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Nota biografica 
 

Aldo Angelo Ricci nacque a Castelpoggio (Carrara, MS) il 30 dicembre 1909, fu ordinato 

sacerdote il 26 maggio 1934 e morì a Roma il 18 agosto 1989.  

 Nel corso della sua esistenza ricoprì numerosi incarichi: per un breve periodo, dal 3 luglio 

1934 al 31 dicembre 1939, fu parroco nel paese di Forno, