1. cartellina "A = Corrispondenza con gli eredi di S.E. Mons. Francesco Maria Zoppi": carteggio di mons. 

Berti con gli eredi Zoppi 1978-1981; 
 

2. cartellina "B = Genealogia famiglia Zoppi e vescovo Franc. Maria Zoppi": raccolta di lettere di autorità 

civili diverse; copie autentiche di atti e certificati vari 1813-1914; documenti riguardanti diversi membri della 

famiglia Zoppi di Cannobio (VB); fascicolo costituito da carte sciolte mss. di mano ottocentesca con studi 

genealogici (su una carta ripiegata e utilizzata come camicia è scritto "Genealogia casato Zoppi" e "Visto ed 

approvato (...) Zoppi settembre 1978"); tesi di laurea in Medicina e Chirurgia di Giocachino Zoppi, discussa 

presso l'Università degli studi di Torino il 27 maggio del 1848 (a stampa con annotazioni mss.); un numero del 

periodico "Rivista araldica", Anno XXXV, 1937 maggio 20, contenente elenco dei commendatori del Reale 

Militare Ordine di Nostra Signora della Mercede, tra i quali compare il dott. Gioacchino Zoppi (di cui è 

conservata internamente una minuta di lettera indirizzata a mons. Pio Cenci in data 1956 nov. 19); un numero 

del settimanale "Il Verbano" 1967 set. 8 contenente articolo "A mezzo secolo il ricordo del dott. Francesco 

Zoppi"; 
 

3. cartellina "C = Notizie biografiche di Sua Ecc. mons. Francesco Maria Zoppi": carte datt. [anni '80 sec. XX] 

con trascrizioni di documenti vari e di lapide commemorativa; 
 

4. cartellina "D = Poesie, discorsi, omaggi a S.E. Mons. Francesco M. Zoppi in occasione della sua elezione a 

vescovo di Massa Ducale: n. 6 fascicoli mss. e a stampa + 1 carta sciolta contenenti componimenti poetici 1823-

4, in quattro dei quali è presente annotazione ms. "Per l'archivio vescovile di Massa. Cannobbio 1978" con 

firma autografa di un erede Zoppi; sul retro della carta di guardia della pubblicazione con titolo "Raccolta di 

poesie latine e italiane d'applauso alla esaltazione di monsignor Francesco Maria Zoppi alla sede vescovile di 

Massa Carrara", Milano [1823] è presente ritratto a mezzobusto del vescovo Zoppi; 
 

5. cartellina "E = Lettere pastorali e altri scritti di S.E. Mons. F. M. Zoppi": fascicoli e fogli a stampa con 

lettere pastorali 1824 feb. 12-1831 mar. 11 (si segnala la lettera contenente le "Regole speciali per la 

Confraternita del SS. Sacramento ..." 1827 apr. 15, presente in 6 copie); fascicolo a stampa "Istruzioni 

dell'ill.mo e rev.mo monsignore Francesco Maria Zoppi ... sopra i Sacramenti di penitenza, eucarestia e 

cresima" 1829, lettera circolare ai parroci 1825 lug. 30; 
 

6. cartellina "F = S.E. Mons. F. M. Zoppi = notizie varie": fascicolo a stampa contenente lettera apostolica di 

papa Leone XII 1826 sulle sette occulte e pubblicazione "L'antico rustico indovino" mutila delle prime e delle 

ultime carte; 
 

7. cartellina priva di segnatura con tit. "Corrispondenza con S.E. Mons. F. M. Zoppi ...": riproduzione in 

fotocopia e trascrizioni di lettere di e per il vescovo Zoppi; mittenti/destinatari: Isabella Carcano, canonico 

Reschigna, Teodolinda Querenghi, una suora di carità, Luigi Marchesini, conte G. Mellorio, Clara Annoni, 

Nolburga Meda; 
 

8. cartellina priva di segnatura "Testamento e scritti personali di S.E. Mons. Francesco Maria Zoppi": 

pergamena contenente breve di papa Pio VII 1803 dic. 17 (sigillo aderente deperdito) con cui si concede 

l'indulgenza plenaria ai fedeli che visiteranno luoghi sacri della città di Milano; n. 2 autentiche di reliquie datate 

1821 ( Santa Francesca Romana) e 1824 (San Francesco da Sales); copia del decreto emanato dal presidente del 

Tribunale di Milano riguardante la successione ereditaria del vescovo Zoppi 1841 mag. 4; lettera contenente 

richiesta da parte di mons. Zoppi all'arcivescovo di Milano (1834 lug. 5), con in calce il nulla osta 

dell'arcivescovo (lug. 6); lettere alla nipote Francesca Zoppi 1825 nov. 29 - 1826 dic. 12; carta ms. [di mano 

dello Zoppi] contenente composizione poetica s.d.; riproduzione in fotocopia del testamento olografo di mons. 

Zoppi 1839 gen. 18; 
 

9. cartellina priva di segnatura "Documenti riguardanti S.E. Mons. F. M. Zoppi": contenente copia ms. di mano 

ottocentesca del testamento olografo di mons. Zoppi 1839 gen. 18; estratto ms. c.s. dello stesso; copia originale 

delle integrazioni al testamento di mons. Zoppi rese in data 1839 gen. 19; riproduzione in fotocopia della 

trascrizione datt.; 
 

10. cartellina priva di segnatura "Documenti riguardanti la famiglia di S.E. Mons. Francesco Maria Zoppi primo 

vescovo di Massa: 1) genealogia del casato Zoppi di Milano e Cannobio": carte datt. legate con pinzatura 

metallica con firma autogra "Gino (...) Meneghin"; 
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11. cartellina priva di segnatura "Notizie biografiche di S. E- Mons. Zoppi": carte datt. con profilo biografico 

(redatte da Laura de Castelmur Meneghin e Gino (...) Meneghin) e studi relativi alle attività svolte come 

vescovo di Massa Ducale (redatti dal canonico Antonio Lemmi); riproduzione in fotocopia della comunicazione 

del governatore di Massa e Carrara al Duca di Modena riguardante l'arrivo del vescovo in cattedrale 1824 apr. 

10; n. 2 pagine del settimanale "Vita Apuana" 1972 mar. 5 contenenti articoli relativi a: nascita del Centro di 

studi di storia locale della Basilica cattedrale, storia di diverse chiese e biografie di vescovi della Diocesi di 

Massa, un numero del settimanale "Il Sempione", Arona, 1900 apr. 21 contenente articolo relativo a mons. 

Zoppi, con trascrizione della lettera di condoglianza al governatore di Massa per la morte della duchessa Maria 

Beatrice; 
 

12. n. 2 pubblicazioni a stampa: "Donna Teodolinda Quarnieri da Bergamo insigne protettrice della fanciullezza 

massese: commemorazione fatta nella chiesa di N. S. della Misericordia in Massa dal canonico dot. Luigi Mussi 

il dì 2 novembre 1936-XV", Aulla 1936; Lino Zammaretti, "Nel centenario della fondazione del monastero 

delle orsoline in Cannobio (1837-1937): la figura di mons. Francesco Maria Zoppi primo vescovo di Massa", 

Novara 1937; 
 

13. busta con indicazione esterna "Pergamene reliquari (sic) per massa" e annotazione di mano del Berti "data 

da Laura de Castelmur Meneghin alla chiesa cattedrale" contenente: reliquia del beato Matteo Carreri posta in 

teca di cristallo con apposto sigillo in cera rossa (il piccolo reliquiario è collocato in una scatola rivestita 

esternamente in cuoio intagliato e internamente in stoffa rossa; matrice del timbro a impressione con stemma 

del vescovo Zoppi, componente metallica di oggetto non identificabile, autentica di reliquia datata 1750 giu. 4 

(relativa ad una particola di osso di san Luigi Gonzaga); all'interno della busta rinvenuto bigliettino datt. "5 

teche del patrizio Francesco Maria Zoppi I° vescovo di Massa 1766-1841 (estrema unzione e reliquie)". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 32 
 

UNITA' 40  

Cartellina contenente lettera circolare del vescovo Francesco Strani riguardante le misure per il "Cholera" 1854 

nov. 16.  

UNITA' 41  

Cartellina contenente: opuscolo a stampa del canonico Luigi Mussi "Mons. Francesco Maria Zoppi primo 

Vescovo di Massa: discorso letto nel Seminario di Massa il dì VIII decembre MCMXXIX", Arezzo 1931; carte 

sciolte datt., con correzioni mss. di mano di mons. Angelo Ricci, contenenti notizie biografiche del vescovo 

Zoppi, s.d.  

 

UNITA' 42  

Cartellina "Sua Ecc. Mons. G.B. Tommasi" contenente 2 carte sciolte datt. con profilo biografico e trascrizione 

di una registrazione dal Libro XI dei morti della Cattedrale di Massa p. 157.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 33  

 

UNITA' 43  

Faldone con titolo in costola "I vescovi di Massa Apuania ..." contenente cml 15 ca. di carte sciolte, materiale 

periodico e opuscoli a stampa condizionati in 5 cartelline cartacee: 
 

1. cartellina "S. e. mons. Giuseppe Bertazzoni ...": carta pergamenata contenente diploma di concessione 

della "Croce pro Ecclesia et Pontifice di terza classe" 1909 gen. 14; copia autenticata di lettera indirizzata al 

"Beatissimo padre" dei canonici Vincenzo Nani arciprete e Dario Azzi, rispettivamente presidente e 

segretario [del Capitolo della cattedrale di Massa] 1923 apr. 17 (contenente supplica di concessione della 

nomina a "assistente al soglio pontificio" per Giuseppe Bertazzoni); carteggio da e per Giuseppe Bertazzoni 

1931 apr. 8 - nov. 31; n. 13 fotografie b/n anni '20 - '60 sec. XX; n. 2 bifoli decorati a motivi floreali con 

sonetti dedicati a Bertazzoni 1889; dattiloscritto contenente profilo biografico di Bertazzoni s.d. privo 

d'indicazione di autore; n. 14 tra opuscoli e bifoli a stampa con lettere pastorali del Bertazzoni 1917-1930; 

opuscoli a stampa: A. Portioli "S.E. Mons. Giuseppe Bertazzoni vescovo di Massa - Carrara" 1965 

(presente in due copie); materiale grigio e ritagli di quotidiani anni '10 - '50 sec. XX (si segnala il Numero 

Unico "1° Centenario dell'apertura del Seminario vescovile di Massa 1830-1930", Massa 1930); 
 

2. cartellina "Ingresso di s. e. mons. Terzi (9/9/1934)": carteggio del Comitato pro onoranze a s. e. mons. 

Cristoforo Terzi 1934; ritagli di quotidiani;  
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3. cartellina "Notizie e documenti riguardanti il vescovo di Apuania Carlo Boiardi": lettere indirizzate a 

monsignor Boiardi 1946 gen. 23 - set. 10; 1951 dic. 20; lettera circolare del vescovo Boiardi al clero 1966 

nov. 6; lettera circolare al clero e al popolo di mons. Giovanni Sismondo 1945 lug. 9 (scritta in occasione 

della nomina ad amministratore apostolico della diocesi di Apuania a seguito della morte di Carlo Boiardi); 

copia del foglio matricolare intestato al soldato di leva Carlo Boiardi; testo datt. del discorso funebre in 

onore del vescovo Boiardi pronunciato da mons. Fenocchio; bloc-notes con n. 5 cc. [di mano del Boiardi] 

contenenti appunti di un gruppo di lavoro sul tema "inserimento dei laici nell'azione past." 1968 feb. 21; n. 

5 carte datt. recanti intestazione "Commissione diocesana di liturgia" contenenti "Indicazioni pastorali per 

le quarantore"; n. 1 fotografia b/n con ritratto di mons. Carlo Boiardi e bambino [Della Bianchina 

Dalmazio]; manifesti a stampa (commemorazione ingresso in diocesi di mons. Carlo Boiardi e funebri per 

mons. Carlo Boiardi e per mons. Carlo Fontana); n. 7 opuscoli a stampa: lettere pastorali e al clero 1946-

1968; n. 3 pubblicazioni a stampa di Carlo Boiardi: "Argomenti e metodo di una catechesi moderna agli 

adulti" [1958]; "Il messaggio vincenziano della carità" 1960; "In morte di papa Giovanni XXIII: elogio 

funebre di s.e. mons. Carlo Boiardi vescovo di Apuania tenuto nella cattedrale di Massa il 10 giugno 1963" 

1963; settimanale "Vita Apuana" (1946 feb. 24); settimanale "Vita Nova" 1945 dic. 15, e supplemento 

1947 set. 30 (contenente profili biografici di sacerdoti caduti durante la guerra); foglio a stampa "Il 

commiato della Parrocchia di Borgo val di Taro al suo amato arciprete" 1946 feb. 21; periodico 

"Machiavelli" 1968 set. 1; ritagli di quotidiani e biglietti commemorativi per la morte di Boiardi; 

  

4. cartellina "Ingresso di S. E. mons. Boiardi: atti del Comitato per le onoranze": carteggio del Comitato 

pro onoranze a S. E. mons. Carlo Boiardi 1945-1946 e elenco membri Comitato manifesto a stampa 1946 

feb. 20; si segnala anche la presenza di una lettera di Carlo Boiardi a "Rev.mo Monsignore" 1966 feb. 13; 

  

5. cartellina "S. E. Carlo Boiardi": lettera di Antonio [Boiardi] al "carissimo Fratello" datata 1962 giu. 24 

con allegati disegni e preventivo di spesa "per la costruzione di un'edicola funeraria nel cimitero di 

Chiavenna Rochetta per conto dei Sigg. Boiardi".  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 34  

 

UNITA' 44  

Faldone con tit. in cost. "Rapporti personali con Cristoforo Terzi, Carlo Boiardi, Aldo Forzoni, G.B. Scapinelli, 

cardinale Bertoli e altri vescovi" contenente cml 12 ca. di carte sciolte condizionate in 8 cartelline [di questo 

materiale solo una parte è consultabile a norma di legge]: 
 

1. cartellina "Sua eccellenza Cristoforo Arduino Terzi" con 4 sottocartelle:  

- "Notizie riguardanti la vita e l'attività di s. e. Mons. Cristoforo Arduino Terzi": disegno "Bozzetto della 

decorazione all'ingresso della scalinata alla Cattedrale: festeggiamenti per l'arrivo del nuovo vescovo 

della diocesi Mons. Cristoforo Terzi" 1934 set. 9; fotografia b/n che ritrae il vescovo Terzi con il 

prefetto Vitelli e con mons. Fontana (allora rettore del Seminario vescovile) all'inaugurazione del 

padiglione antitubercolare di Massa anni '30 sec. XX; fascicolo a stampa "Prima lettera pastorale di 

S.E. Mons. Cristoforo Terzi dei frati minori al clero e al popolo della Diocesi" Massa 1934; carteggio 

di mons. Berti 1971-1972 relativo alla trasmissione di memorie e pubblicazioni varie riguardanti la 

figura del vescovo; carte sciolte datt. e mss. contenenti studi e memorie varie relative alla vita e alle 

attività del vescovo Terzi; materiale a stampa vario riguardante il vescovo Terzi: si segnala l'opuscolo 

a stampa di padre Raimondo Sbardella: “Monsignor Cristoforo Arduino Terzi francescano” Roma 

1972, 

- "S.E. Mons. Cristoforo Arduino Terzi: documenti riguardanti lo sfollamento e la sua rinuncia" 

contenente carte sciolte datt. e mss.: carteggio e documenti condizionati in due camicie: "Voto del 

popolo massese al SS.mo Crocifisso luglio 1944" e "Documenti riguardanti il periodo della 

Resistenza 1944-1945", 

- "S. e. mons. Cristoforo Arduino Terzi: rapporti personali con don Ugo Berti": carteggio 1961-1969 

(presente stampa con lettera del vescovo Terzi al clero e al popolo in data Festa della Visitazione 

1945), 

- "Documenti vari": n. 2 lettere del vescovo Terzi ad Amerigo Moriconi, cappellano della Milizia 1934 

nov. 15 e al sacerdote Ferdinando Moriconi, curato di San Giacomo 1935 nov. 26; lettera del 

presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Federazione 

provinciale di Apuania 1939 dic. 22. 
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LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELL’UNITÀ 44 COSTITUISCE CARTEGGIO NON 

CONSULTABILE A NORMA DI LEGGE: 
 

2. cartellina "S.E. Mons. Carlo Boiardi" con n. 2 sottocartelle: 

- "Cattedrale di Massa, vita pastorale: campo sportivo Dina delle Piane": carteggio 1967-1969, in all. ritagli di "Vita 

Apuana" e "La Nazione" 1967, 

- "Diocesi di Apuania, Basilica Cattedrale di Massa: il sindacato dei preti poveri": carteggio di mons. Berti con 

diversi 1968 riguardante le reazioni suscitate dalla diffusione di un volantino ciclostilato a cura del Sindacato dei 

preti poveri e dalla pubblicazione di un articolo di Alberto Salani pubblicato dal settimanale "A.B.C" (n. 15, 

1968 apr. 14), in allegato numero del periodico "ABC" contenente l'articolo in oggetto e un numero del 

periodico "Il Machiavelli" 1968 aprile 18; 
 

3. cartellina "Relazioni con S.E. Carlo Boiardi": carteggio di mons. Berti, in qualità di vicario generale, con il 

vescovo Carlo Boiardi 1961-1969 (le lettere sono in ordine cronologico e recano numero e data di protocollazione, 

sono presenti anche lettere di autorità diverse al vescovo Carlo Boiardi); si segnala la lettera del vicario generale Ugo 

Berti al vescovo (n. 729 del 19/11/1962) con allegata documentazione relativa alla permuta di appezzamenti di terra 

tra il Comune di Castelnuovo Garfagnana da una parte e chiesa e l'Opera di Castelnuovo Garfagnana dall'altra 1961 

gen. 9; 

4. cartellina "Diario di s. e. Carlo Boiardi": parziale riproduzione in fotocopia di ms.; 

5. cartellina "Il pericolo del comunismo: conferenza di S.E. Mons. Carlo Boiardi 1961": contenente carte sciolte datt.; 

6. cartellina "Relazioni coi vescovi, specialità s. e. mons. Aldo Forzoni" con n. 4 sottocartelle: 

- "Corrispondenza personale di mons. Ugo Berti": carteggio e allegati 1970-1976, 

- "Iniziative in onore di mons. Aldo Forzoni": carteggio e allegati 1972, 

- "Attività diocesana": carteggio 1970 -1977, serie di omelie del vescovo Forzoni 1971-1976 (tra cui quella 

pronunciata durante la S. Messa in stabilimento Dalmine 1971 mag. 23), ritagli di periodici e materiale grigio 

vario, 

- "Varie": carteggio 1974 e copia dell'atto del notaio D. Maneschi 1952 nov. 6, con cui lo stabilimento Dalmine dona 

alla Mensa Vescovile di Massa parte del "parco della Rinchiostra" comprendente il fabbricato detto La 

Rinchiostra; 

7. cartellina "S.E. Mons. Giovanni Battista Scapinelli" (nativo del territorio della Diocesi di Apuania, è stato 

arcivescovo di Laodicea in Libano e canonico vaticano) contenente documenti vari condiziona in 3 sottocartelle; si 

segnala: decreto con cui il vescovo di Apuania Boiardi nomina lo Scapinelli canonico onorario della Chiesa 

cattedrale di Massa 1965 gen. 31, carteggio 1964-1971, descrizione del calice donato da mons. Scapinelli alla 

Basilica di Massa; 

8. cartellina "Cardinale Paolo Bertoli": carteggio 1972-1977 

 

UNITA' 45 

Faldone con titolo in costola "Mons. Carlo Boiardi ..." contenente cml 12 ca. di carte sciolte condizionate in n. 4 cartelline 

cartacee: 

1. cartellina "S.E. Mons. Carlo Boiardi: conferenze e discorsi tenuti in varie circostanze prima e dopo la elevazione 

alla dignità episcopale": carte sciolte mss. e datt. anni '20 - '70 sec. XX con testi di discorsi vari e "Tesi di storia 

ecclesiastica"; presente anche lettera indirizzata [a Boiardi] 1946; fotografia b/n del cardinale Agagianan, di mons. 

Boiardi e del sindaco di Massa Gino Cecchieri; numeri del settimanale "Vita Apuana"; 

 

2. cartellina "Mons. Carlo Boiardi: conferenze varie esercizi spirituali, discorsi ed iniziative per l'Azione Cattolica 

Italiana. Gioventù femminile": scritti di mons. Boiardi e carteggio anni '30 - '40 sec. XX, 

3. cartellina "Scritti di S.E. Mons. Carlo Boiardi: pastorali, articoli, opuscoli ecc.": materiale grigio anni '50-'60 sec. 

XX, 

4. cartellina "Mons. Carlo Boiardi: fotografie e ricordi di avvenimenti e persone varie": cml 3 ca. di fotografie b/n e 

col. anni '40-'70 sec. XX. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 36 

 

UNITA' 46 

Faldone con titolo in costola "A - Corrispondenza e notizie; B - Morte e funerali di s. e. Mons. Carlo Boiardi vescovo di 

Apuania - Massa" contenente: 

1. cartellina "Mons. Carlo Boiardi: nomina, consacrazione episcopale, ingresso in Diocesi - Telegrammi e omaggi" 

con all'interno n. 2 carte sciolte: "Offerte spirituali dell'associazione Donne di A.C. della Parrocchia del duomo di 

Carrara" 1946 feb. 24; elenco di omaggi e preghiere dell'Istituto patrocinio di San Giuseppe in Marina di Massa 1946 

mar. 26; biglietto a stampa celebrativo del canonico Luigi Mussi 1946 feb. 24; fascicolo contenente spartito "Al buon 

Pastore" musica di Cesare Ardini, versi di Bruna Biasci, in calce annotazione ms. "1946 mar. 24"; 

2. cartellina "Documenti vari" contenente cml 2 ca. di carte sciolte datt. condizionate internamente in n. 4 

sottocartelle: "Notizie biografiche", "Corteo e rito funebre" "Partecipazioni" "Commemorazioni varie"; 
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3. cartellina "La voce della stampa" contenente periodici a stampa e ritagli di quotidiani 1970, raccolti dal Berti in 

occasione della morte di mons. Carlo Boiardi; 

4. cartellina "Copie di manifesti pubblicati" contenente cml 4 ca. di manifesti a stampa. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 37 

 

UNITA' 47 

Cartellina cartacea "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza" contenente cml 8 ca. di carte sciolte mss. e datt.; carteggio di 

mons. Boiardi con diversi parzialmente condizionato in n. 6 sottocartelle: 
 

1. "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza con la Santa Sede e con i vescovi e curie di altre diocesi = con padre 

Agostino Gemelli e con l'Opera della regalità" 1943 -1962; 

2. "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza col clero di Apuania e di altre diocesi" 1934-1946; 

3. "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza con i parenti / mamma - fratelli - cugini - nipoti" 1946; 

4. "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza con autorità - enti - laici di Apuania e altre autorità" 1946-1968"; 

5. "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza con le religiose" 1939-1946; 

6. "Mons. Carlo Boiardi: corrispondenza con laici di Piacenza e Borgo Val di Taro" 1937-1947; 

7. fuori cartella: cml 4 ca. di carte sciolte: telegrammi e lettere di diversi a mons. Boiardi e a diversi, anni '30 - '40 sec. 

XX. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 38 

 

UNITA' 48 

Busta in cartone plastificato marrone con titolo in costola "S. e. mons. Giovanni Battista Scapinelli ..." contenente cml 7 

ca. di carte sciolte: carteggio anni '50 - '60 sec. XX, condizionato in n. 6 cartelline cartacee: 
 

1. cartellina "Relazioni con persone della Diocesi di Apuania ..."; 

2. cartellina "Rapporti con membri del sacro Collegio dei cardinali"; 

3. cartellina "Rapporti con i vescovi"; 

4. cartellina "Rapporti con vescovi e prelati della Chiesa orientale"; 

5. cartellina "Rapporti con Ordini religiosi maschili"; 

6. cartellina "Rapporti con Ordini religiosi femminili". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 39 

 

UNITA' 49 

Busta in cartone plastificato marrone con titolo in costola "S. e. mons. Giovanni Battista Scapinelli ..." contenente cml 5 

ca. di carte sciolte anni '30-'60 sec. XX condizionate in n. 5 cartelline cartacee; si segnala la presenza, all'interno della 

cartellina cartacea "Documenti personali", delle seguenti sottocartelle: 
 

"Carteggio col Sovrano Militare Ordine di Malta" e "Corrispondenza con persone varie sia religiose che laiche" (carteggio 

anni '50-'60 sec. XX), "Documenti personali" (documenti riguardanti l'attribuzione di incarichi ed onorificenze anni '30 - 

'60 sec. XX), "Documenti vari non personali" (autentiche di reliquie, ritagli di periodici e materiale grigio anni '50 - '60 

sec. XX), "Documentazione fotografica" (cml 3 ca. di fotografie b/n e col. anni '50-'60 sec. XX).  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, ARMADIO METALLICO, FUORI BUSTA 

 

UNITA' 50 

Lettera incorniciata indirizzata a mons. Giovanni Battista Scapinelli datata 21/12/1956.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTE 40 / 41 

 

UNITA' 51 

Faldone con titolo in costola "S. e. mons. Aldo Forzoni: 20 giugno 1970 = 20 novembre 1987" contenente cml 20 ca. di 

carte sciolte parzialmente condizionate in n. 12 cartelline cartacee: materiale periodico e grigio anni '70 - inizi anni '90 sec. 

XX; si segnala la sporadica presenza di carteggio all'interno delle seguenti cartelline: 

 

[COLL. BUSTA 40] 

- cartellina "Relazioni con la S. Sede, le autorità, il clero diocesano ecc.": lettere di diversi indirizzate al Forzoni e al 

Berti 1970; 

- cartellina "Relazioni con S.E. Mons. Aldo Forzoni: corrispondenza, messaggi alla diocesi e fotografie": lettere el 

vescovo Forzoni a Berti e minute di lettere responsive di Berti 1970; fotografie del vescovo Forzoni b/n e col.; 

- cartellina "Relazioni con la Curia Vescovile di Teggiano": lettere della Curia Vescovile di Teggiano a Berti e lettera 

con la quale Forzoni saluta la Diocesi di Teggiano 1970; 
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- cartellina "Relazioni col vescovo di Fiesole ecc.": carteggio di diversi con Berti 1970; 

- cartellina "Sua eccellenza Aldo Forzoni vescovo di Massa: documenti vari": lettera di Forzoni a Berti 1976 e lettera 

del dott. Carlo Simonetti al vescovo Forzoni 1982; 

- cartellina "Trentesimo anniversario della consacrazione episcopale di S.E. Mons. Aldo Forzoni (9 agosto 1983)": 

carteggio di mons. Berti 1983; n. 2 fotografie b/n, n. 1 fotografia col. (in più copie); 

- cartellina "Ingresso di S.E. Mons. Aldo Forzoni in diocesi (20 giugno 1970)": carteggio di diversi a Berti 1970, in all. 

ricevute di offerte per celebrazioni per l'ingresso solenne.  

 

[COLL. BUSTA 41] 

- n. 4 album fotografici contenenti fotografie b/n e col. (servizi relativi all'ingresso in Diocesi del vescovo Forzoni e a 

messa celebrata in stabilimento industriale) + 1 fotografia a col. sciolta (sarcofago di Aldo Forzoni). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 42 

 

UNITA' 52 

Faldone con tit. in cost. "Cardinali e vescovi nativi dell'attuale territorio della Diocesi ..." ed annotazione "(Berti: don 

Angelo Ricci)" contenente cml 10 ca. di carte sciolte, pubblicazioni a stampa e ritagli di quotidiani anni '50-'80 sec. XX, 

condizionati in n. 5 tra buste in cartoncino e cartelline cartacee recanti titolo: "Cardinali Vescovi e prelati dell'attuale 

circoscrizione della Diocesi di Apuania"; "Prelati della Garfagnana"; "Prelati di Casa Cybo"; "Prelati della città di 

Carrara"; "S. e. cardinale Paolo Bertoli"; si segnala la presenza di documentazione solo nella busta "S. e. cardinale Paolo 

Bertoli": carteggio tra Berti, in qualità di vicario generale, e Bertoli 1969, lettere e biglietti di mons. Bertoli indirizzati a 

Berti anni' 70 sec. XX; busta recante annotazione "Foto elezione di s. e. cardinale Bertoli 25 aprile 1969" contenente n. 5 

fotografie (2 col. e 3 b/n); busta recante annotazione "Don Berti" contenente n. 8 fotografie b/n prive di indicazioni di data 

e titolo (presente anche pubblicazione a stampa "Per la elevazione alla porpora cardinalizia di mons. Paolo Bertoli", Lucca 

1969). 

 

UNITA' 53 

Cartellina cartacea "Documenti riguardanti l'inaugurazione dei busti dei vescovi nel Museo della Cattedrale di Massa, 

Massa 19 luglio 1969" contenente bozza datt. con correzioni mss. del discorso pronunciato dal canonico A. Ricci; datt. 

"Parte quarta: i nostri vescovi: riflessioni di s. e. mons. Carlo Boiardi in occasione dell'inaugurazione dei busti dei 

vescovi"; ritagli di quotidiani coevi. 

 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 43 

 

UNITA' 54 

Faldone con tit. in cost. "[...] extra diocesani" contenente cml 5 ca. tra fascicoli e carte sciolte: lettere dell'ICAS (Istituto 

cattolico di attività sociale), della Pontificia Opera di assistenza, del Centro nazionale dell'artigianato e dell'Associazione 

cattolica esercenti cinema, con sede a Roma, indirizzate al vescovo di Apuania Carlo Boiardi e allegati 1953-1959: si tratta 

di lettere con le quali si accompagna l'invio di materiale a stampa riguardante prevalentemente problemi del lavoro. 

 
serie: Associazioni e movimenti cattolici e 

culturali 

sec. XX primo quarto - sec. XX ultimo 

quarto 

 

17 unità archivistiche 

 

La serie conserva prevalentemente il carteggio di monsignor Ugo Berti con molteplici associazioni religiose e culturali 

attive a livello locale. Come per altre raccolte miscellanee poste in essere dal Berti, si rileva la commistione di documenti 

con periodici, opuscoli a stampa e materiale grigio, in parte prodotti dalle stesse associazioni, in parte riguardanti il mondo 

dell’associazionismo. Il carattere miscellaneo della serie è ravvisabile anche nella presenza di documentazione prodotta 

negli anni '60-'80 del sec. XX dall'Apostolato della preghiera e dall’Azione cattolica della Parrocchia di Massa cattedrale.  

La suddivisione in due sottoserie prive di titoli, operata dallo stesso Berti, sembra rimandare principalmente ai due diversi 

momenti in cui tali sottoserie sono state create: anni ’40 la prima e anni ’60 la seconda; tuttavia gli archi cronologici 

coperti risultano sovrapporsi per il periodo che va dagli anni ’60 agli anni ’80 del sec. XX. 

 

sottoserie: I sec. XX primo quarto - sec. XX ultimo 

quarto 
 
6 unità archivistiche 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 44  

 

UNITA' 55  

Faldone s. "1" con tit. in cost. "Settore Associazioni parrocchiali ..." contenente n. 1 registro e cml 10 ca. tra quaderni, 

fascicoli, carte sciolte e materiale grigio condizionati in n. 7 cartelline cartacee [si segnala che tra le associazioni presenti 

nell'elenco apposto in costola vi è la Confraternita del SS. Sacramento, ma all'interno tale documentazione manca]:  

- registro "Apostolato della preghiera in unione col Cuore di Gesù: registro del direttore locale per l'ammissione degli 

iscritti" 1949; 

- cartellina "Apostolato dei laici: Piccolo clero": fasc. datt. con cerimoniale di ammissione s.d. (in due copie); 

regolamento del gruppo ministranti s.d.; carteggio 1955-1962 (per gran parte riguardante gara liturgica per chierichetti 

1955-56, in allegato ritagli del settimanale "Vita Apuana"); elenchi chierichetti premiati 1971; manifesto a stampa 

1970; moduli ammissione prestampati non compilati; spartito musicale con inno Piccolo clero italiano; n. 5 fotografie; 

periodico "L'Amico dei Chierichetti" 1964; 

- cartellina "Opera diocesana vocazioni" contenente due sottocartelle: "Opera delle vocazioni" (carteggio, avvisi e 

manifesti a stampa prima metà anni '70 sec. XX, materiale informativo e fascicolo a stampa "Il nostro seminario", 

supplemento a "L'Essere Nuovo" n. 15 1962 aprile 15); "Fogli di propaganda" (elenco ms. proventi da offerte 1965, 

manifesti a stampa moduli e opuscoli a stampa 1965 - 1966);  

- cartellina "Terz'Ordine francescano": carteggio e avviso 1962-1972 e un numero del periodico "In Famiglia" 1971;  

- cartellina "Commissione missionaria parrocchiale" contenente due sottocartelle: "Attività missionaria" (carteggio con 

Pontificie opere missionarie in Roma 1972-1974, manifesto a stampa s.d.); "Missionari comboniani" (carteggio 1964-

1968 [si segnala la presenza di lettere di bambini], un numero di "Nigrizia" 1975 gen. 2-15);  

- cartellina "Lega contro la profanazione della festa e contro la bestemmia e il turpiloquio: Massa 1901 marzo 11": 

regolamento a stampa degli ascritti alla Lega;  

- cartellina "Apostoline della Madonna": n. 5 quaderni con verbali adunanze 1948-1954; 1967-1968, n. 3 quaderni di 

diverso formato con elenchi ascritte 1947-1964; 1968, carteggio 1971;  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 44  

 

- cartellina "Associazioni mariane" contenente n. 5 sottocartelle: "Congregazione del Santissimo e Immacolato Cuore 

di Maria" (Statuto a stampa della Congregazione "canonicamente eretta in Massa nella chiesa de' PP. d. C. d. G." [fine 

sec. XIX]); "Apostolato mariano" (carteggio 1973; materiale a stampa condizionato in busta da lettera intestata a A.C. 

Via delle Panche in Firenze, e recante annotazione ms. del Berti "Le apparizioni della Madonna nell'ultimo secolo" un 

numero di "Vita Nuova", numero speciale per la consacrazione del tempio mariano [di Trieste] 1966; due numeri del 

notiziario "Circolare di Collegamento" 1962 e altro materiale grigio); "Centro mariano Ausilium Cristianum" 

(carteggio 1975); "Associazione del Rosario perpetuo" (quattro numeri del notiziario "Rosario Perpetuo" 1966-1971); 

"La Legio Mariae" (bollettini a stampa la Legio Mariae [1968] e Maria Legionis 1972).  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 45  

 

UNITA' 56  

Faldone s. "cartella n. 1" con tit. in cost. "Settore organizzazioni cattoliche ..." contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte 

sciolte e materiale grigio condizionate in n. 16 cartelline cartacee:  

1. cartellina "Consulta diocesana Apostolato laici - Consulta parrocchiale" contenente due sottocartelle: "Consulta 

diocesana" (verbali sedute Consulta dioc. 1961 ott. - 1963 feb., carteggio 1962-1963, fascicolo a stampa "La Consulta 

dell'Apostolato dei laici in Italia" 1962, fascicolo datt. "La Consulta diocesana dell'Apostolato dei laici" s.d.), 

"Consulta parrocchiale" (verbale seduta Consulta parr. 1964 ago., carteggio 1963-1967, tra gli allegati al carteggio si 

segnala la presenza di un elenco datt. contenente la composizione della Consulta);  

2. cartellina "Confraternite" contenente una carta sciolta: copia del decreto vescovile 1858 giu.1, riguardante l'ordine da 

tenersi dalle confraternite in cattedrale; 

3. cartellina "Associazioni cattoliche assistenziale: FAC Fraterno aiuto cristiano" contenente due sottocartelle: "FAC: 

corrispondenza col centro nazionale" (carteggio 1969-1972, quattro numeri rivista Comunicazioni FAC agli Amici 

1974-1975, materiale grigio s.d.), "Persone da assistere" (carteggio 1965 -1969, in allegato elenchi di persone da 

assistere nella parrocchia della cattedrale); 

4. cartellina "Dame di carità" contenente tre sottocartelle: "Dame di carità" (carteggio 1963-1965; 1970, risultati elezioni 

cariche 1968 ed elenchi di famiglie assistite 1960), "Congregazione San Vincenzo de' Paoli" (carteggio anni '50-'60 

sec. XX, bilancio 1965, elenco assistiti 1965, serie di relazioni a stampa del presidente regionale per la Toscana della 

Compagnia 1965-1967, materiale grigio vario '40 - '70 sec. XX, si segnala la presenza di una lettera indirizzata al 

presidente della Congregazione di San Vincenzo de' Paoli in Massa [seconda metà sec. XIX]; 
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5. cartellina "Enti e istituti caritativi UNITALSI" contenente carteggio s.d. e due numeri del periodico "Voci" 1972 e 

1974, nonché ritaglio del periodico "La Voce della Madonna del Cavatore" 1966;  

6. cartellina "Enti e istituti caritativi Mani tese" contenente carteggio 1971-1972, n. 9 numeri del periodico "Nuove Mete" 

1971-1973, un numero del mensile "Mani Tese" 1972,  materiale grigio coevo;  

7. cartellina "Pia opera San Giuseppe Cafasso per carcerati" contenente n. 5 fascicoli legati con carta con relazioni attività 

"finanziaria e morale" dell'Opera di San Giuseppe Cafasso in Massa, n, 2 numeri del bimestrale "Croce Bianca" 1962; 

1972, un numero del settimanale "Luce e Amore" 1970, due ritagli del mensile "Redenzione" 1962; 

8. cartellina "Pontificia Opera di assistenza" contenente carteggio 1966-1973, pubblicazione a stampa "La POA Pontificia 

Opera di Assistenza" Pavia [1961] e un numero del bollettino "Fraternitatis Lumen" 1960;  

9. cartellina "ONARMO" contenente copia a stampa dello statuto dell'Opera nazionale per l'assistenza religiosa e morale 

agli operai 1961, n. 8 numeri del periodico "Il Comprensorio" 1972-1973, un numero del periodico "Il Cappellano del 

Lavoro" 1964 (presente in due copie), un numero del mensile "Comunità del Lavoro" 1962, "L'Arcobaleno" 1972 apr., 

supplemento al periodico "Comunità"; 

10. cartellina "OARI Opera Assistenza religiosa agli infermi" contenente omelia a stampa del vescovo Aldo Forzoni 1973 

giu. 30, pronunciata in occasione della Giornata Ammalati in Marina di Massa, n. 2 numeri del bollettino della Linea 

telefonica Amica in Carrara 1972; 1974, n. 3 numeri del mensile "Casa Nostra" della Casa Cardinale Maffi in Cecina 

(LI) 1972-1973, un numero del periodico "Raggio di Sole" 1972 e materiale grigio vario; 

11. cartellina "Assistenza agli immigrati" contenente n. 6 numeri del periodico "Servizio Migranti" 1970-1975;  

12. cartellina "Opera assistenza spirituale nomadi" contenente n. 2 numeri del bollettino dell'associazione In Cammino 

1969-1970;  

13. cartellina "Charitas internazionale" contenente materiale periodico e grigio vario anni '70 sec. XX;  

14. cartellina "Opere assistenziali: Linea amica" contenente un numero dell'organo di Linea Telefonica Amica di Massa e 

Carrara 1976;  

15. cartellina "Volontari della sofferenza" contenente copia a stampa dello statuto dell'Apostolato dell'ammalato 1975;  

16. cartellina "Assistenza agli anziani" vuota.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 46  

 

UNITA' 57  

Faldone s. "2" con tit. in cost. "Settore organizzazioni cattoliche ..." contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte sciolte e 

materiale grigio condizionati in n. 17 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Movimento per un mondo migliore": n. 2 bifoli mss. con verbale adunanza 1954 nov. 18, carteggio 1954-

1968, 11 numeri della rivista Crescere 1971-1973, n. 2 ritagli del settimanale "Vita Apuana" 1954;  

2. cartellina "Centro di consulenza morale e religiosa": carteggio 1968-1971 e materiale grigio;  

3. cartellina "Comitato diocesano per la preservazione della fede": carteggio 1962, relazione datt. riguardante la presenza 

dei testimoni di Geova a Massa s.d.,materiale a stampa vario tra cui n. 3 numeri del periodico "Con Roma!" 1962;  

4. cartellina "Comitato regionale antiblasfemo di Apuania Massa": carteggio 1939-1963; 

5. cartellina "Segretariato per la moralità": carteggio1962 - 1972 con allegati (in prevalenza relazioni del Segretariato 

moralità della Presidenza generale dell'A.C.I. [si segnala la presenza di materiale omologo nel fondo della Giunta 

diocesana di Massa di Azione cattolica, unità 305]; 

6. cartellina "Opera della regalità [di nostro Signore Gesù Cristo]": carteggio 1966 - 1969 e materiale grigio; 

7. cartellina "Opera diocesana Madonna del cavatore": carteggio 1960 - 1969; spartiti "Inno alla Madonna del cavatore" 

(A. Fucigna - A. Fabricotti) e "Inno ai SS. Quattro Martiri Coronati Patroni dei lavoratori del marmo" (F. Zaccagna - 

B. Pedri), manifesto a stampa; 

8. cartellina "ASCI (Associazione scautistica cattolica italiana)": periodici bollettini vari a stampa; 

9. cartellina "F.A.R.I. (Federazione attività ricreative italiane)": carteggio 1963, un numero della rivista "Stadium" 1971; 

10. cartellina "Centro Turistico Giovanile": carteggio 1963; 

11. cartellina "Ufficio diocesano pellegrinaggi" con tre sottocartelle: "Pellegrinaggi diocesani" (carteggio e allegati 1968 e 

materiale a stampa), "Opera pellegrinaggi paolini" (carteggio e allegati 1964-1965 e materiale a stampa), 

"Pellegrinaggi vari" (carteggio 1962 e materiale a stampa); 

12. cartellina "Gestione sale cinematografiche parrocchiali" (relazioni inviate dalle diverse sale cinematografiche 

parrocchiali di: Aulla, Marina di Carrara, Pieve a Fosciana, Piazza al Serchio, Corfino, Vinca, Filicaia, Torrite 1963, 

carteggio 1964-1967, materiale a stampa); 

13. cartellina "Ente dello spettacolo" (fascicolo datt. "Profilo dell'Ente dello spettacolo" Roma 1962); 

14. cartellina "Notiziario Studio Romano delle Comunicazioni Sociali": materiale a stampa 1965-1969; 

15. cartellina "Opera cardinal Ferrari": carteggio 1965-1973 e materiale a stampa; 

16. cartellina "A.I.A.R.T. (Associazione italiana ascoltatori radio telespettatori)": carteggio 1972-1975 e n. 2 numeri 

bollettino Il Telespettatore 1975; 

17. cartellina "Associazioni varie": materiale grigio AIART e Auto Lega Sacro Cuore 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 47 

 

UNITA' 58 

Faldone s. "3" con tit. in cost. "Settore organizzazioni cattoliche ..." contenente cml 8 ca. tra fascicoli, carte sciolte e 

materiale grigio condizionati in n. 3 cartelline cartacee: 
 

1. cartellina "Attività sociale" contenente 9 sottocartelle:  

 "CIF Centro italiano femminile": carteggio 1963-1970,  

 "Segretariato diocesano attività sociali": n. 5 numeri della rivista "ADIC: Agenzia di informazioni culturali" 

1962,  

 "Sindacato nazionale scuola media": carteggio 1969-1973,  

 fascicolo a stampa "Scuola media statale: orari e programmi d'insegnamento": contenuto coerente, 

 "Apostolato dei laici - UCID Unione cristiana imprenditori dirigenti": carteggio 1961-1962, un numero della 

rivista "Operare" 1961, n. 2 numeri del periodico "Responsabilità" 1962),  

 "Unione cattolica italiana commercianti": carteggio 1962-1963, un numero del periodico "Problemi del 

Commercio" 1972, 

 "Apostolato dei laici - Confederazione nazionale coltivatori diretti": carteggio 1963-1975, n. 8 numeri della 

rivista "Il Coltivatore Apuano" 1975-1976, un numero del "Notiziario Mensile per i Dirigenti 

dell'Organizzazione" 1972, marzo,  

 "ACAI Associazione cristiana artigiani italiani": carteggio 1962, n. 4 numeri della rivista "Italia Artigiana" 

1962; 1972-1973, n. 2 numeri de' "L'Artigianato d'Italia" 1970-1972, pubblicazione a stampa "Per una più valida 

ed efficace presenza dell'ACAI nel mondo artigiano" 1970", 

 "Movimento internazionale cattolico per la pace Pax Christi": un numero periodico "Pax Christi" 1966 e ritaglio 

del quotidiano "Avvenire" s.d.); 
 

2. cartellina "Azione familiare" contenente 4 sottocartelle: "Federazione nazionale delle associazioni tra le famiglie 

numerose" (Circolare 1962 e ritaglio del quotidiano "L'Osservatore Romano" 1958), "Associazione genitori" 

(carteggio 1971-1974 e ritaglio di quotidiano privo indicazione testata s.d.), "Istituto La Casa" (carteggio 1971), 

"Commissione per la pastorale della famiglia" (carteggio 1967 - 1971, manifesto a stampa s.d. e ritaglio del 

settimanale "Vita Apuana" s.d.); 
 

3. cartellina "Movimento focolarini" contenente carteggio 1972 e materiale grigio inerente attività ricreative anni '70 

sec. XX. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 48 

 

UNITA' 59 

Faldone s. "Cartella n. 5" con tit. in cost. "Settore attività politica: Comitato Civico dalle origini al 1970" cml 15 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte e materiale grigio condizionati in n. 13 cartelline cartacee: 
 

1. cartellina "Comunicazioni col Centro nazionale e provinciale": carteggio 1962, relazione "Lavoro svolto dal 

Comitato civico zonale di Apuania 1963", materiale grigio anni '70 sec. XX; 
 

2. cartellina "Corso di propagandisti": serie di dieci lezioni dattiloscritte tenutesi nell'ambito del Corso per 

propagandisti svolto a Milano 1946 2-5 apr.; 

 

3. cartellina "Elezioni amministrative 1946" (parzialmente coerente): memoria datt. relativa ai risultati delle elezioni 

nel Comune di Massa, ritaglio di quotidiano privo di riferimenti testata e datazione, volantino a stampa a cura dei 

Cattolici di Canevara; verbale adunanza della sezione di Canevara della Democrazia Cristiana 1951 apr. 14 e 

carteggio 1951; 
 

4. cartellina "Elezioni politiche 1948": carteggio 1948, n. 2 quaderni contenenti elenchi di elettori di Canevara 

(sezione maschile e sezione femminile) e n. 5 fotografie b/n riguardanti attività affissionistiche in Massa con 

lettera di accompagnamento 1948; 
 

5. cartellina "Elezioni politiche 1953": carteggio 1953, elenco di elettori in Canevara, materiale a stampa vario di 

propaganda politica; 
 

6. cartellina "Elezioni amministrative 1956": carteggio 1955-56, elenchi elettori in Canevara ed elenchi di candidati, 

facsimile scheda elettorale, ritagli di quotidiani, 
 

7. cartellina "Elezioni politiche 1958": carteggio 1949-58, materiale propagandistico vario datt. e a stampa, ritagli di 

quotidiani; 

 

8. cartellina "Elezioni amministrative 1960": n. speciale "Per la libertà" del settimanale "Vita Apuana" 1960 nov. 6 a 

c. del Comitato Civico di Apuania (si segnala l'articolo con ritratti e profili biografici dei candidati della DC al 

Consiglio Provinciale"); 
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9. cartellina "Elezioni amministrative 1962": lista a stampa dei candidati Democrazia Cristiana al Consiglio 

comunale di Massa, pubblicazione a stampa "Elezioni comunali Massa - elezioni provinciali: il 

programma dei comunisti" 1962, ritagli dei seguenti periodici: "Vita Apuana", "Torre Civica", "La 

Nazione", "Il Mattino", "Il Telegrafo" 1962, altro materiale a stampa inerente elezioni a livello nazionale 

1962; 
 

10. cartellina "Elezioni politiche 1963": ritagli del settimanale "Vita Apuana" 1963 e opuscolo "Fraterno 

invito per un altro dovere" Roma 1963 (presente in due copie); 
 

11. cartellina "Elezioni provinciali e comunali 1967": tre ritagli del quotidiano "La Nazione" 1967 e un 

numero del periodico "Democrazia" 1967; 
 

12. cartellina "Elezioni politiche 1968": carteggio 1968, copia della minuta di lettera datt. del vescovo Carlo 

Boiardi 1968 ago. 14, indirizzata a "Eminenza ill.a e rev.ma" contenente riepilogo dei risultati delle 

elezioni nel territorio della Diocesi e considerazioni personali, manifesto programmatico elettorale a 

stampa intestato al gruppo culturale massese "I Pochi", un numero del mensile "La Garfagnana" 1968, 

materiale grigio di propaganda politica; 
 

13. cartellina "Elezioni regionali, provinciali e comunali 1970": memoria ms. del Berti [1970], lista a stampa 

candidati elezioni comunali del Comune di Massa (lista n. 8), fac-simile scheda elettorale, ritagli di 

periodici: "Il Telegrafo", "La Nazione", "L'Avvenire", "L'Unità", "L'Osservatore Romano", "Controluce" 

1970; materiale grigio di propaganda politica. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 49 

 

UNITA' 60 

Faldone s. "Cartella n. 6" con tit. in cost. "Settore attività politica: Comitato Civico dal 1956 al 1980" contenente 

cml 15 ca. tra fascicoli e carte sciolte e materiale grigio condizionati in n. 7 cartelline cartacee [presente 

pubblicazione a stampa "Risultati delle consultazioni elettorali nella Provincia anni 1946-1968" edito dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura in Massa e Carrara 1970]: 
 

1. cartellina "Apostolato dei laici: Comitato civico": carteggio 1956-1963, n. 2 fascicoli datt. con riepilogo 

delle elezioni comunali e provinciali 1956-1960 relativo al territorio della Diocesi, un numero del 

settimanale "Vita Apuana" 1966; 
 

2. cartellina "Comitato civico. comunicazioni del Centro nazionale": carteggio 1964-1972, n. 6 numeri del 

periodico "Collegamento" 1971-1972; 
 

3. cartellina "Elezioni politiche 1972": carteggio 1972, fascicolo datt. con riepilogo elezioni 1948-1958 per 

il territorio della Diocesi, materiale a stampa vario relativo alle elezioni politiche 1972; 
 

4. cartellina "Elezioni amministrative 1975": lista datt. delle sezioni elettorali del Comune di Massa e diversi 

numeri di quotidiani a tiratura nazionale, nonché materiale a stampa vario relativo alle elezioni 

amministrative; 
 

5. cartellina "Elezioni politiche 1976": carteggio 1976, quadro riepilogativo delle preferenze per la Camera 

[Comune di Massa], n. 1 foto (soggetto: edicola con immagine sacra sulla quale si è impresso il simbolo di 

falce e martello), materiale a stampa vario, periodico e grigio, riguardante le elezioni politiche 1976, si 

segnala: "Il Coltivatore Apuano", organo della Federazione provinciale coltivatori diretti di Massa Carrara 

1976 mag. - giu.; "Proposta", organo del Movimento giovanile DC Massa e Carrara 1976 (numero unico); 

"L'Italia del Popolo" mensile di attualità politica di Massa 1976; 

 

6. cartellina "Elezioni politiche e europee 1979": carteggio 1979, materiale a stampa di propaganda politica 

e materiale a stampa vario, periodico e grigio, riguardante le elezioni 1979, si segnala: "Il Coltivatore 

Apuano" 1979 apr., e "Massa Nostra" 1979 (contiene internamente profili biografici dei candidati al Senato 

per la Democrazia Cristiana: Alberto Del Nero, Nello Balestracci, Dario Galassi); 
 

7. cartellina "Elezioni amministrative 1980": carteggio 1980, fac-simile scheda elettorale, materiale a 

stampa di propaganda politica e materiale a stampa vario, periodico e grigio, riguardante le elezioni 1980, si 

segnala: "Il Coltivatore Apuano" 1980 mag. e "Massa Informazioni" periodico del Comune di Massa mag. 

1980. 

 

sottoserie: II sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

11 unità archivistiche 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 50  

 

UNITA' 61  

Faldone s. "1" con tit. in cost. "1) Charitas italiana ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio di mons. 

Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '80 - '90 sec. XX condizionati in n. 13 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Servizio migranti";  

2. cartellina "Opere pontificie missionarie";  

3. cartellina "Le missioni estere, opere pontificie missionarie e giornata missionaria"; 

4. cartellina "Caritas diocesana";  

5. cartellina "Commissione fraterno aiuto cristiano. Aiuto alle missioni. Corrispondenza con i missionari. 1) 

P. Alejo Ciambella=Nicaragua 2) P. Gianfranco Lazzoni=Centrafrica, 3) Istituto Suore Missionarie"; 

6. cartellina "Caritas italiana";  

7. cartellina "Assistenza ai sordomuti";  

8. cartellina "Linea telefonica amica";  

9. cartellina "Inchiesta Il laicato ed il suo ruolo nella Chiesa"; 

10. cartellina "Associazione Italiana Amici dei Lebbrosi";  

11. cartellina "Pia opera San Giuseppe Cafasso per i carcerati";  

12. cartellina "Ufficio Missionario Diocesano"; 

13. cartellina "Movimento Apostolico Ciechi".  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 51  

 

UNITA' 62  

Faldone s. 2 con tit. in cost. "1) Conferenze di San Vin[cenzo] ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: 

carteggio di mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '70 - '90 sec. XX, condizionati in n. 13 

cartelline cartacee: 
  

1. cartellina "Aiuto alla Chiesa che soffre: l'Eco dell'Amore; Mani Tese e La Chiesa del Silenzio"; 

2. cartellina "Associazione Silenziosi operai della Croce, Volontari della Sofferenza";  

3. cartellina "Terra Santa"; 

4. cartellina "AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue";  

5. cartellina "UNITALSI";  

6. cartellina "CEIAL";  

7. cartellina "Croce Rossa Italiana"; 

8. cartellina "Centro per la fraternità degli anziani";  

9. cartellina "Commissione FAC Comunità oranti dell'OARI";  

10. cartellina "Dame di carità = oggi: Gruppi volontariato vincenziano ...";  

11. cartellina "Conferenze di San Vincenzo"; 

12. cartellina "Commissione Fraterno aiuto cristiano; Aiuto alla Chiesa che soffre";  

13. cartellina "Movimento FAC Fraterno Aiuto Cristiano: dal 1976 al ...".  
 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 52  

 

UNITA' 63  

Faldone s. "3" con tit. in cost. "1) Università cattolica del Sacro Cuore ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: 

carteggio di mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '70 - '90 sec. XX, condizionati in n. 10 

cartelline cartacee:  

1. cartellina "Deputazione di storia patria per le Provincie Modenesi. Sezione di Massa";  

2. cartellina "Istituto internazionale di Studi liguri";  

3. cartellina "AIART. Associazione Italiana Ascoltatori Radio Televisione";  

4. cartellina "Unione italiana esperantisti cattolici";  

5. cartellina "Apostolato dei laici, Lega universale cattolica educatori (LUCE)";  

6. cartellina "Associazione scuola e famiglia"; 

7. cartellina "FIDAE. Federazione istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica"; 

8. cartellina "UCIIM. Unione cattolica insegnanti medi";  

9. cartellina "Centro di studio Garfaniana antiqua. Castelnuovo Garfagnana";  

10. cartellina "Accademia dei rinnovati in Massa".  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 53  

 

UNITA' 64  

Faldone s. "4" con tit. in cost. "1) Studium Christi Diocesano ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio 

di mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '70 - '90 sec. XX, condizionati in n. 14 cartelline 

cartacee:  
 

1. cartellina "ANSPI"; 

2. cartellina "Istituto di cultura San Paolo"; 

3. cartellina "Corale Pier A. Guglielmi"; 

4. cartellina "Associazione Giuseppe Taliercio"; 

5. cartellina "AICS. Associazione Italiana Cultura Sport"; 

6. cartellina "Centro Culturale Apuano"; 

7. cartellina "UCSI. Unione Cattolica Stampa Italiana"; 

8. cartellina "Centro Culturale Atlantide. Sez. T. Guerrini"; 

9. cartellina "Corale L. Perosi"; 

10. cartellina "Tele Monti Mare"; 

11. cartellina "Associazione nazionale amici del presepio"; 

12. cartellina "Centro Studi Diocesano Studium Christi"; 

13. cartellina "CSI Centro Sportivo Italiano"; 

14. cartellina "Associazione Morale Cattolica Italiana". 

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 22, BUSTA 54 

  

UNITA' 65  

Faldone s. "5" con tit. in cost. "1) Terz'Ordine Francescano ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio 

di mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '60-'90 sec. XX, condizionati in n. 6 cartelline 

cartacee:  
 

1. cartellina "Apostolato della preghiera: elenco degli animatori e delle animatrici"; 

2. cartellina "Apostolato della preghiera" contenente: n. 2 registri di verbali adunanze 1969-1976 e1979-1980; 

n. 2 registri di ascritti, libro cassa dell'associazione per gli anni 1973-1987, quaderno "Consacrazione di 

neonati al sacro Cuore di Gesù anno 1948" redatto 1961; 

3. cartellina "Apostolato della Preghiera. Movimento eucaristco giovanile"; 

4. cartellina "Opera della Regalità";  

5. cartellina "ADP Primo venerdì dei giovani al vicariato di Massa";  

6. cartellina "Sussidi di spiritualità".  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 55  

 

UNITA' 66  

Faldone s. "6" con tit. in cost. "1) Opera delle vocazioni ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio di 

mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '80-'90 sec. XX, condizionati in n. 11 cartelline 

cartacee:  
 

1. cartellina "Opera delle vocazioni"; 

2. cartellina "Diaconato permanente"; 

3. cartellina "Movimento sacerdotale mariano";  

4. cartellina "Unione apostolica del clero";  

5. cartellina "FACI Federazione nazionale del clero";  

6. cartellina "Associazione parrocchiale chierichetti"; 

7. cartellina "Associazione familiari del clero";  

8. cartellina "Associazioni e movimenti cattolici, Federazione italiana assistenza ai sacerdoti"; 

9. cartellina "Serra club di Massa Carrara"; 

10. cartellina "Associazione sacerdotale Catena della grande misericordia";  

11. cartellina "Movimenti sacerdotali non approvati dalla Chiesa e in dissenso con essa".  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 56  
 
UNITA' 67  
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Faldone s. "7" con tit. in cost. "1) Comunione e liberazione ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio 

di mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '70-'90 sec. XX, condizionati in n. 10 cartelline 

cartacee:  
 

1. cartellina "FIVL. Associazione apuana volontari della liberta; Associazione nazionale volontari della libertà";  

2. cartellina "Democrazia Cristiana";  

3. cartellina "Società operaia (Luigi Gedda)";  

4. cartellina "Centro italiano femminile"; 

5. cartellina "Cristiani e società italiana: contributi per il movimento popolare";  

6. cartellina "Movimento operaio lavoratori cristiani e Movimento lavoratori cristiani";  

7. cartellina "Associazione coltivatori diretti";  

8. cartellina "Focolarini";  

9. cartellina "Comunione e liberazione"; 

10. cartellina "Associazione nazionale partigiani italiani".  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 57  

 

UNITA' 68  

Faldone s. "8" con tit. in cost. "1) Movimento per la vita ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio di 

mons. Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '70-'90 sec. XX, condizionati in n. 15 cartelline 

cartacee:  
 

1. cartellina "Movimento familiare cristiano";  

2. cartellina "Movimento per la vita"; 

3. cartellina "Associazione internazionale Pro familia (Via del Gelsomino 46/50 = 0055 Roma)"; 

4. cartellina "Opus Dei"; 

5. cartellina "Associazioni e movimenti cattolici: Movimento Adveniat regnum"; 

6. cartellina "Associazioni e movimenti cattolici: Nomadelfia"; 

7. cartellina "Associazione biblica italiana"; 

8. cartellina "Settimane sociali dei cattolici italiani"; 

9. cartellina "Movimento di spiritualità vedovile Madonnina del Grappa"; 

10. cartellina "Opera diocesana pellegrinaggi"; 

11. cartellina "Associazione cardinal Ferrari"; 

12. cartellina "Società apuana turismo"; 

13. cartellina "Comitato cittadino per far riconoscere Massa città martire"; 

14. cartellina "Movimento apostolico ciechi"; 

15. cartellina "Associazione dei carismatici". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 58 

 

UNITA' 69  

Faldone s. "9" con tit. in cost. "1) Azione cattolica ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio di mons. 

Berti con diverse associazioni e materiale grigio anni '90 sec. XX, parzialmente condizionato in una cartellina 

cartacea 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 59 

 

UNITA' 70 

Faldone s. "10" con tit. in cost. "1) Confraternita della dottrina cristiana ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte 

condizionate in n. 12 cartelline cartacee: carteggio e atti relativi alla scuola parrocchiale della dottrina cristiana 

presso la parrocchia di Massa cattedrale per gli anni 1989-1991 [data la presenza di elenchi di nominativi di 

comunicandi e cresimandi, la documentazione è esclusa dalla consultazione ai sensi di legge]. 

. 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 60 

 

UNITA' 71 

Faldone di reimpiego e privo di segnatura con tit. in cost. "Azione cattolica al 1989" contenente registri, 

quaderni e carte sciolte anni '60-'80 sec. XX, parzialmente condizionati in n. 8 cartelline cartacee: 
 

- registro "Triennio 1986-1989" (fuori cartella) con verbali di riunioni per "relazioni catechesi"; 

- cartellina "Settore adulti" contenente n. 2 quaderni di verbali di riunioni 1985-1986; 1983-1989 e carteggio 

anni '80 sec. XX; 
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- cartellina"Settore giovani"; 

- cartellina "Azione cattolica italiana: rapporti con il centro nazionale"; 

- cartellina "Settore ragazzi"; 

- cartellina "Iniziative comuni"; si segnala la presenza di documenti di natura contabile e amministrativa; 

- cartellina "Azione cattolica italiana: appunti per una storia dell'ACI nella Diocesi di Apuania"; 

- cartellina "Profili di dirigenti e di ascritti all'ACI della Diocesi di Apuania"; 

- cartellina "Rapporti col centro diocesano" 

 
serie: Istruzione religiosa sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
19 unità archivistiche 
 

Materiale riguardante l'attività catechistica svolta nella Parrocchia di Massa nel periodo 1910-1980, con 

particolare riferimento all'opera della Confraternita della dottrina cristiana, che fu eretta in Massa dal vescovo 

Arduino Terzi il 6 febbraio 1937, in obbedienza alle disposizioni contenute nell'enciclica "Acerbo nimis" del 15 

aprile 1905, con la quale Pio X aveva prescritto l'erezione di una Confraternita della dottrina cristiana in ogni 

parrocchia cattolica. In particolare il materiale comprende: carteggio (in gran parte con l'Ufficio catechistico 

diocesano e con le famiglie degli alunni), elenchi di alunni, elenchi di comunicandi e cresimandi, certificati di 

battesimo, elaborati di bambini in occasione di concorsi catechistici, fotografie, materiale a stampa.  

Si segnala, all'interno dell'unità 72, in busta 61, il diploma originale di erezione della Confraternita della dottrina 

cristiana in Massa concesso dal vescovo Cristoforo Arduino Terzi 1937 feb. 6. 
 
 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTE 61 / 62  

 

UNITA' 72  

Faldone con tit. in cost. "Settore Istruzione religiosa ..." contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte sciolte 

condizionati in n. 7 cartelle; per motivi di consistenza l'unità è stata condizionata in due buste distinte:  

 

[COLL. BUSTA 61]  
 

1. cartellina "Confraternita della Dottrina cristiana, organizzazione, consiglio direttivo": diploma di erezione 

della Confraternita della Dottrina cristiana in Massa concesso dal vescovo Terzi 1937 feb. 6; 
 

2. cartellina "Relazioni con l'Ufficio catechistico diocesano di Massa Carrara": carteggio 1961-1971, 

contiene anche fascicolo ciclostilato "Guida per la missione catechistica" Apuania 1962;  
 

3. cartellina "Rapporti con le famiglie": carteggio 1968-1971, contiene anche avvisi a stampa coevi; 
 

4. cartellina "Premiazioni catechistiche": carteggio 1969, elenchi premiati anni scolastici 1965-1966, 1966-

1967, 1968-1969, 1969-1970 e 1970-1971, diplomi di benemerenza prestampati non compilati, n. 7 

fotografie b/n e 2 col. relative a premiazione 1967, n. 12 fotografie col. prive di indicazioni, elenchi di 

partecipanti al pellegrinaggio a Montenero 1969; 
 

5. cartellina "Prime Comunioni e Cresime": elenchi di comunicandi e cresimandi 1965-1970 ed elaborati di 

bambini, presenti n. 2 foto "Prime comunioni", "Processione Corpus Domini" giugno 1970 b/n (Foto 

Leone Massa) e n. 16 fotografie b/n aventi per soggetto modelli vari di abiti da prima comunione per 

bambine, tra questi il modello "approvato dal Collegio dei parroci della città di Massa per le parrocchie 

della Cattedrale, di S. Sebastiano, Borgo del Ponte, Le Grazie, Madonna del Monte";  
 

6. cartellina "Sussidi didattici": appunto ms. e materiale a stampa vario; 

 

[COLL. BUSTA 62]  

7. cartellina "Registri generali dal 1915": registro legato in cartone 1910-1912, cml 1 ca. di carte sciolte 

condizionate per annualità: elenchi di alunni della scuola di catechismo 1918-1930, n. 2 cartelline 

cartacee contenenti fascicoli e carte sciolte con elenchi di alunni "1940-1942", "1948-1956", n. 12 

registri 1955-1962, n. 1 registro non compilato "Registri generali della scuola parrocchiale della Dottrina 

cristiana dall'anno 1962": n. 29 regg. di formato medio e piccolo 1962-1971; presenti in all. carte sciolte 

mss.: elenchi di alunni.  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 63  

 

UNITA' 73  

Faldone con tit. in cost. "Confraternita della Dottrina cristiana 1971-1976" contenente cml 12 ca. tra fascicoli, 

carte sciolte condizionati in n. 8 cartelle: 
  

1. cartellina "Relazioni con l'Ufficio catechistico diocesano in Massa": carteggio 1971-1976; 

2. cartellina "Scuola parrocchiale di catechismo anno scolastico 1971-1972": carteggio, n. 2 registri anno s. 

1971/72, elenchi di partecipanti al corso per la Prima Comunione e per la Cresima 1972, elenchi di 

alunni premiati, "Dati statistici sulle attività catechistiche";  

3. cartellina "Scuola parrocchiale di catechismo anno scolastico 1972-1973": n. 2 registri anno s. 1972/73, 

cml 2 ca. di carte sciolte condizionate in n. 4 sottocartelle: "Circolari" 1972-1973, "Prima Comunione 

1973" (certificati di battesimo), "Santa Cresima" 1973 (certificati battesimo), "Premiazione 1973" 

(carteggio ed elenchi di premiati); 

4. cartellina "Concorso Presepio 1972 nella Basilica cattedrale di Massa": disegni realizzati da bambini;  

5. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana 1973-1974" contenente quattro sottocartelle: 

"Circolari" 1974, "Riassunti quadrimestrali, esami e premiazioni catechistiche" (carteggio ed elenchi di 

premiati 1973-74), "Prima Comunione maggio 1974" (elenchi di comunicandi e certificati di battesimo), 

"Cresima giugno 1974"(elenchi di comunicandi e certificati di battesimo); 

6. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana 1973-1974" contenente quattro sottocartelle: 

"Prima Comunione maggio 1975" (elenchi di comunicandi e certificati), "Cresima maggio 1975" 

(elenchi di comunicandi, fedi e certificati), "Relazioni quadrimestrali ed esami anno 1974-75", 

"Premiazione catechistica 1974-75" (carteggio ed elenchi di premiati);  

7. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana 1975-76: elenchi degli alunni con le votazioni 

quadrimestrali": n. 1 registro e carte sciolte; 

8. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana: ammissione alla Cresima nel 1976": dichiarazioni 

di padrini e madrine, elenchi di bambini ammessi, certificati di battesimo.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 64 

  

UNITA' 74  

Faldone con tit. in cost. "Confraternita della Dottrina Cristiana 1976-1980" contenente cml 15 ca. tra fascicoli e 

carte sciolte condizionati in n. 22 cartelle:  
 

1. cartellina "Relazioni con l'Ufficio catechistico dall'anno 1976 all'anno 1980": carteggio 1976-1980, in 

allegato ritagli di quotidiani; 

2. cartellina "Rapporti con le famiglie degli alunni della scuola parrocchiale della Dottrina cristiana dal 

1976": carteggio 1976-1980;  

3. cartellina "Rapporti con le famiglie degli alunni della scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno 

scolastico 1977-1978": carteggio e certificati di battesimo;  

4. cartellina "Anno catechistico 1975-1976: elenco e punteggio degli alunni: premiazione catechistica": 

elenchi di alunni premiati, certificati di battesimo, prospetti di voti di profitto e condotta 1975-1976 

condizionati in n. 4 sottocartelle; 

5. cartellina "Elenco alunni che hanno frequentato nell'anno 1976-1977";  

6. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1976-1977: corso della Comunione ": 

carteggio, elenchi di alunni, certificati di battesimo; 

7. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1976-1977: corso della santa 

Cresima": elenchi di alunni, certificati di battesimo;  

8. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1977-1978: elenco alunni": contiene 

elenchi di alunni, n. 3 quaderni "Diario del catechista";  

9. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1977-1978: rapporti con le 

insegnanti": carteggio; 

10. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1977-1978: Sussidi didattici": 

materiale a stampa; 

11. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1977-1978: Prima Comunione": 

elenchi di alunni e certificati di battesimo;  

12. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1977-1978: santa Cresima": elenchi 

e certificati di battesimo; 

13. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1978-1979: elenco di alunni sezione 

A e sezione B";  

14. cartellina "Cresimati 1979, Pentecoste 3 giugno": elenchi e certificati di battesimo;  
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15. cartellina "Prima Comunione 1979": elenchi e certificati di battesimo;  

16. cartellina "Ammessi alla Prima Comunione 1980 e certificati di battesimo";  

17. cartellina "Alunni ammessi alla santa Cresima 1980": elenchi di alunni e certificati di battesimo; 

18. cartellina "Gita catechistica all'Argegna anno catech. 1979-1980": carteggio ed elenco di partecipanti;  

19. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno catech. 1979-1980: elenco degli alunni, 

incontri con i genitori e formulario per il mandato dei catechisti": carteggio 1979-1980, elenchi e 

moduli a stampa;  

20. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana: moduli vari": modulistica;  

21. cartellina "Corso di cultura religiosa per adulti: dispense": fascicolo datt. con dispensa e materiale 

grigio 1977; 

22. cartellina "Confraternita della Dottrina cristiana: istruzione religiosa agli adulti: i dieci comandamenti": 

materiale a stampa anni '70 sec. XX.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 65  

 

UNITA' 75  

Faldone con tit. in cost. "Confraternita della Dottrina Cristiana dal 1980-1981 al 1984-1994" contenente cml 15 

ca. tra fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 14 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Rapporti con l'Ufficio catechistico 1980-1984": carteggio;  

2. cartellina "Scuola parrocchiale della Dottrina cristiana anno sc. 1980-1981": carteggio 1980, prospetti di 

voti degli alunni, elenchi di partecipanti a gite, elenchi di alunni frequentanti corsi di catechismo, elenco 

di cresimandi, n. 9 quaderni "Diario del catechista", risposte al questionario "Dove hai partecipato alla 

santa messa durante le vacanze?";  

3. cartellina "Alunni ammessi alla prima comunione 1981 maggio 31": elenchi di alunni, certificati di 

battesimo, risposte al questionario "Dove hai partecipato alla santa messa durante le vacanze?", n. 1 

quaderno di alunno;  

4. cartellina "Alunni ammessi alla santa cresima 1981": elenchi e certificati; 

5. cartellina "Anno catechistico 1981-1982: elenco ascritti, registri di classe e premiazione catechistica": 

carteggio 1981, registro delle iscrizioni 1981-1982, n. 5 quaderni "Diario del catechista", n. 2 quaderni 

con elenchi di ascritti; 

6. cartellina "Gita catechistica a Loppiano [FI] 1982": carteggio 1982, elenchi di partecipanti, elenchi di 

premiati, n. 5 testi elaborati dai bambini, materiale a stampa; 

7. cartellina "Anno catech. 1981-1982: santa cresima": elenchi e certificati; 

8. cartellina "Anno catech. 1981-1982: prima comunione": elenchi; 

9. cartellina "Anno catech. 1982-1983: circolari, elenco di alunni e registro di classe"; 

10. cartellina "Anno catech. 1982.1983: ammessi alla prima comunione": elenchi e certificati; 

11. cartellina "Anno catech. 1982-1983: ammessi alla cresima": elenchi e certificati; 

12. cartellina "Premiazione catechistica 1982-1983": carteggio 1984, elenchi di bambini con relativa 

valutazione, risposte al questionario "Dove hai partecipato alla santa messa durante le vacanze?"; 

13. cartellina "Alunni ammessi alla prima comunione: anno catech. 1983-1984": carteggio, registro tenuto 

dall'insegnante suor Albertina Fregosi, quaderno di alunno, elenchi di alunni, certificati; 

14. cartellina "Elenco degli alunni ammessi alla santa cresima: anno catech. 1983-1984": elenchi e certificati. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 66 

 

UNITA' 76 

Faldone con tit. in cost. "Confraternita della Dottrina cristiana 1984 -...- 1989" contenente cml 15 ca. tra 

fascicoli, carte sciolte condizionati in n. 22 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Circolari dell'Ufficio catechistico diocesano al 1984 al 1989": circolari 1984-1987, contiene 

anche opuscoli e manifesti a stampa; 

2. cartellina "Scuola parrocchiale di catechismo: circolari": circolari 1984-1986; 

3. cartellina "Elenco degli ascritti anno cat. 1984-85": carteggio ed elenchi; 

4. cartellina "Elenco di coloro che riceveranno la prima comunione il 2 giugno 1985": elenchi, certificati di 

battesimo e elaborati di bambini; 

5. cartellina "Anno cat. 1986-1987: corso di preparazione alla Santa Comunione": c.s.; 

6. cartellina "Anno cat. 1985-1986: elenco degli alunni": elenchi di ascritti; 

7. cartellina "Anno cat. 1985-1986: elenco degli alunni": carteggio, relazione attività ed elenchi; 

8. cartellina "Gita catechistica a Loffiano 15 giugno 1986": carteggio, elenco di partecipanti, fotografia a 

colori; 
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9. cartellina "Pellegrinaggio parrocchiale in Argegna 23 agosto 1986": carteggio ed elenco partecipanti; 

10. cartellina "Anno 1986: prima confessione prima comunione": elenchi, certificati di battesimo e elaborati 

di bambini; 

11. cartellina "Elenco degli alunni delle classi ... [scuola parrocchiale]": carteggio, elenchi di iscritti, elenchi 

di insegnanti, elenchi di premiati 1986-1987; 

12. cartellina "Anno cat. 1986: elenco e documenti dei cresimandi": elenchi e certificati di battesimo; 

13. cartellina "Anno catechistico 1986-1987": circolari, avvisi, elenchi di "già cresimati": 

14. cartellina "Anno sc- 1986-1987: corso di preparazione alla santa cresima": carteggio, elenchi di 

cresimandi, certificati di battesimo; 

15. cartellina "Gita catechistica a Savona 1987": elenchi di partecipanti e programma; 

16. cartellina "Elenco dei cresimandi 26 maggio 1985": elenchi, certificati di battesimo; 

17. cartellina "Scuola cat. parr. 1987-1988: elenco degli alunni": carteggio ed elenchi; 

18. cartellina "Cresimandi dell'anno 1988: 22 maggio 1988": elenchi e certificati di battesimo; 

19. cartellina "Elenco degli alunni della prima comunione 29 maggio 1988": c.s.; 

20. cartellina "Anno cat. 1988-1989: alunni delle classi 1a, 2a, 4a e 5a": elenchi, programmi di attività; 

21. cartellina "Anno cat. 1988-1989: alunni della santa cresima 14 maggio 1989": elenchi, certificati di 

battesimo ed elaborati di bambini; 

22. cartellina "Anno cat. 1988-1989: alunni della prima comunione": carteggio, elenchi, elaborati di 

bambini e attestati. 

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 67 

 

UNITA' 77 

Faldone con tit. in cost. "Settore Istruzione religiosa ..." contenente cml 15 ca. tra fascicoli, carte sciolte 

condizionati in n. 26 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Diffusione della buona stampa ..." contenente quattro sottocartelle: "Buona stampa: L'Avvenire 

d'Italia" (carteggio 1961-1967), "Corrispondenza e notizie riguardanti Vita Apuana" (carteggio 1962-

1982 e un numero di "Vita Apuana" 1971), "Corrispondenza con Vita Apuana" (carteggio e materiale 

preparatorio per articoli 1971-1973, lettera datt. del professor Martini al vescovo Boiardi 1968 giu. 3 in 

relazione all'indagine sull'istruzione religiosa nelle scuole della Provincia, memoria datt. [del Berti] 

relativa al conferimento del titolo di basilica minore alla cattedrale di Massa; indice privo d'indicazioni), 

"Relazioni con la stampa: comunicati stampa" (carteggio 1964-1971, testo datt. di un articolo da 

pubblicarsi in "Vita Apuana" [1970 lug. 20]); 

2. cartellina "Tipografia S. Gaudenzio: corrispondenza 1964-1992": contenuto coerente 1964-1982; 

3. cartellina "Bollettino parrocchiale: anno 1964": numeri del periodico 1964-1965; 

4. cartellina "Diffusione buona stampa: corrispondenza varia": carteggio 1961-1966, presenti alcuni numeri 

di periodici vari; 

5. cartellina "Corsi di cultura religiosa prima del 1963": carteggio, avvisi e manifesti a stampa anni '40 - 

1962; 

6. cartellina "Corso di lettura biblica": appunti vari inerenti il corso [anni '60-'70 sec. XX]; 

7. cartellina "Cultura religiosa 1965": programma della settimana liturgica; 

8. cartellina "Sacre missioni a conclusione del Giubileo del Concilio 19-29 maggio 1966": carteggio; 

9. cartellina "Cultura religiosa agli adulti 13, 20, 27 marzo 1969": manifesti a stampa e programma; 

10. cartellina "Istruzione religiosa 1971": carteggio; 

11. cartellina "1976": carteggio in materia di istruzione religiosa; 

12. cartellina "Anno 1977": c.s.; 

13. cartellina "Anno 1978": c.s.; 

14. cartellina "Anno 1979": c.s.; 

15. cartellina "1980": c.s.; 

16. cartellina "Cultura religiosa 1981": carteggio e manifesti a stampa; 

17. cartellina "Settimana per l'Unione dei cristiani (...), quaresima 1982, corso orientamento sulla famiglia 

(...), Triduo di preparazione al 50° anniversario della prima messa di mons. Antonio Lemmi maggio 

1982, settimana liturgica (...)": carteggio, programmi e manifesti a stampa 1982; 

18. cartellina "1983 Centro studi di storia locale: iniziative culturali, corso di cultura sull'Anno Santo ..., 

corso (...) sul matrimonio e sulla famiglia": c.s.; 

19. cartellina "Corso di cultura religiosa sul battesimo 1985": carteggio e appunti di catechesi; 

20. cartellina "Istruzione religiosa 1986": carteggio, programmi e manifesti a stampa; 

21. cartellina "Corsi di istruzione religiosa 1987": c.s.; 
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22. cartellina "Conferenze per l'unità della Chiesa e sulla dignità della donna 1988": testi datt. privi di 

indicazione di autore, programmi e ritagli del settimanale "Vita Apuana"; 

23. cartellina "Lezioni di cultura religiosa 1989": carteggio e programmi del ciclo di conferenze; 

24. cartellina "Anno 1990 Anno santo ...": programma attività e opuscoli a stampa; 

25. cartellina "1991": carteggio 1991-1992 e avvisi; 

26. cartellina "Anno 1992: settimana per l'unità dei cristiani, riflessioni e preghiere - discorso 

dell'archimandrito di Genova ...": programmi, avvisi e minuta ms. anonima di intervento. 

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 68 

 

UNITA' 78 

Cartellina cartacea "Corso di educazione all'amore umano per adolescenti ... anno 1984" contenente carte sciolte 

datt. parzialmente legate con graffette metalliche: materiale didattico, programma del corso e manifesto a 

stampa. 

 

UNITA' 79 

Cartellina cartacea "Corso di catechesi" contenente n. 8 fascicoli costituiti da carte sciolte legate con graffette 

metalliche: materiale didattico per corso di catechisti parrocchiali redatto dal prof. M. Rosario s.d. 

 

UNITA' 80 

Cartellina cartacea "1) Corso di mariologia: riflessioni sulla presenza di Maria sulla vita della Chiesa; 2) 

Attualità di Maria sulla Chiesa": contenente materiale grigio anni '70 - '80 sec. XX; si segnala:  

- bozza datt. dello studio di E. Luini "Il Culto della Vergine Maria" 1980; 

- fascicolo ciclostilato "Riflessioni sulla vita di Maria nella Chiesa: conferenze tenute nel mese di febbraio 

1977 presso l'auditorium di San Sebastiano in Massa". 

 

UNITA' 81 

Faldone con tit. in cost. "Università Cattolica del Sacro Cuore ..." contenente cml 8 ca. tra pubblicazioni 

periodiche, letteratura grigia e carte sciolte condizionate in n. 4 cartelline; si segnala la presenza di materiale 

documentario (carteggio 1963-1976) all'interno della cartellina "Università cattolica del Sacro Cuore: 

corrispondenza". 

 
sottoserie: Elaborati prodotti da alunni sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
9 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 69  

 

UNITA' 82  

Volume con coperta nera e dorso verde tit. est. "Concorso Pastor Angelicus 2 marzo 1956" indetto dalla 

Confraternita della Dottrina cristiana fra gli alunni delle scuole elementari e della scuola parrocchiale di 

catechismo di Canevara 

 

UNITA' 83  

Volume con coperta rossa con tit. in cost. "Anno della fede 1967-1968" contenente elaborati mss. realizzati dagli 

alunni della scuola privata Maria Immacolata in Massa durante il periodo 1967-1968; contiene anche, all'inizio, 

testo datt. riguardante le attività svolte dalla Parrocchia nello stesso periodo e il programma della manifestazione 

di chiusura dell'Anno della fede.  

 

UNITA' 84  

Volume con coperta nera con tit. in cost. "Le venti lezioni: scuola di Volpigliano" contenente elaborati mss. 

degli alunni 1974-1975.  

 

UNITA' 85  

Volume con coperta blu con tit. in cost. "Scuole elementari Galileo Galilei Massa Volpigliano sezione III B: 

venti lezioni di religione" contenente elaborati mss. degli alunni 1975-1976.  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 70  

 

UNITA' 86  

Unità suddivisa in n. 3 volumi con coperta rossa e tit. in cost. "Commemorazione del 150° anniversario della 

Diocesi di Apuania ..." contenente elaborati mss. degli alunni di diverse scuole elementari di Massa 1972.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 71 

  

UNITA' 87  

Volume con coperta blu con tit. in cost. "Ricordo dell'Anno Santo 1974 e 1975" contenente testi mss. e disegni 

realizzati da alunni delle classi III, IV, V della scuola elementare Dante Alighieri in via Palestro, e delle classi V 

A e V B della scuola Galileo Galilei di Volpigliano, a c. 1 dedica al direttore didattico Guerrino Mutti.  

 

UNITA' 88  

Volume con coperta nera con tit. in cost. "Lezioni religione" contenente testi datt. di lezioni ed elaborati mss. 

degli alunni della scuola elementare Galileo Galilei di Volpigliano, anno scolastico 1981-1982.  

 

UNITA' 89  

Busta plastificata marrone con titolo in costola "Scuola elementare Galileo Galilei Volpigliano di Massa (MS): 

lezioni ed iniziative del 1976/77" contenente cml 4 ca. di carte sciolte: disegni e testi dei bambini.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 72  

 

UNITA' 90  

Faldone con tit. in cost. "Elaborati alunni scuole elementari (scuole catechismo) 1983/1984, 1987/1988" 

contenente cml 15 ca. di carte sciolte mss. condizionate in n. 12 cartelline cartacee. 

 
serie: Attività diocesane e parrocchiali 1977-1984 

 
3 unità archivistiche 

 

Miscellanea costituita dal carteggio di monsignor Berti con diversi e, in commistione, da periodici, ritagli di 

quotidiani e materiale grigio riguardanti le attività svolte dalla Diocesi e dalla Parrocchia di Massa cattedrale 

negli anni ’70-’80 sec. XX. Tra le varie iniziative si segnala: “Missioni diocesane”, "Inchiesta: Che ne pensi del 

cristianesimo", “Questionario dei parroci: rilievi sociologici dello stato delle parrocchie in cui sono state tenute 

le missioni", “Peregrinatio Mariae”, “Comitato per l'erezione di una statua alla Madonna di Fatima sul monte 

Sagro”, “Anno Santo della redenzione 1983-1984". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTE 73 / 74  

 

UNITA' 91  

Faldone segnato "cartella n.10" con tit. in cost. "Reparto: memorie e documenti; categoria: avvenimenti 

straordinari ...": contenente cml 20 ca. di carte sciolte parzialmente condizionate in 7 cartelline e una busta; per 

motivi di consistenza l'unità è stata condizionata in due buste distinte:  
 

[COLL. BUSTA 73]  
 

- cartellina "Sacre missioni: missione diocesana dell'anno 1977, copie dei messaggi inviate con i palloncini 

dai ragazzi e rispose ottenute": cml 5 ca. di carte sciolte mss. (in originale e in fotocopia); 
 

- busta "Inchiesta che ne pensi del Cristianesimo": risposte datt. ai questionari e prospetti mss. statistici 

riepilogativi [anni '70 sec. XX], moduli mss. su prestampato "Missione cittadina Massa: scheda per il 

missionario" 1978;  
 

- cartellina "Questionario dei parroci: rilievi sociologici dello stato delle Parrocchie in cui sono state tenute le 

missioni": carteggio, relazioni e risposte ai questionari datt. 1977-1978;  
 

- cartellina "Documenti e notizie vari": carteggio ms. e datt. 1978, in allegato modulistica in bianco, opuscoli 

e ritagli di periodici coevi; 
 

- n. 2 cartelloni di grandi dimensioni: "Programma della missione esposto al pubblico" con programma 

"Missione cittadina" 11- 26 febbraio[1978] ed "Elenco famiglie visitate" 1978 (in allegato cml 3 ca. di 

cartoncini con scheda invito del missionario); 
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- cartellina "Iniziative parrocchiali in preparazione alle missioni": carteggio 1977 e materiale grigio inerente 

le missioni cittadine 1978; 
 

- n. 2 "quaderni delle missioni": contenenti schede prestampate con inserimento disegni e testi di alunni 

[1977-1978],  

 

[COLL. BUSTA 74]  
 

- cartellina "Direttive e comunicazioni del Comitato diocesano": circolari e lettere datt. dell'ufficio 

catechistico diocesano in Massa 1977; in allegato materiale grigio edito a cura dell'ente;  
 

cartellina "Realizzazione della Missione": circolari e lettere di autorità diverse 1977-1978; relazione sulla 

missione svolta nella parrocchia della cattedrale dai padri Cappuccini 1979 (con dettaglio dei nominativi e 

delle attività svolte), risposte ai questionari "Che ne pensi del cristianesimo" Conferenza italiana superiori 

provinciali Cappuccini; 
 

- cartellina "Che ne pensi del Cristianesimo: risposte ai questionari della Parrocchia della Madonna del 

Monte": mss. su prestampati s.d.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 75  

 

UNITA' 92  

Faldone segnato "cat. n. 2" con tit. in cost. "Settore Memorie e documenti: avvenimenti straordinari dal 1976 al 

1980" contenente cml 15 ca. tra carte sciolte, periodici, ritagli di quotidiani e materiale grigio condizionati in 19 

cartelline cartacee; si segnala la presenza di materiale documentario nelle seguenti cartelline:  
 

- cartellina "Il Sinodo dei vescovi 26 settembre 1980": circolare a stampa della Commissione diocesana 

famiglia in Massa 1980 set. 27 (con allegati circolare del vescovo Aldo Forzoni s.d e lettera del pontefice 

Giovanni Paolo II 1980 ago. 15 ai vescovi ai parroci e ai fedeli) e manifesto a stampa;  
 

- cartellina "Archivio storico: a) settimana delle comunicazioni sociali; b) prima mostra delle comunicazioni 

sociali nella Diocesi di Apuania 21-27 gennaio 1980" contenente carteggio di autorità diverse 1979, quaderno 

con firme di presenza alla mostra, materiale preparatorio e ritagli di quotidiani 1980; 
 

- cartellina "Peregrinatio Mariae: Diocesi di Apuania 24-25 gennaio 1980": due foto (b/n e col.) con corteo 

del pellegrinaggio in via Dante e nella chiesa di San Sebastiano; 
 

- cartellina "Statua della Madonna di Fatima sul monte Sagro 31 maggio 1976 a Massa; 23/11/ 1976 sul 

Sagro": circolari del Comitato per l'erezione di una statua alla Madonna di Fatima sul monte Sagro 1976 feb. 

2 - dic. 25; presenti anche ritagli di quotidiani locali coevi.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 76  

 

UNITA' 93  

Faldone con tit. in cost. "Avvenimenti straordinari; Anno Santo della Redenzione 1983-1984" contenente cml 10 

ca. tra carte sciolte, periodici, ritagli di quotidiani e materiale grigio condizionato in 7 cartelline cartacee; ; si 

segnala la presenza di materiale documentario nelle seguenti cartelline:  
 

- cartellina "Anno Santo della redenzione 1983-1984: iniziative prese dalla Parrocchia della Cattedrale" 

contenente cml 2 ca. tra fascicoli e carte sciolte datt. condizionati in n. 3 sottocartelle: carteggio di autorità 

diverse, manifesti a stampa e programmi di avvenimenti 1983; si segnala la presenza della pubblicazione a 

stampa "Anni santi e anni giubilari nella Diocesi di Apuania dal 1825 al 1983" Massa, Edizioni del Centro 

Studi, 1983; 
 

- cartellina "Anno Santo della redenzione 1983-1984: iniziative a carattere diocesano" contenente cml 2 ca. 

tra fascicoli e carte sciolte datt. condizionati in n. 3 sottocartelle: copia datt. di decreto vescovile 1974 

gennaio 25 (con annotazione di mano del Berti "Decreto non pubblicato"), carteggio 1983-1984, manifesti a 

stampa, cartelloni e materiale preparatorio per le varie iniziative parrocchiali; presente un numero del 

settimanale "Vita Apuana" 1983 e ritagli di quotidiani; 
 

- cartellina "Documentazioni fotografiche dell'anno santo della Redenzione 1983-1984": n. 5 foto b/n 

(servizio realizzato da "Foto studio Raffaele Nizza Massa"); si segnala che sul verso di una foto è presente 

l'elenco delle autorità presenti; n. 2 foto a col. che ritraggono Lallai Mariano con il pontefice Giovanni Paolo 

II (allegata memoria autografa di Mariano Lallai 1984 gen. 13) 
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serie: Problemi di attualità sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
4 unità archivistiche 

 

Miscellanea costituita dal carteggio di monsignor Berti con diversi e, in commistione, da periodici, ritagli di 

quotidiani e materiale grigio riguardanti avvenimenti vari, prevalentemente d'interesse nazionale. Per interesse 

locale si segnala unicamente il materiale relativo al "I Convegno provinciale sulla Resistenza 29-30 marzo 1980" 

e alla "Commemorazione del 40° anniversario della fine della guerra 1945-1985" (in particolare le memorie di 

ex componenti il locale Comitato di liberazione nazionale e di testimoni di episodi della Resistenza, o più in 

generale di avvenimenti bellici). Riguardo al materiale a stampa, si rileva la raccolta di ritagli di quotidiani 

contenenti articoli su religiosi uccisi e su eccidi avvenuti, durante il periodo bellico, nei territori delle province di 

Massa-Carrara e di Lucca. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 77  

 

UNITA' 94  

Faldone segnato "Cartella 1" con indicazione in costola dei titoli dei 18 fascicoli contenuti, si segnala:  
 

- fascicolo "Elezioni politiche 26/6/1983": carteggio di mons. Berti in qualità di parroco con autorità diverse 

1983, ritagli di quotidiani (in prevalenza "La Nazione" e "Il Tirreno") 1983; 

- fascicolo "Avvenimenti straordinari 18 febbraio 1984: il nuovo Concordato tra Italia e Chiesa": copia della 

GU 1985 mag. 27 contenente testo del concordato e ritagli di quotidiani coevi 1982-1985; 

- fascicolo "Elezioni per il Parlamento europeo 17 giugno 1984": carteggio di mons. Berti in qualità di 

parroco con autorità diverse 1984, copia del prospetto contenente risultati delle elezioni per la Provincia di 

Massa Carrara suddivisi per comuni, copia del prospetto dei risultati relativi alle preferenze, un numero del 

quotidiano "La Nazione" 1984; 

- fascicolo "Avvenimenti straordinari 27/12/1986: Giornata di preghiera per la Pace ad Assisi": materiale 

grigio; 

- fascicolo "Bimillenario della nascita della Beata Vergine 1984": manifesto e programma manifestazioni a 

stampa; 

- fascicolo "IX centenario della morte di Giovanni Gualberto": pubblicazione a stampa "L'Eco del Santuario 

di Montenero" numero unico 1973; 

- fascicolo "I Convegno provinciale sulla Resistenza 29-30 marzo 1980": carteggio con il Presidente 

dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara 1980;  

- fascicolo costituito da carte datt. sciolte legate con spago contenente le memorie [di Alberto Bondielli 

(Enzo)], uno dei componenti del Comitato di Liberazione Nazionale provinciale, s.d.; n. 1 biglietto ms. 

firmato con lo pseudonimo "Lenin" contenente annotazioni politiche; n. 8 carte datt. legate con pinzatura 

metallica con memorie di Umberto Giorgi, già rappresentante della Gioventù maschile di Azione Cattolica 

(in un'annotazione di mano del Berti si legge "consegnato ... all'arciprete della cattedrale il 30/6/1976"); 

riproduzione in fotocopia delle memorie di Giulio Guidoni s.d.; n. 3 numeri del periodico "La Difesa 

popolare", organo apuano del P.P.I., fondato da Carlo Perfetti, 1923 marzo 17; maggio 26; luglio 7; ritagli del 

quotidiano "La Nazione" 1980; 

- fascicolo "30 anni di storia della CISL di Massa Carrara": atti dell'omonimo convegno tenutosi a Massa 20 

dicembre 1980; 

- fascicolo "Commemorazione del 40° anniversario della fine della guerra 1945-1985":  

 carteggio di mons. Berti con diversi 1985-1986 (per gran parte avente per oggetto la pubblicazione 

della monografia "La Chiesa apuana durante la guerra 1939-1945"),  

 due lettere indirizzate a don Angelo Ricci: del sacerdote Renzo (cognome non indicato) datata 1985, 

con memorie del periodo bellico, e dello storico Dario Manfredi datata1986,  

 minuta di discorso tenuto da mons. Berti per presentare la pubblicazione "La Chiesa apuana durante la 

guerra 1939-1945" s.d.,  

 fascicolo datt. legato con cartoncino "Diario di guerra: breve riassunto della comunità di Montevarchi 

e Montelungo" in allegato biglietto con annotazione ms. "Memorie scritte da suor Genoveffa delle 

Minime del Sacro Cuore milanese, al secolo Casiraghi" s.d.,  

 n. 2 carte mss. (con lapis) legate con pinzatura metallica e condizionate in busta da lettera rossa 

recante "Sig. Geom. com. Alberto Bondielli" contenente memorie di avvenimenti bellici occorsi in 

Carrara a firma "Fosco",  

 carta datt. contenente "Dichiarazione del comm. Alberto Bondielli circa i fatti del 13 giugno 1944 a 

Forno di Massa" 1985;  
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 ritagli di periodici e quotidiani contenenti: memorie di guerra del giugno 1940 di don Cesare Balestri, 

allora pievano di Piantravigne (Lettera Fraterna 1985 nn. 3-4 aprile e 7-5 maggio), articolo 

commemorativo per il 40° anniversario della morte di don Sante Fontana, pievano di Comano (Il 

Corriere Apuano 1985 gennaio 12), articolo di don Angelo Ricci con note biografiche dei sacerdoti 

ordinati nella Diocesi di Apuania nel 1935 ("Vita Apuana" 1985 maggio 5), 

 n. 2 carte mss. (con lapis) legate con pinzatura metallica e condizionate in busta da lettera rossa 

recante "Sig. Geom. com. Alberto Bondielli" contenente memorie di avvenimenti bellici occorsi in 

Carrara a firma "Fosco",  

 carta datt. contenente "Dichiarazione del comm. Alberto Bondielli circa i fatti del 13 giugno 1944 a 

Forno di Massa" 1985;  

 ritagli di periodici e quotidiani contenenti: memorie di guerra del giugno 1940 di don Cesare Balestri, 

allora pievano di Piantravigne (Lettera Fraterna 1985 nn. 3-4 aprile e 7-5 maggio),  

 articolo commemorativo per il 40° anniversario della morte di don Sante Fontana, pievano di Comano 

(Il Corriere Apuano 1985 gennaio 12),  

 articolo di don Angelo Ricci con note biografiche dei sacerdoti ordinati nella Diocesi di Apuania nel 

1935 ("Vita Apuana" 1985 maggio 5),  

 riproduzione in fotocopia dell'avviso a stampa del prefetto Pietro del Giudice 1945 aprile, 

 manifesto a stampa relativo alla commemorazione eccidio di San Leonardo - Fosse del Frigido 1984 

settembre (presente in due copie),  

 ritagli quotidiani relativi all'eccidio delle fosse del Frigido tratti da "La Nazione" e "Il Tirreno" anni 

'50 - '70 sec. XX;  

 ritaglio quotidiano "La Nazione" 1976 contenente articolo sulla battaglia del Gottero (Zeri - MS), 

 ritaglio di quotidiano 1974 contenente articolo sull'eccidio della Certosa di Lucca; fascicoli a stampa 

estratti dalla pubblicazione "La Chiesa apuana durante la guerra 1939-1945",  

 n. 1 fotografia con (foto di Raffaele Nizza) avente per soggetto la lapide commemorativa dei sacerdoti 

uccisi durante la Resistenza posta nel chiostro dell'ex convento di San Francesco;  

- fascicolo "Iniziative per il 40° anniversario della Resistenza": carteggio 1984 e materiale grigio relativo a 

diversi convegni; 

- fascicolo "Rito funebre a suffragio di Umberto II di Savoia": carteggio e manifesto a stampa 1984;  

- fascicolo "Elezioni amministrative 1985": carteggio e materiale a stampa di propaganda, ritagli di 

quotidiani.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 78  

 

UNITA' 95 

Faldone con tit. in cost. "Avvenimenti storici: Anno Mariano 1987-1988 - Congresso Eucaristico nazionale" 

contenente prevalentemente materiale grigio, periodici e manifesti a stampa parzialmente condizionati in n. 15 

cartelline cartacee; si segnala la sporadica presenza di carteggio di mons. Ugo Berti in qualità di arciprete della 

cattedrale, per gli anni 1987-1989, nelle seguenti buste: "Anno Mariano 1988: pellegrinaggi organizzati dalla 

cattedrale", "Bicentenario della Rivoluzione Francese"; si conservano elaborati realizzati per iniziative 

parrocchiali e mostre organizzate dal Centro studi, nonché il relativo materiale preparatorio, nelle seguenti 

cartelline: "Gara catechistica Il Giorno del Signore 1988 in Casania", "Gita catechistica a Torino 1988", "Anno 

Mariano 1988: pellegrinaggi organizzati dalla cattedrale", "Mostra mariana maggio-giugno 1988", "Casania 30 

agosto 1987: festa della Madonna del Santo Rosario ...", "Conferenza e mostra delle icone 10-17 dicembre 

[1986]" (all'interno n. 4 fotografie a col.).  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 79 

 

UNITA' 96 

Faldone (s. "3") con tit. in cost. "Settore problemi di attualità ..." contenente cml 20 ca. di periodici, ritagli di 

quotidiani e materiale grigio, riguardanti grandi temi di attualità, condizionati in n. 11 cartelline cartacee; 

presenti inoltre n. 4 cc. datt. con programma della processione per il Congresso Eucaristico s.d. e n. 3 carte datt. 

con programma Convegno ecclesiale della Diocesi di Massa Carrara 11 -13 settembre 1992 (condizionate in una 

cartellina cartacea "Miscellanea avvenimenti straordinari" durante l'intervento di riordino). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 80 

 

UNITA' 97 

Faldone (s. "4") con tit. in cost. "Settore problemi di attualità ..." contenente cml 20 ca. di periodici, ritagli di 

quotidiani e materiale grigio riguardanti grandi temi di attualità, condizionato in n. 16 cartelline. 
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serie: Miscellanea conservata in Cattedrale sec. XIX seconda metà - sec. XX 

ultimo quarto 
con documenti a stampa del 1591 

 

11 unità archivistiche 

 

Si pongono in questa partizione quei pezzi di diversa tipologia e provenienza acquisiti tramite donazione, nonché 

le raccolte documentarie realizzate dal Berti assemblando materiale talmente eterogeneo da non poter essere 

ascritto alle precedenti serie, ancorché miscellanee. Si segnala il volume contenente gli "Statuta Massae" 

originali a stampa 1591, donato al Centro studi nel 1986 dal canonico Angelo Ricci, il quale a sua volta lo aveva 

acquistato presso una bancarella in Massa intorno al 1950. Si segnalano inoltre: la documentazione e le notizie 

storiche riguardanti i seminari della Diocesi, e l’"Ordinamento dell'Archivio vescovile della Curia di Apuania 

eseguito nell'anno 1969" redatto dall'archivista Antonio Lemmi. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 81  

 

UNITA' 98  

Volume con coperta in cartone, rivestita in pergamena sul dorso, costituito rilegando insieme parte degli "Statuta 

Massae" originali a stampa 1591 (prime due cc. non numm. + pp. 1-264), corrispondenti ai capitoli I-LXXX, con 

altre 60 carte (cartulate 265-324); il volume reca, sulla prima carta bianca, annotazione autografa a penna di 

monsignor Angelo Ricci, datata Castelpoggio 1986 set. 2, con la quale si dichiara di fare dono del volume, 

acquistato presso una bancarella in Massa intorno al 1950, all'Archivio del Centro Storico della Cattedrale di 

Massa; segue elenco del contenuto:  

- copia ms. degli statuti mancanti (capitoli LXXXI-LXXXV) alle cc. 265r-266v,  

- trascrizione ms. del colophon alla c. 267r,  

- indice ms. degli statuti di Massa alle cc. 272r-278r,  

- trascrizione "Procedura per le cause minime non eccedenti le £ 30 di Massa" ms. alle cc. 278r-v.  

- Indice rubricato "... delle cose principali contenute nello statuto" alle cc. 279r-305r,  

- trascrizione ms. di estratto legge del 1786 in materia giudiziaria alla 323r,  

- elenco di rimandi al testo degli statuti a stampa alla c. 324r. 

 

UNITA' 99  

Volume con coperta in cartone verde, rivestita in pelle nera sul dorso, con tit. in cost. "Lettere ricevute da C. A. 

Fabbricotti circa il libro Luce dell'ombra: vol. I" costituito da 401 carte: copie datt. di lettere indirizzate da 

diversi a Carlo Andrea Fabbricotti 1928 mag. 12 - set. 28.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 82  

 

UNITA' 100  

Faldone con titolo in costola "Curia vescovile di Apuania ..." contenente materiale miscellaneo per tipologia e 

per attinenza contenente cml 18 ca. di materiale documentario e letteratura grigia condizionati in n. 10 cartelline 

cartacee:  
 

- cartellina "Seminario Vescovile di Massa": carteggio di mons. Berti con il Seminario Vescovile di Massa 

anni '30 - '70 sec. XX (si segnala la lettera di Berti al Prefetto agli Studi del Seminario in data 1968 set. 14 

con oggetto: "Rinuncia all'incarico di insegnante di teologia pastorale in Seminario");  
 

- cartellina "Ufficio pastorale diocesano": lettere circolari del vicario episcopale per la pastorale e del 

vescovo Forzoni (in fotocopia) anni '70 sec. XX;  
 

- cartellina "Archivio della Curia vescovile": con carta sciolta datt. contenente elenco di "Erezione di 

benefici: classe VI dal 1387 al 1850 cartella n. 1" redatto dall'archivista Lemmi 1976;  
 

- cartellina "Seminari diocesani"con sottocartelle:  

 "Massa il Seminario vescovile: notizie storiche": carte sciolte mss. con esiti di esami semestrali inizi 

anni '30; cartoline di diversi a diversi anni '40-'50 sec. XX, fogli a stampa con programma e avviso 

sacro relativi alla commemorazione per il "1° Centenario dell'apertura del seminario vescovile" 1930 

ott. 29, e orari lezioni 1964-65, testo datt. "Il convento di San Francesco ed il Seminario di Massa" 

s.d. privo d'indicazione di autore, opuscolo a stampa "1° Centenario dell'apertura del Seminario 

vescovile di Massa 1830-1930", Massa 1930; foglio a stampa "Voce Amica" 1943 gen. 

pubblicazione a stampa "Celebrazione del IV Centenario della istituzione dei seminari da parte del 

Concilio di Trento (1563-1963) e del quarantennio dell'istituzione dell'Opera delle vocazioni nella 

Diocesi di Apuania (1922-1962)", Massa 1964,  
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 "Seminario vescovile di Castelnuovo Garfagnana": opuscolo a stampa "Cenni storici e documenti 

concernenti il Seminario di Castelnuovo - Garfagnana raccolti dal sac. Domenico Baldini", Massa 

1883",  

 “Seminario di Aulla": carteggio 1938-1941 con all.; brochure con presentazione del "Seminario Don 

Bosco di Aulla per i ragazzi della scuola media 1967, 

 "Seminario di Pontebosio": lettera del sacerdote Antonio Lemmi al vescovo Forzoni 1971 ago. 17, con 

oggetto "Notizie vari circa il Seminario di Pontebosio";  
 

- cartellina "Relazioni con la Curia Vescovile" con sottocartelle:  

 "Ufficio di cancelleria": carteggio di diversi a diversi (prevalentemente al Berti in qualità di vicario 

generale e alla segreteria vescovile) anni '60 sec. XX resoconti di cancelleria anni '60 se. XX; 

fascicolo datt. legato in cartoncino con titolo est. "Ordinamento dell'Archivio vescovile della Curia di 

Apuania eseguito nell'anno 1969" redatto dall'archivista Antonio Lemmi; carte sciolte datt. legate con 

pinzatura metallica con elenchi relativi a: cariche Curia vescovile di Apuania, capitolo della 

Cattedrale, sacerdoti della Diocesi di Apuania (con indicazioni date nascita e ordinazione 

sacerdotale) [non ante 1944], 

 "Ufficio amministrativo": carteggio di Berti in qualità di vicario generale anni '60 - '70 sec. XX,  

 "Commissione di arte sacra": lettera del vescovo Giovanni Fallani della Pontificia Commissione 

centrale per l'arte sacra in Italia al Berti 1971 (con minuta lettera responsiva del Berti) e lettera 

circolare del presidente della Commissione mons. Mariano Bianchi ai parroci 1978; presenti ritagli di 

quotidiani anni '70 sec. XX,  

 "Commissione liturgica": lettera del sacerdote Cesare Gentili a Berti, in qualità di vicario capitolare 

1970 mag. 30, con allegata relazione sulla situazione della Commissione alla morte del vescovo 

Boiardi;  
 

- cartellina "Seminario vescovile di Massa":  

 n. 4 frammenti di quaderni contenenti verbali di adunanze 1933-1937 e n. 1 registro di cassa 1933-

1950 del Circolo missionario San Francesco Saverio nel Seminario di Massa,  

 n. 6 tra quaderni privi di coperta e frammenti di quaderno con verbali di adunanze 1933-1960 e n. 1 

quaderno di "cassa" (con elenchi ascritti) 1927-1948 dell'Apostolato della preghiera eretto nel 

Seminario di Massa; 
 

- cartellina "Consiglio presbiterale": testo datt. dello statuto del Consiglio presbiterale della Diocesi di 

Apuania 1967 feb. 4; copia semplice di decreto vescovile relativo alla revisione dello statuto del Consiglio 

presbiterale 1970 set. 30 con all. testo del "Regolamento delle elezioni dei membri del Consiglio presbiterale 

e del Consiglio pastorale della Diocesi di Apuania", copia datt. con verbale adunanza del Consiglio pastorale 

1968 feb. 5; lettere circolari di autorità diverse (prevalentemente dei vescovi Boiardi e Forzoni, del Consiglio 

presbiterale e di mons. Berti in qualità di vicario generale) ai sacerdoti della Diocesi fine anni '60 - anni '70 

sec. XX; bozze datt. di progetto "Statuto del Consiglio presbiterale" s.d.; 
 

- cartellina "Consiglio pastorale": relazione del gruppo direttivo del Consiglio pastorale diocesano [s.a., apr. 

25]; verbali del Consiglio pastorale diocesano 1967-1979; lettere circolari di diverse autorità a diversi anni 

'60-'70 sec. XX riguardanti il Consiglio pastorale in Massa e la Commissione famiglia da esso dipendente; 
     

 - cartellina "Unione apostolica del Clero" con sottocartelle:  

 "Unione apostolica del Clero": carteggio di diversi (prevalentemente del sacerdote Giuseppe 

Taliercio) [con Berti] anni '60 - '80 sec. XX,  

 "Unione apostolica: documenti e istruzioni": n. 3 carte datt. con notizie relative all'Unione apostolica 

del clero e opuscoli a stampa (si segnala: "Regolamento e direttorio dell'Unione apostolica", Trento 

1949; presente in due esemplari),  

 "Iniziative varie": "Statuto della unione apostolica del clero", Roma 1964 (opuscolo a stampa), 

carteggio di autorità diverse prevalentemente Unione apostolica del clero e vicario generale di 

Massa) anni '60 - '70 sec. XX,  

 "Visite ai vicariati della Diocesi": prospetto delle parrocchie e parroci dei vicariati di Castelnuovo 

Garfagnana e Aulla, con sintetica relazione di visita 1961;  
 

      - cartellina "Federazione nazionale del Clero italiano FACI": lettere circolari anni '60 - '70 sec. XX.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 83  

 

UNITA' 101  
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Cartellina cartacea "Ricci Franco = scritti e memorie: 1) lettere originali di Franco Ricci, 2) memorie di un suo 

compagno di sofferenza a Cuasso (al Monte) Stanislao Breschok" contenente appunti e lettere di Franco Ricci 

indirizzate a Ugo Berti dal sanatorio di Cuasso al Monte (VA) 1942 nov. 20 - 1943 feb. 4; lettere di Stanislao 

Breschok al Berti 1943 apr. 12 - lug. 6 (seguite alla morte del Ricci) e "Quaderno di Francesco il cavaliere di 

Cristo" di mano di Stanislao Breschok condizionato in busta "Ricordi di un amico di Franco a Cuasso al Monte 

...".  

 

UNITA' 102  

Cartellina cartacea arancio "Mons. Ugo Berti: notizie storiche ..." contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte mss. e 

datt. e ritagli di quotidiani riguardanti: cappella delle Stimmate in cattedrale, balaustra della cappella del 

battistero, oratorio delle Stimmate (sede dell'Accademia dei rinnovati), Maria Maddalena dei Pazzi (raffigurata 

nel primo altare a sinistra della cattedrale), i vescovi della Diocesi di Apuania, "Guida storica e artistica delle 

chiese della città di Massa", mostra mariana a Canevara, notizie su San Gregorio Barbarigo, cenni storici sulla 

scuola di San Filippo Neri a Massa, abate Carlo Mansi, fonti archivistiche relative a Massa, Carrara e 

Montignoso durante il Principato Baciocchi.  

 

UNITA' 103 

Busta in cartoncino verde con tit. in cost."Convegno internazionale sulla Resistenza (1-3 settembre 1994)" 

contenente fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 6 sottocartelle: "Progetto di una pubblicazione Il Clero di 

Massa Carrara. Pontremoli e la Resistenza", "Mons. Ugo Berti: relazioni sulla Resistenza apuana a Radio 

Monteserra: i sacerdoti della Diocesi di Massa Carrara e la Resistenza", "Intervista a mons. Berti nella scuola 

Tenerani a Carrara in collegamento con una scuola di Boston", "Relazione di mons. Ugo Berti al Convegno 

internazionale sulla Resistenza, Massa 8-9-10 aprile 1944", "Manifestazioni varie nel 50° anniversario della 

Resistenza", "Documenti riguardanti la Resistenza" (quest'ultima contenente fotocopie di parti di studi e tesi di 

laurea). 

 

UNITA' 104 

Cartellina cartacea verde chiaro con tit. est. "Notizie religiose della Diocesi di Apuania" contenente manifesti a 

stampa, riproduzione in fotocopia di documenti e pubblicazioni, ritagli di quotidiani vari; si segnalano il 

manifesto e gli articoli riguardanti l'invio della statua della Madonna del cavatore ai lavoratori migrati in Belgio, 

dono dei lavoratori di Massa Carrara 1959. 

 

UNITA' 105 

Cartellina cartacea gialla "Varie" contenente fascicoli costituiti da carte sciolte datt. legate con pinzatura 

metallica: studi anonimi con tit.:"Origine del nome di Antona" e "Contributo della Diocesi di Massa Carrara alle 

aspirazioni e realizzazioni socio-culturali dopo l'Unità d'Italia"; testo del discorso tenuto da Guerrino Berti in 

occasione del 50° anniversario dell'ingresso di mons. Aldo Fregosi nella Parrocchia di Casania, 1997 set. 14; 

lettera di Giuliano Bordigoni a mons. Ugo Berti 1998 giu. 23; presente copia della lettera di Bordigoni Giuliano 

a Pietro del Giudice 1998 giu. 23 con allegati: "Nota sulla Resistenza: la chiesetta del Pasquilio" di Giuliano 

Bordigoni 1998 mar. 14 e "Dichiarazione dei sottoscritti partigiani combattenti Dervini Olinto e Menconi 

Cesare" 1996 giu. 13. 

 

UNITA' 106 

Fascicolo datt. privo di coperta con tit. "Incidenti e incomprensioni della attività amministrativa di don Giuseppe 

Rosini" 1970 mag. 25 contenente trascrizioni di memorie, lettere e atti processuali riguardanti la gestione del 

Rifugio del Fanciullo da parte di don Rosini, parroco di Altagnana. 

 

UNITA' 107 

Biglietto di Ottavia e Luzio Zonder (eredi di Ettore Magnani Landriano) a mons. Ugo Berti 1990 giu. 9 relativo 

all'offerta di una pergamena all'archivio della cattedrale di Massa; sul retro breve profilo biografico di Ettore 

Magnani Landriano. 

 

UNITA' 108 

Cartellina cartacea contenente carte sciolte: "Elenco dei sacerdoti della Diocesi di Massa Carrara" 1933 lug. 14; 

nonché, all'interno della camicia recante indicazione di mano del Berti "Pratiche da portare nell'archivio storico": 

copia semplice (su carta intestata a "Chiesa della Madonna Addolorata detta dei Servi Massa via Palestro") dello 

strumento di vendita al Comune di Massa del "fabbricato con orto annesso (già porzione maggiore dell'ex 

Collegio Gesuitico)", rogato dal notaio Michelangelo Giorgeri 1865 giu. 16, con all. estratto di seduta del 

Consiglio comunale 1863 nov. 3 e n. 9 riproduzioni in fotocopia di documenti riguardanti don Guglielmo Sessi 

1935-1963 (si segnalano: la lettera con cui il ministro della Real Casa Falcone Lucifero comunica a Sessi il 

conferimento della "croce di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia", il “Certificato d’onore” del generale 

McNarney e la lettera di Renzo Cabib al Sessi 1963 lug. 25). 
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serie: Materiale preparatorio per pubblicazioni e 

studi inediti 

sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

22 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 84  

 

UNITA' 109  

Faldone con tit. in cost. "Commemorazione del decennale della morte di s.e. C. Boiardi: 24 febbraio 1970-24 

febbraio 1980" contenente fascicoli e carte sciolte costituenti per gran parte il materiale preparatorio per la 

pubblicazione "Mons. Carlo Boiardi vescovo di Apuania"; presenti anche pubblicazioni a stampa; il materiale è 

condizionato in n. 8 cartelline cartacee: 
  

1. cartellina "Monsignor Boiardi vescovo di Apuania 24 febbraio 1970-24 febbraio 1980: recensioni e 

giudizi sul libro pubblicato": carteggio di diversi a mons. Berti in qualità di direttore del Centro studi 

1981-1982; 
 

2. cartellina "Monsignor Boiardi vescovo di Apuania 24 febbraio 1970-24 febbraio 1980: a) prenotazioni 

ricevute, b) libri consegnati o spediti": carteggio c.s. 1981-1983, elenchi mss. di enti e persone ai quali 

spedire la pubblicazione;  

3. cartellina "Pratiche riguardanti la Commemorazione del 10° anniversario della morte di s.e. Carlo 

Boiardi": carteggio c.s. 1980; presente anche elenco descrittivo di pratiche eseguite, di mano del Berti, e 

il testo "L'uomo e l'uomo di Dio" di Giuseppe Boiardi, nipote del vescovo;  
 

4. cartellina "Commemorazione del 10° anniversario della morte di S.E. Carlo Boiardi: manifesto ...": 

manifesto a stampa, fogli datt. con scaletta della trasmissione televisiva di Tele Monti Mare; ritagli dei 

seguenti periodici: "Vita Apuana", "Il Tirreno" e "La Nazione" 1980;  
 

5. cartellina "Documenti consultati ma non trascritti nel libro "Mons. Carlo Boiardi vescovo di Apuania" 

contenente:  

 carteggio 1980 (con lettere in copia del vescovo Boiardi dal 1963),  

 n. 3 fascicoli costituiti da carte datt. legate con pinzatura metallica contenenti: omelia del cardinale 

Paolo Bertoli [pronunciata nella Cattedrale di Massa] (all. ritaglio di "Vita Apuana" 1980 mar. 23), 

"Commemorazione di s.e. Carlo Boiardi tenuta nella chiesa di S. Sebastiano da ... don Ennio Nobili il 

24/2/1972", due copie con titoli diversi ("L'operaio della Vigna del Signore" e "Una figura 

indimenticabile") del testo preparatorio per l'articolo pubblicato sul periodico "La Voce del pastore: 

bollettino mensile della basilica di S. Pietro e San Francesco" 1970 mar.-apr. (presente in allegato),  

 carte datt. parzialmente legate con pinzatura met. con testi anonimi di testimonianze e memorie,  

 pubblicazione "Il triduo della cattività 16-17 luglio 1944: dal diario di mons. Carlo Boiardi", 

"Quaderni valtaresi" n. 1, Borgotaro 25 aprile 1975,  

 un numero del settimanale "Vita Apuana" 1956 gen. 29 contenente l'articolo "L'opera più 

importante del primo decennio di episcopato di s.e. Mons. Carlo Boiardi (anonimo) recante 

descrizione dettagliata della nuova "sistemazione giuridica della Parrocchia"; 
 

 

6. cartellina "Documenti per la pubblicazione del libro "Mons. Carlo Boiardi vescovo di Apuania: ..." 

contenente:  

 testo della presentazione di monsignor Aldo Forzoni "A ricordo di s.e. mons. Carlo Boiardi, 

vescovo di Apuania, nel decennio della morte" (1 c. datt.),  

 riproduzione in fotocopia del testo originale ms. del discorso commemorativo del card. Paolo 

Bertoli tenuto nella Cattedrale di Massa il 23 febbraio 1980,  

 riproduzione in fotocopia delle lettere indirizzate a Berti del card. Paolo Bertoli (1980 apr. 11), del 

vescovo di Carpi Artemio Prati ([1980] s.d.) e del vescovo dell'Aquila Carlo Martini (1980 feb. 26),  

 copia datt. della "Testimonianza" del prof. Giuseppe Boiardi s.d.,  

 riproduzione in fotocopia del testo datt. "Ricordo di un partigiano "firmato "Franco Franchini 

(Franco) - Rebellen Ettore Bonati" s.d.,  

 "L'opera di mons. Carlo Boiardi nella costruzione di edifici sacri e pastorali nella Diocesi di 

Apuania" anonimo (4 cc. datt.),  

 "Sua eccellenza Carlo Boiardi e La Famiglia degli Apuani in Roma" carta datt. con firma 

autografa di Ugo V. Bernieri s.d.,  

 "Visione storica politica dell'Italia dal 1848 al 1945 di mons. Boiardi espressa nel suo diario", 

presente annotazione "pagine scelte del diario di mons. Carlo Boiardi coordinate dal sac. Antonio 

Lemmi" e integrazioni al testo [di mano di Angelo Ricci] s.d.,  

 testo datt. "Mons. Boiardi presenta la Madonna del cavatore" redatto dal vescovo Boiardi 1953 giu 

24, contiene testo pubblicato sul Bollettino dell'Opera 1953 lug.,  
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 testo datt. "L'ultima lettera scritta ad un cavatore": lettera del vescovo Boiardi indirizzata al 

cavatore Alberto Serrighi di Bedizzano 1970 feb. 23,  

 testo datt. "Per un mondo migliore" [di Ennio Nobili], con trascrizione della "corrispondenza 

significativa ai due ultimi avvenimenti [Peregrinatio Mariae (1953) e Congresso Eucaristico (1957)] 

apparsa sulla rivista "Per un mondo migliore" a firma di S.L.",  

 testo datt. "Un vescovo conciliare" [di Ennio Nobili],  

 testi datt. "Incontro al Concilio" (presente, all'interno, la trascrizione della lettera pastorale 

"Incontro al Concilio ecumenico Vaticano II" 1961), "I giorni del Concilio", "Il Concilio in 

cammino", "Punti fermi del Concilio", "Le novità del Concilio" [di Ennio Nobili], carte legate insieme 

con pinzatura metallica, 

 testi datt. "Catechista del Concilio", "L'impegno del Concilio", "La Diocesi del futuro" [di Ennio 

Nobili], carte legate insieme con pinzatura metallica, 

 n. 2 testi datt. "Il vescovo Carlo Boiardi: cronologia della vita" [di Ennio Nobili], 

 testo datt. "L'elogio funebre del vescovo di Pontremoli" mons. Fenocchio [1970], 

 testo datt. "Il testamento spirituale" del vescovo Carlo Boiardi 1956, 

 n. 3 foto b/n, soggetto: cerimonia in cattedrale con mons. Boiardi e monumento funebre del 

vescovo Carlo Boiardi (condizionate in busta da lettera rossa), 

 ritaglio del settimanale "Vita Apuana" (in fotocopia) 1970 mag. 3; 
 

7. cartellina priva di titolo contenente riproduzione in fotocopia dello stesso materiale preparatorio 

contenuto nella cartellina di cui sopra; 
 

8. cartellina "Testo del libro presentato nella tipografia: bozze e loro correzione, facsimile del libro, 

fotocopie delle illustrazioni" con contenuto coerente, si fa presente che il materiale iconografico è 

costituito da positivi di cliché tipografici solo in parte utilizzati per la pubblicazione. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 85 

 

UNITA' 110 

Faldone con tit. in cost. "M. Adelaide Marcucci: "Le chiese della città di Massa"" contenente cml 8 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte condizionate in n. 4 tra buste e cartelline cartacee: 
 

1. busta "Maria Adelaide Marcucci, "Le chiese della città di Massa": prima stesura": carte datt.; 
 

2. busta "Maria Adelaide Marcucci, "Le chiese della città di Massa": fotocopia dell'originale con 

osservazioni di mons. A. Ricci": carte datt. e mss.; 
 

3. cartellina "Pratiche per la pubblicazione del libro "Guida artistica e storica delle chiese di Massa"": 

carteggio 1986-1987, contiene anche fasc. datt. con cenni storici riguardanti la chiesa cattedrale di Massa e 

ritaglio del settimanale "Vita Apuana" 1987; 
 

4. cartellina "La Diocesi di Apuania nella Seconda Guerra Mondiale 1940-1945": carteggio 1985; 

riproduzione in fotocopia della pubblicazione a stampa "Clero, religiosi e cattolici di Apuani durante la 

Seconda Guerra Mondiale ...", a c. del Centro studi di storia locale in Massa, Roma, 1985; n. 2 fotografie b/n 

di lapidi commemorative poste nel Seminario di Massa (Foto Nizza). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 86 

 

UNITA' 112 

Faldone con titolo in costola "Arcipreti della Cattedrale (segue elenco)" contenente materiale preparatorio per 

l'articolo"Gli arcipreti che hanno governato la Parrocchia della Cattedrale di Massa" in "La Voce del Pastore: 

bollettino parrocchiale della basilica di San Pietro e San Francesco" 1992 set. - ott.: brevi schede biografiche 

(prive di riferimenti alle fonti da cui si traggono notizie) condizionate in n. 7 cartelline cartacee: 
 

1. "Mons. Carlo Staffetti" (rettore della cattedrale 1822-1849); 
 

2. "Mons. Francesco Papini" (rettore della cattedrale 1849-1883); 
 

3. "Mons. Andrea Sarti" (rettore della cattedrale 1884-1898); 
 

4. "Mons. Vincenzo Nani" (rettore della cattedrale 1899-1933); 
 

5. "Mons. Eligio Bertolucci (rettore della cattedrale 1933-1962), contiene anche biglietto commemorativo 

funebre del padre Pietro con foto; 
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6. "Mons. Ugo Berti" (rettore della cattedrale 1963-1992), contiene sottocartelle: "Notizie biografiche ..." 

(scheda biografica, riproduzione in fotocopia della bolla di nomina ad arciprete della Cattedrale 1963 

marzo 11, pubblicazioni a stampa: "Nel Cinquantesimo anniversario dell'ordinazione sacerdotale di 

mons. Ugo Berti" Massa 1986", "La Voce del Pastore: bollettino parrocchiale della Basilica di San 

Pietro e San Francesco" 1992 set.-ott. contenente gli articoli "Gli arcipreti che hanno governato la 

Parrocchia della Cattedrale di Massa" e "Il discorso di addio di mons. Ugo Berti alla Parrocchia della 

Basilica Cattedrale il 13 settembre 1992"); "Mons. Ugo Berti ..." (lettera circolare riguardante la nomina 

di Berti a protonotaro apostolico 1992); 
 

7. "Mons. Guglielmo Borghetti" (1992- ...), contenente copia dei testi dei discorsi del vescovo Eugenio 

Binini e di don Guglielmo Borghetti in occasione dell'inizio del suo ministero pastorale nella cattedrale 

di Massa 1992, manifesto a stampa e fotocopie di ritagli di "Vita Apuana" 1992. 

 

UNITA' 113 

Busta con plica di chiusura in cartoncino verde e con titolo in costola parzialmente coerente “Fraternità della 

Misericordia: 1) notizie storiche (M.A. Marcucci); 2) Fraternità di Massa; 3) Fraternità di Firenze 4) Varie” 

contenente carte sciolte e fascicoli mss. e datt.: carteggio del parroco della cattedrale anni '60-'80 sec. XX, 

riproduzione in copia di atti e materiale preparatorio per studi e pubblicazioni condizionato in n. 5 cartelline 

cartacee: 
 

1. “Convento dei Francescani a Massa: fotocopia della pergamena del 1460 conservato all'Archivio di Stato 

di Massa” recante annotazione autografa di mano di Angelo Ricci “Passarla alla mia morte all'archivio 

della Cattedrale di Massa. Roma 15.10.1984”; 
 

2. “Personaggi sepolti nella Cappella del Battistero o Cappella delle Stimmate della Basilica Cattedrale di 

Massa”; 
 

3. “Il Sepolcreto Cybo-Malaspina” (contiene anche disegni, fotografie, ritagli di quotidiani e riproduzioni in 

fotocopia di pubblicazione a stampa estratta da “Rassegna d'Arte” 1911); 
 

4. “Cattedrale di Massa”; 
 

5. “Confraternita della Misericordia di Massa” contenente: riproduzione in fotocopia del “Regolamento 

normale per la Fraternita della Misericordia della città di Massa Ducale ...” 1836; opuscolo a stampa 

“Fraternita di Misericordia di S. Francesco Massa” contenente statuto [1985] della "Fraternità" (con 

sede in via San Sebastiano n. 2); fascicolo dattiloscritto con bozza preparatoria statuto [1985] della 

"Fraternità" (con sede in via Marina Vecchia 42); carte sciolte datt. parzialmente legate con graffette 

metalliche; “La Confraternita della Misericordia di Massa” di M. A. Marcucci) e carteggio della 

Confraternita della Misericordia di Massa anni '80 sec. XX. 

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 87 

 

UNITA' 114 

Raccoglitore ad anelli con tit. in cost."Giovan Battista Bergamini, Memorie storiche di Massa, Carrara e Avenza, 

1a edizione a c. di U. Berti, G. dell'Amico, E. Palla" contenente copia datt. dell'edizione critica del manoscritto 

(edita nel 1987 dalla Cassa di Risparmio di Carrara). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 88 

 

UNITA' 115 

Busta in cartoncino giallo con elastico di chiusura con titolo in costola "Iacopetti Ircas "Pariana": testo e 

documenti per scriverlo" contenente riproduzione in fotocopia della bozza datt. originale del testo e 

pubblicazione a stampa: Ircas Nicola Iacopetti "Pariana di Massa (storia, ambiente, usi e costumi, dialetto)" 

Cremona 1992. 

 

UNITA' 116 

Cml. 3 ca. di bifoli sciolti datt. contenenti lo studio anonimo "Note di storia religiosa: l'origine del Cristianesimo 

nella nostra diocesi", i bifoli sono condizionati in una camicia bianca priva d'indicazioni. 

 

UNITA' 117 

Fascicolo datt. "San Caprasio abate: un faro di luce nel deserto" privo d'indicazioni di autore e di data. 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 89 

 

UNITA' 118 

Cartellina cartacea rosa "30° Anniversario della Resistenza: attività dei laici, relazione di Pietro del Giudice 

comandante dei Patrioti apuani" contenente n. 3 fascicoli datt. legati con graffette metalliche: 

1. "Relazione sull'organizzazione e sull'attività dei cinque Patrioti apuani" [di Pietro del Giudice]; 

2. "Il Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale: relazione del Presidente Comm. Alberto Bondielli"; 

3. "L'attività di s.e. mons. Cristoforo Arduino Terzi vescovo di Apuania e del clero del vicariato urbano di 

Massa durante la Resistenza sulla Linea Gotica occidentale" intervento di mons. Ugo Berti al Convegno 

di studio sul tema "Il clero toscano e la Resistenza" Lucca 4-5 aprile 1975. 

 

UNITA' 119 

Cartellina cartacea rossa "Documenti sulla Resistenza" contenente cml 1 ca. tra fascicoli dattiloscritti e carte 

sciolte mss. in copia e datt.: carteggio relativo al progetto editoriale "La Provincia di Massa-Carrara nel 

dopoguerra - 1945/50" patrocinato dall'amministrazione provinciale di Massa-Carrara 1991, copia della memoria 

di Pietro del Giudice 1991, già comandante dei Patrioti apuani, copia di docc. prodotti dal gruppo Patrioti apuani 

s.d. ("Il decalogo del Patriota apuano", "Domanda di arruolamento volontario"), relazioni datt. e opuscoli a 

stampa promosse dall'ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia) 1991-92, copia del doc. datt. "Elenco 

partigiani del Gruppo F3". 

 

UNITA' 120 

Cartellina cartacea arancio "Can.co Lemmi: 1) studio della questione riguardante l'asilo di Pieve Fosciana; 2) 

monumenti di pietà popolare circa il culto della B. Vergine": n. 2 fascicoli costituiti da carte sciolte datt. legate 

con pinzatura metallica: "Relazione circa la natura giuridica del fabbricato lasciato della sig.ra Raffaelli Isabella 

ad uso educazione della gioventù femminile, particolarmente del paese di Pieve Fosciana e circa la sua futura 

destinazione ..." 1982 gen. 8 (presente in due copia di cui una recante firma autografa di A. Lemmi); 

"Monumenti di pietà popolare in onore della Vergine Santissima: chiese parrocchiali ed oratori dedicati a Maria 

Santissima" 1982 gen. 23, con firma autografa del sacerdote A. Lemmi. 

 

UNITA' 121 

Cartellina cartacea arancio "Ricerche sul tema Le Benedettine a Massa e in altre località della Diocesi": minuta 

di lettera di don Ugo Berti a don Ennio Nobili, parroco di Monti di Licciana, con oggetto richiesta di 

informazioni relativa all'esistenza di monasteri benedettini nella Diocesi di Luni, con riferimento particolare alle 

località di Monti [de' Bianchi], Viano, Monzone e Noceto; fascicolo datt. legato con pinzatura metallica "Notizie 

su S. Prospero, titolare della Parrocchia di Monzone" privo di riferimento di autore e data. 

 

UNITA' 122 

Cartellina cartacea "Collaborazione all'opera Dizionario storico del mondo cattolico in Italia 1860-1978; 

incaricato per la Toscana prof. Pier Luigi Ballini": carteggio tra il prof. Ballini dell'Università degli studi di 

Firenze e mons. Berti 1978-1981 e n. 2 fascicoli datt. contenenti profili biografici vescovi: Bertazzoni, Marenco, 

Miniati, Tonietti e Tommasi, preparatori per la pubblicazione "Dizionario storico del movimento cattolico in 

Italia (1860-1980)", edizione Marietti. 

 

UNITA' 123 

Cartellina cartacea celeste "Sac. A. Ricci: i primi tre libri dei battesimi della chiesa di Sant'Andrea in Carrara": 

fascicolo datt. contenente l'omonimo testo. 

 

UNITA' 124 

Cartellina cartacea celeste "Mostra fotografica Il Duomo di Massa": testo ms. del discorso tenuto dal Berti 

[1984]. 

 

UNITA' 125 

Cartellina cartacea verde "Aggiornamento del libro Guida della Basilica Cattedrale di Massa": n. 3 fascicoli datt. 

s.d. e con correzioni mss. di mano del Berti: "Il battistero", "La cappella del SS. Sacramento", "Il sepolcreto 

Cybo Malaspina"; pubblicazione a stampa "Guida della basilica di S. Pietro e S. Francesco: Cattedrale di Massa" 

a c. di mons. Ugo Berti e Bruna Biasci, La Spezia 1965, contenente le "correzioni storiche e tipografiche fatte 

dal can. Angelo Ricci ... Roma 26.10.1966" con correzioni a inchiostro di mano del Ricci. 
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UNITA' 126 

Cartellina cartacea grigia "Aggiornamento del libro Guida delle chiese di Massa Lunense del Matteoni (1880) 

affidato a Maria Adelaide Marcucci ...": cml 3 ca. di carte sciolte datt.: bozza di testi della Marcucci, recanti 

annotazioni e correzioni mss., confluiti nella pubblicazione: M.A. Marcucci, "Guida storica ed artistica delle 

chiese di Massa", Massa 1987. 

 

UNITA' 127 

Cartellina cartacea rossa "Ugo Berti: scritti e discorsi di carattere sociale ..." contenente cml 0,5 ca. di carte 

sciolte datt. e mss. parzialmente legate tra loro con pinzatura metallica a formare 5 fascicoli. 

 

UNITA' 128 

Cartellina cartacea azzurra "Pratiche riguardanti le pubblicazioni del Centro studi di storia locale": bozze relative 

a pubblicazione su mons. Carlo Boiardi. 

 

UNITA' 129 

Cartellina cartacea verde "Anno mariano 1987-1988: mostra delle icone russe" contenente n. 9 carte sciolte datt.: 

materiale preparatorio per la mostra. 

 

UNITA' 130 

Cartellina cartacea verde "Mostra fotografica Il Duomo di Massa" contenente n. 6 carte mss. e n. 1 carta a 

stampa: bozza di mano del Berti del discorso inaugurativo e copia a stampa della traduzione del breve pontificio 

di elevazione della basilica 1964 nov. 18. 

 
serie: Notizie di cronaca sec. XX primo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 

7 unità archivistiche 

 

Raccolta di materiale a stampa vario relativo a fatti di cronaca d'interesse nazionale e ritagli di quotidiani 

riguardanti storia, cultura e arte del territorio locale, dagli anni '10 fino agli anni '70 del sec. XX.  

La gran parte dei ritagli di quotidiani, incollata su cartoncini e corredata da annotazioni di mano del Berti che 

indicano testata e datazione, è conservata all’interno di cinque raccoglitori ad anelli. E’ invece contenuto in una 

busta il materiale a stampa riguardante avvenimenti di cronaca d'interesse nazionale, al cui interno è ravvisabile 

una dedica che rimanda al sacerdote Americo Moriconi. Della raccolta fa anche parte il volume che rilega 

insieme opuscoli a stampa e fogli che forniscono il supporto per ritagli con articoli di quotidiani e studi 

manoscritti e dattiloscritti del canonico Luigi Mussi.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 90  

 

UNITA' 131  

Volume legato in cartone rivestito in carta e stoffa rossa sul dorso con tit. int. "Memorie storiche del canonico 

Luigi Mussi" costituito rilegando insieme fascicoli a stampa nonché carte mss. e datt. [intorno agli anni '50 sec. 

XX]: ricerche e studi editi e inediti del canonico Luigi Mussi; presente autografo a c. 1. 

 

UNITA' 132  

Raccoglitore ad anelli (s. "I.E.1") con tit. in cost. "Notizie storiche su Massa, Carrara, Lunigiana, Garfagnana 

Montignoso" contenente ritagli di quotidiani anni '20-'30 sec. XX incollati su cartoncini; a corredo dei ritagli 

sono presenti indicazioni mss. di Ugo Berti con testata di riferimento e data.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 91  

 

UNITA' 133  

Raccoglitore ad anelli (s. "I.E.2") con tit. in cost. "Notizie di cronaca 1914-1930" contenente ritagli di quotidiani 

incollati su cartoncini; a corredo dei ritagli sono presenti indicazioni mss. di Ugo Berti con testata di riferimento 

e data.  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 23, BUSTA 92  

 

UNITA' 134  

Raccoglitore ad anelli (s. "I.E.3") con tit. in cost. "Notizie di cronaca 1931-1938" contenente ritagli di quotidiani 

incollati su cartoncini; a corredo dei ritagli sono presenti indicazioni mss. di Ugo Berti con testata di riferimento 

e data.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 93  

 

UNITA' 135  

Raccoglitore ad anelli (s. "I.E.4") con tit. in cost. "Notizie di cronaca 1962-19[73]" contenente ritagli di 

quotidiani incollati su cartoncini; a corredo dei ritagli sono presenti indicazioni mss. di Ugo Berti con testata di 

riferimento e data. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 94  

 

UNITA' 136  

Raccoglitore ad anelli (s. "I.E.6") con tit. in cost. "Don Berti" contenente ritagli di quotidiani anni '50 sec. XX 

riguardanti luoghi e personaggi d'interesse locale (si segnala che vi è corrispondenza tra alcune di queste 

immagini a stampa e i cliché conservati nel Centro studi di via Dante); a corredo dei ritagli, incollati su 

cartoncini, sono presenti indicazioni mss. di Ugo Berti con testata di riferimento e data. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 95  

 

UNITA' 137  

Faldone con tit. in cost. "Settore memorie e documenti: avvenimenti straordinari ..." contenente cml 12 ca. di 

materiale a stampa vario condizionato in n. 8 cartelline cartacee:  

1. cartellina "Il terremoto di Messina": fascicolo a stampa "Relazione letta dal regio Commissario 

straordinario Nicola de Bernardinis" Messina 1909, presente sul frontespizio dedica autografa dell'autore 

"all'amico cav. don Amerigo Moriconi" datata 1932; 

2. cartellina "Cinquantenario della vittoria 1918-1968: Prima Guerra Mondiale": carta datt. apposta 

internamente a bifolio "Preghiera del soldato"; monografie: "L'opera Bonomelli a Vicenza" Vicenza 1919 e 

"L'operato del clero e del laicato cattolico in Italia durante la guerra (1915-1918)" Roma 1920, opuscoli 

1915-1917, periodici vari; 

3. cartellina "L'elezione del senatore Leone a Presidente della Repubblica": periodici vari 1971; 

4. cartellina "11° censimento generale (24/10/1971)": materiale grigio;  

5. cartellina "La conquista della Luna": periodici vari 1969;  

6. cartellina "20 settembre 1970: commemorazione del centenario della presa di Roma, capitale d'Italia": 

periodici vari 1970; 

7. cartellina "La pietà di Michelangelo": periodici vari 1972;  

8. cartellina "Commemorazione di don Minzoni (23/8/1973)": un numero del quotidiano "Il Popolo". 

 
serie: Cronache di Canevara Post 1962  

 
1 unità archivistica 

 

Copia dei registri degli stati delle anime conservati nell’archivio della Parrocchia di Antona, di cui Canevara 

costituiva una Cura autonoma, e copia o estratti di diversi documenti conservati nell’archivio della Parrocchia di 

Canevara, di cui monsignor Berti fu curato a partire dal 1936, e parroco dal 1943 al 1961. 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 96  

 

UNITA' 138  

Unità costituita in n. 4 volumi, di cui il primo con legatura in cartone rivestito in similpelle nera e i successivi tre 

con legatura in cartone rivestito in carta e stoffa beige in costola, tutti e quattro con tit. in cost. "Ricordi storici"; 

contenenti rispettivamente:  
 

1. (vol. I ) tit. int. "Ricordi storici della Parrocchia di S. Antonio abate in Canevara" contenente copia di: 

stati delle anime tratti dai registri originali di Antona (1697; 1700; 1710; 1714; 1718, 1750; 1857); visite 

pastorali (1857; 1827; 1835; 1889; 1874; 1897); strumenti notarili e altri documenti riguardanti 

l'amministrazione del Beneficio parrocchiale e la storia della chiesa di Canevara secc. XVII - XIX [si segnala 

la presenza di un volume con contenuto analogo nell'archivio parrocchiale di Canevara],  

2. (vol. II) tit. int. "Libro secondo dei ricordi della Parrocchia di S. Antonio abate in Canevara" contenente 

annotazioni mss. relative a notizie 1600-1945, tratte da diversi documenti,  

3. (vol. III) tit. int. "Libro terzo dei ricordi della Parrocchia di S. Antonio abate in Canevara" contenente 

annotazioni mss. prevalentemente di mano del Berti relative a memorie della Parrocchia 1945-1955,  

4. (vol. IV) tit. int. "Libro quartostorici (sic!) dei ricordi della Parrocchia di S. Antonio abate in Canevara" 

contenente annotazioni mss. relative a memorie della Parrocchia 1955-1962. 

 
 

serie: Raccolte di documenti in copia conservati 

in diversi archivi 

sec. XV terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

13 unità archivistiche 

 

Riproduzioni in fotocopia di documenti conservati in diversi archivi riguardanti la storia del territorio, della 

Diocesi e di alcune famiglie massesi. Si segnala la raccolta di documenti in copia realizzata dal canonico Angelo 

Ricci riguardo all’”Erezione della Diocesi di Massa Ducale", frutto di ricerche da lui compiute nell’Archivio 

storico diocesano di Massa Carrara - Pontremoli, nell’archivio del Capitolo della Collegiata di San Pietro in 

Massa, nell’Archivio di Stato di Massa e nell’Archivio vescovile di Modena. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 97  

 

UNITA' 139  

Volume di grandi dimensioni con coperta in cartone nera "De' testamenti della casa Cybo di Massa" contenente 

riproduzioni in fotocopia dei documenti presenti in ASMS, Archivio ducale, serie ...: testamenti di vari 

componenti famiglia Cybo Malaspina: Lorenzo, Alberico Alderano, Carlo, Alberico duca di Massa, Carlo II 

duca di Massa e di Teresa Pamphili 1549-1704.  

 

UNITA' 140  

Volume legato in cartone rivestito in similpelle rossa con tit. in cost. "Relazioni delle visite pastorali 1825-1956" 

contenente trascrizioni di risposte ai quesiti per Sacre Visite fatte alla parrocchia della cattedrale di Massa; 

internamente è conservata riproduzione in fotocopia della "Traduzione dell'ultima lettera pastorale di monsignor 

Francesco M. Zoppi ..." 1832 giu.13.  

 

UNITA' 141  

Volume legato in cartone rivestito sul dorso con stoffa rossa con tit. in cost. "Fotocopie di docc. della Parrocchia 

di Casania" contenente fotocopie di docc. sec. XIX.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 98  

 

UNITA' 142  

Faldone con tit. in cost. "Materiale fornito dal dr. Francesco Rossi ..." contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte 

sciolte con riproduzioni in fotocopia o fotografiche di documenti conservati negli Archivi di Stato di Massa e di 

Lucca, nonché di pubblicazioni a stampa (per gran parte opere di Giovanni Sforza); le riproduzioni concernono 

per gran parte la genealogia delle segg. famiglie: Cattani (Ottoboni) e Ceccopieri.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 99  

 

UNITA' 143  
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Unità costituita da 2 voll. contenenti riproduzione in fotocopia di diversi estimi del Comune di Massa, i voll. 

recano timbro a umido "Dr. Rossi Francesco Via Giardini, 13 Massa". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 100  

 

UNITA' 144  

Faldone con tit. in cost. "Notari di Carrara dal 1474 al 1621" contenente cml 15 ca. di fascicoli contenenti 

riproduzioni in fotocopia di rogiti rilevati sulla base della presenza di esponenti della famiglia Cattani, estratti da 

diversi registri notarili; sul retro di coperta dei fascicoli, recanti timbro a umido "Dr. Rossi Francesco Via 

Giardini, 13 Massa", vi è l'elenco dei Cattani presenti come attori negli atti.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 101  

 

UNITA' 145  

Faldone con tit. in cost. "Notari di Carrara dal 1621 al 1713 - Notari di Massa dal 1470 al 1581" contenente cml 

15 ca. di fascicoli contenenti riproduzioni in fotocopia di rogiti rilevati sulla base della presenza di esponenti 

della famiglia Cattani, estratti da diversi registri notarili; sul retro di coperta dei fascicoli, recanti timbro a umido 

"Dr. Rossi Francesco Via Giardini, 13 Massa", è presente l'elenco dei Cattani presenti come attori negli atti.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 102  

 

UNITA' 146  

Cartellina cartacea grigia con tit. est. "Copia della trascrizione dei documenti dati dal canonico Angelo Ricci 

riguardanti l'erezione della Diocesi di Massa Ducale" contenente: 
 

- fascicolo datt. con trascrizione della bolla di erezione in data 1822 aprile 15, a c. del canonico Luigi 

Mussi 1938; n. 5 carte datt. contenenti traduzione della bolla pontificia per l'erezione di Massa a Città 

vescovile (priva d'indicazione del curatore e della data); 

- copia datt. di trascrizioni di documenti riguardanti l'erezione della Diocesi (non vi è indicazione 

sistematica della provenienza dei documenti, ma dalle autentiche presenti in calce si desume come 

provenienza: ASMS, Archivio Ducale, "Compendio dei brevi pontifici e lettere dirette ai cardinali e principi 

della casa Cybo", n. 46 e Archivio notarile di Massa, notaio Lorenzo Vannucci, protocollo 1699-1702 

Archivio Storico Diocesano di Massa Carrara - Pontremoli, Archivio Capitolare della Collegiata di San 

Pietro in Massa; Archivio vescovile di Modena); 
 

- copia datt. dei seguenti studi del canonico Angelo Ricci:  

 "I Padri Barnabiti a Massa dal 1821 al 1836",  

 "Giornalismo cattolico Apuano tra il 1864 e il 1914", 

 "Il cholera asiatico degli anni 1854 e 1855 e l'inizio del camposanto o cimitero a Castelpoggio e nelle 

altre parrocchie del Comune di Carrara", 

 "Commemorazione del 150° anniversario della erezione della Diocesi di Massa (ora di Apuania) 

tenuta nel Salone degli Svizzeri, a Palazzo Ducale, il 23 febbraio 1972";  
 

-  n. 2 pubblicazioni a stampa:  

 A. Ricci, "I seminari diocesani di Apuania e le ordinazioni sacerdotali in progressiva diminuzione dal 

1824 al 1963", La Spezia 1964,  

 E. Nobili, "Vescovi, clero e laici della Diocesi di Apuania nelle rivoluzioni e lotte sociali del sec. 

XIX", Massa 1968.  

 

UNITA' 147  

Cartellina cartacea contenente riproduzione in fotocopia del testamento olografo del cav. Giuseppe Antonio 

Diana detto Pompilio (1652-1715), sepolto nella cripta della sua famiglia nella chiesa della Madonna del Monte, 

redatto in data 1709 mag. 26, depositato al notaro Stefano Stecca (busta n. 1504) "aperto il 4/1/1715 e pubblicato 

il 20 stesso mese ed anno".  

 

UNITA' 148  

Cartellina cartacea contenente riproduzione in fotocopia della lettera autografa del pontefice Pio IX indirizzata al 

Granduca di Toscana Leopoldo II 1860 apr. 16; in all.: carta datt. in cui si legge "Questa lettera autografa si trova 

ora presso il prof. Arrigo Giannini di Massa ...".  

 

UNITA' 149  

Cartellina cartacea contenente cml 1 ca. di fotocopie di diversi documenti pertinenti al Municipio di Massa e 

riguardanti prevalentemente l'edilizia di colonie marine e montane:  
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- copie di deliberazioni del regio Commissario del Comune di Massa 1918-1919 e del Podestà 1927-1933,  

- copie di lettere e di atti del Comune di Massa 1919-1938.  

 

UNITA' 150  

Cartellina cartacea contenente cml 2 ca. tra carte sciolte e fogli di grosso formato: riproduzioni in fotocopia di 

carteggio e atti del Comune di Massa anni '30 sec. XX, riguardanti per gran parte la costruzione di colonie 

marine, e riproduzioni di planimetrie anni '20-'40 sec. XX del territorio del Comune di Massa (i docc. erano 

condizionati in due cartelline di plastica).  

 

UNITA' 151  

Cartella con tit. in cost. "Comune di Massa: costruzioni durante il fascismo" contenente cml 8 ca. di carte sciolte: 

copie di documenti e di mappe catastali anni '20-'30 sec. XX, condizionate in n. 10 cartelline cartacee. 

 
serie: Volumi contenenti trascrizioni di 

documenti 

sec. XX 

 

Memorie e documenti 

37 unità archivistiche 

 

Sotto la denominazione "Memorie e documenti" è compresa una serie di volumi realizzata dal Berti rilegando 

insieme trascrizioni di documenti vari, di diversa provenienza. Originariamente i volumi erano in numero di 39 

(taluni suddivisi in più tomi), attualmente se ne conservano 37: risultano infatti mancanti il volume segnato 

"XIII" e quello segnato "XXXIX", entrambi composti da un unico tomo, nonché il tomo A del volume VIII.  

Di questi volumi il Berti compilò un indice, consultabile in formato digitale presso la sede dell'Archivio 

diocesano. 

 

[COLLOCATI FUORI BUSTA ALL'INTERNO DELL'ARMADIO METALLICO]  

 

UNITA' 152 / 188  

N. 37 volumi legati con coperte nere o blu segnati "I / XII" e "XIV / XXXVIII", con tit. in cost. "Memorie e 

documenti"; i voll. sono corredati da un repertorio, di cui è stata fatta una scansione consultabile presso la sede 

dell'Archivio storico diocesano; il volume s. "II" contiene gli indici di parte del materiale presente in Centro 

studi e il volume XXVI, suddiviso in due tomi (in duplice copia), contiene la trascrizione del manoscritto 

"Memorie storiche di Massa e Carrara dalle origini al 1860" di Antonio Bergamini; del manoscritto, di proprietà 

della famiglia dei conti Colombini di Massa, è inoltre presente la riproduzione in fotocopia rilegata in 2 voll.  
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sezione: Fondi aggregati depositati in Cattedrale 

 

72 unità archivistiche 

 

fondo aggregato: Curia vescovile di Massa sec. XIX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

21 unità archivistiche 

 

Nel 1960 monsignor Ugo Berti fu nominato vicario generale, carica che ricoprì fino al 1971, anno in cui si 

dimise dall'incarico, come risulta dalla lettera di monsignor Duilio Toni indirizzata allo stesso Berti in data 6 

giugno.  

Monsignor Berti conservò il carteggio prodotto in qualità di vicario generale nell’archivio del Centro studi da 

lui fondato e diretto, in commistione con altra corrispondenza da lui prodotta in epoca coeva, al di fuori della 

carica di vicario generale, e con materiale a stampa vario, alla stregua delle altre serie artificiose poste in 

essere nell'archivio del Centro studi sulla base del criterio per materie.  

La perdita del legame di pertinenza di queste altre lettere ricevute, così come delle minute di lettere inviate dal 

Berti, il quale ricopriva all'epoca numerose altre cariche, ha reso impossibile estrapolare il materiale 

documentario incoerente rispetto al carteggio del vicario generale; per questa ragione si è lasciato 

l'ordinamento del Berti.  

Le lettere facenti parte il carteggio del vicario generale sono comunque riconoscibili, oltreché dall’indicazione 

della carica nelle intestazioni (lettere a) o in calce (minute di lettere di), anche dalla presenza di segnatura 

costituita da numero e data di protocollo, o dal solo numero di protocollo.  

Le lettere sono raggruppate sulla base dei mittenti. In base a questo ordinamento si sono delineate specifiche 

sottoserie. 

 

serie: Carteggio del vicario generale sec. XIX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

20 unità archivistiche 

 

Si segnala la sporadica presenza di carteggio del vicario generale anche in commistione con il carteggio del 

parroco della Cattedrale, serie Carteggio del parroco. 

 

sottoserie: Sacerdoti diocesani, nativi della 

diocesi e residenti fuori della diocesi, 

extradiocesani, ridotti allo stato secolare 

sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

4 unità archivistiche 
 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 103  

 

UNITA' 189  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti diocesani dalla lettera A alla F: notizie e corrispondenza" contenente cml 

15 ca. di carte sciolte: carteggio anni '60-'80 sec. XX fascicolato per mittente; internamente ai fascicoli, che 

recano come titolo esterno il nominativo del sacerdote corrispondente, si conservano il carteggio di mons. Ugo 

Berti in qualità di vicario generale (recante segnatura con numero di protocollo) e le lettere ricevute o spedite 

dal Berti al di fuori dell'attività vicariale (n. 67 fascicoli).  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 104  

 

UNITA' 190  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti diocesani dalla lettera G alla N: notizie e corrispondenza" contenente cml 

15 ca. di carte sciolte: carteggio anni '60-'80 sec. XX fascicolato per mittente come sopra (n. 43 fascicoli).  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 105 

  

UNITA' 191  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti diocesani dalla lettera O alla S: notizie e corrispondenza" contenente cml 

15 ca. di carte sciolte: carteggio anni '60-'80 sec. XX fascicolato per mittente come sopra (n. 30 fascicoli).  



 

84 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 106  

 

UNITA' 192  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti diocesani, nativi della Diocesi e residenti fuori della diocesi, 

extradiocesani, ridotti allo stato secolare" contenente cml 10 ca. di carte sciolte: carteggio anni '60-'80 sec. XX 

fascicolato per mittente (n. 34 fascicoli di sacerdoti diocesani, n. 1 fasc. di "sacerdoti nativi della Diocesi", "n. 

1 fasc. di sacerdoti residenti fuori della diocesi, n. 1 fascicolo di "sacerdoti extradiocesani" e n. 1 fasc. di 

"sacerdoti ridotti allo stato secolare"). 

 

sottoserie: Sacerdoti defunti sec. XIX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

6 unità archivistiche 

 

In questa sottoserie il Berti raggruppa, all'interno di fascicoli intitolati ai vari sacerdoti defunti, sia il carteggio 

del vicario generale (recante segnatura con numero di protocollo) anni '60 - 1971, sia i carteggi e i vari scritti 

degli stessi sacerdoti. Il tutto è commisto con materiale a stampa (pubblicazioni o manifesti) inerente gli 

stessi. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 107  

 

UNITA' 193  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti diocesani defunti dalla lettera "A" alla lettera "L" fino all'anno 1975" 

contenente cml 18 ca. di carte sciolte e materiale grigio condizionato in n. 30 cartelline cartacee ciascuna 

recante nominativo sacerdote.  

 

UNITA' 194  

Periodico "Facciamo del bene", bollettino dell'Ospizio materno per fanciulli derelitti, numero 13, datato 1954 

mag. dedicato alla figura di Ruggero Dallara da Vezzano Ligure, fondatore di una casa di accoglienza per 

bambini abbandonati in Marina di Massa.  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 108  

 

UNITA' 195  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti diocesani defunti dalla lettera "M" alla lettera "Z" fino all'anno 1975", 

contenente cml 18 ca. di carte sciolte e materiale grigio condizionato in n. 30 cartelline cartacee ciascuna 

recante nominativo sacerdote; all'interno delle due cartelline intitolate a don Angelo Americo Moriconi e a 

quella intitolata al fratello Ferdinando, si segnala la presenza di documentazione facente parte l'archivio 

personale e familiare dei due fratelli, per un arco cronologico che va dagli anni '80 sec. XIX fino agli anni '30 

sec. XX:  
 

- "Moriconi d. Angelo Americo ": attestati, decreti di nomina, carteggio (presenti: lettera autografa 

del Segretario particolare del capo del Governo Osvaldo Sebastiani 1934 e del senatore del Regno 

Quartieri 1930), fogli matricolari militari, libretto personale del regio Esercito italiano, registro "Libro di 

conti e di memorie: parrocchia di Tendola, Massa", atto immissione nel possesso del beneficio 

parrocchiale di Tendola, fedi di parroci, stato di servizio ed elenco "azioni belliche in cui prestò servizio 

... il ten(ente) capp(ellano) di guerra cav. prof. d. Angelo Americo Moriconi", certificati d'iscrizioni alle 

liste elettorali, studi genealogici della famiglia Moriconi - Brizzolari, originaria di Lucca,  

- "Moriconi d. A. Americo": testi di discorsi commemorativi tenuti dal Moriconi anni '30 sec. XX, 

originale ms. e (testo a stampa pubblicato sul quotidiano ["La Nazione"]) del messaggio inviati a tutti gli 

ufficiali per il Natale 1930; n. 20 fotografie b/n [ultimo quarto sec. XIX - anni '30 sec. XX] con ritratto di 

don Angelo Moriconi e altri, tra cui presumibilmente componenti della sua famiglia,  

- "Moriconi d. Ferdinando": carteggio anni '60 sec. XX, pagelle scolastiche, testo ms. de' "Il romanzo 

della mia vita: racconto storico - didattico di F. Moriconi" e di altri brevi componimenti in prosa.  

 

UNITA' 196  

Cartellina cartacea contenente riproduzione in fotocopia della pubblicazione "Nella messa d'oro del rev.mo 

don Antonio Pierotti, fondatore del santuario di N. S. della Guardia sul Monte Argegna".  

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 109  
 

UNITA' 197  
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Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti defunti dal 1976 dalla "A" alla "L"" contenente cml 15 ca. di carte sciolte 

condizionate in n. 19 cartelline cartacee ciascuna recante il nominativo del sacerdote 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 110  

 

UNITA' 198  

Faldone con tit. in cost. "Sacerdoti defunti dal 1976 dalla "M" alla "Z"" contenente cml 15 ca. di carte sciolte 

condizionate in n. 16 cartelline cartacee ciascuna recante il nominativo del sacerdote. 

 

sottoserie: Istituti religiosi in diocesi e fuori 

diocesi 

sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

3 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTE 111 / 112  

 

UNITA' 199  

Faldone con titolo in costola "Istituti religiosi in Diocesi ecc." contenente cml 20 ca. tra carte sciolte e 

fascicoli a stampa: carteggio del vicario generale con diversi istituti diocesani ed extradiocesani anni '60-'80 

sec. XX e materiale periodico e grigio condizionati in 8 fascicoli; per motivi di consistenza l'unità è stata 

condizionata in due buste distinte: 

 

[BUSTA 111]  

carteggio del vicario generale con diversi istituti diocesani ed extradiocesani anni '60-'80 sec. XX e materiale 

periodico e grigio condizionati in n. 3 fascicoli, in particolare il carteggio si trova nel fascicolo: "Pietro 

Bartoli" (missionario in Moroto, Uganda), e nei seguenti sottofascicoli: "Padri cappuccini toscani", "P. 

Emanuele Castagnoli: passionista", "Ceccarelli Andrea", "Ciuffi P. Oliviero", "Manfredi P. Ermanno", "P. 

Alfredo Pagani"; 

 

[BUSTA 112]  

materiale periodico e grigio anni '60-'80 sec. XX, condizionato in n. 5 fascicoli recanti titolo dell'istituto o 

degli istituti in oggetto.  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 113  

 

UNITA' 200  

Faldone privo di titolo in costola contenente cml 15 ca. di materiale a stampa (monografie, periodici e 

letteratura grigia) riguardante ordini religiosi maschili e femminili; conserva carteggio del vicario generale 

1963-1964 solo all'interno della cartellina cartacea "Istituti secolari: Missionarie della regalità e Istituto M. SS. 

Annunziata".  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 114  

 

UNITA' 201  

Faldone con titolo in costola "Istituti religiosi (suore) ..." contenente cml 15 ca. di carte sciolte condizionate in 

n. 16 cartelline cartacee sulla base dell'istituto e dell'ordine di pertinenza: carteggio del vicario generale con 

diversi istituti anni '60-'70 sec. XX; sporadica presenza di materiale periodico e grigio. 

 

sottoserie: Parrocchie sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
con documento in copia 1858 

 

3 unità archivistiche 
 

Questa sottoserie contiene prevalentemente materiale non documentario riguardante studi. Il carteggio del 

vicario generale è presente solo in alcune cartelline del primo faldone. 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 115  

 

UNITA' 202  

Faldone s. "3", con titolo in costola "Parrocchie di Massa ..." contenente cml 10 ca. di carte sciolte e materiale 

a stampa anni '60-'70 sec. XX condizionati in n. 15 cartelline cartacee recanti indicazione della parrocchia di 

riferimento; si segnala la presenza di documenti all'interno delle seguenti cartelline: 
  

- cartellina "Vicariato urbano di Massa: Parrocchia di S. Eustachio"; carteggio anni '60 sec. XX, in allegato 

si segnala documentazione riguardante la cerimonia di immissione al Beneficio anni '30 sec. XX; 
 

- cartellina "Mirteto": fine anni '60 - inizi anni '70 sec. XX;  
 

- cartellina "Vicariato urbano di Massa: Parrocchia di San Domenichino [Ronchi]" anni '60 sec. XX;  
 

- cartellina "Marina di Massa: Parrocchia della B. V. della Consolazione", sottocartella "Corrispondenza e 

documenti": carteggio anni '60 sec. XX; contiene anche docc. a partire dal 1918; 
 

- cartellina "Vicariato urbano di Massa: Parrocchia di San Vito Montignoso": foglio ms. "R. Tenuta di 

Montignoso: bilancio di un anno al 31 dicembre 1885", n. 3 bifogli contenenti testo ms. di omelia per la 

messa funebre di don Domenico Mariani (priva di indicazione di autore) 1923 set. 18; fotografia b/n del 

castello Aghinolfi di Montignoso (G. Miniati). 

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 116  

 

UNITA' 203  

Faldone s. "4" con tit. in costola "Parrocchie di Massa ..." contenente cml 12 ca. di carte sciolte e materiale a 

stampa anni '60-'70 sec. XX condizionati in n. 8 cartelline cartacee recanti indicazione della Parrocchia di 

riferimento:  
 

- cartellina "Chiesa della Beata Vergine della Misericordia": n. 4 fotografie b/n di grande formato: esterno 

ed interni della chiesa (una di Ilario Bessi), ricevute di pagamenti per tributi ed assicurazioni varie anni '40 

- '50; opuscolo a stampa "Notizie storiche della chiesa di Nostra Signora della Misericordia in Massa" del 

can. Luigi Mussi 1936;  
 

- cartellina "Parrocchia della Madonna Pellegrina Cervara di Massa": manifesti e opuscoli a stampa vari, 

bollettino parrocchiale, lettera del vescovo Boiardi da distribuire ai fedeli per la raccolta fondi (anni '60- 

'70 sec. XX); 
 

- cartellina "Parrocchia di San Pio X [Massa Poggioletto]": bollettino parrocchiale, avvisi e manifesti a 

stampa anni '80 - inizi anni '90;  
 

- cartellina "Parrocchia di San Martino Massa Ponte": carteggio del parroco della cattedrale 1961, 

fascicolo a stampa 1937, realizzato in occasione del centenario dell'erezione a Prioria della chiesa di San 

Martino, contenente profili biografici e foto dei parroci nonché notizie storiche del Borgo del Ponte e della 

chiesa; bollettino parrocchiale e manifesti a stampa anni '70; 
 

- cartellina "Massa Monte: Parrocchia della Beata Vergine della Visitazione": carteggio del parroco della 

Cattedrale anni '60-'70 sec. XX; manifesti a stampa, copia delle schede dei rilievi della chiesa effettuati a 

cura della facoltà di Architettura delle Università degli studi di Firenze 1981; pubblicazione a stampa 

"Beata Vergine della Visitazione venerata nella chiesa del Monte - Massa" realizzata in occasione del 

XXV anniversario di erezione della parrocchia della Visitazione Madonna del Monte - Massa 1940-1966; 

riproduzione in fotocopia dell'istanza dei padri Agostiniani di Lucca di istallare un convento alla Madonna 

del Monte 1594 ago. 22 "dal libro VII degli ordinari della Comunità di Massa"; 
  

- cartellina "Chiesa di San Sebastiano": carteggio del parroco della cattedrale anni '50-'60 sec. XX, n. 5 

fotografie facenti parte il servizio commissionato al fotografo Raffaele Nizza per posa della prima pietra 

della chiesa di San Sebastiano;  
 

- cartellina "La Chiesa di San Sebastiano: Santuario nazionale dei vigili urbani": carteggio del parroco, 

avvisi a stampa, dichiarazioni di ricevute di versamento per avanzamento lavori e manifesti a stampa anni 

'60 - '70 sec. XX;  
 

- cartellina "Santuario della Beata Vergine delle Grazie Volpigliano Massa: chiesa dei Cappuccini": 

carteggio e atti relativi all'amministrazione dell'Opera della chiesa della B.V. delle Grazie con all. prospetti 

di bilanci per gli anni 1926-1933; bifoglio con "inventario degli oggetti donati alla Madonna delle Grazie" 

1934 nov. 29; avvisi sacri 1941-1956; fotografia b/n con panoramica chiesa (autore Ilario Bessi); n. 3 fogli 

con immagine a stampa della "Vera effige di Maria SS. che si venera nella Chiesa delle Grazie in Massa"; 

manifesti a stampa anni '70 sec. XX; riproduzione in fotocopia di cronaca ms. (la riproduzione, corredata 

di una parziale trascrizione, , è priva di indicazioni relative ad autore, data e luogo di conservazione del 

documento originale).  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 117  

 

UNITA' 204  

Faldone con tit. in cost. "Parrocchie del Vicariato urbano di Massa" contenente cml 10 ca. di carte sciolte mss. 

e datt. e materiale a stampa anni '40-'80 sec. XX condizionati in 19 cartelline recanti indicazione della 

Parrocchia di riferimento; si segnala la presenza di documenti all'interno delle seguenti cartelline:  
 

- cartellina "Parrocchia di San Rocco e San Giacomo Massa": carteggio del parroco della cattedrale anni 

'40 - '60; carteggio del vicario urbano in Massa 1965; prescrizioni vescovili a seguito di sacra Visita 1938 

nov. 20; 
 

- cartellina "Inventario dei beni mobili appartenenti alla chiesa di San Rocco in Massa" 1893, copia di 

strumento notarile riguardante l'autorizzazione concessa al privato Paolo Pellegrini di costruire un 

acquedotto a uso irriguo per un appezzamento di terra in Massa Vecchia 1858 ago 4, ritaglio del 

quotidiano "Il Tirreno" con articolo di L. Mussi riguardante il culto di S. Rocco in Massa 1954 ago 17, 

manifesti a stampa [anni '70 sec. XX]. 

 

sottoserie: CEI, CET e diocesi diverse sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 

2 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 118  

 

UNITA' 205  

Faldone con tit. in cost. "Conferenza Episcopale Italiana ..." contenente cml 20 ca. di carte sciolte, 

pubblicazioni a stampa e materiale periodico e grigio condizionati in n. 28 cartelline cartacee recanti 

indicazioni contenuto; si segnala la presenza di sporadico carteggio anni ' 60 sec. XX indirizzato al Berti in 

qualità di vicario generale e in qualità di parroco, all'interno delle segg. cartelline: "Diocesi di Carpi", 

"Diocesi di Mantova", "Diocesi di Novara", "Diocesi di Torino", "Diocesi di Ugento - Santa Maria di Leuca", 

"Diocesi di Verona", "Diocesi di Lourdes", "Vescovi titolari"; si segnala inoltre la presenza di una lettera 

indirizzata al vescovo di Massa Carrara da parte del vescovo di Crema 1963 e di lettere di autorità 

ecclesiastiche diverse a diversi anni '60-'70 rispettivamente all'interno delle cartelline "Diocesi di Crema" e 

"Diocesi di Luni Sarzana La Spezia"; si segnala infine la pubblicazione a stampa "Ordo divini Officii recitandi 

et missae celebrandae in Ecclesia Cathedrali et diocesi Regii pro anno MDCCLXXIX" Reggio, "ex Typog. 

Ioseph Davoli" nella cartellina "Reggio Emilia".  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 119  

 

UNITA' 206  

Faldone con tit. in cost. "Conferenza Episcopale Etrusca ..." contenente cml 12 ca. di carte sciolte, 

pubblicazioni a stampa e materiale periodico e grigio condizionati in n. 16 cartelline cartacee recanti 

indicazioni contenuto; si segnala la presenza di sporadico carteggio anni ' 60-inizi anni '70 sec. XX indirizzato 

al Berti in qualità di vicario generale e in qualità di parroco, all'interno delle segg. cartelline: "CET 

Conferenza Episcopale Toscana", "Diocesi di Livorno", "Diocesi di Lucca", "Diocesi di Pontremoli", "Diocesi 

di Siena"; si segnala inoltre la presenza di lettere indirizzata al vescovo di Massa Carrara (o Apuania) da parte 

di: vescovo di Fiesole 1969, vescovo di Livorno 1965, vescovo di Lucca 1945, Scuola superiore di servizio 

sociale di Pisa 1963; infine si segnalano la minuta di lettera del cancelliere vescovile Luigi Mussi al vescovo 

di Pontremoli Giovanni Sismondo 1949 e la fotografia b/n del vescovo di Pontremoli Angelo Antonio Fiorini 

(autore "Cav. Domenichini Pontremoli"). 

 

sottoserie: Vicariati sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
con documenti in fotocopia dal 1785 

 

2 unità archivistiche 
 

Serie costituita artificiosamente dal Berti raccogliendo insieme materiale a stampa costituito da monografie, 

periodici, ritagli di quotidiani e letteratura grigia; il materiale è articolato sulla base della località di 

riferimento. Si segnala la saltuaria presenza del carteggio del vicario generale per gli anni '60 - '70 sec. XX. 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 120  

 

UNITA' 207  

Faldone con tit. in costola "Vicariato urbano di Carrara" contenente cml 10 ca. tra materiale a stampa vario e 

carte sciolte, riguardanti località del vicariato di Carrara, condizionati in n. 16 cartelline cartacee sulla base 

della località di riferimento o dell'argomento; si segnala:  

- cartellina "Notizie storiche riguardanti Carrara e tutta la zona del vicariato": opuscolo a stampa "Dialogo 

tra un curato del carrarese e Andrea suo parrocchiano nel quale data una generale idea dell'empio opuscolo 

Luce evangelica stampato a Torino sotto il nome di G. Perazzi si parla della sacramental confessione da 

esso rigettata", Torino 1865 (presente in due esemplari);  

- cartellina "Capitolo di Carrara": statuto originale del Capitolo della Collegiata di Sant'Andrea in Carrara 

1949 [feb. 11], compilato ex Decreto S. Congregazione concistoriale n. 17 del 24 febbraio 1946, in calce 

firme autografe dei canonici (fascicolo datt. privo di coperta costituito da n. 3 bifoli legati con pinzatura 

metallica);  

- cartellina "Vicariato urbano di Carrara. Corrispondenza col vicario urbano": "Verbale di immissione in 

possesso del parroco m.r. sac. Domenico Parenti" 1961 giu. 4; c. datt. recante intestazione "Sancti 

Cecahrdi Opus. Parrocchia di San Ceccardo"; 

- cartellina "Parrocchia di Sant'Andrea - Duomo": quaderno ms. con tit. est. "notizie sul Duomo di Carrara: 

devozione di Carrara al suo patrono san Ceccardo ..." con trascrizioni [di mano anni '40 sec. XX] di scritti 

dei canonici P. Andrei e Ugo Barbieri, in fondo prospetto numerico di "Popolazione di Carrara al 1° - 7 - 

1944", carta sciolta all. "Per l'inaugurazione dei restauri al Duomo di Carrara" s.d.;  

- cartellina "San Ceccardo vescovo e Martire": foglio a stampa con testo del sonetto composto dai priori 

conte cav. Guido Lazzoni e Giuseppe Orsini in occasione della celebrazione della festività di San 

Ceccardo in Carrara 1905 giu. 16, dedicato al perito Francesco Barattini; opuscolo a stampa "Cenni storici 

e considerazioni su San Ceccardo patrono di Carrara" a c. di Luigi Lavagnini, estratto da "Atti e memorie 

della Deputazione di storia patria per le antiche Provincie modenesi" serie X, vol. 1, 1966; 

- cartellina "Carrara = Fossola": opuscolo a stampa G. Delia, "S. Giovanni Battista precursore di N. S. G. 

C.: profilo storico e breve raccolta di preghiere ad uso dei fedeli di Fossola in Carrara", Massa 1960; 

- cartellina "Castelpoggio e Campocecina": "Documenti che nel 1584 servirono per la erezione in 

Parrocchia della chiesa della Natività di M. V. di Castelpoggio" a cura del canonico Angelo Ricci, 1983 

(fascicolo datt. privo di legatura contenente traduzioni di vari documenti conservati in: Archivio di Stato di 

Lucca, Archivio di Stato di Massa, Archivio Segreto Vaticano, Archivio vescovile di Sarzana); 

- cartellina "Chiesa del Carmine e Casa del fanciullo di Carrara": copia autentica della comunicazione al 

Ministero dell'interno da parte dell'ordinario diocesano Paolo Torre, 1982 mag. 16, avente per oggetto 

"Carrara - Decreto vescovile: ben. parr. di S. Andrea Apostolo - Chiesa della Madonna del cavatore" con 

all. "Casa del fanciullo in Carrara: relazione storica";  

- cartellina "Vicariato di Massa" contenente cml 4 ca. tra materiale a stampa vario e carte sciolte anni '80 - 

'90, riguardanti località del vicariato di Carrara, parzialmente condizionato in cartelline cartacee; 

- cartellina "Vicariato foraneo S. Stefano Magra" contenente n. 2 cc. datt. "Relazione statistica sulle due 

parrocchie che, in forza del provvedimento pontificio, sono dismembrate dalla Diocesi di Luni ossia La 

Spezia, a decorrenza dell'11 ottobre 1959" (Albiano Magra e Caprigliola).  

 
Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 121  

 

UNITA' 208  

Faldone con tit. in cost. parzialmente coerente "Vicariati della Garfagnana" contenente cml 20 ca. tra 

materiale a stampa vario e carte sciolte, riguardanti località della Garfagnana e della Lunigiana, condizionati 

in cartelline cartacee sulla base della località di riferimento o dell'argomento; si segnala la presenza di 

carteggio del vicario generale, nelle seguenti cartelline cartacee:  

- cartellina "Corrispondenza col vicario";  

- cartellina "Vicariato della Garfagnana Centrale", sottocartella "Poggio di Garfagnana";  

- cartellina "Vicariato alta Garfagnana", sottocartella "Relazioni col vicario foraneo della Garfagnana 

Alta";  

- cartellina "Vicariato alta Garfagnana", sottocartella "Agliano; 

- cartellina "Vicariato alta Garfagnana", sottocartella "Vibbiana"; 

si segnala inoltre: 

- album fotografico con tit. int. "Solenne incoronazione di Maria SS.ma della Stella Migliano Fosciandora 

17 agosto 1952" (cartella "Vicariato della Garfagnana Centrale", sottocartella "Fosciandora ...");  

- riproduzione in fotocopia del registro di stato delle anime 1785 della Parrocchia di Borsigliana (cartella 

"Vicariato alta Garfagnana", sottocartella "Parrocchia di Borsigliana ...");  
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- opuscolo a stampa "Vita e martirio di San Terenzo per cura di don Battista Marini" 1912, con dedica 

dell'autore a don Americo Moriconi;  

- pubblicazione "La Lunigiana commemora Igino Cocchi a Terrarossa di Licciana Nardi (6 luglio 1958)" 

Borgotaro, 1958, con dedica autografa del commendatore Igino Pellerano. 

 
sottoserie: Pontefici sec. XIX seconda metà - sec. XX 

seconda metà 
  

1 unità archivistica  
 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 27, BUSTA 121  

 

UNITA' 208  

Faldone contenente carte sciolte datt. e mss. commiste a opuscoli e periodici a stampa condizionati in n. 12 

cartelline [unità rinvenuta tra le carte del fondo Ricci Angelo in data 15 giugno 2015, posteriormente 

all'intervento di riordino e inventariazione]; si segnala la presenza di documenti e/o pubblicazioni rilevanti 

nelle seguenti cartelline: 

 

- cartellina "ordini cavallereschi della S. Sede" con opuscoli a stampa: G. CINQUETTI, "La croce lateranense. 

Origine della decorazione - insegne - privilegi", Milano 1939; "Costituzioni del celeste, reale e militare Ordine 

di N.S. Signora della Mercede", Roma 1926; 

 

-  cartellina "ordine equestre del S. Sepolcro": lettera di Umberto Prenzini, segretario dell'Ordine equestre del 

S. Sepolcro di Gerusalemme, al Ricci 1947 giu. 30; primo numero del bimestrale "Crociata dell'Ordine 

equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme" 1947 gen.-apr.; 

 

- cartellina "La Curia romana" con sottocartella "A = Relazioni con la Santa Sede" contenente carteggio di 

diversi, prevalentemente di mons. Ugo Berti in qualità di vicario generale, con autorità diverse della Curia 

romana anni '60 - inizi anni '70 sec. XX, e materiale grigio; 

 

- cartellina "S. Santità Paolo III": carteggio 1965; 

 

- cartellina "S. Santità Pio VI": supplemento strardinario alla "Voce della Verità" 1899 ago. dedicato al 

pontefice; 

 

- cartellina "Sua Santità Leone XIII": opuscoli a stampa di autori diversi fine XIX sec.; 

 

- cartellina "Sua Santità Pio X": cml 3 ca. tra fotografie b/n, opuscoli a stampa e periodici vari; 

 

- cartelina "Sua santità Pio XI": cml 1 ca. tra fotografie, cartoline a stampa non spedite, opuscoli a stampa e 

periodici vari; 

 

- cartellina "Eugenio Pacelli": cml 7 ca. tra opuscoli e periodici vari; 

 

- cartellina "Giovanni XXIII": cml 7 ca. c.s. 

 

 

fondo aggregato: Associazioni cristiane 

lavoratori italiani. Comitato provinciale di 

Massa e Carrara 

sec. XX secondo quarto - sec. 

XX ultimo quarto 

 

ACLI. Comitato provinciale di Massa e Carrara 

 
5 unità archivistiche 
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Le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI) si configurano dal punto di vista giuridico come 

un'associazione di promozione sociale. Furono fondate dal politico e sindacalista italiano Achille Grandi nei 

giorni 26-28 agosto 1944, con l'obiettivo di garantire la formazione morale, cristiana e sociale dei lavoratori 

italiani, secondo quanto previsto dalla dottrina sociale contenuta nelle encicliche di Leone III (Rerum 

Novarum, 1891), Pio X (Singulari Quodam, 1912) e Pio XI (Quadragesimo anno, 1931). Nascono nel quadro 

del "patto di unità sindacale" (noto come Patto di Roma) che fu firmato il 9 giugno 1944 dalle 3 correnti 

principali del sindacalismo italiano (cristiana, comunista, socialista), segnando la nascita del sindacato unitario 

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).  

Gli organi della struttura nazionale delle Acli sono: il Consiglio nazionale, la Direzione nazionale, la 

Presidenza nazionale, il Presidente nazionale, il Segretario generale e il Cos.s.i.s. (Comitato servizi e imprese 

a finalità sociale)  

Le Acli operano in Italia e all'estero attraverso una rete di strutture territoriali, fra cui 3500 circoli, 106 sedi 

provinciali e 21 sedi regionali.  

Sono servizi e imprese sociali promossi dalle Acli: il Centro di assistenza agricola (Caa Acli); il Centro di 

assistenza fiscale (Caf Acli) che offre assistenza e consulenza nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali; 

l'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (ENAIP): fondato nel 1951, ente morale riconosciuto con Dpr. 

del 5 aprile 1961; il Patronato: ente di diritto privato sorto nel 1945 con l'obiettivo di garantire informazione, 

assistenza e tutela ai lavoratori per il conseguimento di ogni prestazione previdenziale, assistenziale e socio-

sanitaria prevista da leggi, contratti o regolamenti.  

Sono soggetti sociali e professionali promossi dalle Acli: i Giovani delle Acli; il Coordinamento donne; le 

Acli terra: associazione nazionale professionale agricola; le Acli colf: sorte nel 1945, sono un' associazione 

professionale che organizza le collaboratrici e i collaboratori famigliari.  

Sono associazioni e iniziative specifiche costituite dai consigli Acli: le Acli arte e spettacolo (già Unasp); il 

Centro turistico Acli; la Federazione anziani e pensionati (Fap); l'Istituto pace sviluppo innovazione Acli; 

l'Istituto di ricerche educative e formative (Iref); l'Unione sportiva Acli (USacli).  

Società delle Acli sono: Aesse Comunicazione (agenzia di comunicazione sociale delle Acli); Entour 

(organizza viaggi, soggiorni, pellegrinaggi per i soci dl movimento aclista).  

A livello internazionale opera la Federazione Acli internazionali (FAI).  

[fonte: www.acli.it ] 

Il fondo comprende documentazione e materiale dattiloscritto e a stampa dal 1945 e 1946 (anno di 

costituzione delle Acli provinciali di Massa-Carrara) al 1984. La documentazione è costituita in gran parte da 

lettere circolari inviate dalla sede centrale delle Acli e del Patronato Acli e da quella provinciale di Massa-

Carrara a don Ugo Berti in qualità di assistente provinciale delle Acli di Massa-Carrara (1946-1960 ). Il 

materiale dattiloscritto e a stampa comprende manifesti, periodici e opuscoli. Si segnala la raccolta di ritagli di 

quotidiani in merito al comunicato emesso dalla Cei nel 1971 contro l'ipotesi socialista lanciata dal presidente 

nazionale delle Acli Emilio Gabaglio nell'ambito del 18º incontro nazionale di studi delle Acli che si tenne a 

Vallombrosa dal 27 al 30 agosto 1970, sul tema “Movimento operaio, capitalismo, democrazia”. 

 

serie: Carteggio e atti sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

5 unità archivistiche 
 

Si segnala l'originaria presenza di due faldoni aventi rispettivamente tit. in cost. "Settore militanti. Categoria: 

le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)" e "Settore militanti. Categoria n. ...: 1) le ACLI; 2) 

MOCLI (Movimento Cristiano Lavoratori Italiani); 3) FEDERACLI": tali faldoni non avevano contenuto 

coerente ma conservavano periodici di tiratura nazionale, che sono stati scartati a causa del loro pessimo stato 

di conservazione. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 122  

 

UNITA' 209  

Faldone con tit. in cost. "Settore militanti. Specialità: le ACLI - Comitato provinciale di Massa Carrara. 

Ufficio dell'assistente: documenti e pratiche 1945-1960" contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte sciolte 

condizionate in n. 6 cartelline cartacee:  

 



 

91 

- cartellina "ACLI: attività economica 1946-1953": carteggio di monsignor Ugo Berti in qualità di 

Assistente provinciale ACLI (lettere circolari dell'Ufficio attività economiche delle ACLI in Roma 1947-

1953 e della sezione provinciale di Massa Carrara delle ACLI 1952; lettere della Confederazione 

cooperativa italiana in Massa 1948-1952; lettera dell'Assistente centrale ACLI in Roma 1948); relazione 

dell'Ispettorato generale per l'impiego di manodopera disoccupata (Ministero del lavoro e della previdenza 

sociale) relativa al progetto per cantiere di lavoro per lavoratori disoccupati nel Comune di Massa 1952; 

registro di cassa 1947 con, allegati, ricevute e prospetti di conti;  
 

- cartellina "Patronato ACLI 1956-1975": carteggio di monsignor Ugo Berti in qualità di Assistente 

provinciale ACLI (lettere circolari della sede centrale di Roma del Patronato ACLI 1947-1949, riguardanti 

l'organizzazione della Giornata dell'assistenza sociale e recanti in allegato carte mss. con elenchi offerte), 

lettere circolari dell'Assistente centrale ACLI in Roma 1959 e della sezione provinciale di Massa Carrara 

del Patronato ACLI 1964-1975, minuta di lettera del Berti alla ditta Vacchelli di Carrara 1948); fascicolo 

datt. "Il vero volto delle ACLI" di mons. Sante Quadri s.d.; materiale datt. e a stampa di propaganda 

coevo;  
 

- cartellina "Documenti vari ... corrispondenza con i circoli ACLI e altri enti ...": sottocartella "ACLI 

apuane" (n. 2 carte datt. intestate a "ACLI. Sede provinciale di Massa" contenente "relazione attività 

svolta" a c. della Segreteria organizzativa [1948]; vi si legge "la costituzione della sezione provinciale 

della nostra provincia risale al 29 ottobre 1946", contiene elenco dei circoli e nominativi dei presidenti o 

incaricati, copia datt. del contratto datato 1946 riguardante affitto appartamento in via Cavour n. 16 [in 

Massa] a uso sede delle ACLI e ASCI, n. 3 cc. mss. legate con pinzatura metallica con elenchi circoli 

ACLI e referenti per invio del Giornale dei lavoratori); "Corrispondenza Assistente provinciale con vari..." 

(carteggio con autorità diverse 1945-1956); 
 

- cartellina "Comunicazioni agli assistenti provinciali da parte della sede nazionale dal 1946 al 1955" con 

contenuto coerente, in allegato materiale grigio;  
 

- cartellina "Comunicazioni dell'assistente nazionale all'assistente provinciale dal 1956 al 1959" con 

contenuto coerente, in allegato materiale grigio;  
 

- cartellina "Segretariato del popolo: circolo di Canevara ..." contenente due sottocartelle "Segretariato del 

popolo: pratiche svolte dal 1946-1948" (carteggio) e "Assistenza religiosa ai lavoratori" (carteggio 1949). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 123  

 

UNITA' 210  

Faldone con tit. in cost. "Settore militanti. Specialità ACLI - Comitato provinciale di Massa Carrara. Ufficio 

dell'Assistente: pratiche e documenti 1961-1975" contenente cml 8 ca. tra fascicoli e carte sciolte condizionati 

in n. 4 cartelline cartacee:  
 

- cartellina "ENAIP": n. 2 carte datt. s.d. con informazioni attività ENAIP da destinarsi alla diffusione;  

- cartellina "Le ACLI: problemi e orientamenti": lettere circolari delle sedi provinciali di Massa Carrara di 

ACLI, ENAIP e Patronato ACLI 1984, manifesto a stampa;  

- cartellina "Attività del Comitato provinciale dal 1961 al 1975": lettere circolari delle sedi provinciali 

ACLI di Massa Carrara e di Firenze 1961-1965, lettere e circolari di autorità diverse anni '60 - '70 sec. XX, 

carteggio del presidente provinciale delle ACLI Pietro Grassi con autorità diverse 1962; elenchi mss. e 

datt. "Nuovo Consiglio provinciale ACLI" 1961; manifesto e materiale di propaganda a stampa coevi;  

- cartellina "Commenti della stampa dopo il documento della CEI (1971)":cml 4 ca. di ritagli di periodici. 

 

UNITA' 211  

Busta in cartoncino con tit. est. "ACLI: cronache dal 1963 al 1970" contenente cml 5 ca. di carte sciolte datt. e 

opuscoli a stampa:  

- circolari della Presidenza provinciale ACLI in Massa e della Segreteria provinciale dell'ENAIP 1970-

1979,  

- cartellina "Movimento femminile ACLI 1957-1964" contenente circolare della delegata provinciale 

ACLI "attività femminili" 1962 e materiale grigio 1957-1960,  

- periodico "ACLI cronache" 1964-1970,  

- opuscoli a stampa, si segnala: "ACLI: statuto" 1946, "ACLI: statuto aggiornato al ... 1953", "Statuto del 

Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori" approvato 1947, "La struttura organizzativa ed i 

compiti del patronato ACLI" s.d., "Contributo delle ACLI per una comunità libera e democratica nella 

città di Massa" 1966.  
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 124  

 

UNITA' 212  

Faldone con tit. in cost. "Settore associazioni cattoliche. Specialità ACLI - Comitato provinciale di Massa 

Carrara. Ufficio dell'Assistente: stampa dell'associazione ... 1945-1955" contenente cml 15 di periodici 

condizionati in n. 5 cartelline cartacee: "Bollettino" (1945- 1959); "Lettere agli assistenti" (supplemento del 

Bollettino) 1949-1955;cml 3 ca. di "Informazioni sociali" 1946-1948; nonché n. 24 "opuscoletti di 

formazione" anni '40 - '50 sec. XX. 

  

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 125  

 

UNITA' 213  

Faldone con tit. in cost. "Settore Associazioni cattoliche. Specialità: scissione del Movimento operaio 

cattolico: 1) le ACLI; 2) il MOCLI 1970-1980" contenente cml 15 ca. tra fascicoli e carte sciolte anni '70 sec. 

XX condizionati in n. 5 cartelline cartacee: "Le ACLI dopo la scissione del MOC"; "ACLI: Azione sociale 

1970-1971"; "ACLI: Azione sociale 1971-1973"; "Federazione nazionale delle libere Associazioni cristiane 

lavoratori - MOCLI: notiziario 1970-1971"; "MOCLi: notiziario 1972-1973"; "Stampa: Nuovi traguardi 1973 

- Nuova proposta 1971 - Crescita democratica 1973". 

 

 

fondo aggregato: Comitato diocesano per 

l'emigrazione in Canevara 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

secondo quarto 

 

1 unità archivistica 

 

L'istituzione del Comitato diocesano per l'emigrazione, con sede in Canevara, risale all'agosto del 1947. 

Presidente dell’istituto fu don Ugo Berti. 

 

serie: Carteggio sec. XX secondo quarto - sec. XX 

secondo quarto 
 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 126  

 

UNITA' 214  

Busta in cartone verde contenente una cartellina cartacea verde chiaro "Commissione pontificia di assistenza. 

Ufficio di assistenza agli emigranti" contenente cml 1 circa di carte sciolte datt.: lettere di autorità religiose 

diverse indirizzate a don Ugo Berti, in qualità di presidente del Comitato della Diocesi di Apuania per 

l'emigrazione, 1947 - 1948; contiene anche n. 3 notiziari ciclostilati redatti dall'Ufficio studi del Comitato 

nazionale cattolico per l'emigrazione (Anno 1, nn. 1-3). 

 

 

fondo aggregato: Asilo Sacro Cuore di Gesù 

in Canevara 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 

8 unità archivistiche 

 

Nell’archivio del Centro studi si conservano i documenti amministrativi riguardanti il mantenimento dell’asilo 

di Canevara negli anni in cui Berti resse la Parrocchia, e quelli relativi alla costruzione dell’edificio 

denominato “Casa dei figli di Dio”, voluta dal Berti al fine di prestare assistenza ai bambini nel periodo del 

dopoguerra. 

 

serie: Amministrazione sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 
6 unità archivistiche 

 



 

93 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 126  

 

UNITA' 215  

Registro legato in cartone con tit. in cost. "Asilo Sacro Cuore Canevara" contenente registrazioni di entrate e 

uscite 1943 - 1965.  

 

UNITA' 216 / 217  

N. 2 registri di cassa 1954 - 1959; 1962 (i registri sono condizionati nella cartellina cartacea rosa "Costruzione 

della Casa dei figli di Dio: amministrazione", insieme con le sottostanti due rubriche).  

 

UNITA' 218  

Rubrica "Entrate - offerte Casa figli di Dio".  

 

UNITA' 219  

Rubrica "Spese fatte per la Casa figli di Dio".  

 

UNITA' 220  

Cartellina cartacea azzurra "Amministrazione dell'Asilo di Canevara" contenente cml 1,5 ca. di carte sciolte 

mss. e datt. parzialmente condizionate in buste: carteggio e atti di natura amministrativa prima metà anni '60 

sec. XX. 

 

serie: Fascicoli del personale 

 

sec. XX - sec. XX 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 126  

 

UNITA' 221  

Cartellina cartacea grigia "Asilo Sacro Cuore di Gesù in Canevara" contenente cml 8 ca. tra registri e carte 

sciolte condizionati in n. 3 cartelline cartacee: libri paga, libri matricola, ricevute comprovanti il pagamento 

dei contributi INPS, pagamenti assicurativi. 

 

sezione: Archivio fotografico 1945 - 1955 
 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 126  

 

UNITA' 222  

Album legato in cuoio marrone contenente n. 54 fotografie incollate su cartoncino + n. 7 sciolte realizzate 

durante il periodo 1945-1955; reca dedica "Al molto rev. arcip. Ugo Berti, le suore e i bambini dell'Asilo 

Sacro Cuore"; contiene anche biglietto commemorativo dedicato a Suor Vincenzina Bruzzone. 

 

 

fondo aggregato: Staffetti di Massa, famiglia sec. XVIIII terzo quarto - sec. 

XX secondo quarto 
 

11 unità archivistiche 

 

Notizie storiche 

Gli Staffetti (originariamente Staffetta) furono una nobile famiglia di Massa e ramificata a Carrara, oggi 

estinta. Di essa si ha notizia a partire dagli anni Venti del XVI secolo, con la comparsa di alcuni esponenti in 

atti di compravendita. L'attività prestata al servizio dei Cybo-Malaspina e i matrimoni contratti con altre 

famiglie altolocate (come i Venturini e i Gassani) permisero agli Staffetti di innalzare il proprio rango fino al 

conseguimento del titolo comitale attribuito nel 1715 dal duca Alberico III a Giuseppe, cavaliere, figlio di 

Giovanni Battista e Francesca Buffa. Nel corso del XVII e XVIII secolo gli Staffetti ricoprirono alcune 

cariche pubbliche: sono infatti attestati come consoli e consiglieri per Massa "nuova", "boni homines", 

"sovrastanti" alle fonti. Furono inoltre attivi nel commercio dei marmi. Ebbero la proprietà del palazzo 

adiacente all'oratorio di San Giovanni Decollato in piazza Mercurio a Massa, del quale erano entrati in 

possesso nel 1578 per concessione del principe Alberico I Cybo-Malaspina. Nel 1819 il palazzo fu venduto 

all'avvocato Benedetto Perazzo di Genova. Divenuto più tardi proprietà della famiglia ginevrina Bourdillon, 

passò infine all'amministrazione comunale, divenendo sede del municipio di Massa.  
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Fra gli esponenti più illustri della famiglia Staffetti si ricordano: don Carlo, figlio del conte Antonio Filippo e 

di Marcellina Moretti (1772-1849), arciprete della cattedrale di Massa e vicario generale della diocesi 

massese; Luigi, figlio di Carlo Adolfo e di Bianca Giannotti (1869-1929), insegnante e storico; Pier Carlo 

Staffetti, figlio di Luigi e di Vittorina dei conti Guerra (1900-1940), diplomatico.  

 

Introduzione archivistica. 

Le carte del conte Luigi Staffetti sono state donate dalla famiglia alla scuola media statale "Luigi Staffetti" di 

Massa e risultano depositate presso l'Archivio di Stato di Massa-Carrara.  

Nel Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa si trova una parte di archivio famigliare: le 

carte che furono oggetto di donazione da parte di Maria Valeria Staffetti, ultima discendente della famiglia. Il 

fondo Famiglia Staffetti così acquisito dal Centro studi è articolato in 3 serie che comprendono documenti e 

altro materiale dattiloscritto e a stampa relativo alla famiglia, in particolare rispetto ai seguenti membri: 

Filippo (nato nel 1738), il sacerdote Carlo (1772-1849), arciprete della cattedrale di Massa; l'insegnante e 

storico Luigi (1869-1929), il diplomatico Pier Carlo (1900-1940).  

Si segnala la presenza di 12 carte dattiloscritte contenenti l'intervista che la contessa Maria Valeria Staffetti, 

ultima discendente della famiglia, rese plausibilmente all'atto della donazione delle carte al centro Studi. Le 

risposte ai quesiti contengono informazioni interessanti riguardo alla storia di palazzo Bourdillon. 

 

Bibliografia: M. Germani, "Il casato dei conti Staffetti", Carrara: Accademia aruntica, 1999. 

Sitografia: siusa.archivi.beniculturali.it. 

 

serie: Documenti e atti vari di casa Luigi 

Staffetti e Pier Carlo (figlio) 

sec. XVIII terzo quarto - sec. XX 

secondo quarto 

 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 127  

 

UNITA' 223  

Busta originale "Documenti e atti vari di casa Luigi Staffetti e Pier Carlo (figlio)" contenente n. 12 cartelline 

cartacee recanti indicazioni di contenuto; l'ordinamento dato alle carte, così come le indicazioni presenti sulle 

camice, sono verosimilmente da attribuire agli eredi Staffetti:  
 

1. cartellina "Documenti relativi alla situazione finanziaria del conte Filippo Staffetti colle obbligazioni 

per gli eredi - Inventario e affitto del Palazzo di Piazza Mercurio 1771-1810":  

 n. 1 fascicolo ms. e n. 5 carte sciolte, legati tra loro con spillatura, riguardanti il "passivo ossia nota 

de' debiti dell'eredità del fu sig. Filippo Staffetti 1757-1800"; ricevute e annotazioni varie relative a 

oneri gravanti sull'eredità di Michele e Filippo Staffetti inizi sec. XIX,  

 n. 5 tra bifoli e carte sciolte riguardanti Palazzo Staffetti in Piazza Mercurio: carta privata originale 

con approvazione delle spese per lavori eseguiti in Palazzo Staffetti tenuta da Perazzo Giuseppe 1810; 

sul retro annotazione coeva "Perazzo e Staffetti: pigione della casa"; nota dei beni mobili ritrovati 

nella casa del fu citt(adino) Filippo Staffetti quali sono di sua proprietà" [inizi sec. XIX]; 

  

2. cartellina "Titoli studio, nomine, decreti del conte Pier Carlo Staffetti, segretario di ambasciata, n(ato) 1 

aprile 1900 - m(orto) 6 marzo1940": diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato dall'università degli 

studi di Torino 1923 set. 26; diploma di dottore in Scienze Sociali rilasciato dall'Istituto Cesare Alfieri in 

Firenze rilasciato 1925 mag.; telegramma con cui il Ministero degli affari esteri comunica la destinazione 

presso la regia Ambasciata di Mosca 1928 lug. 6; diploma di nomina a vice console alla residenza di 

Grenoble 1930 mag. 30; diploma con cui il Ministero degli affari esteri della Repubblica francese 

autorizza l'esercizio delle funzioni di vice console da parte del conte Pier Carlo Staffetti 1930 lug. 11; 

lettera intestata al regio Ministero degli affari esteri con cui si comunica il conferimento del titolo di 

"cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro" 1938 gen. 24; 
  

3. cartellina "Documenti e alberi genealogici per la conferma del titolo comitale di casa Staffetti": cml 1 

ca. di carte sciolte mss., parzialmente legate tra loro con pinzatura metallica, contenenti studi genealogici e 

appunti sulla casa Staffetti secc. XIX- inizi XX, si segnala la presenza di annotazioni [di mano di Giovanni 

Sforza] e la minuta di lettera di Maria Valeria Staffetti in Brugnoli indirizzata alla redazione di Massa 

Informazioni in data 1979 mar. 11;
1
  

 

                                                           
1
 , vi si legge "mi sento in dovere di segnalare per amore della verità storica e per quella personale della mia 

famiglia, ormai con me estinta, che l'ex Palazzo Comunale fu per secoli proprietà degli Staffetti che già ne erano 

http://reprobi.erasmo.it/Opac/EsameTitolo.aspx?IDTIT=TM-34241&VIS=LOC
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4. cartellina "Procure, atti di locazione e lettere dell'arciprete conte Carlo Staffetti dal 1813 al 1849": n. 11 

tra bifoli e carte sciolte mss. 1812 ago. 19 - 1849 set. 5; si segnala l'atto rogato dal notaro Enrico Grossi in 

data 25 settembre 1837 con cui il vicario generale Carlo Staffetti nomina "suo legittimo e speciale 

procuratore e attore il molto reverendo sacerdote sig. d. Pellegrino Piccioli, cappellano curato della chiesa 

prepositurale di San Remigio di Fosdinovo ... a potere in sua vece ... rispondere ai partiti di giuramento 

decisorio prodotti da Remigo e fratelli Zannoni di detto luogo ...";  
 

5. cartellina "Beni stabili che compaiono all'estimo (paterno e materno) sotto nome di m(onsignor) conte 

Carlo Staffetti arciprete 1819": n. 8 tra bifoli e carte sciolte mss.: annotazioni, perizie, memorie ed estratti 

dal "vecchio catasto" 1819-1853; 
 

6. cartellina "Titoli, nomine, cariche, etc. del conte Prof. Luigi Staffetti, n(ato) 6 aprile 1869 - m(orto) 29 

agosto 1929":  

 modulo di aggregazione alla Confraternita del SS. Sacramento in Massa 1885 giu. 29 (ms. su 

prestampato),  

 atto relativo all'elezione di Luigi Staffetti alla carica di sotto priore della Confraternita del SS. 

Sacramento di Massa 1887 mag. 25,  

 "diploma in Lettere" rilasciato dall'Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze 

1892 lug. 8,  

 "diploma di Perfezionamento per la storia" rilasciato c.s. 1893 lug. 2,  

 atto di nomina a socio effettivo della Società ligure di storia patria 1923 nov. 15,  

 estratto dell'atto di morte di Luigi Staffetti in data 1929 ago. 29 rilasciato dal Municipio di Massa 

1929 dic. 20,  

 estratto da pubblicazione a stampa 1904, a c. del Ministero dell'interno, da cui si evince 

l'abilitazione di Luigi Staffetti alla libera docenza di Storia Moderna nella regia Università di 

Genova; 
 

7. cartellina "Fedi di nascita e di matrimonio di Teresa Esmiol sposa al cav. Giuseppe Gambini e de' loro 

figlioli con rescritto d'autenticazione del vicario generale Carlo Staffetti 1833 set. 23" contenente bifolio 

ms.; 
  

8. cartellina "Scritta nuziale e costituzione di dote di Ernesta Gambini che sposò il conte Luigi Staffetti di 

Massa: rogito del not(aio) Francesco Brugnoli 1849 ott. 23": contenente bifolio ms.;  
 

9. cartellina "Lettere varie di partecipazione e di risposte appartenenti al conte Luigi Staffetti dal 1850 al 

1853": n. 15 tra carte e bifoli 1842-1889; si segnala la lettera con cui il “colonnello comandante la Guardia 

nobile”, conte Pietro Guerra, comunica al conte Luigi Staffetti la nomina a "guardia d'onore" 1851 giu. 4; 
 

10. cartellina "Atti e memoriali della contessa Ernesta Gambini ved. Luigi Staffetti 1855": n. 2 tra fascicoli 

1855 e 1 bifolio ms. s.d. con contenuto coerente; 
 

11. cartellina "Copie di lettere pascoliane, poesie inedite e lettere autografe di autori vari" con 

sottocartelle: ":  

 "Poesie e autografi del prof. Luigi Staffetti": 4 cc. + 7 bifoli sciolti 1892-1893, 

 "Lettere autografe del conte Giovanni Sforza, al conte Luigi Staffetti": 9 bifoli + 3 cc. sciolte (con 

all. 3 buste da lettera) 1898-1911, 

 "Lettere autografe dirette al conte Luigi Staffetti": mittenti: Benelli 1911, P. Bosellli 1918, n. 2 

lettere di Bistolfi 1919-1920 (carta intestata al Senato del Regno) 2 bifoli + 2 cc. sciolte (con all. 3 

buste da lettera); contiene anche n. 3 monete [nel presente intervento di riordino sono state 

condizionate all'interno di una scatola (armadio metallico, ultimo palchetto], 

 carta ms. con testo "Massa di Carrara" autografo di Adolfo Boechouwer, 

 n. 3 cc. datt. contenenti copie di minute di lettere di Luigi Staffetti indirizzate al "Caro maestro" 

[Flaminio Pellegrini, docente all'Università e professore di Lettere al regio Liceo A. D'Oria di 

Genova] 1889-1905 e copia di lettera responsiva del Pellegrini 1903,  

 n. 5 veline datt. contenenti copie di lettere indirizzate a Luigi Staffetti da parte di: Giovanni Pascoli 

1889-1900 Anton Giulio Barrili 1903, Boselli 1918; 

 

                                                                                                                                                                                     

in possesso dal 1578 per graziosa concessione di Alberico Cybo Malaspina, III marchese e I principe di Massa. 

Nel 1819 i fratelli Carlo, Pietro e Marina figli del conte Filippo Staffetti per ristrettezze familiari e altre private 

ragioni alienarono la dimora avita vendendola con atti del 7 luglio, notaio Vaccà, all'avvocato Perazzo di 

Genova, che a sua volta ne fece lascito nel 1870 al nipote, il ginevrino Giovanni Bourdillon. Questi alla sua 

morte legò tutti i suoi numerosi beni di Massa, dove non aveva nessun personale interesse, alla Congregazione di 

carità (v. lapide sullo scalone dell'Ospedale civile). Il Palazzo Staffetti, come ben noto, passò successivamente 

alla amministrazione comunale che ne fece la propria sede..."; 
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12. cartellina "Poesie anonime patriottiche e del conte Pietro Staffetti 1845-1848": n. 2 bifoli + 1 c. mss.; 

n. 1 foglio a stampa. 

 

serie: Studi politici di Carlo Staffetti sec. XX prima metà - sec. XX 

prima metà 
 
2 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 127  

 

UNITA' 224  

Fascicolo datt. contenente tesi di laurea "I problemi dell'anima russa e l'evoluzione del pensiero giuridico" 

discussa da Carlo Staffetti presso l'Università di Torino, facoltà di Giurisprudenza s.d. [anni '20 sec. XX]. 

 

UNITA' 225  

Manoscritto originale di mano di Carlo Staffetti con titolo "Studio e relazione sull'Afganitan (sic!) di Pier 

Carlo Staffetti segretario di legazione in Russia" s.d, cc. numm. 1-86. [anni '20 sec. XX]. 

 

serie: Produzioni di natura letteraria di Carlo 

Staffetti 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

secondo quarto 

 
8 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 127  

 

UNITA' 226  

Fascicolo ms. [di mano di Carlo Staffetti] "Carmina mansuetus lenia quaerit amor" 1917; con coperta in 

cartoncino.  

 

UNITA' 227  

Fascicolo ms. "La Venere del Ghirlandaio" 1919; presente firma autografa, alla fine del terzo atto, nonché 

dedica autografa alla marchesa Alessandra Medici del Vascello, all'inizio; acquarello firmato Muller 1920, 

apposto su cartoncino recante titolo e autore della pièce [preparatorio per la coperta della pubblicazione].  

 

UNITA' 228  

Fascicolo "Presbiopia" 1919-1922; con coperta in cartoncino azzurro contenente bozza datt. di pièce teatrale e 

correzioni mss.; in all. 2 cc. datt. "Intenzioni" con testo esplicativo [di Carlo Staffetti].  

 

UNITA' 229  

Cartellina cartacea "Racconti, novelle, poesie, etc." contenente carte sciolte mss. e datt. 1917-1927 

parzialmente legate tra loro con graffette metalliche con diversi testi di Carlo Staffetti.  

 

UNITA' 230  

Quaderno ms. di mano di Carlo Staffetti 1918-1927, a c. 1 si legge "Raccolgo in questo quaderno tutte le mie 

poesie ...".  

 

UNITA' 231  

Cartellina cartacea "Poesie" 1927-1939 contenente carte sciolte mss. e datt. legate tra loro con graffette 

metalliche con diversi testi di Carlo Staffetti.  

 

UNITA' 232  

Cartellina cartacea "Trad(uzioni) Carlo Staffetti" s.d. contenente carte sciolte datt. legate tra loro con graffette 

metalliche con traduzioni dal russo (prevalentemente di testi di Turgenev).  

 

UNITA' 233  

Cartellina cartacea "Studi e ricerche di Carlo Staffetti 1923 -1926" contenente carte sciolte mss. e datt. legate 

tra loro con graffette metalliche, presente all'inizio indice ms. 
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fondo aggregato: Angeloni Alcide, politico sec. XX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
2 unità archivistiche 

 

Cenni biografici. 

Alcide Angeloni nasce a Massa il 24 novembre 1926, viene eletto senatore nel Collegio di Massa Carrara una 

prima volta il 26 giugno 1983 (IX Legislatura) e riconfermato il 16 maggio 1985 (X Legislatura); cessa 

l'incarico il 1° luglio del 1987. Nell'ambito delle IX e X Legislature ha ricoperto i seguenti mandati:  
 

- membro della Commissione permanente lavoro, previdenza sociale dal 9 agosto 1983 al 1° luglio 1987;  

- membro della Commissione consultiva riforma tributaria dal 24 giugno 1986 al 1 luglio 1987;  

- membro del Gruppo della Democrazia Cristiana dal 19 luglio del 1983 al 1 luglio 1987. 
 

Sitografia: www.camera.it 

 

Introduzione archivistica 

Il materiale documentario relativo al senatore Angeloni conservato presso il Centro studi consiste in un 

faldone con tit. in cost. "Senatore della Repubblica Alcide Angeloni: 1) documentazione varia; 2) 

documentazione relativa alla IX e X Legislatura" posto in Cattedrale, corridoio, armadio metallico 23, 

palchetto 1° dal basso. 

 

serie: Carteggio 1986 - 1992 

 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 128  

 

UNITA' 234  

Cartellina contenente carteggio di Alcide Angeloni con diversi 1986-1992; la cartellina è conservata 

all'interno del faldone con tit. in cost. "Senatore della Repubblica Alcide Angeloni: 1) documentazione varia; 

2) documentazione relativa alla IX e X Legislatura":  
 

- n. 10 minute di lettere e circolari, prevalentemente su carta intestata al "Senato della Repubblica" 1986-

1992,  

- n. 3 riproduzioni in fotocopia di lettere indirizzate ad Angeloni, rispettivamente di Arnaldo Forlani 

(Segretario politico della Democrazia Cristiana), di Nicola Mannino (Presidente del Gruppo democratico 

cristiano) e di Giancarlo Ruffino (Sottosegretario di Stato dell'interno). 

 

serie: Documenti relativi all'attività politica sec. XX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 128  

 

UNITA' 235  

Cml. 10 tra fascicoli e carte sciolte datt. e a stampa condizionati all'interno del faldone con tit. in cost. 

"Senatore della Repubblica Alcide Angeloni: 1) documentazione varia; 2) documentazione relativa alla IX e X 

Legislatura":  
 

- bozza di discorso relativo al disegno di legge riguardante l'associazionismo sociale con firma autografa 

s.d.,  

- relazioni stenografiche di lavori di Commissioni parlamentari,  

- resoconti di sedute parlamentari e ritagli di quotidiani,  

- testo commemorativo "Per ricordare l'on. sen. Giulio Guidoni nel primo anniversario della sua morte (6 

giugno 1992): un amico - un maestro)", Massa 10 giugno 1993 (presenti nel testo notizie particolareggiate 

relative a biografia e attività del Guidoni). 

 

 

fondo aggregato: Ceccarelli Andrea, 

missionario salesiano 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
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1 unità archivistica 

 

serie: Miscellanea sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 129  

 

UNITA' 236  

Faldone con tit. in cost. "Don Andrea Ceccarelli, salesiano ..." contenente cml 12 ca. tra quaderni, fascicoli, 

carte sciolte e fotografie condizionati in n. 2 cartelline e n. 6 buste cartacee: carteggio, attestati per studi 

compiuti, disegni e documenti riguardanti diversi progetti per costruzioni chiese, documenti vari riguardanti 

attività di missionariato svolto in Tailandia, appunti per ricerche varie, fotografie anni '30 - '80 sec. XX. 

 

 

fondo aggregato: Guidoni Giulio, politico 1939 - 1963 

 

6 unità archivistiche 
 

Biografia. 

Giulio Guidoni nacque a Massa il 5 luglio del 1894. Prese parte alla prima guerra mondiale, nel corso della 

quale fu insignito della Croce di guerra. Nel 1919 si iscrisse al Partito popolare italiano di cui fu attivista fino 

al 1925, anno della soppressione da parte del regime fascista. Attivo nella Resistenza, entrò a far parte del 

movimento dei Patrioti apuani e ricoprì la carica di sub-commissario prefettizio del Comune di Massa. 

Durante il periodo di sfollamento ricevette dal Comitato di liberazione nazionale di Massa Carrara l'incarico 

di organizzare e dirigere la Delegazione comunale di Apuania-Massa.  

Nel dopoguerra ricoprì la carica di segretario provinciale della Democrazia cristiana, carica che resse senza 

interruzione dal 1945 al 1954. Fu eletto sindaco di Massa nel 1946, rimanendo in carica fino al 1948. 

Successivamente fu eletto presidente dell'Amministrazione provinciale e nel corso del mandato (1951-1956) 

profuse grande impegno per promuovere l’opera di ricostruzione della provincia apuana. Successivamente fu 

nominato presidente dell’Azienda autonoma di cura e soggiorno di Marina di Massa, ampliando poi le 

competenze per tutto il territorio del Comune di Massa.  

Nel 1958 fu eletto senatore all’interno della III legislatura (1958-1963), ricoprendo i seguenti mandati:  

- membro del Gruppo Democratico Cristiano dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963,  

- membro dal 9 luglio 1958 al 23 ottobre 1958 della 4ª Commissione permanente della Difesa,  

- membro dal 24 ottobre 1958 al 15 maggio 1963 della 9ª Commissione permanente di Industria, 

commercio interno ed estero, turismo,  

- membro dal 18 gennaio 1960 al 15 maggio 1963 della Commissione speciale per l'esame del disegno di 

legge concernente provvedimenti straordinari per la città di Cavarzere (n. 826).  

Di rilievo fu anche la sua attività svolta come ricercatore, storico e pubblicista, rivolta innanzitutto al periodo 

della Resistenza. Morì a Massa il 6 giugno del 1992.  

 

Introduzione archivistica 

L'archivio privato del politico massese Guidoni Giulio è tuttora conservato dai familiari. In epoca di poco 

successiva alla morte furono però donati al Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa, 

dalla famiglia, alcuni scritti e una raccolta di quotidiani e riviste dal 1939 fino al 1963.  

La rilevanza della raccolta di periodici è data non tanto dall'organicità delle serie, quanto dal cospicuo numero 

delle testate presenti: novantotto. La selezione è indicativa dei molteplici interessi del politico massese ed è 

testimonianza di ciò che egli considerava significativo nell’ambito della pubblicistica politica e sociale in un 

arco cronologico che include gli anni della seconda guerra mondiale e del dopoguerra.  

Solo la raccolta dei periodici fu conservata da mons. Berti in modo unitario, salvaguardandone l'organicità. 

L'ordinamento per annualità e la redazione dell'elenco di consistenza presente all'interno dei faldoni sono 

opera dello stesso Berti. L'entità dei titoli censiti e la scelta di ordinamento del Berti ha indotto il personale 

dell'Archivio Diocesano a realizzare anche un secondo strumento di corredo, consistente in una banca dati su 

supporto excel, interrogabile per anni.  
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La restante parte del lascito, costituita da discorsi e scritti vari realizzati dal Guidoni in un arco cronologico 

compreso tra gli anni '40 - '70 del secolo XX, è stata invece assimilata in una delle "serie" miscellanee poste in 

essere nel Centro studi: "Uomini politici e attivisti cattolici della Toscana"; all'interno del faldone "Uomini 

politici di Massa Carrara: movimenti e partiti di ispirazione cristiana", attualmente collocato in b. 24.  

 

Bibliografia e sitografia:  

- Centro studi Alcide De Gasperi, "Giulio Guidoni un esempio di vita a servizio del popolo apuano", Massa, 

2002  

-L. Mandorli,"Guidoni il 'lungimirante'", in "Toscana Oggi", 1 marzo 2009  

- www.senato.it/leg/03/ 

 

serie: Raccolta di periodici 1939 - 1963 

 

6 unità archivistiche 

 

Si tratta di sei faldoni, attualmente depositati in stanza B, scaffale G, palchetto 4, contenti cml 72 ca. di 

periodici: per gran parte quotidiani, conservati integralmente o in ritagli. Si segnala che la descrizione del 

materiale, di cui si dà conto nel presente inventario, è desunta dagli elenchi interni alle buste, compilati 

presumibilmente da monsignor Berti al momento dell'acquisizione. 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 130  

 

UNITA' 237  

Faldone con indicazione in costola "Ritagli di giornali donati dal sen. Guidoni 1939-1946" contenente cml 12 

di ritagli di quotidiani; internamente è presente elenco dei titoli compresi nella raccolta, suddivisi per anno:  

 

1939: "L'Avvenire d'Italia";  

1940: "Noi Uomini";  

1941: "L'Avvenire d'Italia";  

1943: "L'Avvenire d'Italia", "L'Osservatore Romano", "Democrazia";  

1945: "Giornale del Popolo", "Il Nuovo Corriere", "Il Popolo", "Il Quotidiano", "Il Tirreno", "La 

Gazzetta", "La Nazione del Popolo", "La Patria", "La Punta", "L'Avvenire d'Italia", "L'Osservatore 

Romano", "Non mollare", "Nuovo cittadino";  

1946: "Democrazia", "Giornale del Popolo", "Corriere della Sera", "Il Globo", "Il Lavoro", "Il Libertario", 

"Il Mattino d'Italia", "Il Nuovo Corriere", "Il Popolo", "Il Quotidiano", "Il Secolo liberale", "Il Tempo", "Il 

Tirreno", "La Difesa", "La Gazzetta", "L'Appello", "L'Avanti", "L'Avvenire d'Italia", "L'Eco del popolo", 

"L'Italia", "L'Italia libera", "L'Osservatore Romano", "L'Umanità", "L'Unità", "L'Uomo libero", "Momento 

sera", "Realtà", "Ricostruzione", "Voci democratiche". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 131  

 

UNITA' 238  

Faldone con indicazione in costola "Ritagli di giornali donati dal sen. Guidoni 1947" contenente cml 12 di 

ritagli di quotidiani; internamente è presente elenco dei titoli: 1947: "Avanti", "Azione monarchica", 

"Bollettino organizzativo", "Corriere di Napoli", "Democrazia", "Domani d'Italia", "Europeo", "Foglio 

informatore", "Il Corriere della sera", "Giornale d'Italia", "Il Mattino", "Il Nuovo Corriere", "Il Popolo", "Il 

Tempo", "Il Tirreno", "La Domenica del Corriere", "La Gazzetta", "La Nazione", "La Rocca", "La Voce", 

"L'Avanti", "L'Avvenire d'Italia", "L'Osservatore Romano", "L'Umanità", "Oggi", "Ominbus", "Pomeriggio", 

"Popolo e libertà", "Realtà", "Tempo". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 132  

 

UNITA' 239  

Faldone con indicazione in costola "Ritagli di giornali donati dal sen. Guidoni 1948" contenente cml 12 di 

ritagli di quotidiani; internamente è presente elenco dei titoli: "Brancaleone", "Candido", "Civiltà italica", 

"Democrazia", "Corriere della Sera", "Corriere Lombardo", "Il Messaggero", "Il Popolo", "Il Quotidiano", "Il 

Tempo", "Il Tirreno", "In Alto", "La Gazzetta", "La Prora", "L'Ora dell'azione", "L'Unità", "Momento sera", 

"Noi Uomini", "Politica sociale", "Pomeriggio", "Vita nova". 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 133  

 

UNITA' 240  

Faldone con indicazione in costola "Ritagli di giornali donati dal sen. Guidoni 1948-1952" contenente cml 12 

di ritagli di quotidiani; internamente è presente elenco dei titoli compresi nella raccolta, suddivisi per anno:  

1948: "Avanti", "Europeo", "Giornale d'Italia", "Il Giornale dei lavoratori", "Il Mattino", "La Nazione", 

"L'Osservatore Romano", "Squilla serafico-mariana"; 

1949: "Azione sociale", "Democrazia", "Corriere della Sera", "Il Mattino", "Il Popolo", "Il Quotidiano", "Il 

Tempo", "Il Tirreno", "La Nazione", "L'Ora dell'azione", "Realtà politica"; 

1950: "Il Nuovo cittadino", "Il Popolo", "La Nazione", "Quarta dimensione", "Tempo"; 

1951: "Il Nuovo giornale di Piacenza", "Il Popolo", "Realtà politica"; 

1952: "Il Mattino", "Il Popolo", "Il Tirreno". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 134  

 

UNITA' 241  

Faldone con indicazione in costola "Ritagli di giornali donati dal sen. Guidoni 1954-1963" contenente cml 12 

di ritagli di quotidiani; internamente è presente elenco dei titoli compresi nella raccolta, suddivisi per anno:  

1954: "Giornale del mattino", "La Discussione";  

1958: "Il Popolo";  

1959: "Il Popolo", "La Gazzetta di Parma";  

1960: "Il Popolo", "Realtà comunista";  

1961: "Il Popolo", "Il Secolo XIX", "Il Tempo", "La Discussione", "La Nazione", "La Notte", "La 

Stampa", "Per l'Azione", "Realtà politica", "Traguardo";  

1962: "Il Popolo", "Il Secolo XIX", "Il Tempo", "La Discussione", "La Nazione", "La Notte", "La 

Stampa", "Per l'Azione", "Realtà politica", "Traguardo";  

1963: "Il Popolo", "La Discussione", "Temi di discussioni per la battaglia elettorale", "Traguardo". 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 135 

 

UNITA' 242 

Faldone con indicazione in costola "Ritagli di giornali donati dal sen. Guidoni 1956" contenente cml 12 di 

ritagli di quotidiani; internamente è presente elenco dei titoli:  

1956: "Il Popolo", "Il Secolo XIX", "Il Tempo", "Il Tirreno", "La Discussione", "La Nazione", "ll Popolo 

d'Italia", "L'Ordine democratico", "L'Unità", "Politica", "Realtà politica". 

 

 

fondo aggregato: Lemmi Antonio, canonico sec. XIX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 
 

10 unità archivistiche 

 

Don Antonio Lemmi nacque il 9 aprile 1909 e ricevette l'ordinazione sacerdotale il 21 maggio 1932. Nel 1962 

fu chiamato dal vescovo a sostituire provvisoriamente l'archivista della Curia. La nomina vescovile ad 

archivista della Curia avenne l'11 marzo 1963, e fu rinnovata con decreto 15 marzo 1968. Canonico 

penitenziere con facoltà di officiare presso la chiesa di San Giovanni decollato in Massa, a partire dalla metà 

degli anni '70 ricoprì anche l'incarico di vice cancelliere presso la Curia di Massa. Fu direttore diocesano 

dell'Apostolato della preghiera di Apuania durante gli anni '70 del secolo XX. Dismise l'incarico curiale in 

data 1984 mar. 29. Morì nel marzo 1986. 

 

serie: Carteggio e atti sec. XIX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 
 

8 unità archivistiche 

Materiale originariamente conservato all'interno del faldone segnato "cartella n. 2" 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 136  

 

UNITA' 243  

Cartellina cartacea con tit. est. parzialmente incoerente "Anno 1967" contenente carteggio di don Antonio 

Lemmi anni '60 - '80 sec. XX, in qualità di procuratore degli eredi Maffei; polizza assicurativa della Chiesa di 

San Giovanni Battista in piazza Mercurio a Massa 1971-1981; relazioni datt.: "Modesto contributo per 

un'efficace attività ecclesiale della zona della Garfagnana sotto la Diocesi di Apuania" 1983 dic. 31, "Rilievi 

sommari importanti dell'ordinamento giuridico amministrativo dei beni ecclesiastici nella Diocesi a norma del 

diritto canonico" 1984 gen. 29.  

 

UNITA' 244  

Busta cartacea con tit. parzialmente coerente "Antonio Lemmi: documenti vari dal 1914 al 1984" contenente 

cml 2 ca. tra registri e carte sciolte: atti e carteggio riguardanti la vertenza tra la Parrocchia di Castelnuovo 

Garfagnana e gli eredi di mons. Emanuele Maffei anni '60 sec. XX; carteggio e atti riguardanti la parrocchia di 

Castelnuovo Garfagnana anni '50 - '60 sec. XX (con doc. in copia dal 1914).  

 

UNITA' 245  

Cartellina cartacea "Don Antonio Lemmi" contenente cml 4 ca. tra fascicoli e carte sciolte: carteggio anni '60 

- '80 sec. XX, carteggio riguardante la causa eredi Maffei 1968-1969 (legato con pinzatura metallica a formare 

un fascicolo con coperta cartacea arancio); documenti originali e copie semplici o autentiche di atti relativi a 

testamenti di diversi privati, fine sec. XIX - sec. XX; rendiconti per spese ristrutturazione della casa del 

penitenziere fine anni '70 sec. XX; annotazioni mss. riguardanti la consistenza dell'Archivio storico diocesano 

s.d., fotografie; carteggio e documenti anni '50 sec. XX relativi alla costruzione di fabbricato per opere 

assistenziali in Castiglione Garfagnana; si segnala la presenza di lettere indirizzate ad Anita Lemmi, familiare 

del sacerdote, nonché il fascicolo contenente "Nota degli ascritti alla ven. Confraternita della Misericordia di 

Castiglione" [inizi sec. XX] con carta sciolta all. 1904.  

 

UNITA' 246  

Cartellina cartacea "Opuscoli vari" contenente registro con tit. int. "Confraternita della Milizia angelica in 

onore di San Tommaso d'Aquino con sede in San Giovanni Decollato di Apuania Massa: registro generale 

degli ascritti dall'anno 1942 ..." con registrazioni 1942-1944; cartellina cartacea con estratti catastali di beni 

siti in Castiglione Garfagnana 1962 "da servire ... per danni di guerra" n. 2 foto (b/n e col.).  

 

UNITA' 247  

Cartellina cartacea "Stato della Diocesi di Massa ducale nel ..." contenente cml 1 ca. di carte sciolte mss. e 

datt. su prestampato recanti intestazione "Stato della Diocesi di Massa ducale 1825".  

 

UNITA' 248  

Cartellina cartacea "Documenti riguardanti la Garfagnana (1800)" contenente raccolta di lettere e atti anni '20 

- '50 sec. XIX riguardanti diverse parrocchie della Garfagnana, principalmente Castiglione e Cerageto.  

 

UNITA' 249  

Cartellina cartacea "Don Antonio Lemmi: pensieri spirituali" contenente minuta di lettera di Lemmi al 

vescovo Forzoni 1983 set. 13, carte sciolte mss. e datt. con riflessioni spirituali s.d., quaderno scolastico di 

religione dell'alunna Rita Maria Nicoletti s.d.  

 

UNITA' 250  

Cml. 7 ca. di lettere e documenti vari anni '60-'80 sec. XX, parzialmente condizionati in cartelline cartacee. 

 

serie: Documenti inerenti le cappellanie laicali 

di S. Francesco di Paola (Cattedrale di Massa) 

e S. Antonio da Padova (Mirteto) 

sec. XIX prima metà - sec. XX 

terzo quarto 

 

2 unità archivistiche 
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La documentazione riguardante la cappellania laicale istituita presso l'altare di S. Francesco di Paola nella 

Cattedrale di Massa è, di fatto, una raccolta di documenti riguardanti l'istituzione, l'assegnazione e la gestione 

amministrativa della dote, estrapolati da diversi archivi. Le carte coprono un arco cronologico che va dalla 

prima metà del XIX sec. fino al 1961.  

Si precisa che, sebbene le carte siano conservate all'interno del carteggio del Lemmi, che fu beneficiario della 

cappellania laicale di S. Francesco di Paola nella Cattedrale di Massa, il periodo si riferisce al precedente 

possesso da parte di Luigi Mussi (morto in data 24 novembre 1960). 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 136  

 

UNITA' 251  

Cartellina in cartoncino marrone con tit. est. "Cappellania S. Francesco di Paola (laicale) Cybeo Rossi" 

conservata nel faldone segnato "Cartella n. 1", la cartellina contiene due sottocartelle:  
 

- "Massa - Cappellania Cybei" (reimpiego della camicia recante segnatura e titolo originale, di mano del 

cancelliere vesc. Grossi, "Sedici: processetti di num. 17 pagine") contenente cml 2 ca. di carte sciolte mss. 

e datt. secc. XIX - XX: prospetti di stato attivo e passivo 1825; 1859 (nel primo si legge "Cappellania 

istituita dal sig. sergente Pietro Maria Cybeo con instrumento del dì 17 maggio 1715 a rogito del notaro 

sig. Antonio Guerra all'altare di S. Francesco di Paola eretto nella chiesa delle Sagre Stimmate di Massa e 

posseduta odiernamente dal sottoscritto d. Giacomo Iacopetti", nel secondo si evince il godimento da parte 

del canonico don Giorgio Guidoni); atti relativi alla causa riguardante il giuspatronato "per nomina 

passivamente pretesa fra Rossi sacerdote d. Luigi di Fornoli di Lunigiana Toscana dimorante in Darate 

distretto di Pavia in Lombardia veneta ... contro Cybeo sig. conte Nicolao del vivente sig. Pietro ..." 

intentata da Luigi Rossi di Fornoli anni '40 sec. XIX, carteggio secc. XIX -XX; annotazioni di mano del 

canonico Luigi Mussi relative alla storia della Cappellania,  

- cartellina "Cappellania laicale di S. Francesco di Paola esistente nella cattedrale di Massa: documenti 

vari" contenente cml 2 ca. tra quaderni mss. e carte sciolte mss. e datt. sec. XX: carteggio e atti diversi 

riguardanti l'amministrazione della Cappellania da parte del canonico Luigi Mussi.  

 

UNITA' 252  

Carta sciolta datt. contenente annotazioni riguardanti storia e gestione amministrativa della cappellania laicale 

S. Antonio da Padova Ortola in Mirteto [terzo quarto sec. XX]. 

 

 

fondo aggregato: Apostolato della preghiera 

in Massa 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 
3 unità archivistiche 

 

Materiale originariamente conservato all'interno del faldone segnato "cartella n. 1" 

 

serie: Documenti vari sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 137  

 

UNITA' 253  

Cartellina cartacea rossa con tit. est. "Apostolato della preghiera: associazione diocesana ...", contenente: 

regolamento datt. s.d., circolari indirizzate ai direttori diocesani dell'Apostolato della preghiera anni '30 - '60 

sec. XX, elenchi di "centri segretariati" della Diocesi di Massa Carrara 1934 e di "centri locali" della Diocesi 

di Apuania 1953, resoconti di adunanze anni '60 sec. XX, materiale grigio relativo a convegni anni '60 sec. 

XX. 

 

serie: Carteggio sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 
1 unità archivistica 
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Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 137  

 

UNITA' 254  

Cartellina cartacea con tit. est. "Apostolato della preghiera: circolari, corrispondenza, moduli per la richiesta 

dell'erezione di un centro": contenente cml 1 ca. di carte sciolte anni '30 - '60 sec. XX. 

 

serie: Rivista "Sentire - vivere con la Chiesa" 1952 - 1953 

 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 137  

 

UNITA' 255  

Cartellina cartacea contenente cml 3 ca. di carte sciolte datt.: raccolta di numeri del periodico "Sentire - vivere 

con la Chiesa", quindicinale del Centro diocesano dell'Apostolato della preghiera di Apuania, via Cavour 55" 

per gli anni 1952-1953. 

 

 

fondo aggregato: Laboratorio per le missioni 

e per le chiese povere in Massa 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

1 unità archivistica 

Materiale originariamente conservato all'interno del faldone segnato "cartella n. 1". 

 

Il Laboratorio per le Missioni e per le chiese povere fu istituito in Massa nel 1934 da don Antonio Lemmi. A 

partire dal 1969 i lavori si eseguivano all'interno di un vano in via Cavour 55, messo a disposizione dell'ente 

dalla signora Anna Davini per volontà testamentaria. Per regolamento doveva essere diretto da un sacerdote; il 

presidente, eletto dal direttore, era affiancato da due consiglieri. Su base volontaria le ascritte si adunavano 

una volta alla settimana per realizzare arredi sacri alle chiese povere della Diocesi. 

 

serie: Miscellanea sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
1 unità archivistica 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 137  

 

UNITA' 256  

Cartellina cartacea recante indicazione esterna del contenuto, contenente cml 6 ca. tra registri carte sciolte 

mss. e datt. anni '30 - '80 sec. XX: decreto di approvazione 1934; regolamento 1934; elenchi di ascritti; 

carteggio; carte sciolte mss. con registrazioni e/u 1940-1963; registro di "Oggetti appartenenti al laboratorio 

missionario e conti di cassa" 1934-1935; registro "Inventario" 1963; registro "libro cassa laboratorio chiese 

povere Apuania" 1964. 

 

 

fondo aggregato: Moriconi Angelo Americo, 

canonico 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 

2 unità archivistiche 

 

Don Angelo Americo Moriconi nacque a Montignoso il 4 ottobre 1884. Fu ordinato sacerdote nel 1909.  

Si laureò presso l’Istituto di Scienze Sociali di Bergamo nel 1929, e tra la fine degli anni ’20 e gli anni ’30 fu 

centurione cappellano della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (85a Legione Apuana). Negli anni 

‘50 era cappellano della Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma.  

Originariamente le carte afferenti al fondo di don Americo Moriconi erano cospicue per quantità e varie per 

tipologia. La gran parte di esse è stata però estrapolata da monsignor Berti, il quale ha posto in essere delle 

raccolte miscellanee su base tematica. In particolare il carteggio e altri documenti del Moriconi sono confluiti 

nella serie miscellanea "Notizie e documenti vari", mentre la documentazione fotografica è raccolta in diversi 

album facenti parte l'archivio fotografico del Centro studi di storia locale. 
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serie: Carteggio sec. XX primo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 138  

 

UNITA' 257  

Faldone con tit. in cost. "Settore Memorie e documenti: Notizie e documenti vari; specialità Fascismo ..." 

contenente cml 12 ca. tra fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 15 cartelline cartacee (dall'esame delle 

carte si può ipotizzare che provengano dall'Archivio del canonico Americo Moriconi):  
 

1. cartellina "Regime fascista: varie": lettere di soldati diversi al "Sig. pievano" "al Parroco"e "al 

Reverendo" datate Bengasi 1942 feb. 24, Napoli 1942 ago. 31 e [Modena] s.d (n. 2 bifoli + 1 carta); n. 2 

foto b/n con cappella funeraria "Famille Darques Altina 1884"; pubblicazione a stampa "Provvedimenti 

per la costruzione di case popolari ed economiche" contenente la deliberazione del Consiglio Comunale di 

Firenze 1922 gen. 28 - feb. 16; 
 

2. cartellina "Il Fascio femminile": circolari e lettere del Fascio femminile di Massa e della Delegazione 

dei fasci femminili della Provincia di Massa Carrara 1930 mag. 18-1932 giu. 17 (con programmi e 

comunicazioni allegati), le carte datt. e a stampa sono ordinate cronologicamente e spillate mediante 

pinzatura metallica; presente come destinatario in talune missive don Angelo Americo Moriconi, 

centurione cappellano della 85a Legione Apuana; 
 

3. cartellina "Opera maternità e infanzia": lettera dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e 

infanzia. Patronato comunale di Massa a don Angelo Moriconi 1933 dic. 13 (bifolio datt.);  
 

4. cartellina "Gruppo universitari fascisti ..." contenente n. 3 sottocartelle: "Gruppo Universitari Fascisti" 

(invito a stampa a una manifestazione culturale 1930 mag. 24); "Associazione nazionale combattenti; 

Associazione madri e vedove dei caduti; Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra" (lettera della 

Federazione di Massa Carrara dell'Associazione nazionale combattenti a don Amerigo Moriconi 1930 

mag. 24; inviti e comunicati a stampa 1922 nov. 12-1930 mag. 20; un numero del periodico "La Vittoria", 

giornale dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra 1933); "Federazione nazionale esercenti le industrie 

estrattive (periodico "Marmi pietre graniti: rassegna ufficiale della Federazione nazionale fascista degli 

esercenti le industrie estrattive", mag.-giu., Carrara 1937); "Confederazione fascista delle aziende di 

credito e della assicurazione" (circolare a stampa alle spett. aziende di credito 1936 nov. 12); 
 

5. cartellina "Opera nazionale Ballilla": circolare a stampa dell'Ispettorato centrale per l'educazione e 

l'assistenza religiosa all'Opera nazionale Ballilla 1933 nov. 22; carteggio del Comitato di Massa 

Carrara dell'Opera nazionale Ballilla con Americo Moriconi (cappellano) 1930 apr. 7 - 1931 ago. 11 e 

con Eligio Bertolucci (parroco di Massa) 1934 apr. 12-1939 gen. 20; elenchi datt. intestati all'Ufficio 

catechistico della Diocesi di Apuania, "per le lezioni G.I.L." in ordine alle disposizioni del Ministero 

dell'educazione nazionale riguardo all'istruzione religiosa ai Ballilla e alle Piccole Italiane, biglietto a 

stampa con "Preghiera dei piccoli e giovani italiani" (in calce firma autografa a matita di don Americo 

Moriconi) spillata con biglietto intestato alla Curia vescovile in Massa Carrara contenente nulla osta 

del canonico Luigi Mussi in qualità di censore;  
 

6. cartellina "P.N.F.: Ente opere assistenziali ..." contenente 3 sottocartelle: "Ente opere assistenziali" 

(circolari e lettere della Federazione provinciale di Massa Carrara e del sotto Comitato di Massa Carrara 

dell'Ente opere assistenziali 1932 set. 24-1933 mag. 2; si segnala la lettera indirizzata al vescovo di Massa 

1932 set. 24; tra i destinatari delle lettere circolari figura il canonico Amerigo Moriconi); "Istituto fascista 

di cultura" (biglietto a stampa con programma concerto dell'arpista Alda Sassoli Ruata 1930); 
 

7. cartellina "Opera nazionale Ballilla, Fascio femminile e altre organizzazione fasciste" contenenti n. 2 

sottocartelle: "Attività del cappellano don Americo Moriconi" (carteggio del Comitato provinciale di 

Massa della Croce Rossa Italiana con don Americo Moriconi 1929 mag. 10-1933 set. 15, in allegato 

fascicoli con testi a carattere religioso-celebrativo di mano di Moriconi e suo profilo biografico redatto 

come "promemoria per proposta alla Presidenza centrale CRI di medaglia di benemerenza da concedersi al 

cav. prof. don Angelo Americo Moriconi di Massa"); "Croce Rorra Italiana: notizie storiche" (opuscoli a 

stampa 1915-1935, si segnala la pubblicazione "Al sole e al mare: relazione del funzionamento della 

Colonia marina della Croce rossa italiana, Comitato provinciale di Massa", Massa 1935);  
 

8. cartellina "Le forze armate ...": ritagli di quotidiani 1930-1936;  
 

9. cartellina "Il Popolo apuano, organo della federazione fascista": numeri 1929-1933; 
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10. cartellina "I partiti politici: fascismo, dottrina, azione e canti fascisti": opuscoli, ritagli di quotidiani e 

spartiti musicali 1929-1971 (si segnala l'opuscolo a stampa "Commemorazione di Arnaldo Mussolini 

tenuta a Massa il 12 gennaio 1932 presso l'aula magna del regio Liceo ginnasio Pellegrino Rossi dal dott. 

Maccaroni G.R."); 
 

11. cartellina "Bollettino della Federazione provinciale combattenti, anno 1930": pianta "85a Legione 

"Apuana" M.V.S.N. [Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale]: dislocazione dei reparti dipendenti", 

numero "unico" del "Bollettino" della Federazione provinciale combattenti Massa Carrara 1930 gen. 15 e 

numero "doppio 4-5" del "Bollettino mensile della Federazione Apuana combattenti" dell'Associazione 

nazionale combattenti 1930 mag. 4; 
 

12. cartellina "Corrispondenza del cappellano e libretti di istruzione per i cappellani e i soldati": carteggio 

di autorità diverse (prevalentemente circolari dell'Ufficio dell'ordinario militare del Ministero di guerra) 

con il cappellano Americo Moriconi 1925 ago. 4-1934 apr. 28; opuscoli a stampa con istruzioni ai 

cappellani e ai soldati 1928-1933;  
 

 13. cartellina "Milizia Volontaria Sicurezza nazionale: 85a legione Apuana ...": circolari e lettere di 

Angelo Amerigo Moriconi, in qualità di centurione cappellano della Milizia volontaria per la sicurezza 

nazionale 1927-1937, commista una circolare del console comandante della 85a Legione Apuana E. Altina 

1931 feb. 1; n. 6 fascicoli costituiti da carte sciolte legate con graffetta metallica e n. 3 carte sciolte di 

mano del Moriconi: testi di discorsi 1918-1933; 
 

14. cartellina "Casa Savoia": materiale grigio anni '20 sec. XX; 
 

15. cartellina "M.V.S.N.: 85a Legione Apuana, comunicazioni del Comando ..." contenente n. 3 

sottocartelle: "Comunicazioni del Comando della Legione" (circolari 1927 lug. 2-1930 ott. 28; in allegato 

foglio di grandi dimensioni ms. "85a Legione Apuana M.V.S.N.: dislocazione dei reparti dipendenti con 

nominativi componenti le varie coorti"); "Diario storico dal 1923 al 1935" (cml. 2 ca. di carte sciolte datt. 

e datt. su modello prest., parzialmente legate tra loro con pinzature metalliche, contenenti "Diario storico" 

1923 febbraio-1935 dicembre redatto dal cappellano Americo Moriconi nonché dai consoli comandanti la 

Legione U. Chiappe e E. Altina ): "Stampati e scritti vari" (carta sciolta datt. con modulo "Elenco dei 

materiali di armamenti in consegna" non compilato e opuscoli a stampa anni '20-'30 sec. XX). 

 

serie: Tesi di laurea e appunti universitari sec. XX primo quarto - sec. XX 

secondo quarto 
 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 139  

 

UNITA' 258  

Faldone con tit. in cost. "Settore attività culturale, specialità: Istituto cattolico scienze sociali Bergamo - 

dispense dell'anno accademico 1931 e tesi di laurea di don Americo Moriconi" contenente cml 18 ca. tra 

fascicoli e carte sciolte di contenuto coerente; si segnala la presenza del fascicolo datt. con tesi di laurea di 

don Americo Moriconi dal tit. "La scuola e l'educazione estetica" 1925, e gli appunti mss. di mano del 

Moriconi "L'insegnamento della grammatica" e "L'esercito ignoto" s.d. 

 
fondo aggregato: Mussi Luigi, sacerdote, 

giornalista, storico 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 

2 unità archivistiche 

 

Luigi Mussi nacque a Massa il 26 dicembre 1879. Nel 1902 conseguì la laurea in Teologia presso il collegio 

"Angelicum" di Roma e fu ordinato sacerdote. Nel 1905 fu nominato canonico della cattedrale di Massa. 

Ricoprì numerosi incarichi. Fu socio dell'Accademia dei rinnovati di Massa a partire dal 1906, insegnante di 

Archeologia cristiana e Storia dell’arte nel seminario interdiocesano di Pisa nel periodo che precedette la 

Prima Guerra Mondiale, direttore del settimanale diocesano «L’Unione», pro rettore e insegnante di Storia 

civile ed ecclesiastica, di arte, di archeologia e di sacra eloquenza nel seminario vescovile, segretario del 

vescovo di Massa Giuseppe Bertazzoni, cancelliere della Curia vescovile di Massa dal 1924 al 1954. 
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Dal 1927 divenne membro della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi; dal 1928 

ricoprì l’incarico di ispettore onorario dei monumenti e scavi per i comuni di Massa e Montignoso; divenne 

poi presidente della Commissione diocesana d’arte sacra. Fecero seguito altre nomine importanti: 

commendatore della Corona d’Italia nel 1933, membro onorario dell’Accademia delle belle arti di Carrara dal 

1939, e cameriere segreto di Pio XII dal 1947.  

Notevole l'attività di pubblicista, che spaziava dagli argomenti di ambito religioso a quelli di ambito storico e 

di storia dell'arte. Numerosi gli articoli scritti per il "Corriere d’Italia", "Unità Popolare", "L'Osservatore 

Romano" e "L’Avvenire d’Italia".  

Morì a Massa il 24 novembre 1960.  
 

[Fonte: siusa.archivi.beniculturali.it] 

 

serie: Carteggio e atti sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
con pubblicazione a stampa 1679 

 

2 unità archivistiche 

 

Collocazione: DEPOSITO CATTEDRALE, SCAFFALE 28, BUSTA 140  

 

UNITA' 259  

Volume costituito da 29 pagine numerate contenenti ritagli di quotidiani (per gran parte del canonico Luigi 

Mussi) riguardanti le origini delle casate massesi, inserte all'inizio n. 3 carte datt. con elenco cognomi e in 

fondo: n. 2 opuscoli a stampa: "Pontremoli: piccola guida storico - turistico - artistica", a c. di Manfredo 

Giuliani, Pontremoli 1953 e P. Bianchi, "L'abbadia di San Pietro presso Camaiore" (estratto da pubblicazione 

non citata), nonché il fascicolo datt. contenente notizie storiche varie curate dal canonico Luigi Mussi.  

 

UNITA' 260  

Faldone con titolo in costola "Documenti: Lemmi [sic] mons. Luigi" [n.d.r.: il titolo, apposto con etichetta 

datt., è dovuto a un errore dell'ordinatore Berti] contenente cml 10 ca. tra fascicoli, carte sciolte e opuscoli a 

stampa:  
 

1. Cartella "Can.co mons. Luigi Mussi" con sottocartelle e fascicoli:  

 cartellina "Can.co mons. Luigi Mussi: scritti nell'archivio storico": lettera del vescovo Carlo 

Boiardi al Mussi 1951 dic. 22, testo datt. dell'"Elogio funebre del rev.mo can. Luigi Mussi 

pronunciato dal can. Angelo Ricci la mattina del 25 nov. 1960 nella cattedrale di Massa", opuscolo a 

stampa "Antiche iscrizioni ed epigrafi di Massa, Carrara, Lunigiana e Garfagnana ed elenco delle 

opere d'arte della Cattedrale di Massa" a cura di L. Mussi, Pistoia, s.d.,  

 fascicolo datt. con coperta in carta e titolo "Memorie storiche a cura del dott. can. e mons. Luigi 

Mussi" contenente i seguenti studi: "L'Ospedale dei SS. Giacomo e Cristoforo al Borgo del Ponte - 

Colle", "L'esequie a Massa di Maria Teresa D'Este", "Il Castello di Aghinolfo", "Lo scultore massese 

Felice Agostino Palma (sec. XVI)", contiene anche carta sciolta ms. con annotazione di mano del 

Mussi riguardante le memorie dell'abate Carlo Manzi conservate nell'Archivio di Stato di Massa,  

 cartellina "Notizie sui santuari diocesani": lettere e cartoline inviate al Mussi da diversi anni '30; in 

allegato carte con annotazioni storiche,  

 cartellina "Notizie sui paesi del Massese": lettera del direttore dell'Archivio di Stato di Modena al 

Mussi 1937 giu. 18 e carte sciolte mss. con annotazioni di mano del Mussi, 

 cartellina "Suor Nazzarena Crocifissa Vaccà nata a Massa il ... 1861": lettere di diversi al Mussi 

anni '30 sec. XX; ms. originale "Cenni biografici di Suor Nazzarena Crocifissa Vaccà" preparatorio 

della pubblicazione "Cenni biografici di Suor Nazzarena Crocifissa Vaccà dell'Ordine delle Clarisse", 

Aulla 1937; 
 

2. Cartella priva di titolo contenente:  

 cml. 1 ca. di carte sciolte mss., datt. e a stampa contenente studi e ricerche del canonico Mussi,  

 componimenti celebrativi anni '20 - '30 sec. XX; i testi sono contenuti nell'opuscolo "Serae panis 

subcinerici micae" Arezzo, 1931, scritto dal Mussi con lo pseudonimo di Minimus Agricola, e in n. 17 

biglietti a stampa dedicati a diversi (si segnala la composizione in versi dedicata al senatore Silvio 

Pellerano 1927),  

 pubblicazione a stampa: [Giuliano Lamorati?], "Vita di Papa Nicolò V di Sarzana", 1679 (il 

volume, di piccole dimensioni, è privo della coperta originale ed è stato successivamente rilegato con 

perdita del frontespizio),  

 ritagli di quotidiani contenenti articoli di L. Mussi anni '50 sec. XX,  
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 miscellanea di pubblicazioni di L. Mussi: 

- "Cenni storici di alcune città, paesi ed uomini illustri della Lunigiana" 1903,  

- "Rerum novarum" 1904,  

- "Notizie storiche del SS. Crocifisso che si venera nella Chiesa Cattedrale di Massa" 1907,  

- "Ricordi della nobile ed illustre famiglia Piepoli a Massa" 1907,  

- "L'antico circondario di Massa" 1913,  

- "Lezioni di Storia dell'arte tenute nel Seminario teologico interdiocesano di Pisa negli anni 

scolastici 1911 e 1912" vol. I, 1914 (presente in due esemplari),  

- "Il sacerdozio cattolico: parole dette nella Chiesa Curata di Gragnana in Garfagnana il dì 20 

luglio 1915, celebrando la sua prima S. Messa il Sacerdote D. Edoardo Farinelli" 1915,  

- "San Tommaso D'Aquino: discorso letto il dì 11 marzo 1915 nel Seminario Vescovile di 

Massa per la commemorazione dell'angelico dottore dal prorettore Canonico Luigi Mussi ...",  

- "La manducatio animarum nel pensiero di S. Caterina da Siena" 1929,  

- "Mons. Francesco Maria Zoppi primo Vescovo di Massa: discorso letto nel Seminario di 

Massa il dì VIII decembre MCMXXIX" 1931,  

- "Una lettera di San Leonardo da Porto Maurizio" 1932 (presente in due esemplari),  

- "Parole dette dal canonico dott. Luigi Mussi, cancelliere vescovile, il dì 3 novembre 1934, 

nella Pieve di S. Vitale a Mirteto, sul feretro del rev.mo canonico dott. Luigi Vangioni arciprete 

- vicario foraneo" 1934,  

- "Il sepolcro di Tiziano Aspetti nel chiostro dei Carmelitani in Pisa" 1935,  

- "Vita del servo di Dio mons. Lorenzo dei Principi Cybo vescovo di Jesi compilata su 

documenti e memorie del R. Archivio di Stato di Massa" 1936,  

- "Notizie storiche della chiesa di Nostra Signora della Misericordia in Massa" 1936,  

- "In ricordo del conte Cesare Sforza ..." 1936 (presente in due esemplari),  

- "Una importante bonifica: memoria storico-geologica del canonico dott. Luigi Mussi" 1937,  

- "Il pontificato di Niccolò V Tommaso Parentucelli di Sarzana: conferenza" 1938,  

- "Nel bimillenario di Cesare Ottaviano Augusto l'imperatore patrono della Colonia di Luni" 

1938,  

- "Santa Caterina da Siena Celeste patrona d'Italia" 1940 (presente in due esemplari),  

- "Note storiche lunensi" 1954,  

- "Alcuni papi dei sec. XVI e XVII nelle "Cronache" del Canonico massese Rocca" 1955,  

- "Spigolature lunensi" 1956,  

- "Note storiche del Monastero Benedettino di San Leonardo al Frigido raccolte dal Canonico 

Dott. Luigi Mussi s.d.,  

- "Il castello longobardo di Aghinolfo (Montignoso)" s.d.,  

- "Un'opera di Matteo Civitali a San pellegrnino delle Alpi" s.d.,  

- "Lo scultore fiorentino Baccio Bandinelli a Carrara" s.d.,  

- "La devozione di Vittorina Manzoni-Giorgini a Maria Assunta in Cielo ..." s.d. 
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sezione: Deposito della sede di via Dante 
 

45 unità archivistiche 

 

In concomitanza con l’intervento di riordino, il materiale facente parte la sezione del fondo che si conservava 

presso la sede del Centro studi ubicata in Via Dante 37 (poi riparato in un locale posto al primo piano del 

Seminario Vescovile) è stato depositato presso la sede centrale di Massa dell’Archivio Storico Diocesano di 

Massa Carrara - Pontremoli, da qui in avanti identificato come ASDMs. 
 

 

serie: Testi e materiale iconografico per mostre 

e pubblicazioni 

sec. XX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 

 

18 unità archivistiche 

 

Questa serie miscellanea conserva testi e materiale iconografico prevalentemente condizionati in n. 14 cartelle 

di plastica di grandi dimensioni (53x38 cm).  

Il materiale iconografico è costituito principalmente da immagini sacre a stampa (santini o altre immagini 

devozionali) e da fotografie e disegni aventi per soggetto testimonianze cultuali e artistiche del territorio.  

Si segnala la presenza di materiale fotografico relativo a Massa, Marina di Massa e altre frazioni (vedute, 

edifici civili, edifici sacri e opere d’arte) nella cartella segnata "n. 7". Si segnala altresì la presenza di 

numerosi disegni realizzati da Mario Fabbri, di cui molti raffiguranti opere d’arte e immagini sacre del 

territorio di Massa, nelle cartelle segnate da "n. 8" a "n. 14", così come di disegni e memorie prodotti da 

Vincenzo Pierotti, che rivestì la carica di disegnatore presso l’ufficio del Genio civile di Massa Carrara, 

all’interno della cartella segnata "n. 11". Si segnala infine la presenza in più cartelle di studi manoscritti e 

dattiloscritti e di riproduzioni in copia di pubblicazioni relative alla storia del territorio.  

Le 14 cartelle, identificate come unità 261/274, sono fuori busta a causa del formato. 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, PALCHETTI 9-15 (in parte fuori busta causa 

formato) 

 

UNITA' 261  

Cartella (s. "n. 1") recante tit. "Immagini sacre: apostoli evangelisti, martiri e confessori, sante vergini e non 

vergini, gli angeli, sommi pontefici, immagini sacre e simboliche".  

 

UNITA' 262  

Cartella (s. "n. 2"): raccolte di fotografie e cartoline postali riguardanti edifici sacri e monumenti classici di 

Roma e di altre città italiane.  

 

UNITA' 263  

Cartella (s. "n. 3") recante tit. "Immagini sacre: Beata Vergine, Natale: nascita di Gesù, Gesù Bambino, Gesù 

e i bambini, il Buon Pastore, Gesù Crocifisso, la Resurrezione, Gesù presente nell’eucarestia, vita di Gesù, 

Terrasanta".  

 

UNITA' 264  

Cartella (s. "n. 4"): raccolte di cartoline di diverse città italiane ed estere e raccolte d'immagini sacre; contiene 

anche elenco di fotografie relative a edifici sacri e arredi sacri in essi contenuti del territorio della diocesi; 

attualmente di tale elenco risultano presenti solo 2 foto: interno dell’oratorio delle Grazie di Antona, dipinto 

della chiesa di Antona; si segnala anche la presenza in 3 copie di piccolo e medio formato della foto di una 

maestà in località Canevara e la riproduzione fotografica di un ritratto a stampa del cardinale Alderano Cybo.  

 

UNITA' 265  

Cartella (s. "n. 5"): disegni e materiale fotografico relativi a mostre di arte sacra organizzate dal Centro studi 

("Icone sacre", "Il mistero della Redenzione"); cartella contenente cml 4 ca. di fogli di grandi dimensioni: 

schede compilate dall'Istituto di restauro dei monumenti in Firenze (Facoltà di Architettura) relative alle case 

del paese di Forno.  
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UNITA' 266  

Cartella (s. "n. 6") recante tit. "Missioni, cartoline di buon Natale dal 1940, immagini di santuari in Italia e 

all’estero, il Tirreno - fotografie - anni di guerra - Massa e frazioni cartine topografiche città di Massa [e] 

Ducato di Ferrara".  

 

UNITA' 267  

Cartella (s. "n. 7") recante tit. "Massa e Marina di Massa, chiese di Massa, cattedrale di Massa, maestà di 

Massa".  

 

UNITA' 268  

Cartella (s. "n. 8") recante tit. "Mario Fabbri: Massa e le sue chiese, san Francesco nell’arte, san Bernardino da 

Siena e rinvenimenti archeologici": disegni.  

 

UNITA' 269  

Cartella (s. "n. 9") recante tit. "Mario Fabbri: collezione di natanti e di imbarcazioni, illuminazioni e lampade 

attraverso i secoli": autoritratto, n. 5 tavole della coltivazione del granoturco in Emilia, studio sulle lampade 

votive e celebrative, n. 12 schizzi su Roma.  

 

UNITA' 270  

Cartella (s. "n. 10") recante tit. "Mario Fabbri: Giovanni Pascoli a Massa, il gesto della preghiera, disegni e 

notizie storiche riguardanti il santuario Madonna dei Quercioli, materiale preistorico in Massa e provincia, 

tombe preistoriche nel Sahara libico da lui scoperte e disegnate, frantoio per le olive: periodo romano, spinto a 

mano, disegni su argomenti storici"; (il materiale relativo alla presenza di Giovanni Pascoli a Massa non è 

presente).  

 

UNITA' 271  

Cartella (s. "n. 11") contenente materiale riguardante:  

- Vincenzo Pierotti: disegni donati a mons. Ugo Berti nel 1992, con soggetti vari (tra cui vedute di Massa), 

lucidi con disegni di altare e balaustra della chiesa parrocchiale di Fontia, memoria relativa alle chiese di cui 

ha curato la ricostruzione nel periodo post bellico in qualità di disegnatore presso l’ufficio del Genio civile di 

Massa Carrara; 

- Mario Fabbri disegni e studi (si segnala "Storia postale della provincia di Massa Carrara"), materiale relativo 

ai ritrovamenti preistorici nel Sahara libico, raccolta di cartine topografiche di Massa, materiale fotografico 

relativo alle statue stele.  

 

UNITA' 272  

Cartella (s. "n. 12") recante tit. "Pucci Mauro: le fontane di Massa pitture e storia, Fabbri Mario: le fontane di 

Massa disegni di fontane esistenti e di fontane scomparse", si segnala la presenza di n. 2 copie del fascicolo 

datt. "Massa: censimento generale delle immagini sacre fuori delle case e lungo le strade 1981" [a c. di Mario 

Pucci] di cui una reca in allegato n. 25 negativi di altrettante immagini sacre.  

 

UNITA' 273  

Cartella (s. "n. 13") recante tit. "Fabbri Mario: storia antica locale dalla fondazione di Roma … alla fine 

dell’Impero Romano …, Massa preistorica, Massa (le sue piazze), censimento delle immagini sacre a Massa, 

cimelio … in via Bergamini a Massa, avvisi per i servizi postali, proverbi arabi, leggende della provincia di 

Massa Carrara, orme di mani e di piedi nell’arte antica a Modena, la lampada votiva, bibliografico sulle 

ceramiche"; contiene studi storici, riproduzioni in copia di documenti e disegni.  

 

UNITA' 274  

Cartella (s. "n. 14"): disegni di Mario Fabbri relativi alla Pasqua 1989, raccolte di santini e piccole immagini 

devozionali riguardanti la Madonna per evento "Mostra mariana maggio 1988". 

 

Collocazione: ASDMs, DEPOSITO STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 141  

 

UNITA' 275  

N. 30 carte datt. condizionate in una busta da lettera rossa recante indicazione esterna "Il Cristianesimo a Luni 

(manoscritto) Fregosi Umberto".  

 

UNITA' 276  

Cartellina cartacea "La serva di Dio suor Maria Caterina Brondi: vita della serva di Dio scritta da Felice 

Rossetti" contenente estratto in fotocopia dal libro "Le suore oblate di S. Chiara" di Felice Rossetti 1970.  
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UNITA' 277 

Cartellina cartacea "Storia località di Massa" contenente fascicoli datt. o a stampa relativi alla storia di Massa, 

Canevara, Capaccola e trascrizione di componimenti sacri di Fausta Dogliotti; contiene anche minuta di lettera 

di mons. Berti al dott. Pelù Paolo, presidente della Deputazione di Storia Patria per le antiche province 

modenesi, Massa 1998 feb. 4, con oggetto considerazioni sulla vetustà delle porte di Massa e sull'origine del 

toponimo Quaranta. 

 

UNITA' 278 

Cartellina cartacea "Le maestà di Massa Carrara" contenente un fascicolo costituito da carte sciolte datt. legate 

con spago: copia del testo "Le maestà nella zona e nell’ambiente di Massa Carrara" realizzato nell’ambito del 

seminario "Lo spazio del sacro nell’arte" tenuto dal Prof. A. D’Antonio anno 1987-1988. 

 
serie: Statuti a stampa di enti religiosi e copie di 

documenti costitutivi del Museo diocesano di 

Massa 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

2 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 141  

 

UNITA' 279  

Cartellina cartacea "Statuti di enti religiosi" contenente n. 7 opuscoli a stampa e una brochure:  

I - Opuscolo a stampa "Confraternita del SS. Sacramento della Parrocchia del Duomo Carrara: Statuto" 1930;  

II - Opuscolo a stampa "Regolamento della Società femminile di S. Vincendo de' Paoli: edito a cura del 

consiglio generale di Bologna ..." 1943; 

III - Opuscolo a stampa “Costituzioni delle Figlie di Maria Missionarie”, Aulla 1946;  

IV - Opuscolo a stampa “Dame della Carità istituite da San Vincenzo de Paoli: statuto regolamento”, Roma 

1947 (presente in 2 copie);  

V - Opuscolo a stampa "Costituzioni delle Piccole Figlie di S. Francesco d'Assisi", Carrara 1957;  

VI - Opuscolo a stampa "Regola e costituzioni dell’Istituto Secolare Piccola Famiglia Francescana” Brescia 

1983;  

VII - Opuscolo a stampa “Gesù con noi: Norme pratiche per la consacrazione delle famiglie al Sacro Cuore”, 

edito da Apostolato della Preghiera-Direzione Nazionale Roma s.d.; 

VIII - Brochure "Associazione universale Madonna del cucito" contenente "stralcio dello statuto" costituita 

con atto notarile del notaio Maneschi il 25 agosto 1975 presso il santuario di Tassorarla di Tresana (MS).  

 

UNITA' 280  

Cartellina cartacea “Museo diocesano: 1) decreto di istituzione 2) regolamento della biblioteca diocesana” 

contenente:  

- fotocopia del decreto di istituzione del Museo diocesano di Massa Carrara-Pontremoli 1997 nov. 20, c. 1 

datt.; contiene allegato: statuto del museo diocesano di Massa, n. 2 cc. datt.,  

- fotocopia del regolamento della biblioteca diocesana 1997 nov. 20, c. 1 datt., 

- fotocopia dello statuto degli archivi diocesano e parrocchiale 1997 dic. 1, cc. 2 datt., 

- fotocopia del decreto di costituzione dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali, c. 1 datt., 

contiene allegato: statuto dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali 1997 dic. 10, n. 1 c. 

 

 

serie: Biglietti commemorativi riguardanti 

sacerdoti 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

1 unità archivistica 
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 141  

 

UNITA' 281  

Cartellina cartacea contenente:  
 

- Busta da lettera contenente n. 7 biglietti commemorativi di ordinazioni sacerdotali:  

I - sacerdote Carlo Fontana (XXV anniversario) Massa 1935 giu. 24,  

II - sacerdote Pietro Farinelli Carrara 1955 giu. 2,  

III - sacerdote Cesare Gentili (ordinazione sacerdotale) Massa 1956 giu. 29-lug. 1,  

IV - Ermanno Beroncini Bibola 1959 giu. 27,  

V - sacerdote Mario Ciuffi (XXV anniversario) Fosdinovo 1963 lug. 10,  

VI - sacerdote Antonio Lemmi (L anniversario) Massa 1982 mag. 21, presente in due copie,  

VII - sacerdote mons. Ugo Berti (L anniversario) Massa 1986 giu. 21; 
 

- biglietto commemorativo della morte di padre Stefano Lorenzetti (nato a Montignoso - MS il 14 ott. 1905 e 

morto a S. Domenico di Fiesole - FI, il 29 luglio 1954); 
 

- biglietto c.s. di don Germano Rappelli [originario di Antona], parroco di Pugliano in Garfagnana, morto il 30 

agosto 1955; 
 

- n. 2 fotografie di sacerdoti (una priva d'indicazioni, l'altra riferita a Pietro Farinelli);  
 

- n. 5 ritagli di "Vita Apuana" con articoli commemorativi relativi a: don Giuseppe Mentucci, don Aristide 

Lavaggi, don Giuseppe Balloni, don Aldo Paolini (1972 nov. 26), mons. Carlo Boiardi 1971 feb. 28. 

 

 

serie: Miscellanea originariamente conservata 

nella sede di via Dante 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

12 unità archivistiche 

 

La serie conserva quel materiale già posto nel deposito della sede di via Dante 7 in Massa, la cui eterogeneità, 

in termini di tipologia e provenienza, non ne consente l'ascrizione alle serie del fondo. Si segnala la memoria 

autografa del parroco di Giovagallo (Tresana) don Egidio Belli, relativa alla sua esperienza di prigioniero di 

un commando di SS, a seguito del rastrellamento avvenuto 1944 aprile 22. 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 141  

 

UNITA' 282  

Opuscolo a stampa di piccole dimensioni "Confraternita ed Opera della chiesa del SS. Crocifisso in 

Fosdinovo: esaltazione della S. Croce", articolo di mons. Giuseppe Corona, con dedica del priore Evaristo 

Dadà, estratto da “Vita Cristiana” 1927.  

 

UNITA' 283  

Vacchetta priva d'indicazioni esterne con solo due carte scritte: elenco di sacerdoti extra diocesani venuti alle 

cure marine [1948].  

 

UNITA' 284  

Registro "Settore Carità: Commissione parrocchiale di assistenza" non compilato. 

 

UNITA' 285  

Busta rossa "Verbale riunione ultima Soter Italia", contenente n. 4 carte mss. e datt. con verbale 

dell’associazione Soter Italia, presso l'Istituto Sacro Cuore, Marina di Massa località Ronchi, s.d.  

 

UNITA' 286  

Album fotografico contenente n. 21 fotografie b/n di medio formato: vedute di varie località svizzere [anni ’60 

sec. XX]; all’esterno delle cartelline plastificate costituenti l’album è presente cartolina postale non spedita 

con immagine di 2 figure femminili (un’adulta e una bambina) con annotazione ms. a matita sul retro "23-8-

1908. Alla gentile signorina Guglielmini celebre pianista, in segno di memoria. Amapelli …".  
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UNITA' 287  

N. 1 disegno incorniciato "ANPI Massa 1° raduno partigiano sulla Linea Gotica 2.12.44-2.12.75": mappa del 

territorio di Massa con indicazioni principali avvenimenti della lotta partigiana e programma del raduno.  

 

UNITA' 288  

Registro "Situazione religiosa delle parrocchie della diocesi dal 1964 al 19…" contenente descrizione della 

situazione suddivisa per parrocchie 1964-65; sono compilati solo i prospetti relativi alle parrocchie del 

vicariato di Massa.  

 

UNITA' 289  

Cartellina cartacea "Il geovismo: Convegno Nazionale a Marina di Massa, 26-27 febbraio 1983" contenente 

carteggio 1983 gen. 14-feb. 12 e ritaglio di quotidiano 1983 mar. 13.  

 

UNITA' 290  

Cartellina cartacea "Corso di istruzioni sui Testimoni di Geova" contenente 2cml ca. di materiale preparatorio.  

 

UNITA' 291  

N. 3 cartoncini a stampa contenenti testo di altrettante epigrafi redatte dal canonico Luigi Mussi dedicate a: 

Giovanni XXIII (1959), Michele Mazzitelli chirurgo (1959), conte Giovanni Battista de La Salle.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 142  

 

UNITA' 292  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 3 …" contenente cml 12 ca. tra fascicoli e carte sciolte mss. 

datt. e a stampa condizionati in n. 16 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Discorsi di carattere storico e culturale: a) sviluppo storico del Partito Socialista Italiano (on. 

Gino [Cecchieri]) s.d.; b) Chiesa e Partito socialista italiano (mons. Ugo Berti) s.d.; c) il pronunciamento 

divorzista del congresso provinciale della Democrazia cristiana di Massa Carrara (08-06-1969) e la 

reazione del clero, dei cattolici e dei benpensanti interpretata ed espressa dal settimanale diocesano Vita 

Apuana"; 
 

2. cartellina "Poesie di Dino Nelli …" contenente raccolte di componimenti poetici di Dino Nelli [s.d.], di 

Alessandro Covin [1919] e del rettore della parrocchia di Filicaia (Lucca) Palmiro Pinagli 1960-1971 (le 

poesie di Nelli recano su c. 1 una dedica ms. "A mons. Berti in memoria del prof. Dino Nelli. La sorella 

Nelide Nelli”);  
 

3. cartellina "Il clero apuano nella guerra di liberazione (U. Berti)" contiene fascicolo datt. con ricerche di 

mons. Berti “L’attività del clero massese durante la Resistenza" e "Il clero apuano nella guerra di 

liberazione (relazione letta …. a Lucca durante le celebrazioni del ventennale della Resistenza pubblicata 

nel volume Il clero toscano nella Resistenza)", contiene anche fascicolo: memoria ms. autografa del 

parroco di Giovagallo (Tresana) don Egidio Belli relativa alla sua esperienza di prigioniero delle SS. 

tedesche a seguito del rastrellamento avvenuto nel 1944 aprile 22; sulla prima carta annotazione ms. 

"Caro mons. Berti ti rimetto quanto ti ho promesso per il tuo archivio storico diocesano …don Giovanni 

Battista Mastini parroco di Barbarasco"; 
 

4. cartellina "Notizie da trascrivere nella cronaca parrocchiale (1 aprile 1975-1976-1978)" contenente cml 0,5 

ca. di carte sciolte mss. e datt.: memoria in copia ms. e datt. contenente notizie sul settimanale diocesano 

"Vita Apuana", redatta da mons. Angelo Ricci, appunti relativi ad avvenimenti accaduti nella parrocchia; 

contiene anche lettera della regione Toscana 1978 ago. 31; 
 

5. cartellina "Discorsi religiosi di mons. Berti" contenente quaderno ms. con contenuto coerente 1944-1954;  
 

6. cartellina "Studi e ricerche in corso per la formazione sociale e religiosa" contenente materiale a stampa 

riguardante la nascita dell’Azione cattolica italiana; contiene anche un numero della rivista “Palestra del 

clero” 1974 giu. 15;  
 

7. cartellina "Cronaca della prigionia di Vita Gino", contenente n. 3 fascicoli datt. contenenti "Breve 

cronistoria della mia vita dopo l’8 settembre 1943", e "Relazione sulla situazione della Jugoslavia 1945-

1946"; il primo fascicolo, in c. 1 non numerata, reca annotazione di mano di mons. Berti "Relazione di 

Vita Gino";  
 

8. cartellina "Maestro Barrucci Francesco": cronaca della vita della scuola A. Burlando (Genova) 1935-1936; 
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9. cartellina "Poesie di Ferdinando Moriconi", contenente fascicoli e carte sciolte mss. e datt. primi anni sec. 

XX; contiene anche quaderno ms. "Poesie di Mario Italo" s.d.;  

 

10. cartellina "Il marxismo" contenente cml 0,5 ca. tra carte sciolte e fascicoli datt. e a stampa anni ‘50-’70 

sec. XX: materiale di propaganda politica di area cattolica; 
 

11. cartellina "Il socialismo - cattolici e socialisti - apertura a sinistra?" contenente cml 0,5 ca. tra fascicoli 

datt. e a stampa e ritagli di quotidiani anni ’50-’60 sec. XX; si segnalano in particolare le lezioni: "La 

chiesa e il Partito socialista italiano" (prof. can. Pietro Farinelli), "Sviluppo storico del Partito socialista 

italiano" (avv. Gino Cecchieri), "Relazioni sociali dei cattolici secondo i documenti pontifici" (mons. Ugo 

Berti); 
 

12. cartellina "Il comunismo …" contenente cml 0,5 ca. di pubblicazioni a stampa anni ’50-’60 sec. XX: 

stampa di propaganda politica cattolica, contiene anche fascicolo ms. "La chiesa del silenzio" (mons. Ugo 

Berti); 

13. cartellina con tit. non coerente "Pratiche da trattare in Capitolo" contenente fascicoli e carte sciolte datt. 

anni ’50-’70 sec. XX; si segnalano: riproduzione in fotocopia del fascicolo datt. "Giuseppe Toniolo: 

conversazione all’inaugurazione di un cenacolo di studi sociali intitolato al suo venerato nome", 1957 feb. 

13, fascicolo datt. "Centro studi della Diocesi di Apuania", istituto fondato nel 1958 e cessato nel 1963, 

sotto la direzione del sacerdote Giuseppe Taliercio; 
 

14. cartellina "La fraternità umana" contenente carte sciolte mss. e datt. relative a una lezione 1957; 
 

15. cartellina intestata al Centro studi con tit. "Corso di studio su la Mater et magistra e i problemi pastorali 

d’oggi" contenente cml 2 ca. di fascicoli e carte sciolte datt. 1962; 
 

16. cartellina "Consulta diocesana” contenente n. 1 quaderno ms. con appunti per conferenze a carattere 

sociale di mons. Ugo Berti, fascicoli datt. con schemi di lezioni “per le tre sere delle Settimane sociali", 

fascicoli datt. relativi alle attività di Azione cattolica e materiale a stampa di propaganda anticomunista 

anni ’50-’60 sec. XX. 

 
Collocazione: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, DEPOSITO STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 

143 

 

UNITA' 293 

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 6 …" contenente cml 12 ca. tra fascicoli e carte sciolte a 

stampa e ritagli di quotidiani 1975-1990 condizionati in n. 14 cartelline cartacee (fa eccezione la n. 14 

costituita dal registro con le firme dei visitatori della mostra 1988 mag. 7): 
 

1. cartellina "Il nuovo codice di diritto canonico"; 
 

2. cartellina "Raccolta titoli giornali"; 
 

3. cartellina "L’amministrazione della santa cresima: a che età deve avvenire"; 
 

4. cartellina "Unione sacerdoti famigliari cattolici"; 
 

5. cartellina "Movimenti laici per l’America latina"; 
 

6. cartellina "Comunità cristiana di base"; 
 

7. cartellina "XXV anniversario della morte di Giovanni XXIII"; 
 

8. cartellina "Elezioni amministrative 6-7 maggio 1990"; 
 

9. cartellina "Convegno internazionale sulla Resistenza al di qua e al di là della Linea Gotica, Bologna 22-

24 marzo 1990"; si segnala la presenza di n. 2 missive: lettera della Federazione regionale toscana 

associazione antifascista e della Resistenza 1990 mar. 30; lettera di Ugo Bernieri 1990 apr. 10, contiene 

allegato fascicolo datt. di 18 carte parz. numm. "La guerra in Italia dal 1943 al 1945: fascicolo 5 La 

battaglia per la pianura padana: la prima offensiva contro la Linea Gotica (settembre-dicembre 1944)" 

dispensa del 104° corso superiore di storia militare (Scuola di guerra); 
 

10. cartellina "Mostra didattica culturale Il tempo di Natale" 1988 dic. 7-1989 gen. 15; contiene anche foto 

b/n di grande formato di altare con tela raffigurante la Natività [Cattedrale] senza indicazione d’autore, 

album fotografico contenente n. 9 foto medio formato b/n anonime: inaugurazione della mostra; si segnala 

che il materiale iconografico oggetto della mostra è contenuto all’interno della cartella s. "n. 3" della serie 

"Testi e materiale iconografico per mostre e pubblicazioni" (unità 263); 
 

11. cartellina "Mostra Visioni di Massa ducale" 1988 set. 8; 
 

12. cartellina "Iniziative culturali" 1983-1985; 
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13. cartellina "1a mostra fotografica Conosci la tua città: il Duomo di Massa 7-15 gennaio 1984"; contiene 

anche n. 8 foto b/n (di cui 5 grande formato, 3 medio formato) relative all'inaugurazione  della mostra e n. 

8 foto a colori di medio formato (parzialmente legate tra loro con scotch) che ritraggono i pannelli della 

mostra; 
 

14. cartellina "Registro firme visitatori mostra mariana 1988 mag. 7", si segnala che il materiale 

iconografico oggetto della mostra è contenuto all’interno della cartella s. "n. 14" della serie "Testi e 

materiale iconografico per mostre e pubblicazioni" (unità 274). 

 
serie: Materiale a stampa di carattere 

devozionale 

sec. XX - sec. XX 

 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 144  

 

UNITA' 294  

Scatola contenente cml 15 ca. di:  

- raccolta di santini e altro materiale a stampa di carattere devozionale; 

- raccolta di cartoline conservate come repertori di immagini di luoghi o oggetti sacri. 

 
serie: Archivio dell'archivio sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

11 unità archivistiche 
 

La serie comprende i documenti prodotti dal Centro studi nel corso della sua attività istituzionale. 

 

serie: Protocolli di corrispondenza 1976 gen. 6 - 1993 mag. 3 

 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 145  

 

UNITA' 295  

Registro "Centro studi di storia locale. Museo-Archivio-Biblioteca. Protocollo corrispondenza dal 1/1/1976 al 

…." contenente registrazioni di corrispondenza da e per il Centro Studi 1976 gen. 6 - 1993 mag. 3. 

 
serie: Corrispondenza sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

4 unità archivistiche 

 

Nella descrizione delle lettere si omette di indicare il destinatario laddove questo sia mons. Ugo Berti in 

qualità di direttore del Centro Studi. 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 145  

 

UNITA' 296  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 4 …" (segue l'elenco delle cartelle):  
 

- cartellina s. "n. 1" con tit. "Inaugurazione della biblioteca del Centro studi 16 settembre 1993" contenente 

cml 0,5 ca. di carte sciolte datt. e a stampa: elenco degli invitati, discorso d'inaugurazione, elenco di tesi di 

laurea e ricerche fatte col contributo del Centro studi, ritagli di quotidiani, estratti di pubblicazioni 

riguardanti restauri avvenuti in cattedrale; in particolare si segnalano: lavori eseguiti nella cattedrale di 

Massa e oggetti acquistati in occasione della sua elevazione a titolo di "basilica minore", opere d’arte 

restaurate dal prof. Arturo Ortili di Lucca, lavori straordinari eseguiti nella cattedrale di Massa dal 1963 al 

1971;  
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- cartellina s. "n. 2" con tit. "Centro studi di storia locale: corrispondenza" contenente cml 0,5 ca. di carte 

sciolte mss. datt. e a stampa: lettere di diversi indirizzate a mons. Berti e lettere di mons. Berti a diversi 

1966; 1981-1986 (presenti allegati a stampa); si segnala il carteggio 1980-1985 con la baronessa Laura 

(Lella) de Castelmur, ultima discendente del Casato Zoppi (nelle missive 1982 feb. 4 e ott. 11 si fa 

riferimento all'urna contenente il cuore del vescovo Francesco Maria Zoppi, affinché possa essere 

"ricercato e tolto dal nascondiglio che incoscienti chiusero"); 
 

- cartellina s. "n. 3" con tit. "Rapporti col Ministero per i beni culturali" contenente n. 3 carte datt. 1988-

1989;  
 

- cartellina s. "n. 4" con tit. "Rapporti con enti pubblici fuori provincia - Rapporti con enti privati fuori 

provincia", con n. 2 sottocartelle contenenti rispettivamente: n. 1 lettera e n. 4 tra brochure e manifesti a 

stampa 1982-1986 (enti pubblici); n. 4 lettere 1982-1984 (enti privati); 
 

- cartellina s. "n. 5" con tit. "Rapporti con l’Istituto Lunigianese Castelli" contenente n. 5 lettere 

dell’Istituto Lunigianese dei castelli 1981-1986 e n. 2 minute di lettere di mons. Ugo Berti all’istituto 

1981; 1984; 

- cartellina s. "n. 6" con tit. "Centro cultura di storia locale: rapporti con la regione" contenente cml 1 ca. di 

carte sciolte datt. e a stampa: carteggio con la Regione Toscana e allegati tra cui si segnala la 

pubblicazione a stampa "Regioni e beni archeologici. Atti del convegno regionale dei gruppi spontanei di 

ricerca archeologica", Firenze 1972; 
 

- cartellina s. "n. 7" con tit. "Rapporti con la Soprintendenza ai beni culturali di Pisa" contenente n. 4 

minute di lettere di mons. Ugo Berti 1982-1985; 
 

- cartellina s. "n. 8" con tit. "Commissione per il restauro del Palazzo Ducale in Massa" contenente n. 1 

lettera e n. 2 telegrammi dell’amministrazione provinciale di Massa Carrara 1985; contiene anche n. 2 

planimetrie del Palazzo Ducale realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali [1985];  
 

- cartellina s. "n. 9" con tit. "Centro studi di storia locale: pellegrinaggio a Medjugorie" contenente lettere 

di Fiorentini Ferruccio 1984 più allegati;  
 

- cartellina s. "n. 10" con tit. "Tele Monti Mare" contenente n. 8 carte sciolte mss. e datt.: carteggio e atti 

relativi alla Società Telemontimare s.r.l. con sede in Massa; 
 

- cartellina s. "n. 11" con tit. "Associazione martirio e rinascita di Massa e di Montignoso" contenente: atto 

costitutivo dell’associazione in data 1983 dic. 12 rogato dal notaio Luigi Maneschi, copia della richiesta 

inviata alla segreteria della Presidenza della Repubblica avente per oggetto la concessione dell’alto 

patronato morale per l’erezione del monumento in memoria delle vittime civili cadute sul fronte Apuano 

1982 nov. 9; copia della lettera responsiva del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica 

1982 nov. 18, copia della richiesta inviata alla segreteria della Presidenza della Repubblica avente per 

oggetto la concessione di una medaglia d’oro al valore civile alle popolazioni di Massa e di Montignoso 

1985 giu. 10; contiene anche pubblicazione a stampa: Giulio Guidoni, "Problemi massesi: una 

denominazione nuova per una città nuova" Massa 1984;  
 

- cartellina s. "n. 12" con tit. "Settore verità - istruzione religiosa agli adulti: corso di teologia per laici" 

contenente n. 1 circolare dell’ufficio catechistico diocesano ai parroci 1984 set. 13; 
 

- cartellina s. "n. 13/A" con tit. "Settore verità - Centro studi di storia locale: rapporti col comune di 

Massa" contenente n. 2 lettere 1984 set. 6-19, più allegati (tra cui si segnala copia della circolare della 

Regione Toscana ad autorità diverse contenente la legge regionale 71/1983); 
 

- cartellina s. "n. 13/B" con tit. "Settore verità - Centro studi di storia locale: rapporti con quartiere n. 3 

Centro Città" contenente lettera 1984 set. 14 più fascicolo allegato relativo all’autunno musicale massese; 
 

- cartellina s. "n. 13/C" con tit. "Settore verità - Centro studi di storia locale: rapporti con enti vari di 

cultura" contenente materiale a stampa relativo a concorsi manifestazioni culturali e premi letterari 1984;  
 

- cartellina s. "n. 13/D" con tit. "Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali: rapporti con la 

regione Toscana" contenente lettera circolare del Dipartimento istruzione e cultura della Regione Toscana 

contenente questionario per la costituzione di centro di documentazione sui beni culturali e ambientali 

1980 mag. 22; minuta di lettera responsiva di mons. Ugo Berti 1980 lug. 19;  
 

- cartellina s. "n. 13/E" con tit. "Commissione cultura e comunicazioni sociali: archivio storico" contenente 

n. 1 lettera del comitato organizzatore del convegno nazionale "Archivi e biblioteche per la formazione 

culturale della società italiana" al vescovo di Apuania Aldo Forzoni 1978 mag. 31, n. lettera circolare 

dell’Istituto magistrale G. Pascoli (Massa) a mons. Ugo Berti 1979 apr. 19; 
 

- cartellina s. "n. 13/F" con tit. "Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali: rapporti con la 

commissione diocesana di arte sacra" contenente n. 1 lettera circolare 1980 giu. 30;  
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- cartellina s. "n. 6" con tit. "Centro cultura di storia locale: rapporti con la regione" contenente cml 1 ca. di  
 

- cartellina s. "n. 13/G" con tit. "Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali: Centro studi di 

storia locale: rapporti con enti e persone private" contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte mss. datt. e a 

stampa: lettere di diversi 1979 mar. 19-1986 mag. 27, opuscoli a stampa allegati;  
 

- cartellina s. "n. 13/H" con tit. incoerente "Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali: rapporti 

col Consiglio pastorale diocesano e zonale" contenente lettera circolare della Commissione diocesana per 

le comunicazioni sociali datata 1980 mag. 1, riguardante la XIV giornata mondiale delle comunicazioni 

sociali;  
 

 - cartellina s." n. 13/I" con tit. "Rapporti con enti pubblici e privati in provincia" contenente n. 2 

sottocartelle: 0,5cml ca. tra lettere datt. e materiale promozionale relativo a iniziative culturali del territorio 

1982-1984 (enti pubblici); n. 1 lettera del "Laboratorio ricerca e restauro sdf" (Carrara) 1985 set. 11 e n. 1 

brochure a stampa relativa al convegno provinciale sul tema "L’handicappato, uno di noi" 1982 mag. 16 

(enti privati); 
 

 

- cartellina s. "n. 14" con tit. "Commissione cultura e comunicazioni sociali: museo del Duomo" 

contenente n. 1 lettera circolare del Dipartimento istruzione e cultura della Regione Toscana 1979 dic. 1; 

n. 1 minuta di lettera di mons. Ugo Berti alla Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e 

storici per le provincie di Pisa Livorno Lucca e Massa Carrara 1978 ott. 20, relativa ai lavori per il palazzo 

Bontemps in via Staffetti; n. 1 lettera responsiva della Soprintendenza 1978 dic. 12; n. 1 lettera del 

sacerdote Fortunato Baldelli della delegazione della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa 1980 apr. 2; 

n. 1 ritaglio del quotidiano "Avvenire" 1980 mar. 9; 
 

- cartellina s. "n. 15" con tit. "Commissione cultura e comunicazioni sociali: inviti a manifestazioni 

culturali" contenente cml 1 ca. di carte sciolte datt. e materiale promozionale a stampa 1979-1986. 

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 146 

 

UNITA' 297 

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 5: volume primo: Centro studi di storia locale…" 

contenente cml 8 ca. di carte sciolte dattiloscritte e a stampa (con allegati fascicoli e manifesti a stampa) 

ordinate cronologicamente e condizionate in n. 7 cartelline cartacee contenenti carteggio con autorità diverse: 
 

1. cartellina "Curia vescovile" 1977-1997; 

2. cartellina "Regione Toscana" 1983-1991; 

3. cartellina "Provincia di Massa Carrara" 1988-1989; 

4. cartellina "Comune di Massa" 1988-1992; 

5. cartellina "Enti e privati vari" 1972-1986; 

6. cartellina “Altri centri ed enti”, contiene anche richieste di ricerca indirizzate a mons. Berti in qualità di 

parroco della cattedrale 1988-1990; 

7. cartellina "Archivio storico e biblioteca" 1986-1992; si segnala la presenza della minuta di lettera del 

Berti al vescovo [Eugenio Binini] 1992 mar. 20, con allegato un numero de "La Voce del Pastore", 

mensile della Basilica di San Pietro e San Francesco 1982 mar- mag contenente statuto del Centro studi di 

storia locale; presente anche il numero del medesimo bollettino 1972 mar. contenente l'articolo relativo 

all'inaugurazione del Museo di arte sacra e dell'Archivio storico della basilica di Massa. 

 

UNITA' 298 

Cartellina cartacea con tit. incoerente "Atti" contenente cml 0,5 ca. tra circolari e lettere indirizzate a mons. 

Berti 1997 set. 2-1998 nov. 6. 

 

UNITA' 299 

Cartellina cartacea "Documenti riguardanti Helen Bianca Fabbricotti": carteggio 1995. 

 
serie: Agende  1976 dic. 23 - 1988 sett.30 

 

3 unità archivistiche 
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE a, BUSTA 147  

 

UNITA' 300  

Agenda contenente diario giornaliero delle attività del Centro 1976 dic. 23 -1977 dic. 18.  

 

UNITA' 301  

Agenda c.s. 1978 gen. 17- dic. 6.  

 

UNITA' 302  

Agenda c.s.1988 gen. 2 - set. 30. 

 
serie: Pratiche riguardanti il Centro studi sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
3 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 148  

 

UNITA' 303  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 8: pratiche riguardanti l’amministrazione del museo …" 

contenente cml 10 ca. di carte sciolte datt. condizionate in n. 11 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Rapporti con l’autorità ecclesiastica" 1980-81;  
 

2. cartellina "Museo della cattedrale: pratiche in corso presso l’Ente del turismo" (segue annotazione “non 

approvata") 1970; 
 

3. cartellina "Rapporti con la Soprintendenza ai beni culturali di Pisa" 1976-80: contiene documentazione 

riguardante la nomina di mons. Berti a "ispettore onorario" per i beni ambientali, architettonici, artistici e 

storici dei comuni di Massa e Montignoso per il triennio ottobre 1977-settembre 1980, e documentazione 

relativa al trittico attribuito a Filippo Lippi e al portale dell’ex giardino ducale in via Palestro;  
 

4. cartellina "Rapporti con la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le 

provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara" 1980-1984: verbali di ritiro/consegna (causa interventi 

di restauro o cessioni temporanee per mostre) relativi alle seguenti opere d’arte: "Madonna col Bambino" e 

"Sant’Antonio da Padova con le anime purganti" (Chiesa S. Giovanni Decollato), "Martirio di San 

Sebastiano e storia di Mosè" (Museo del Duomo di Massa), "La consegna delle chiavi" (finto arazzo di 

pertinenza del Museo del Duomo), "Madonna col Bambino" (Giovanni Vambré 1685) e reliquiario 

(punzone “Pantera” e “Spada”) di pertinenza della parrocchia del Duomo di Massa, Madonna in trono con 

i santi Pietro, Paolo, Giovanni, Anselmo, di proprietà del Duomo di Massa; 
 

5. cartellina "Progetto per il Museo della cattedrale di Massa": sottocartelle: "Rapporti con il comune di 

Massa" 1987, "Pratiche in corso presso il Ministero della pubblica istruzione. Direzione generale antichità 

e belle arti" 1968-1971, "Altre pratiche riguardanti il museo" 1970 (restituzione da parte 

dell’amministrazione provinciale di Massa di un "banco in noce…per la custodia dei corali" e di un 

"leggio finemente intagliato" collocati nel Castello Malaspina), "Richiesta di contributo alla 

Sovrintendenza alle BB. AA. per i lavori fatti per il Museo storico di arte sacra della basilica 1972", 

"Fatture varie" 1972-76, in un’ultima cartellina senza titolo sono presenti 3 lettere di autorità diverse 1982, 

estratto del B.U. della regione Toscana 12 dic. 1980 con "Norme in materia di musei e di raccolte di enti 

locali e di interesse locale" e fascicolo a stampa "Autonomia e collaborazione tra le istituzioni 

ecclesiastiche e civili circa i beni culturali" redatto dall’arcivescovo di Pisa Benvenuto Matteucci nel 1977;  
 

6. cartellina "Centro studi di storia locale: concorsi": manifesti a stampa relativi a borsa di studio "Vittorio 

Bachelet" e "I cattolici e la Resistenza" 1986-87;  
 

7. cartellina "Pratiche riguardanti sussidi al Centro studi di storia locale": carteggio e allegati 1978-1987;  
 

8. cartellina "Proposte di lavori da eseguire": carteggio e allegati relativi ad arredi acquisiti dalla cattedrale 

di Massa 1978-1985; 
  

9. cartellina "Documenti ricevuti dalla regione Toscana": circolari della regione Toscana e fascicoli a 

stampa contenenti normativa regionale in materia di beni culturali 1972-1976; 
 

10. cartellina "Pratica per richiesta contributi al museo della basilica da parte della regione Toscana" 1974-

1988; si segnala questionario "Indagine sulle strutture museali di enti locali e di interesse locale" 1983 con 

"elenco materiale esposto" e "relazione riguardante il Museo storico di arte sacra del Duomo di Massa"; 
 

11. cartellina "Pratiche riguardanti sussidi all’archivio storico" 1974-1982. 
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 148 bis  

 

UNITA' 303 bis 

 

Registro rubricato legato in cartone con tit. est. "Basilica cattedrale di Massa: Centro di cultura storica 

Archivio-Biblioteca-Museo" contenente registrazioni di entrate e uscite 1974-1986. 

 

UNITA' 303 tris 

 

Faldone con tit. in cost. "Centro studi di storia locale: documentazione" contenente cml 15 di carte sciolte 

condizionate in cartelline cartacee riguardanti l’amministrazione della sede del Centro studi di storia locale 

sito in via Dante anni ’80-’90 sec. XX; si segnala la presenza di copie di atti notarili riguardanti i passaggi di 

proprietà dei locali donati da Bertini Lucia.  
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sezione: Fondi aggregati depositati 

presso la sede di Via Dante 

 
56 unità archivistiche 

 

fondo aggregato: Azione Cattolica. Giunta 

diocesana in Massa 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 
18 unità archivistiche 

 

Nei depositi del Centro studi in via Dante si conservava documentazione della Giunta diocesana di Azione 

cattolica, che aveva sede presso il Palazzo Vescovile di via Alberica in Massa. Il materiale pervenne presso il 

Centro studi verosimilmente ad opera di don Attilio Bertelloni, che svolse l'incarico di presidente della Giunta 

intorno alla metà del secolo XX; prova ne è la compresenza, in contiguità con la suddetta documentazione, di 

carteggio privato dello stesso Bertelloni.  

Il carteggio della Giunta diocesana di Azione cattolica è costituito in prevalenza da circolari pervenute a don 

Attilio Bertelloni in qualità di delegato vescovile per l’Azione cattolica e all’avvocato Umberto Martini in 

qualità di presidente. L’individuazione dei due diversi destinatari è stata resa possibile grazie alle indicazioni 

presenti all'esterno delle buste da lettera, conservate però in numero troppo esiguo da permettere un 

raggruppamento del carteggio per destinatario.  

Costituiscono parte del fondo anche un archivio fotografico, che testimonia le tante attività dell'azionismo 

cattolico massese, e una raccolta di periodici. 

 

serie: Carteggio sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 

11 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 149  

 

UNITA' 304  

Faldone recante indicazione originale in costola "Cartella n. 2; Sottofascicoli: a) stampa-Turismo giovanile b) 

ACI-circolari dal 1967 al 1970", contenente cml 10 ca. tra fascicoli e carte sciolte a stampa suddivise in 2 

cartelline cartacee rosa:  
 

1. cartellina "ACI-circolari dal 1967 al 1970": cml 4 ca. tra fascicoli e carte sciolte dattiloscritte e a 

stampa;  

2. cartellina "Turismo giovanile: stampa" contenente cml 8 ca. tra fascicoli a stampa e carte sciolte: cml 1 

ca. di carte sciolte dattiloscritte (carteggio della Gioventù Italiana di ACI- Presidenza generale 1953-

1954); e cml 7 ca. di periodici, prevalentemente "Turismo giovanile" 1952-1960.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 150  

 

UNITA' 305  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 4; sottofascicoli: a) ACI varie 1954-1956, b) ACI-CSI 

varie 1959 c) Presidenza ACI 1959-1960 d) Presidenza ACI. Segretariato moralità 1960 e) Stampe varie 

1945", contenente cml 15 ca. di carte sciolte condizionate in 5 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina s. "A": cml 3 ca. tra fascicoli e carte sciolte dattiloscritte e a stampa 1954-1956 (con 

annotazioni mss.) non ordinate: carteggio e allegati della Giunta diocesana di Azione cattolica apuana;  
 

2. cartellina s. "B": cml 3 ca. tra fascicoli e carte sciolte c.s.: carteggio con autorità varie dell’ACI 1959, 

contiene anche 3 fascicoli a stampa di cui 2 editi dal Centro nazionale dell’artigianato. Associazione 

cristiana artigiani italiani con sede a Roma: "Il Centro nazionale dell’artigianato e le mostre artigiane", "Il 

corso di preparazione e di aggiornamento per sindacalisti artigiani", e 1 redatto dal sacerdote Nicola 

Pavoni (Consulente ecclesiastico nazionale C.S.I.) "Pastorale e sport"; 
 

3. cartellina s. "C": cml 2 ca. tra fascicoli a stampa e carte sciolte dattiloscritte e a stampa 1959-1960: 

circolari ACI della sede centrale di Roma pervenute al delegato vescovile 1959-1960, contiene allegati 

(pubblicazioni a stampa e ritagli di giornale); 
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4. cartellina s. "D": cml 1 ca. di carte sciolte dattiloscritte: circolari della Presidenza generale ACI-

Segretariato moralità 1959 set. 10-1960 set. 26 con, allegate, relazioni e segnalazioni relative a 

pubblicazioni e film immorali del Segretariato generale per la moralità delle diocesi italiane [si segnala la 

presenza di materiale omologo nella sezione "Deposito in Cattedrale", serie “Associazioni e movimenti 

cattolici e culturali", faldone s. "2" (unità 57). 
 

5. cartellina s. E: periodici.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 151  

 

UNITA' 306  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 6; sottofascicoli …" contenente cml 12 ca. tra carte sciolte 

mss. e datt. e fascicoli a stampa condizionati in n. 3 cartelline cartacee [il faldone conservava anche, commisto 

con il carteggio della Presidenza della Giunta diocesana di AC, carteggio privato del sacerdote Attilio 

Bertelloni all'interno di altre 3 cartelline cartacee recanti titolo "Varie personali", che sono pertanto state 

ascritte al fondo privato Bertelloni Attilio (unità 343) a motivo dell'inconsultabilità ai termini di legge]; 
  

- cartellina "ACI - Gi(ovani) ACI dal 1958 al 1969" contenente circolari a stampa della Presidenza centrale 

e del Segretariato centrale di Azione cattolica 1958; della Presidenza centrale della gioventù italiana di 

Azione cattolica fine anni ’50-seconda metà anni ’60 sec. XX, carteggio con autorità diverse 1948-seconda 

metà anni ’60; contiene anche opuscoli a stampa e ritagli di quotidiani coevi;  
 

- "Il sacerdozio ministeriale" contenente cml 1 ca. di carte sciolte mss. e datt., fascicoli a stampa e ritagli di 

quotidiani 1969; 
 

- "Assistenti di ACI" contenente cml 0,3 ca. tra carte sciolte datt. e ritagli di quotidiani 1968-1969.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 152  

 

UNITA' 307  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 8 a) aspiranti 1962 b) aspiranti: convegni 1960-61 c) rivista 

studi cattolici Convegni ACI d) associazioni cattoliche G.T.G.", contenente cml 12 ca. tra carte sciolte mss. e 

datt. e fascicoli a stampa: circolari della Presidenza centrale dell’ACI; ritagli di quotidiani, 1961-62; docc. a 

partire dagli inizi degli anni ’50. Il materiale è condizionato in n. 4 cartelline cartacee segnate da A a D con 

contenuto coerente alle indicazioni presenti sulla costola del faldone.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 153  

 

UNITA' 308  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 9 a) ACI assistenti statuto CIAC - attività 61-62, Rifugio 

Fanciullo, la Chiesa in Ungheria b) visite pastorali c) convegno GIAC Carrara 1952 d) ACI 1966 e) Stadium 

(numeri vari)" contenente cml 10 ca. tra fascicoli e carte sciolte anni ’50-’60 sec. XX, condizionati in n. 5 

cartelline cartacee segnate da A a E; si segnala la presenza di periodici e pubblicazioni a stampa (cartellina 

segnata E) e del fascicolo dattiloscritto "Il Rifugio del fanciullo di don Giuseppe Rosini in Carrara: dalle 

origini (1930) alla sua chiusura provvisoria (31-08-1967)" (cartellina segnata A).  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 154  

 

UNITA' 309  

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 3. numeri vari dei sottoelencati giornali. a) La Strada - 

Corriere Apuano - La Terra b) Osservatore Romano (artt. Crisi del sacerdote - diritto di nascere etc. c) ACI 

corrispondenza - turismo 1970" contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte: corrispondenza ACI e CTG 1970, e 

cml 5 ca. tra carteggio e pubblicazioni a stampa e periodici condizionati in cartelline cartacee segnate A e B. 

 

UNITA' 310  

Busta plastificata con indicazione in costola "Fascicolo n. 1: sottofascicoli: corrispondenza - convegni - corsi e 

raduni dal 1952 al 1958", contenente cml 10 ca. tra fascicoli e carte sciolte datt. condizionati in n. 3 cartelline 

cartacee segnate da A a C:  

1. cartellina s. "A" con tit. “A.C.I.: corrispondenza convegni corsi abbonamenti” 1952-1955;  

2. cartellina s. "B" con tit. c.s. 1956-1957;  

3. cartellina s. "C" con tit. c.s. 1958.  



 

121 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 155  

 

UNITA' 311  

Busta c.s. con indicazione in costola "Fascicolo n. 2 d) ACI: convegni corsi a. 1959, e) ACI: corrispondenza 

1960 f) ACI: varie corrispondenza dal ’61 al ’64 g) ACI dal ’65 al ‘69" contenente cml 10 ca. tra carte sciolte 

datt., quaderni e opuscoli a stampa condizionati in n. 4 cartelline cartacee segnate da E a G con contenuto 

coerente alle indicazioni presenti sulla costola della busta. 

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 156  

 

UNITA' 312  

Busta c.s. con indicazione in costola "Fascicolo n. 3: sottofascicoli …" contenente cml 8 ca. di carte sciolte, 

opuscoli a stampa e ritagli di giornale condizionati in n. 6 cartelline cartacee segnate da H a O:  

1. cartellina s. "H" con tit. "Comitato civico 1948";  

2. cartellina s. "I" con tit. "Segretariato attività sociali Diocesi di Apuania: comunicati alla stampa" anni 

’40-50 sec. XX;  

3. cartellina s. "L" con tit. "Segretariato attività sociali Diocesi di Apuania: lettere e comunicazioni, verbali 

delle riunioni, relazioni varie" 1948-1949;  

4. cartellina s. "M" con tit. "ACI: circolari/corrispondenza dal 1946 al 1958";  

5. cartellina s. "N" con tit. "ACI varie - Consiglio italiano femminile anni 1951-55 (1945-49)" con 

documentazione a partire dal 1942; 

6. cartellina s. "O" con tit. "ACI: convegni circolari varie 1952-55". 

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 157  

 

UNITA' 313  

Busta c.s. con indicazione in costola "Fascicolo n. 4 …" contenente cml 8 ca. tra carte sciolte e periodici a 

stampa condizionati in n. 3 cartelline cartacee segnate da P a R:  

1. cartellina s. "P" con tit. "Stampa giornali e varie” dal [1946] al [1955]";  

2. cartellina s. "Q" con tit. "Varie ACI ACLI e CIF" 1942-1955;  

3. cartellina s. "R" con tit. "Varie circolari ACI" 1952-1958. 

 

UNITA' 314  

Busta da lettera rossa "Ingresso in Diocesi di mons. Aldo Forzoni a. 1970" contenente: minuta di "manifesto 

per l’entrata del n(ostro) vescovo 20 giugno 1971" da realizzarsi per conto dell’ACI; contiene anche: bifoglio 

a stampa contenente la lettera di saluto di mons. Aldo Forzoni 1970 apr. 30; bifoglio a stampa legato in carta 

"Lettera del vescovo ai giovani" 1970 apr. 30; ritaglio di quotidiano “La Nazione” 1970 mag. 1 con articolo 

riguardante la nomina del nuovo vescovo per la Diocesi di Apuania; n.2 cartelline postali con fotografia del 

vescovo Aldo Forzoni. 

 

sezione: Archivio fotografico dell’Azione 

cattolica 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 
2 unità archivistiche 

 

Tra il materiale documentario pertinente ad Azione cattolica si trova un cospicuo numero di fotografie in bianco e nero 

non ordinate e, per gran parte, prive di oggetto e data di riferimento. Le fotografie, condizionate in un contenitore nero 

plastificato, versano in cattivo stato di conservazione per danni causati dall'umidità e dall'elastico utilizzato per 

condizionare. Delle foto si dà di seguito indicazione del numero e del soggetto se presente 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 158  

 

UNITA' 315  

Cartella contenente fotografie recanti titolo o altri elementi significativi, suddivise in base al formato:  
 

 grande formato: 

- n. 5 fotografie b/n: incontro con Floris Ammannati direttore della Mostra d’arte cinematografica 

di Venezia, tenuto a Massa 1958 gen. 25; 
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- n. 1 fotografia b/n del convegno diocesano GIAC Aulla 1959 dic. 29; 

- n. 2 fotografie b/n realizzate in Roma da "Paolini foto" [anni’50 sec. XX] (foto di gruppo di AC; 

"Mons. Sargolini, Carlo Carretto, Colombo, Persegati");  

- n. 3 fotografie b/n: celebrazione nel Duomo di Carrara con i giovani del GIAC, [anni ’50 sec. 

XX];  
 

 medio formato: 

- n. 1 fotografia b/n "Campo S. Giorgio GIAC" Roma 1948;  

- n. 1 fotografia b/n "3 giorni aspiranti capi in visita a s.e. il vescovo mons. Boiardi" 1954 dic. 27-

31;  

- n. 1 fotografia b/n "Arrivo della fiaccola di Lourdes" 1954;  

- n. 1 fotografia b/n "Tavernelle Tenerano" 1955 apr. 19, raffigurante due sacerdoti;  

- n. 1 fotografia b/n "Mostra Grest Associazione Pier Giorgio Frassati" 1956;  

- n. 1 fotografia b/n "Assemblea diocesana seniores GIAC", 1958 gen. 18;  

- n. 1 fotografia b/n: mons. Carlo Boiardi con don Adelmo Tondelli e don Augusto Lucchesi; 

Pallerone 1959 set. 19;  

- n. 6 fotografie b/n: gruppo sportivo [di pallavolo] "Massa" [anni ’50 sec. XX] (una delle foto reca 

sul retro le firme autografe dei componenti della squadra);  

- n. 15 fotografie b/n: "S. Pellegrinetto" 1965 sett.;  

- n. 10 fotografie b/n: "Campo Pontebosio" 1965;  

- n. 1 fotografia b/n "Chiesa prefabbricata a La Perticata Carrara";  
 

 piccolo formato: 

- n. 1 fotografia di b/n "II Congresso dopoguerra 1947 Avenza";  

- n. 1 fotografia b/n "Mirteto inaugurazione campo sp(ortivo) parrocchiale" 1951;  

- n. 22 fotografie b/n: Pania della Croce 1951; 1954;  

- n. 1 fotografia b/n "Cerimonia consegna gagliardetto Cultura religiosa GIAC …Palleroso" 1952 

mag. 16;  

- n. 1 fotografia b/n "Incontro lavoratori GIAC presso Istituto Suore Missionarie via Cavour 

[Carrara]" 1956 nov. 11;  

- n. 2 fotografie b/n "Villa Rinchiostra 3 gg. Unitaria GIAC uomini" 1957 set. 20-22;  

- n. 1 fotografia b/n "Giornata Cultura religiosa" 1957 ott. 13;  

- n. 5 fotografie b/n: "Assemblea diocesana ACI" 1959 nov. 15 (si segnalano: Vincenzo Andreani 

presidente dell’Unione Uomini di ACI, e Alcide Angeloni presidente della Giunta diocesana);  

- n. 1 fotografia b/n (recante sul retro firma autografa dei seminaristi) "Un ossequio riconoscente 

dai seminaristi ospitati al santuario del Gaggio 1-4 settembre 1960";  

- n. 1 fotografia b/n "S. Ordinazione d(on) Ceci a Pieve di Viano" 1970 giu. 28;  

- n. 1 fotografia b/n "Vinca con aeromodellisti" s.d.;  

- n. 5 fotografie b/n con indicazione dei nomi delle persone ritratte: Bertugelli Nino, Canpinati 

Giulio Cesare, Fregosi Pietro, Furia Francesco, Tonarelli Antonio; s.d.  

 

UNITA' 316 

Cartella contenente fotografie prive di titolo o altri elementi significativi 

- n. 3 fotografie di grande formato (immagine di un oratorio di montagna, cena di gruppo);  

- n. 11 fotografie di medio formato con vari soggetti prevalentemente foto di gruppo;  

- n. 158 fotografie di piccolo formato;  

Negativi  

- n. 6 negativi senza oggetto e senza data  

 

UNITA' 317 

Cartella contenente cartoline postali, conservati come materiale iconico e corredate di indicazione 

dell’oggetto:  

- n. 1 cartolina: "S.e. mons. Carlo Boiardi in s. visita pastorale" Casciana 1948 lug. 29;  

- n. 2 cartoline: "4 giorni GIAC … presso asilo Immacolata Sacro Cuore", Marina di Massa 1948;  

- n. 1 cartolina: "Incoronazione statua Madonna Pellegrina parrocchia del Ponte Massa" 1956 set. 

30;  

- n. 1 cartolina: Massa cave di marmo [primo terzo sec. XX];  

- n. 2 cartoline: Marina di Massa [anni ’50-60 sec. XX];  

- n. 13 cartoline non spedite; si segnalano n. 3 cartoline raffiguranti eventi riguardanti raduni di 

Azione cattolica [anni ’50 sec. XX], avvenuti presumibilmente nel territorio della Diocesi di 

Apuania; 

- n. 1 cartolina "Istituto figlie di Maria V(ergine) Immacolata Massa"s.d. 
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UNITA' 318 

Cartella contenente biglietto in memoria e con immagine del sacerdote Antonio Rosani, parroco di Tresana 

morto il 23/10/1959 

 
serie: Rassegna stampa sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 159  

 

UNITA' 319 

Faldone recante indicazione originale in costola "Cartella n. 1; Rassegna stampa (ritagli giornali): Concilio - 

conquista luna - valori cristiani - costumi del tempo -famiglia (divorzio-aborto) - ACLI - DC - sport giovani" 

contenente cml 15 ca. di ritagli di quotidiani e riviste anni ’40-’80 sec. XX suddivisi in 7 cartelline cartacee 

rosa recanti indicazione del contenuto. I ritagli sono ordinati per materia; si fornisce l'elenco delle testate 

presenti:  

- riviste: "Libertas" (anni’ 50), "Gioventù" (anni’ 60), "Orizzonti" (anni ’50), "Idea" (anni ’40), "Stadium" 

(anni ’50) "Cinque due" (anni ’50),  

- quotidiani e ritagli di quotidiani: prevalentemente "L'Osservatore Romano", "La Nazione", "Il Telegrafo" 

(poi "Il Tirreno"). 

 
serie: Carte dell’AC già conservate in 

Cattedrale 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

5 unità archivistiche 
 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 160  

 

UNITA' 320 

Faldone con tit. in cost. "Settore A.C.I.; ... dalle origini al 1970" contenente 15 cml ca. tra registri, fascicoli e 

carte sciolte condizionati in n. 8 cartelline cartacee:  
 

1. cartellina "Unione popolare fra cattolici italiani: verbali della Giunta diocesana di Massa Carrara dal 

1912 - 1921" [titolo incoerente] contenente registro di verbali del Comitato parrocchiale di Massa Carrara 

1903 - 1917; 

2. cartellina "Giunta diocesana di A.C.: documenti dal 1923 al 1935" contenente: n. 1 registro di verbali di 

adunanze della Giunta diocesana di Azione cattolica 1923-1930; cml 4 ca. di carte sciolte: carteggio 1923-

1935; n. 1 foto priva d'indicazioni; nella prima carta scritta del registro si legge: "In obbedienza alle 

disposizioni emanate dalla Santa Sede e della Giunta centrale dell'Azione cattolica, anche nella nostra città 

... oggi 10 dicembre è stata costituita la nuova Giunta diocesana direttiva dell'Azione cattolica in Diocesi 

nostra...";  

3. cartellina "Giunta parrocchiale di A.C." contenente cml 1 ca. di carte sciolte: carteggio anni '60 sec. XX 

e ritagli di quotidiani coevi condizionati in 5 sottocartelle: "notizie storiche sull'A.C.", "elenco dei tesserati 

dell'A.C.", "rapporti con la sede nazionale", "rapporti con la Giunta diocesana", "iniziative varie"; 

4. cartellina "Universitari cattolici" contenente lettera datt. della FUCI (Federazione Universitari cattolici 

Italiani) s.d. e un numero del periodico "Ricerca" 1970 (N.14);  

5. cartellina "Movimento maestri di A.C." contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte datt.: carteggio 1961-

1964 e un numero del periodico "Il Maestro" 1970 (N. 15); 

6. cartellina "Movimento laureati cattolici" contenente n. 2 carte: lettera ms. del Gruppo di massa del 

Movimento laureati cattolici 1962, manifesto a stampa s.d. e n. 2 numeri del periodico "Coscienza" 1962 - 

1963 (nn. 3-4); 

7. cartellina "Movimento studenti" contenente due pubblicazioni a stampa relativi al IV Convegno 

dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Milano "Associazione Ludovico Necchi" 1936 e all'VIII 

Congresso cattolico italiano in Lodi 1890; 

8. cartellina "Giunta diocesana di Azione cattolica" contenente un registro con i verbali della Giunta 

parrocchiale di A. C. 1964-1965 e cml 3 ca. di carte sciolte: carteggio, opuscoli, ritagli di periodici anni' 60 

sec. XX suddivisi in n. 4 cartelline cartacee per argomento: "Giornata per la libertà", "Corsi di cultura per 

la cittadinanza" "attività varie 1960" "attività varie 1961-1970".  
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 161  

 

UNITA' 321 

Faldone con tit. in cost. "Unione uomini: dalle origini al 1970" contenente 15 cml ca. tra registri, fascicoli e 

carte sciolte condizionati in una busta in cartoncino e in una cartellina [all'interno del faldone è contenuto 

anche registro di verbali di adunanze "Società San Vincenzo de' Paoli" 1959 - 1961]:  
 

- busta in cartoncino "Unione uomini di A.C. "Ludovico Necchi"" contenente: bifolio datt. con statuto s.d; 

n. 3 registri di verbali di sedute 1936-1940; 1954-1964; 1965-1966; cml 6 ca. tra fascicoli, quaderni e carte 

sciolte anni '50 - '60 sec. XX parzialmente condizionati in cartelline: elenchi di associati, carteggio, articoli 

di quotidiani, fotografie; 
 

- cartellina "Unione uomini di A.C." contenente cm. 1 ca. di carte sciolte datt. parzialmente incamiciate: 

carteggio 1946-1970.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 162  

 

UNITA' 322 

Faldone con tit. in cost. "Unione donne: dalle origini al 1970; fanciulli di A.C." contenente 15 cml ca. tra 

registri, fascicoli e carte sciolte condizionati in n. 4 cartelline cartacee, nonché pubblicazione a stampa "Atti 

del pellegrinaggio - Congresso delle infermiere cattoliche" Città del Vaticano 1935:  
 

1. cartellina gialla priva di indicazioni contenente un fascicolo e cml 7 ca. tra fascicoli e carte sciolte 

parzialmente incamiciate: carteggio, pubblicazioni a stampa e ritagli di quotidiani anni '60 - '70 sec. XX:  

- fascicolo datt. "UDACI (Unione Donne di Azione Cattolica Diocesi di Apuania): relazione ottobre 

1967 - giugno 1970",  

- "Lettera di saluto e di congedo della Presidente diocesana: triennio 1967-70",  

- "Solenne ingresso del vescovo s.e. mons. Aldo Forzoni" 1970,  

- "Tesseramento",  

- "Ricordo di s.e. il vescovo Carlo Boiardi",  

- "Celebrazioni del Sessantennio",  

- "Esercizi spirituali e incontri di spiritualità",  

- "Incontri di studi e convegni",  

- "Circolari alle parrocchie e incontri per dirigenti nelle plaghe",  

- "Impegno per la famiglia",  

- "Incontri di preghiera",  

- "Presentazione delle direttrici di marcia",  

- "pellegrinaggio per il sinodo dei vescovi",  

- pubblicazione a stampa "La donna italiana: all'ecc.ma signora Maria Camilla Marchesa Stoli" 

Roma 1902; 
 

2. cartellina "Unione donne di A.C.: notizie generali" contenente quaderno "Programma anno sociale 

1961-1962", carteggio 1960, riepilogo tesseramento 1960-1961, due numeri del periodico "In Alto" (1962 

apr. - lug.); 
 

3. cartellina "Unione donne di A.C." contenente cml 6 ca. tra fascicoli e carte sciolte: carteggio, elenchi di 

tesserate, manifesti e opuscoli a stampa 1964-1970; si segnala la presenza di foto;  
 

4. cartellina "Fiamme tricolori: Fanciulli di A.C." contenente cml 0,5 ca. di carte sciolte datt.: carteggio 

datt. e elenchi mss. di iscritti 1964-1968; si segnala la presenza di foto.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 163  

 

UNITA' 323  

Faldone con tit. in cost. "Gioventù maschile di Azione cattolica F. Maffi" contenente cml 15 ca. tra registri, 

fascicoli e carte sciolte condizionati in una busta in cartoncino e 3 cartelline cartacee:  
 

- Busta in cartoncino "Gioventù maschile di A. C. Francesco Maffi" contenente: n. 4 registri con verbali 

delle sedute ed elenchi di aspiranti ed effettivi anni '20 - '40 sec. XX (condizionati in camicia "Circolo 

cattolico Francesco Maffi"); cartellina viola "Giornalini di gruppo 1941" contenente cml 2 ca. di carte 

sciolte; cartellina "Circolo cattolico Francesco Maffi 1930 - 1954" contenente cml 1,5 ca. tra fascicoli e 

carte sciolte mss. e datt.: registri delle presenze, registri degli associati, carteggio, opuscoli a stampa; 
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- cartellina "Notizie di carattere generale" contenente cml 2,5 ca. tra fascicoli e carte sciolte: carteggio, 

moduli tesseramenti, manifesti ciclostilati relativi a iniziative varie, spartiti musicali anni '60 sec. XX;  
 

- cartellina "Reparto esploratori cattolici 1925-1926" contenente: n. 2 quaderni con "relazioni ricordi" 

1926, registro "Cassa Riparto esploratori Giosuè Borsi" con e/u 1925-1926, rubrica "ASCI: Massa 1° 

Giosuè Borsi" con e/u 1928, cartellina "Programma giornaliero" [anni '30 - '40 sec. XX], cartellina 

"Domande di ascrizione" contenente moduli di ammissione prestampati compilati anni '20 sec. XX e 

modulistica prestampata non compilata; 
 

- cartellina "Gioventù femminile di A.C.: notizie di carattere generale" contenente cml 4 ca. tra fascicoli e 

carte sciolte: n. 9 fascicoli con relazioni e programmi anni sociali dal 1957 al 1965; cartellina "Gioventù di 

A.C." con cml 0,3 ca. di carte sciolte relative a campagne tesseramenti anni '60 - inizi '70 sec. XX, 

cartellina "Notizie di carattere generale" con cml 3 ca. tra fascicoli e carte sciolte: carteggio anni '60 - inizi 

'70 sec. XX, fascicolo datt. "Scuola aspiranti vedette. lezioni del reverendo assistente", opuscolo a stampa 

"Cerimoniale della Gioventù femminile di Azione cattolica" Roma 1949, 4 numeri del periodico 

"Incontro" 1962. 

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 164 

 

UNITA' 324 

Faldone con tit. in cost. "A.C.I. Dal 1970 al 1975" contenente cml 15 ca. tra registri, fascicoli e carte sciolte 

condizionati in n. 11 cartelline cartacee: 
 

1. cartellina "Direttive della Santa Sede e del Centro nazionale": circolari a stampa e periodici 1969- 1975; 
 

2. cartellina "Iniziative del Centro diocesano": carteggio con allegati e manifesti a stampa 1970-1975, 

parte del carteggio è condizionato in camicia con tit. "I Assemblea diocesana per l'attuazione del nuovo 

statuto 24 maggio 1970"; 
 

3. cartellina "Presidenza": n. 1 cartellina e 2 fascicoli datt. con relazioni dell'Assemblea di A.C. ragazzi 

nella Parrocchia della basilica cattedrale di Massa 1970; 1973-1976, cartellina con carteggio 1970-1975, 

cartellina "Elezioni 1973",cml 2 ca. di carte sciolte: documenti relativi al tesseramento anni '60-'70 sec. 

XX; 
 

4. cartellina "Iniziative unitarie": circolari, avvisi e manifesti a stampa anni '70 sec. XX; si segnala la 

presenza di elenchi datt. con iscritti Uomini e Donne di A.C. 1920-1939; 1970-1971; 
 

5. cartellina "Settore adulti: gruppo uomini": registro "verbale riunioni" 1970 - 1972, registro di cassa 1968 

- 1971, busta intestata al [Presidente dell'Associazione parrocchiale di A.C.] Umberto Giorgi contenente 

carteggio e documenti vari riguardanti l'associazione da lui presieduta, n. 4 circolari a stampa della 

Associazione diocesana di Apuania di A.C. 1972.1973; 
 

6. cartellina "Settore adulti: gruppo donne": carteggio, atti e manifesti a stampa 1970-1974, parte delle 

carte è condizionata in una cartellina recante indicazione "Norme per l'attuazione del nuovo statuto, elenco 

delle tesserate 1970, Pre-assemblea del 25/4/1970, commemorazione di s.e. mons. Carlo Boiardi"; 
 

7. cartellina "Settore ragazzi": circolari a stampa e allegati 1971-1975, presente periodico "Noi 

dell'A.C.R.: notiziario regionale toscano" 1975, n. 1; 
 

8. cartellina "Movimento maestri cattolici": un numero del periodico "Il Maestro", 1971 maggio; 
 

9. cartellina "Movimento laureati cattolici": cinque numeri del periodico "Coscienza" 1972; 
 

10. cartellina "Notizie e documenti vari sull'A.C.": ritagli dei quotidiani "Vita Ecclesiale" e "L'Osservatore 

Romano" 1972 e "Notiziario dell'Azione Cattolica Diocesana" in Siena 1971 dicembre; 
 

11. cartellina "Settore giovanile. gruppo maschile e gruppo femminile": circolari a stampa, programmi e 

relazioni di adunanze, materiale prodotto a supporto di iniziative diverse, ritagli di "Vita Apuana" 1970 - 

1975 (presenti n. 3 fotografie). 

 
fondo aggregato: Associazione diocesana 

Vittime d'amore per la santificazione del 

clero in Massa 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

2 unità archivistiche 
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Il fondo raccoglie la documentazione dell'Associazione diocesana Vittime d’amore per la santificazione del 

clero, esistente a livello parrocchiale in Canevara a partire dal 28 maggio 1944. Ottenne l'approvazione e 

l'elevazione alla dignità di associazione diocesana con decreto vescovile del 25 marzo 1955, a seguito 

dell'attività di promozione svolta dal Berti, che dell'istituto fu fondatore e direttore. 

 

serie: Carteggio e atti sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

2 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 165  

 

UNITA' 325  

Volume con tit. in cost. "Associazione diocesana Vittime d'amore: circolari mensili dal 1972 nov. 5 al 1987 

dic. 31" con, rilegate, le circolari mensili 1972 nov. 5 - 1987 nov. 25.  

 

UNITA' 326 

Faldone recante indicazione in costola “Cartella n. 9: Associazione diocesana Vittime d’amore per la 

santificazione del clero …” contenente cml 12 ca. tra registri fascicoli e carte sciolte mss. e datt. 1944-1999: 

 

- cartellina s. "1" contenente "Decreto di approvazione dello statuto 25-03-1955", "Formula di 

consacrazione approvata 19-04-1953", "Copia dello statuto originario 27-05-1944", "Lettera a mons. 

Eugenio Binini per la conoscenza e richiesta di conferma dell’Associazione" 1993; 

- registro "Associazione diocesana Vittime d’amore per la santificazione del clero: elenco degli ascritti e 

circolari" contenente copia del decreto di approvazione 1955, statuto, brevi cenni storici, copie circolari 

1955 gen.-1959 mar., elenchi di ascritti 1944-1976; 

- cartellina "Domande di ascrizione all’associazione dal 1944 al 1964";  

- cartellina "Elenco degli ascritti dal 1964 al … Indirizzi per l’invio delle circolari";  

- cartellina "Associazione. Vittime d’amore. Copia dello statuto e statuti e fogli di propaganda";  

- registro "Amministrazione Associazione Vittime d’amore per la santificazione del clero" 1992-1998;  

- cartellina "Circolari dal 1944 al 1963"; 

- cartellina "Circolari mensili dal 1988 al 1999";  

- cartellina "Amministrazione entrate e uscite" 1986-1996; 

- cartellina "Corrispondenza con sacerdoti e religiosi" 1974-1988;  

- cartellina "Corrispondenza con religiose" 1972-1997;  

- cartellina "Corrispondenza con i laici" 1961-anni ’90; contiene anche corrispondenza e materiale a 

stampa appartenente a Maria Sbertoli, terziaria francescana, condizionato in una busta da lettera con 

annotazione "Appunti su una eventuale sua biografia". 

 

 

fondo aggregato: Centro di studi sociali 

Giuseppe Toniolo 

1957 - 1962 

 

1 unità archivistica 

 

Il Centro di studi sociali Giuseppe Toniolo fu istituito il 27 febbraio 1957 presso la sede provinciale delle 

ACLI (Associazioni cristiane lavoratori italiani, con sede a Massa in via Beatrice) su iniziativa del 

Segretariato di attività sociali dell'Azione cattolica, in collaborazione con la Presidenza provinciale dell’ACLI, 

al fine di "far conoscere il pensiero della Chiesa sui problemi sociali ed economici dell’ora presente". Tra gli 

aderenti si ricordano il canonico Pietro Farinelli (cancelliere vescovile), don Ugo Berti (assistente provinciale 

ACLI) e don Attilio Bertelloni (delegato vescovile diocesano). 

 

serie: Carteggio e atti 1957 - 1962 

 

1 unità archivistica 
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE P, BUSTA 166  

 

UNITA' 327 

Cartellina marrone priva di indicazioni contenente cml 4 ca. di carte sciolte datt.: programma del Centro 

Giuseppe Toniolo 1957 feb. 27; studi, discorsi e lezioni 1957-1962. 

 
fondo aggregato: Centro di consulenza per 

la coppia e la famiglia 

sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

8 unità archivistiche 

 

L’archivio raccoglie la documentazione prodotta dal Centro di consulenza per la coppia e la famiglia con sede 

presso l’Istituto Sacro Cuore in via Rossini a Marina di Massa. Il centro è organizzato dall’Ufficio diocesano 

per la famiglia, dal Centro italiano femminile di Massa-Carrara e dall’associazione Soter Italia. Risulta avere 

iniziato la propria attività nel 1995. In commistione, si conservano le carte prodotte dall’Ufficio per la 

famiglia e l’apostolato dei laici (poi Ufficio diocesano per la famiglia) negli anni 1991-1995. Si segnala infine 

la presenza di carteggio del Centro italiano femminile per gli anni '50 sec. XX. 

 

serie: Carteggio e atti sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
8 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 166  

 

UNITA' 328 

Cartellina "CIF (Centro Italiano Femminile)" contenente carteggio anni '50 sec. XX.  

 

UNITA' 329 

Cml. 4 ca. di carte sciolte mss./datt. e materiale a stampa: carteggio e atti 1995-1997 (con docc. a partire dal 

1991) e materiale a stampa coevo.  

 

UNITA' 330  

Agenda contenente appunti relativi all’attività del centro e verbali di riunioni 1996.  

 

UNITA' 331 

Agenda c.s. 1997.  

 

UNITA' 332  

Agenda c.s. 1998.  

 

UNITA' 333  

Agenda c.s. 1999.  

 

UNITA' 334  

Agenda c.s. 2001.  

 

UNITA' 335  

Opuscolo a stampa "Tribunale ecclesiastico regionale etrusco - Firenze: relazione statistica anno 1996". 

 
fondo aggregato: Crociata per la difesa della 

fede e della morale cristiana 

1946 - 1955 

 

1 unità archivistica 
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La Crociata per la difesa della fede e della morale cristiana fu fondata agli inizi del 1945 da don Ugo Berti e 

da don Vittorio Tonarelli, all'epoca parroci rispettivamente di Canevara e di Forno. Si trattava di una 

associazione di donne denominate “partigiane di Cristo” che intendeva porsi in antitesi rispetto alla Lega per 

la difesa della donna, sorta a Forno nel gennaio del 1945 con forti connotazioni anticattoliche e anticlericali. 

La Crociata, approvata dal vescovo di Apuania Cristoforo Arduino Terzi il 4 maggio 1945, quindi dal vescovo 

di Pontremoli e amministratore apostolico di Apuania Giovanni Sismondo il 21 agosto 1945, si diffuse anche 

in altre parrocchie del vicariato di Massa e in Lunigiana. 

 

serie: Registri di cassa 1946 - 1955 

 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 166  

 

UNITA' 336  

Registro con tit. est. "Registro di cassa: archivio Diocesi di Apuania. Crociata per la difesa della fede e della 

morale cristiana" contenente registrazioni di entrate e uscite 1946-1955. 

 
fondo aggregato: Bertelloni Attilio, 

sacerdote 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 
7 unità archivistiche 

 

Attilio Bertelloni nacque a Massa il 21 marzo 1915 e fu ordinato sacerdote il 30 aprile 1939. Ricoprì numerosi 

incarichi: segretario vescovile dal novembre 1947, delegato vescovile per l'Azione cattolica dal novembre 

1947, assistente ecclesiastico della Giunta diocesana di Azione cattolica, insegnante di religione presso 

l'Istituto d'arte di Massa dal 1951, assistente diocesano della Gioventù maschile di Azione cattolica dal 1952, 

assistente ecclesiastico del Comitato provinciale del Centro italiano sportivo, consulente ecclesiastico del 

Comitato civico.  

Nel deposito del centro studi posto in via Dante se ne conservava il carteggio privato. Le lettere coprono un 

arco cronologico che va dagli anni ’40 agli anni ’60 del sec. XX e sono pertanto escluse dalla consultazione ai 

termini di legge (D.Legs. 42/2004).  

Altro carteggio di don Attilio Bertelloni, più precisamente quello prodotto in qualità di delegato vescovile di 

Azione cattolica, consultabile ai termini di legge, è conservato nel fondo Giunta diocesana di Azione cattolica, 

anch'esso ospitato nello stesso deposito del Centro studi. 

 

serie: Carteggio e atti sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 

7 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 167  

 

UNITA' 337 

Faldone recante indicazione in costola "Cartella n. 5; sottofascicoli: a) appunti personali b) corrispondenza 

privata" contenente cml 12 ca. tra carte sciolte mss. e datt. e fascicoli a stampa non riordinati anni ’40-’60 sec. 

XX, condizionati in 3 cartelline:  
 

1. cartellina in cartoncino rosso “Appunti personali” contenente cml 5 ca. di carte sciolte: minuta di lettera 

di don Bertelloni, lettere indirizzate a don Bertelloni da autorità diverse, cartoline, biglietti e fascicoli a 

stampa anni ’40-’50 sec. XX;  
 

2. cartellina plastificata marrone contenente 7 cml ca. di carte sciolte e fascicoli c.s. anni ’50-’60 sec. XX; 
 

3. cartellina contenente minuta di lettera del Bertelloni indirizzata a "Ammiraglio di Squadra Gastone 

Minotti" 1957 mag. 21 con allegata pubblicazione a stampa "Guida pastorale per l'organizzazione e lo 

svolgimento dell'anno e del Congresso eucaristico Diocesano 1957".  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 168  

 

UNITA' 338  
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Faldone recante indicazione "Cartella n. 7 a) ACI e varie associazioni 1948-1949 b) propaganda politica c) 

corrispondenza (C. Carretto L. [S]edda) d) Orientamenti Sociali ACI 1947-48 e) corrispondenza personale dal 

1948" contenente cml 12 ca. tra fascicoli e carte sciolte mss. datt. e a stampa: corrispondenza personale 1947-

49; contiene anche pubblicazioni a stampa e quotidiani anni ’40-’50 sec. XX.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 169  

 

UNITA' 339  

Agenda 1927 con solo 2 carte scritte a matita in corrispondenza dei giorni 20-24 febbraio: resoconto 

partecipazione [di don Attilio Bertelloni?] al consiglio superiore dell’ACI tenutosi a Brescia, [1944 mar. 21-

23].  

 

UNITA' 340 

Plico recante titolo esterno "Personali: corrispondenza anni 1946-1952 don A. Bertelloni" contenente cml 15 

ca. tra fascicoli e carte sciolte mss. datt. e a stampa: corrispondenza privata di mons. Attilio Bertelloni 1946-

1952, appunti e memorie personali, raccolta di periodici coevi; si segnala anche la presenza di “Circolari del 

Centro Nazionale ACI” e del "Carteggio Missioni sociali maggio 1953”. 

 

UNITA' 341  

Cartellina celeste "Personali" anni '60 sec. XX: carteggio (carte sciolte) e annotazioni (quaderno e carte 

sciolte).  

 

UNITA' 342  

Cartellina beige "Appunti personali da rivedere" contenente carteggio, carte sciolte datt. e periodici a stampa 

anni '60 sec. XX.  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 170  

 

UNITA' 343  

Cml. 8 ca. di carte sciolte: carteggio anni’ 50-inizi anni ‘70 sec. XX del sacerdote Attilio Bertelloni 

condizionato in n. 3 cartelline cartacee con tit. "Varie personali" recanti segnatura D, E, F; il carteggio privato 

è commisto con il carteggio della Presidenza della Giunta diocesana di Azione cattolica; le cartelline, già 

contenute all'interno del faldone con tit. in cost. “Cartella n. 6; sottofascicoli …” [facente parte del Fondo 

aggregato Giunta diocesana di Azione cattolica, unità 306] sono state ascritte al fondo privato Bertelloni 

Attilio a motivo dell'inconsultabilità ai termini di legge;  
 

1. cartella s. "D" con tit. "Varie personali" contenente carte sciolte e fascicoli mss. e a stampa anni’50-’60 

sec. XX;  

2. cartella s. "E" con tit. "Varie personali" contenente carte sciolte e fascicoli mss. e a stampa anni’50-’60 

sec. XX; 

3. cartella s. "F" con tit. "Varie personali" contenente carte sciolte e fascicoli mss. e a stampa. 

 
fondo aggregato: Bertini, Lucia sec. XIX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

7 unità archivistiche 

L’ARCHIVIO È ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE AI TERMINI DI LEGGE (D.LGS. 42/2004). 

 

Lucia Bertini iniziò la sua attività professionale di farmacista nelle province di Bologna e di Massa. Durante il 

periodo in cui risiedeva a Bologna svolse attività di supporto alla causa partigiana. In epoca successiva la 

periodo bellico si trasferì a Massa, dove diresse per molti anni la farmacia situata vicino alla stazione. Morì il 

28 ottobre 1989, lasciando al Centro studi, per volontà testamentaria, la proprietà dell'appartamento posto 

nello stabile in via Dante, n. 7 a Massa.  

Il fondo qui conservato è costituito in gran parte da pratiche per costruzioni edilizie e concessioni di farmacie. 

Cospicua è anche la raccolta fotografica relativa alla famiglia Bertini. L’archivio conserva altresì carte e 

fotografie dello zio materno Armando Barberi (il cui padre, Uberto Barberi, sposò in seconde nozze Lidia 

Pellerano, sorella del senatore Silvio Pellerano) e della di lui consorte Annetta Musettini. 
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serie: Archivio personale di Lucia Bertini sec. XIX ultimo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 

5 unità archivistiche 
 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 171  

 

UNITA' 344 

Busta plastificata con indicazione in costola “Documenti Sign(ora) Bertini” contenente 10 cml ca. tra fascicoli 

e carte sciolte mss. datt. e a stampa: pratiche per concessioni edilizie e per concorsi alla conduzione di 

farmacie anni ’30-’60 sec. XX con allegati, tra cui numerose mappe e planimetrie.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 172  

 

UNITA' 345  

Faldone con indicazione in costola "Dott.ssa Lucia Bertini: corrispondenza - fotografie - memorie varie - 

benemerenze" contenente cml 8 ca. di carte sciolte mss. e datt. e materiale fotografico suddiviso in 13 tra 

cartelline e buste recanti indicazione del contenuto di mano di mons. Berti; tali indicazioni sono anche 

trascritte in un foglio sciolto:  

- "Rapporti e corrispondenza con i partigiani", busta cartacea s. "1" contenente ricevute rilasciate 

dall’ANPI (sezione di Reggio Montano) a seguito di oblazione effettuata da Lucia Bertini per riparazione 

della bandiera della Brigata Giustizia e Libertà nonché carteggio con Renato Frabetti, membro del 

comitato dell’ANPI e con la sezione "Giacomo" dell’ANPI in Bologna (via Muratori 1) 1944-1948; 

- "Fotografie del babbo di Lucia Bertini sposo di Adriana Barberi": busta s. "2" contenente n. 18 fotografie 

di diversi componenti della famiglia Bertini di Bologna inizi - anni ’10 sec. XX; 

- "Corrispondenza - cartoline": busta cartacea s. "3" contenente n. 17 cartoline spedite anni ’40-’70 sec. 

XX; 

- "Nonna Lucia, nonna Angela": busta cartacea arancione s. "5" contenente n. 3 foto di cui una reca nota 

tergale "Lucia Ridelfi (?) prima moglie di Uberto Barberi da cui Armando e Adriana. Uberto in seconde 

nozze ha sposato Lidia Pellerano, sorella del senatore Pellerano, da cui Elisa e Marianna";  

- "Fotografie della sig.ra Musettini, di Lucia Bertini e altre persone": busta cartacea s. "6" contenente n. 5 

fotografie e un ritratto a stampa di Adriana Barberi ved. Bertini, anni ’40-’60 sec. XX;  

- "Lucia Bertini e suoi famigliari": busta cartacea s. "7" contenente n. 25 fotografie anni ’20-[‘90]; 

- "Contratto di vendita di un terreno": busta cartacea s. "8" contenente il contratto preliminare originale di 

compravendita di un oliveto sito in Massa frazione Frangola-Castellaro 1987 set. 25 (notaio Maneschi); 

- "Lucia Bertini corrispondenza: lettere ricevute da famigliari e amici e lettere spedite a persone varie": 

busta cartacea s. "10" contenente cml 2 ca. di carte sciolte anni ’40 - inizi ’80 sec. XX; 

- "Fotografie varie della famiglia Bertini": busta cartacea s. "11" contenente n. 17 fotografie di cui una 

incorniciata, anni ’10-’30 sec. XX;  

-cml 2 ca. di carte sciolte: carteggio di Lucia Bertini con diversi, anni ’40-’70 sec. XX; le carte sono state 

condizionate in una cartellina cartacea in occasione del presente riordino; 

- "Lucia Bertini: doni e attestati di benemerenza": cartellina arancione contenente attestati di benemerenza 

(1953-58), diploma di licenza tecnica (anno sc. 1918-19) intestati a Lucia Bertini e 2 concessioni 

d'indulgenza plenaria concesse rispettivamente ad Annetta Musettini vedova Barberi datata Roma 1939 

mag. 3; Adriana Barberi vedova Bertini e figlia Lucia datata c.s. 1951 set. 6 (il supporto è costituito per 

entrambe da un cartoncino miniato recante immagine del papa), busta cartacea contenente fotografie e 

manufatti spediti da padre Aurelio Maschio, missionario salesiano in Matunga, Bombay (Mumbai) [anni 

’80 sec. XX];  

- "Lucia Bertini: rapporti con la Croce rossa": cartellina cartacea arancione contenente 0,5 cml ca. di carte 

sciolte anni ’30-‘40 sec. XX: carteggio con il comitato provinciale in Bologna della Croce rossa italiana e 

allegati;  

- "Pellegrinaggio a Lourdes - Roma, Grotta delle tre fontane": busta cartacea contenente n. 4 positivi, n. 2 

negativi e n. 3 cartoline postali (s.d.); 

- fotografia di grande formato "Opera Romana Pellegrinaggi: Diocesi di Apuania" 1958 mag.; 

- Busta cartacea contenente cml 1 di negativi;  

- "Corrispondenza con la mamma…": busta cartacea vuota.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 173  

 

UNITA' 346 
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Faldone con indicazione in costola "Dott.ssa Lucia Bertini: fotografie e documenti vari" contenente cml 12 di 

carte sciolte condizionate in n. 6 tra buste e cartelline cartacee:  
 

- busta marrone "Eredità Bertini: somme devolute in beneficienza-conti eredi" 1990;  

- busta rossa "Eredità Bertini somme devolute in beneficienza" 1991-1993;  

- cartellina gialla "Successione Bertini Lucia: documenti di spesa" 1989;  

- cartellina verde "Eredità avuta dalla dott. Lucia Bertini: rapporti con i famigliari, con gli inquilini, e con 

centri vari" fine anni ’80 - inizi anni ’90 sec. XX; 

- cartellina rossa "Documenti riguardanti la successione nei beni di Lucia Bertini" anni ’80-’90 sec. XX (si 

segnala il fascicolo "Relazione sulla proprietà immobiliare in comune di Massa della defunta dott.ssa 

Lucia Bertini deceduta il 28 ottobre 1989"; 

- busta cartacea bianca indirizzata alla contessa Anna Maria Colloredo Mels Landi, esecutrice 

testamentaria di Lucia Bertini, contenente carteggio con l’avvocato Annibale Pacchioni di Bergamo, con il 

notaio Luigi Maneschi di Massa, con mons. Ugo Berti e altri inizi anni ’90 sec. XX e ritaglio di quotidiano 

"La Nazione" 1991 mar. 9.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 174  

 

UNITA' 347  

Faldone con indicazione in costola "Foto famiglia Bertini" contenente 2 album di fotografie a partire dagli 

anni ’80 del sec. XIX.  

 

UNITA' 348  

Cartellina contenente n. 77 cartoline e n. 2 biglietti di auguri indirizzati a diversi componenti della famiglia e 

della farmacia Bertini; si segnala cartolina postale [anni ‘30/40 sec. XX] "Massa Palazzo del regio Liceo 

ginnasio Pellegrino Rossi". 

 

serie: Documenti riguardanti la Famiglia 

Musettini Barberi 

sec. XX primo quarto - sec. XX 

secondo quarto 

 

2 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, PALCHETTO 13, fuori busta causa grande formato 

 

UNITA' 349  

Registro di grandi dimensioni con legatura in cartone rivestito in stoffa rossa "Estratti catastali" contenente 

estratto partitario e di mappa appartenente alla ditta Musettini Annetta fu Giuliano in Barberi, [seconda metà 

anni ’10 sec. XX].  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE P, BUSTA 175  

 

UNITA' 350  

Faldone con tit. in cost. "Famiglia Musettini Barberi" contenente n. 5 agende legate in cartone rivestito in 

stoffa nera contenente diario personale di Anna Musettini per gli anni: 1915; 1921, 1932; 1933; 1938, il testo 

dei diari è presente in trascrizione datt. all’interno della cartellina cartacea verde con tit.: "Diario Sig.ra Anna 

Musettini anni 1915; 1921, 1932; 1933; 1938", insieme con la riproduzione in fotocopia della fotografia 

coniugi Anna e Armando Barberi. 

 
fondo aggregato: Fabbri Mario, pittore sec. XX ultimo quarto - sec. XX ultimo 

quarto 
 
1 unità archivistica 

 

Mario Fabbri nacque il 6 aprile 1907 a Scortichino, frazione del Comune di Bondeno (FE). Frequentò l'istituto 

d'arte Dosso Dossi di Ferrara e, di seguito, un corso di perfezionamento all'Accademia di belle arti di Venezia. 

Negli anni '30 si trasferì in Libia insieme ad altri ferraresi chiamati da Italo Balbo, governatore di Libia, per 

dare vita a un nucleo di artisti in grado di ricreare il contesto culturale ferrarese nella nuova colonia [articolo 

di Anna Quarzi, "La Libia di Italo Balbo: gli avvenimenti di oggi letti con le azioni del governatore" in "La 

Nuova Ferrara" 28 febbraio 2011]. 
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Nel 1952 iniziò l'attività di restauratore di opere d'arte a Tripoli, dove lavorò anche per conto del Museo 

etnografico; nella capitale libica insegnò anche disegno e pittura. Nel 1962 è aiutante del professor Antonino 

di Vita, consulente incaricato per le antichità di Tripolitania, [Massimiliano MUNZI, La decolonizzazione del 

passato: archeologia e politica in Libia dall'amministrazione alleata al regno di Idris, L'Erma di Bretschneider 

editore, 2004]. 

A seguito della cacciata degli italiani nel 1970 rientrò in Italia stabilendosi a Massa, in via del Papino. Qui 

continua a svolgere il lavoro di restauratore e si applica a diverse attività di ricerca. I temi sono vari: affreschi 

sulle antiche facciate di Massa, censimento delle edicole votive, stile liberty a Massa. 

Tutto il materiale prodotto nel corso delle sue ricerche fino al 1984 è stato donato all'allora Museo del castello 

di Massa. 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE P, BUSTA 176  

 

UNITA' 351 

Busta di cartone con tit. in cost. "Mario Fabbri: "Le fontane di Massa", altri opuscoli - notizie 

autobiografiche" contenente: 
 

- n. 4 opuscoli dattiloscritti: "Mario Fabbri: antologia artistica sul mio operato" 1984, "Mario Fabbri: 

attività nel campo filatelico" 1984, "Mario Fabbri: il mio operato nel campo della preistoria" 1984, 

"Mario Fabbri: per una storia postale della Provincia di La Spezia..."; 
 

- n. 3 cartelline cartacee: "Centro studi di storia locale: Massa, le fontane" contenente n. 8 cartoline 

postali che ritraggono altrettante fontane storiche di Massa su disegno di Mauro Pucci; "Mario Fabbri: 

Massa picta: foto e notizie" contenente n. 2 foto b/n di piccolo e medio formato con soggetti: Palazzo 

Giorgini (Studio Miniati) e particolare di facciata affrescata (s.a.); "Massa e le sue fontane: Mario Fabbri 

1991" contenente testo dattiloscritto e disegni; 
 

- schede con illustrazioni delle "barche incise e dipinte sulle rocce di epoca preistorica"; 
 

- n. 3 carte sciolte datt. con annotazioni datate 1983 relative a: Villaggio Oliveti in Tripolitania, mezzo di 

trasporto mambruca e tradizioni locali legate alla festività di San Giovani Battista 24 giugno. 
 

fondo aggregato: Farinelli Pietro, 

religioso 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 

8 unità archivistiche 

 

serie: Carteggio sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo quarto 
1 unità archivistica 

 

ESCLUSO DALLA CONSULTAZIONE AI TERMINI DI LEGGE (D.LGS. 42/2004) 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA 176  
 

UNITA' 352  

Cml. 1 ca. di carte sciolte mss. e datt.: corrispondenza privata fine anni ’40 - anni ’60 sec. XX. 
 

serie: Miscellanea di pubblicazioni sec. XX secondo quarto - sec. XX terzo 

quarto 
7 unità archivistiche 

 

Raccolta di pubblicazioni a stampa. Farinelli figura come autore di una di esse, le altre facevano della 

biblioteca privata del canonico (si segnala la presenza, in alcune di esse, dell'annotazione di proprietà "Can. 

Farinelli"). 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE P, BUSTA 176  

 

UNITA' 353  

Pubblicazione a stampa del canonico Pietro Farinelli, "Il vescovo di Prato alla sbarra del tribunale penale: 

ossia il suo famoso caso alla luce dei fatti e del diritto", Pistoia 1958 (presente in due copie, la seconda delle 

quali "ampliata con il commento al processo e alla sentenza e con i documenti più importanti").  

 

UNITA' 354 

Pubblicazione a stampa: "Annuario della Diocesi di Luni 15 marzo 1939".  
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UNITA' 355  

Pubblicazione a stampa "Ad catholici sacerdotii: enciclica di S.S. Pio XI sul sacerdozio cattolico 20 dicembre 

1935".  

 

UNITA' 356 

Pubblicazione a stampa: L. Mussi,"Nel bimillenario di Cesare Ottaviano Augusto l'imperatore patrono della 

colonia di Luni: memoria letta al r. Istituto d'arte di Massa nell'anno scolastico 1937-38".  

 

UNITA' 357  

Pubblicazione a stampa: "Esortazioni del S. Padre Pio XII ai parroci e ai quaresimalisti di Roma sui 

comandamenti di Dio e la dottrina dei sacramenti 1944-1945".  

 

UNITA' 358  

Pubblicazione a stampa: "Ai cattolici d'Italia", Roma Edizione Democrazia Cristiana - Spes, 1953.  

 

UNITA' 359  

Numero del quotidiano "L'Osservatore Romano" datato 23 marzo 1974 contenente articoli legati al culto della 

Vergine Maria. 
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sezione: Archivio audiovisivo 

 

18 unità archivistiche 

 

Sezione in cui si conservano riprese filmate riguardanti prevalentemente eventi e attività spirituali della 

Diocesi. Si tratta di riprese in 8 mm., registrazioni VHS, audiocassette e CD. 

 

serie: Riprese in 8 mm sec. XX terzo quarto - sec. XX 

terzo quarto 
 
5 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, SCATOLA IN PLASTICA S. “A”  

 

UNITA' 360  

"Giubileo" 1966: n. 4 pellicole 8 mm. (mt. 120).  

 

UNITA' 361 

"1
a
 Comunione in Duomo dei bambini delle suore di via Cavour" 1966 mag. 19: n. 1 pellicola 8 mm. (mt. 60).  

 

UNITA' 362  

"Piccoli artisti alla ribalta delle suore Missionarie" s.d.: n. 1 pellicola 8 mm. (mt. 60).  

 

UNITA' 363 

"Congresso eucaristico apuano Massa" [1957]: n. 2 pellicole 8 mm. (mt. 120).  

 

UNITA' 364  

"Episodi del Congresso eucaristico diocesano" 1957 giu. 1-2: da n. 1 pellicola 8 mm. 

 

serie: Registrazioni VHS sec. XX primo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
8 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, SCATOLA IN PLASTICA S. “B” 

 

UNITA' 365  

Cassetta VHS "Congressi eucaristici 1926; 1957; 2002".  

 

UNITA' 366  

Cassetta VHS "Congresso eucaristico apuano 3 giugno 1954".  

 

UNITA' 367  

Cassetta VHS "Il Congresso eucaristico".  

 

UNITA' 368  

Cassetta VHS "Messa del vescovo Binini trasmessa da RAI 1" 1992 gen. 6.  

 

UNITA' 369  

N. 3 cassette VHS contenenti "La Santa Messa in diretta televisiva dal Duomo di Carrara" 2001 ago. 5.  

 

UNITA' 370  

Cassetta VHS "GMG 2000: UPG Massa - Carrara, Pontremoli" (Giornata mondiale della gioventù).  
 

UNITA' 371 

Cassetta VHS "Massa Carrara: emozioni al di là del mare", APT Massa Carrara, 1995.  
 

UNITA' 372  

Cassetta VHS "Cave antiche - 1: antologia di immagini e filmati d'epoca ...". 
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serie: Audiocassette 

 

1984-1990 

4 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, SCATOLA IN PLASTICA S. “A” 

 

UNITA' 373  

N. 2 audiocassette (ss. 1 e 2) "Convegno regionale Caritas" Incontro dei direttori Caritas avvenuto a Firenze il 

30 marzo 1989.  

 

UNITA' 374  

N. 4 audiocassette (ss. 2, 4, 5, 6) realizzate in occasione del "XII Convegno nazionale R.n.S. Rimini 22-25 

aprile1989".  

 

UNITA' 375  

Audiocassetta Antonio Bello, "Dalla testa ai piedi: luce e vita", Molfetta 1990. 

 

UNITA' 376  

N. 5 audiocassette di piccolo formato "Convegno volontariato": primo e secondo incontro 1990. 

 

serie: CD 2000 

 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, SCATOLA IN PLASTICA S. “A” 

 

UNITA' 377 

CD intitolato "ANSPI 2000". 
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sezione: Archivio fotografico 

 
 

54 unità archivistiche 

 

All'interno del Fondo Berti è presente un archivio fotografico che non costituisce un fondo in senso stretto, 

articolato cioè in serie spontaneamente formatesi a integrazione e completamento della documentazione 

archivistica. Si tratta piuttosto di raccolte ordinate dal Berti allo scopo di illustrare e serbare memoria sia della 

propria vita sacerdotale, sia di luoghi, avvenimenti e persone pertinenti alla storia della diocesi e, più in 

generale, del territorio di Massa Carrara. Tali raccolte costituiscono una preziosa testimonianza delle 

trasformazioni che hanno interessato il paesaggio naturale e urbano nonché la società e il costume del 

territorio massese, in un arco cronologico che si estende dagli anni Venti agli anni Novanta del XX secolo.  

Alle buste che condizionano il materiale fotografico è stata assegnata una numerazione propria. 

 

  Fruizione 
 

Bibliografia:  
BAGNAI LOSACCO V. - CERVIA P., L'archivio fotografico del Fondo Berti: inventario analitico, Archivio 

storico diocesano di Massa Carrara - Pontremoli, 2014. 

 

serie: Archivio fotografico ordinato da mons. 

Berti in oggetti complessi 

sec. XX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 

 

44 unità archivistiche 
 

All'interno dell'archivio fotografico del Fondo Berti è enucleabile un corpus fotografico composto da n. 1081 

positivi su carta che monsignor Berti trattò a parte organizzandoli in modo organico all'interno di oggetti 

complessi (album / raccoglitori ad anelli / faldoni / cartelline / manifesti per allestimenti di mostre).  

Data la rilevanza della serie si è provveduto a descrivere analiticamente i 1081 positivi su carta, organizzati in 

oggetti complessi, all'interno di un file excel liberamente consultabile presso la sede dell'Archivio storico 

diocesano di Massa Carrara Pontremoli. Tale strumento di consultazione fornisce una numerazione composita 

degli oggetti complessi, costituita dal numero progressivo di oggetti e dal numero progressivo di fotografie in 

essi contenute. In questa sede si riprende tale numerazione per la parte che concerne gli oggetti complessi, 

mentre per la numerazione specifica delle fotografie si rimanda al file excel. 

 

sottoserie: Fotocronaca di vita parrocchiale in 

Canevara 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 

5 unità archivistiche 
 

Le fotografie della sottoserie sono conservate per lo più all'interno di album. La cospicua presenza di memorie e 

annotazioni del Berti permette di assimilarli alla tipologia dei libri cronistorici. 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot.  1"  

 

1 - Album nero contenente n. 99 foto parzialmente dotate di segnatura; le foto, realizzate in un arco 

cronologico che va dagli anni '30 agli anni '50 del secolo XX da diversi autori e in diversi contesti, furono 

raccolte nel 1961 dal Berti in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale [21 giugno 

1936] per realizzare una cronistoria relativa agli avvenimenti occorsi nella Diocesi di Apuania e alle attività 

da lui svolte nel periodo 1936-1960.  

 

2 - Album nero contenente n. 84 foto parzialmente dotate di segnatura, realizzate da diversi autori e in diversi 

contesti, raccolte dal Berti per realizzare una cronistoria relativa agli avvenimenti occorsi nella Diocesi di 

Apuania e alle attività spirituali svoltesi nelle parrocchie di Canevara e della Cattedrale di Massa nel periodo 

compreso tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX sec.; corredano le foto memorie e 

annotazioni mss.; risultano mancare 3 foto, il soggetto di due delle quali è desumibile dalle didascalie: "statua 

della Madonna del Cavatore posta presso Casette" e "il vescovo di Massa mons. Boiardi e il vescovo di 

Pontremoli mons. Fenocchio portano la Madonna sul trono per lei preparato". 
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3 - Album con coperta sfondo panna a motivi figurati privo di segnatura originale contenente n. 22 foto; 

presenta dedica: "A s.e. ill.ma e rev.ma mons. Carlo Boiardi vescovo di Apuania la parrocchia di Canevara 

offre"; le fotografie furono raccolte dal Berti [post 1957] e applicate su cartoncini con corredo di annotazioni e 

memorie mss. riguardanti avvenimenti rilevanti e attività svolte in ambito parrocchiale nel periodo 1956-1957. 

Oltre alle fotografie è presente anche materiale iconografico a stampa; si segnala la mancanza della foto che 

ritrae il cardinale Agagianian mentre tiene il discorso di chiusura del congresso tenuto in piazza Aranci 

(Massa, 1957 giu. 2).  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. 2"  

 

4 - Cartellina grigia s. L con tit. est. "Canevara", contenente n. 134 foto applicate su n. 52 fogli sciolti, raccolti 

presumibilmente negli anni '60 sec. XX (conservate all'interno anche n. 2 foto sciolte di epoca posteriore: 

1988); nel corso della presente opera di riordino i fogli sono stati numerati, così da preservare l'ordine con il 

quale ci sono giunti.  
 

5 - Album con tit. int. "Fotocronaca dei fatti storici più importanti e documenti vari dalle origini al 1956" 

contenente n. 109 fotografie; è stato realizzato nel 1958 in occasione del decennale del riconoscimento civile 

della Parrocchia; contiene anche: mappa catastale del paese di Canevara, piantina della chiesa parrocchiale, 

una cartoline postale spedita, qui posta come materiale iconografico, nonché tre telegrammi della Segreteria di 

Stato del Papa, il primo al sacerdote Ugo Berti parroco di Canevara 1956 gen. 15, il secondo al vescovo di 

Apuania Carlo Boiardi 1946 ott. 6 ed il terzo al sacerdote Ugo Berti parroco di Canevara 1953 set. 19. 

 

sottoserie: Attività di Berti come vicario 

generale 

sec. XX terzo quarto - sec. XX 

terzo quarto 

 

1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot.  3"  

 

6 - Album con coperta rossa contenente n. 37 fotografie; l'album è stato realizzato nella prima metà degli anni 

'60 del XX secolo per raccogliere testimonianze fotografiche e memorie relative alle attività di Ugo Berti 

come vicario generale; contiene anche: lettera di accompagnamento indirizzata a mons. Berti relativa all'invio 

di fotografie realizzate dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Massa-Carrara 1962 nov. 28; carteggio 

ms. e datt. da e per mons. Berti in occasione dell'ordinazione sacerdotale di don Danilo Vita 1963 mag. 26 - 

1963 lug. 3 e allegati bozza del discorso tenuto da mons. Berti in onore di don Danilo Vita e programma delle 

celebrazioni (il materiale è contenuto all'interno di una busta da lettera con annotazione "Prima messa di don 

Danilo Vita 30-6-1963); lettera del comandante del Gruppo carabinieri di Massa - Carrara a mons. Ugo Berti 

1964 dic. 3; lettera del direttore della "Domenica del Corriere" Guglielmo Zucconi a Maria Elisa Del Freo 

1966 ago. 11. 

 

sottoserie: Fotocronaca di vita parrocchiale in 

Massa Cattedrale 

sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 

 

12 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. 3"  

 

7 - Album verde (v.s. 2) recante dedica redatta su carta pegamenata "Al pastore della Diocesi … Carlo Boiardi 

nel quarantesimo anniversario della sua prima messa a ricordo della elevazione della cattedrale a basilica. 

Massa 7 marzo 1965", contenente n. 56 fotografie condizionate a due a due in buste di plastica e separate tra 

loro da interfolio recante indicazioni datt. del soggetto; si segnala la mancanza delle foto segnate: 127, 148, 

157, aventi rispettivamente per titolo: "La facciata della Basilica fino al 1936", "La cappella della Beata 

Vergine di Loreto", "La cripta dei vescovi"; con v.s. 230 è presente ritaglio di quotidiano "La Madonna dei 

Quercioli", privo di indicazione della testata e di data.  
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8 - Raccoglitore ad anelli blu contenente n. 52 fotografie numerate da 180 a 232 e incollate su fogli recanti 

indicazioni mss. del soggetto, più n. 7 fotografie sciolte; la raccolta è priva di data, come pure le foto, alcune 

delle quali compaiono in "Guida della Basilica di S. Pietro e S. Francesco Cattedrale di Massa" a c. di U. 

Berti, B. Biasci, I. Bessi, La Spezia 1965. Delle foto inserite nella raccolta esiste uno strumento di corredo ms. 

cartaceo di Berti, riferito a n. 232 fotografie segnate da 1 a 232: di queste, quelle numerate 180-232 sono 

indicate come album "n. 3".  
 

9 - Raccoglitore verde scuro ad anelli contenente n. 10 foto realizzate per gran parte intorno alla metà degli 

anni '60 del sec. XX. L'indicazione "OP" sul dorso del raccoglitore suggerisce un precedente impiego del 

raccoglitore ad anelli come supporto per catalogo del fondo librario.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. 4"  

 

10 - Raccoglitore ad anelli contenente n. 65 fotografie apposte con scotch su fogli recanti indicazioni mss. del 

soggetto; presente tit. interno "Cronologia parrocchiale dal 12 maggio 1963 al 9 giugno 1966"; presenti 

annotazioni di mano del Berti relative alla cronaca degli avvenimenti parrocchiali; l'album è condizionato in 

una cartellina cartacea s. "21" con indicazione sul dorso "Fotocronaca della vita parrocchiale della Cattedrale 

dal 12 maggio 1963 al 9 giugno 1966".  
 

11 - Raccoglitore ad anelli verde contenente n. 61 fotografie apposte c.s., presente tit. interno "Festa del 7 

marzo 1965 per la elevazione della cattedrale a basilica e inizio della riforma liturgica con la celebrazione 

della Santa Messa in italiano"; presenti annotazioni di mano del Berti relative alla cronaca degli avvenimenti; 

l'album è condizionato in una cartellina cartacea s. "20" con indicazione sul dorso "7 marzo 1965: festa per la 

elevazione della cattedrale a basilica".  
 

12 - Raccoglitore ad anelli blu contenente n. 51 fotografie apposte c.s; presenti annotazioni di mano del Berti 

relative alla cronaca degli avvenimenti; l'album è condizionato in una cartellina cartacea s. "22" con 

indicazione sul dorso "Fotocronaca della vita parrocchiale dal 1966 al ...".  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. 5"  

 

13 - Album di piccole dimensioni contenente n. 16 fotografie relative all'ingresso in Diocesi del vescovo 

Carlo Boiardi in data 1946 febbraio 24. L'album reca timbro "Foto Leone Via Alberica 22 Massa". Le 

fotografie sono, in parte, dello "Studio G. Miniati" (Massa) e in parte prive di autore. 

 

14 - Album marrone di medie dimensioni contenente n. 24 fotografie relative al varo della nave scuola 

Giorgio Cini II, avvenuta presso il cantiere navale Apuania in Marina di Carrara nel 1955, e ad eventi 

promossi dallo stabilimento Dalmine S.P.A. di Massa nel periodo 1960-66; l'album contiene anche alcune 

delle lettere con cui si accompagna l'invio delle foto al vescovo di Massa Carlo Boiardi, che presenziò agli 

avvenimenti: lettera del cantiere Apuania S.A., nella persona dell'ing. Mario Carnevali, al vescovo Carlo 

Boiardi 1956 dic. 5; lettera Dalmine S.P.A. al vescovo Carlo Boiardi 1966 giu. 1 - 1967 apr. 28.  
 

15 - Album con coperta rivestita in velluto rosso contenente n. 40 fotografie relative ai funerali del vescovo di 

Massa Carlo Boiardi celebrati in data 1970 feb. 2[8]; le foto sono incollate su supporto cartaceo eccetto la 

prima che è sciolta e ritrae il vescovo Carlo Boiardi a figura intera mentre celebra una funzione sacra.  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. 6"  

 

16 - Album rosso contenente n. 37 fotografie relative all'inaugurazione della nuova sede del Centro Studi in 

via Dante a Massa; le foto sono incollate su supporto cartaceo.  
 

17 / 18 - N. 2 album di medie dimensioni contenenti n. 15 + 21 fotografie datate febbraio 1996 relative alla 

celebrazione di messa solenne presso la chiesa di San Sebastiano e la processione verso la basilica cattedrale; 

le foto sono condizionate all'interno di buste plastificate. 

 

sottoserie: Testimonianze fotografiche inerenti 

la storia del territorio 

sec. XX - sec. XX 

 

1 unità archivistica 
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. 7"  

 

19 - Faldone recante indicazione in costola “Cartella n. …” contenente n. 80 fotografie condizionate in 12 tra 

buste e cartelline cartacee; gran parte di questo materiale fotografico è plausibilmente pervenuto al Centro 

Studi come donazione del sacerdote Angelo Americo Moriconi, il quale ha rivestito il ruolo di cappellano 

militare negli anni Trenta del secolo XX; le cartelline contengono anche immagini a stampa e/o cartoline 

inviate a don Moriconi, qui conservate come materiale iconografico. 

 

sottoserie: Materiale per l'allestimento di 

mostre 

sec. XX - sec. XX 

 

6 unità archivistiche 
 

Le fotografie della sottoserie sono incollate su cartelloni: non è pertanto possibile leggere indicazioni relative alla data o 

all'autore eventualmente presenti sul retro. 
 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, FUORI BUSTA CAUSA GRANDE FORMATO  

 

20 - Cartellone "Il culto della Beata Vergine Maria della cattedrale di Massa" contenente n. 5 foto aventi per 

soggetto dipinti e sculture presenti in cattedrale, e corredate da didascalie.  
 

21 - Cartellone incorniciato s. "2" con tit. "La chiesa di San Francesco dal 1477 al 1807" contenente n. 6 foto 

di disegni e piante, nonché di particolari architettonici relativi all'edificio, corredate da didascalie. Si segnala 

la mancanza della foto recante didascalia: "La facciata dalla fine del 1600 al 1936". Le foto sono in cattivo 

stato di conservazione. 
 

22 - Cartellone incorniciato s. "3" con tit. "22 febbraio 1822: Pio VII erige la Diocesi di Massa Ducale e il 

duomo diventa chiesa cattedrale" contenente n. 6 foto di disegni e piante, nonché di particolari architettonici 

relativi all'edificio, corredate da didascalie. Le foto sono in cattivo stato di conservazione, in particolare la 

prima è irrimediabilmente compromessa dalla prolungata esposizione all'umidità.  

23 - Cartellone incorniciato s. "4" con tit. "1807 demolita la chiesa di San Pietro: San Francesco diviene 

Duomo di Massa" contenente n. 8 foto di disegni e piante, nonché di particolari architettonici relativi 

all'edificio, corredate da didascalie. Le foto sono in cattivo stato di conservazione.  
 

24- Cartellone incorniciato "Un patrimonio artistico da salvare" contenente n. 11 foto relative alle maestà del 

territorio, corredate da didascalie. Si segnala la mancanza di n. 2 foto recanti come didascalia: "Canevara via 

della Chiesa" e "Canevara, Madonna". Le foto sono in cattivo stato di conservazione. 
 

25 - Cartellone incorniciato "Le immagini della B. Vergine lungo le strade e nelle case di abitazione" 

contenente n. 7 foto relative alle maestà del territorio, corredate da didascalie. In calce presente annotazione: 

"Da un censimento delle Maestà e delle immagini sacre e della Pianura di Massa, fatto dal cav. Mario Fabbri, 

risulta che delle 138 esistenti in tale territorio, 64 sono dedicate alla Madonna, chiara testimonianza del 

popolo alla B. Vergine". 

 

sottoserie: Foto incorniciate sec. XX prima metà - sec. XX 

ultimo quarto 
 
19 unità archivistiche 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, FUORI BUSTA CAUSA FORMATO  

 

26 - Foto di gruppo del vescovo Giovanni Marenco insieme al rettore generale Telara, a diversi canonici e al 

sindaco di Massa Umberto Del Nero s.d. 

 

27 - Foto di gruppo di seminaristi 1934 mag. 26.  
 

28 - Il vescovo Bruno Tommasi ripreso a mezza figura sullo scranno [anni '30 sec. XX].  
 

29 - Foto di gruppo dei ragazzi di Azione cattolica con al centro il vescovo Bruno Tommasi e mons. Ugo Berti 

1988 apr. 16.  
 

30 - Veduta di piazza Mercurio lato sud-est [anni '30 - '40 sec. XX].  
 

29 - Foto di gruppo dei ragazzi di Azione cattolica con al centro il vescovo Bruno Tommasi e mons. Ugo Berti 

1988 apr. 16.  
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30 - Veduta di piazza Mercurio lato sud-est [anni '30 - '40 sec. XX].  
 

31 - Assemblaggio di ritratti del "Gruppo d'onore ex combattenti di Massa (Centro)" [anni '30 sec. XX].  
 

32 - Assemblaggio di ritratti dei sacerdoti della Diocesi di Apuania e del vescovo Giuseppe Bertazzoni s.d.  
 

33 - Il vescovo di Apuania (Massa) Cristoforo ArduinoTerzi a figura intera, ritratto da seduto [anni '30 sec. 

XX].  
 

34 - Monsignor Torta ritratto al centro di un gruppo di bambini e suore dell'Istituto della Divina Provvidenza 

di Marina di Massa [anni '20 - '30 sec. XX].  
 

35- Ritratto di Ludovico Necchi a mezza figura, Milano [anni '20 sec. XX].  
 

36 - Riproduzione ritratto a stampa del vescovo di Massa Francesco Maria Zoppi s.d.  
 

37 - Ritratto del vescovo Giacomo Bernardi s.d.  
 

38 - Ritratto del vescovo Giovanni Battista Tommasi s.d.  
 

39 - Ritratto a stampa del vescovo Amilcare Tonietti s.d.  
 

40 - Ritratto del vescovo Emilio Maria Miniati s.d.  
 

41 - Ritratto del vescovo Giovanni Marenco s.d.  
 

42 - Ritratto del vescovo Giuseppe Bertazzoni s.d.  
 

43 - Ritratto del vescovo Aldo Forzoni s.d.  
 

44 - Gruppo composto da due contadini e due contadine intenti a svolgere attività contadine (su supporto 

ligneo), autore U. Mussi, 1968. 

 

serie: Fotografie a corredo di schede OA sec. XX seconda metà - sec. XX 

seconda metà 
 

5 unità archivistiche 
 

Raccolta di fotografie provenienti dall’archivio fotografico della Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici 

e storici per le province di Pisa - Lucca - Livorno - Massa Carrara, realizzate a corredo delle schede approntate per opere 

d'arte.  

Le fotografie, incollate su cartoncini intestati alla Soprintendenza, hanno per soggetto arredi sacri e opere d'arte, che 

furono per gran parte trasferiti nel Museo di arte sacra della basilica cattedrale di Massa, al momento della sua 

costituzione.  

In particolare, le immagini condizionate nelle buste 1-2, sono suddivise in cartelline cartacee sulla base degli ambienti che 

conservavano le corrispondenti opere d’arte; delle fotografie si conservano le copie nell’archivio del Museo ma la 

rilevanza di questa raccolta è costituita dal fatto che le fotografie sono suddivise in cartelline in base all’ubicazione 

originaria delle opere d'arte prima del loro trasferimento in Museo.  

A proposito della presenza di queste schede tra le carte del centro studi si rilevano queste annotazioni dall’agenda datata 

1977 del Centro studi della Cattedrale:  

- gen. 11: "La Sovrintendenza ai musei e alle gallerie di Pisa invia una copia delle schede fatte nel museo, facendo 

notare che ne mancano alcune…",  

- gen. 12-13: "Berti Anna Maria ha lavorato ….per catalogare le opere d’arte inventariate e schedate dalla 

Sovrintendenza di Pisa". 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 8"  

 

45 - Busta in cartoncino blu s. "23" con tit. in cost. "Fotografie delle opere esistenti nel Museo. Parte I: 

corridoio-sagrestia-sala capitolare" contenente n. 51 fotografie (a supporto di n. 49 schede O.A.) condizionate 

in n. 4 cartelline cartacee: "Atrio della sala capitolare", "Sala capitolare già Oratorio di S. Pasquale Baylon", 

"Corridoio di accesso alla sagrestia", "Sagrestia della Cattedrale"; la busta era conservata nel Centro studi.  

 

46 - Busta in cartoncino giallo s. "16" con tit. in cost. "Fotografie delle opere esistenti nel Museo. Parte II: 

corridoio e sale del piano superiore", contenente n. 6 fotografie (a supporto di altrettante schede O.A.) 

condizionate in n. 2 cartelline cartacee: "Corridoio di accesso alla tribuna già Cappella dei Frati Infermi", 

"Museo"; all’interno della busta è conservata anche 1 fotografia raffigurante mons. [Carlo Boiardi] in 

processione con il crocifisso [della chiesa cattedrale attualmente collocato in Museo]; la busta era conservata 

nel Centro studi.  
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 10"  

 

47 - Busta in cartoncino verde con tit. in cost. "Basilica cattedrale di Massa = Centro studi di storia locale: 

catalogazione opere = schede redatte a cura della Soprintendenza ai monumenti e alle gallerie - Pisa nel 

1972", contenente la pubblicazione a stampa "Norme per la redazione delle schede di catalogo" a c. della 

Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, 1972; e fotografie di formato grande di opere d'arte 

condizionate n. 2 cartelline cartacee:  
 

- "Schede non inviate alla Sovrintendenza perché sostituite con le altre schede allegate, delle quali c'era la 

documentazione fotografica mancante alle prime",  
 

- "Archivo fotografico Massa Duomo".  

 
Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 10"  

 

48 - Busta in cartoncino verde con tit. in cost. "Basilica cattedrale di Massa: catalogazione delle opere d’arte 

fatta nel 1976, fotografie di formato grande delle opere in chiesa" contenente n. 4 cartelline cartacee 

(originariamente conservata in cattedrale):  
 

- "Sepolcreto Cybo-Malaspina ora sepolcreto dei vescovi di Massa" (n. 12 fotografie b/n),  
 

- "Cappella del SS. Sacramento" (n. 15 fotografie b/n, grande formato),  
 

- "Chiesa cattedrale" (n. 30 fotografie b/n, grande formato), 
 

- "Battistero già Oratorio delle Stimmate" (n. 43 fotografie, b/n grande formato).  

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 11"  

 

49 - Faldone con tit. in cost. "Cattedrale di Massa: schede di opere d’arte e oggetti vari che si trovano nella 

chiesa e nel museo e nell’archivio e non, catalogati dalla Sovrintendenza di Pisa" contenente cml 8 di 

fotografie b/n di vario formato realizzate dal Gabinetto fotografico della Soprintendenza ai monumenti e 

gallerie per le province di Pisa-Lucca-Livorno-Massa Carrara, condizionate in n. 4 cartelline cartacee e cml 7 

ca. di schede mss. su prestampati del Ministero per i beni culturali e ambientali per la catalogazione OA, in 

parte condizionate in n. 3 cartelline cartacee e in parte sciolte ( faldone originariamente conservato in 

cattedrale). 

 

serie: Avvenimenti vari parrocchiali e diocesani sec. XX terzo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
1 unità archivistica 

 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 12"  

 

50 - Cartellina "Avvenimenti vari Parrocchia e Diocesi" contenente cml 5 ca. di fotografie condizionate in:  

- album fotografico blu privo di indicazioni contenente fotografie riguardanti per gran parte la celebrazione 

di san Paolo della Croce [anni '60 sec. XX],  

- cartellina "La morte di s.e. mons. Carlo Boiardi 24 febbraio 1970: fotocronaca" contenente fotografie b/n 

del funerale,  

- busta bianca di grandi dimensioni "Massa - avvenimenti religiosi diocesani 13.10.1964" con contenuto 

incoerente: fotografie datate 1958 mag. 15 [pellegrinaggio al santuario di Montenero da parte di pellegrini 

"apuani"],  

- busta di medie dimensioni "Premiazione catechistica del 1966: palestra dell'istituto Suore Missionarie",  

- busta bianca "Corpus Domini '76",  

- busta bianca "Corpus Domini 29-5-75",  

- cartellina arancio "Manifestazioni varie" anni" '70 sec. XX,  

- n. 2 fotografie sciolte col., grande formato, aventi per soggetto il fonte battesimale della Basilica di 

Massa. 

 

serie: Miscellanea sec. XX secondo quarto - sec. XX 

ultimo quarto 
 
3 unità archivistiche 

 



 

142 

Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 11"  

 

51 - Busta contenente:  
 

- n. 1 foto, recante sul retro segnatura 37/A, "Ricordo dell’incontro col presidente on. Aldo Moro anno 

1967", autore "A. Masotti & figlio", b/n, grande formato, 
 

- n. 1 foto "Monte dei Paschi di Siena. Giornata mondiale del risparmio 1967", autore "Foto Studio R. 

Nizza (Massa)", b/n, grande formato,  
 

- n. 1 foto di gruppo (prelati in Roma), autore "Fotografia pontificia G. Felici (Roma via Babbuino n.75)", 

b/n, grande formato,  
 

- n. 1 foto "Armida Bacelli: sorella Maggiore e fondatrice della G.F. di A.C." 15/07/1952, anonimo, b/n, 

medio formato,  
 

- n. 1 foto di gruppo (prelati) 26/5/1934, anonimo, b/n, grande formato,  
 

- n. 1 foto di gruppo "Visita pastorale 16 aprile 1988: Azione cattolica Ragazzi, Cattedrale" anonimo, a 

colori, grande formato, incorniciata con passepartout in carta,  
 

- n. 1 foto di un crocifisso in marmo con annotazione "Stampa da DIA ripresa da Tilli Livio nella chiesa di 

Colonnata (Ms 1984)",  
 

- n. 1 foto con veduta di piazza Mercurio [fine anni ’40 sec. XX].  

 

52 - Busta cartacea intestata a "Fotottica Michele Salvino via Vitt. Veneto, 44 Crotone (Catanzaro)" 

contenente n. 54 fotografie di piccolo formato, b/n, senza indicazione d’autore, aventi per soggetto uomini e 

paesaggi dell'Africa Orientale [anni '30-'40 sec. XX]; sul retro annotazione a penna del committente della 

stampa delle foto: "Lecco Angelo"; di seguito annotazione a penna sottoscritta da mons. Ugo Berti "Foto 

ricevute in visione". Sono presenti indicazioni a stampa (n. 22 foto) e manoscritte (n. 7 foto) relative al 

soggetto.  

 

53 - Cartellina contenente:  
 

- n. 5 fotografie di medio formato, col., datate 1984 ott. 21-27 recanti sul retro indicazione del soggetto: 

"Nazareth (2), Lago di Tiberiade, Gerusalemme, Emmaus",  
 

- n. 1 fotografia di medio formato b/n: panorama di Marina di Massa (?), foto Francesco Giusti (Massa) 

[ante 1946],  
 

- 1 biglietto commemorativo del secondo anniversario della morte del sacerdote Carlo Beghè parroco di 

Novegigola e vicario foraneo di Giovagallo, Novegigola 1947 mar. 2; presente foto del parroco,  
 

- n. 4 fotografie di piccolo formato b/n riguardanti il monastero di San Giovanni in Venere in Fossacesia 

(Chieti) [realizzate da Mario Fabbri?],  
 

- 1 negativo con 2 immagini impresse [mons. Eugenio Binini],  
 

- 1 fotografia di piccolo formato b/n di don Danilo Ferraboschi, in biglietto funebre datato 1987 set. 5. 

 

54 - Lastra fotografica in vetro avente per oggetto il crocifisso ligneo conservato in cattedrale, la lastra è 

conservata nella scatola metallica originale "Ferrania. Lastre Cappelli" [condizionata in scatola in plastica 

contrassegnata con lettera B]. 

 

serie: Raccolta di fotografie provenienti da 

archivi privati 

sec. XX - sec. XX 

 

1 unità archivistica 
 

Gruppo di fotografie di piccolo-medio formato parzialmente condizionate in buste. Sono presenti annotazioni relative alla 

famiglia Guglielmini, tuttavia non sufficienti per attribuire l’intero corpus di foto all’archivio privato di questa famiglia. In 

assenza di indicazioni precise le foto sono state trattate come una raccolta. 
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Collocazione: ASDMs, STANZA 2, SCAFFALE A, BUSTA "Arch. fot. BUSTA 12"  

 

55 - Cartellina contenente cml 3 ca. di fotografie; si tratta di positivi su carta di diverso formato, privi di 

indicazioni relative al soggetto, sono inoltre presenti alcuni negativi; le fotografie erano conservate all’interno 

di una busta cartacea bianca di grandi dimensioni priva di indicazioni; la gran parte delle foto ritrae paesaggi 

montani del Nord Italia e della Svizzera; si segnala però la presenza di n. 3 fotografie ("Foto Meriggioli La 

Spezia") con immagini di una inondazione avvenuta a Lerici (SP) presumibilmente negli anni ’50 secolo XX e 

n. 5 fotografie a colori di piccolo formato che ritraggono la farmacia Guglielmini di Carrara. 

 

serie: Cliché  

 

Nel fondo Berti si conserva una cospicua raccolta di cliché fotografici. La raccolta vede commisti i cliché realizzati dal 

Berti per iniziative editoriali del Centro studi e, preponderanti, quelli provenienti dalla redazione del settimanale "Vita 

Apuana", pervenuti al Centro studi sotto forma di donazione da parte di mons. Angelo Ricci, che del periodico fu per 

lungo tempo direttore.  

Per i cliché che conservano didascalie è stato realizzato un repertorio su supporto excel, consultabile presso la sede di 

Massa dell’Archivio storico diocesano. 

 

Collocazione: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, DEPOSITO STANZA 2, SCAFFALI A/B 

 

- n. 8 scatole in plastica (cm 39,5 x 29 x 17), contrassegnate con numeri progressivi da 1 a 8, contenenti n. 191 

cliché corredati di titolo e/o didascalia, oppure con soggetto riconoscibile; dei pezzi esiste un elenco redatto su 

supporto excel consultabile presso l'Archivio storico diocesano, 
 

- n. 6 scatole in plastica (cm 39,5 x 29 x 17) contenenti cliché privi di titolo e/o didascalia. 
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APPENDICE 
 

Materiale periodico e grigio raggruppato in rassegne tematiche 

 
 

Consistenza: 9 buste 

 
 

1.  busta con tit. in cost. "Armadio 3: bibliografia personaggi illustri - problemi della scuola e varie "; 
 

2. busta con tit. in cost. "Giornali e riviste varie: Concretezza (rivista della corrente democristiana dell'on. Giulio 

Andreotti)"; 
 

3. busta con tit. in cost. "Giornali e riviste varie: Politica (settimanale della corrente democristiana di base)",  
 

4. busta con tit. in cost. "Riviste, settimanali e giornali locali, articoli vari" (si segnala la presenza, con soluzioni di 

continuità, delle seguenti testate locali: "Massa '70", "L'indipendente", "Il Carrarese", "Aronte", "Controluce", "Il 

Giornale del marmo" "Eco di Massa" per gli anni '50 - '70);  
 

5. busta con tit. in cost. "Settore di evangelizzazione... opuscoli di propaganda"; [quasi illeggibile causa scoloritura 

inchiostro]; 
 

6. busta con tit. in cost. "Gustavo Scatena ..." (all'interno conserva due lettere di Gustavo Scatena al Berti 1885 gen-

feb. con le quali si accompagna l'invio del materiale a stampa); 
 

7. busta con tit. in cost. "Enti vari pubblicazioni"; 
 

8. busta con tit. in cost. "Diocesi di Pontremoli” (parzialmente coerente, conserva opuscoli a stampa "Ordo divini 

officii recitandi sacrique peragendi ad usum Sanctae Apuanae Ecclesiae" del vescovo Giuseppe Fenocchio 1959; 

1968; 1970; "Calendario liturgico per la Diocesi di Pontremoli" 1972; 1974 e "Appendice al calendario liturgico 

1931"; "Direttorio per la celebrazione della S. Messa e dell’Ufficio divino ad uso della Chiesa Apuana" 1972; "Il 

tesoro nascosto la santa messa: lettera pastorale 1978" del vescovo di Pontremoli G. Fenocchio; nonché gli 

opuscoli "21 maggio 1914: nella incoronazione di Nostra Signora del Mirteto in Ortonovo" e "Per 

l’incoronazione della sacra effigie di Nostra Signora del Mirteto in Ortonovo" di mons. Giovanni Carli, vescovo 

di Luni - Sarzana e Brugnato, editi in Sarzana, tipografia Rolla e Canale; 
 

9. busta con tit. in cost. "Movimenti per la vita e sette religiose non cattoliche" con sottocartelle: "Movimento per la 

vita: referendum per modificare la legge 194 ..."; "Riviste di movimenti cattolici in polemica con la chiesa: Stato 

Popolare, Christus Rex, Chiesa Viva, COM, Un'infamia progressista (opuscolo), Movimento del 7 novembre; 

"Vigilia Romana, Civiltà Cristiana"; "Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni"; "Montedison DiAg"; 

"La setta di Moon o Associazione per l'unificazione del mondo cristiano"; "I testimoni di Geova" (quest'ultima 

contenente monografie edite dalla "Watch tower Bible"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


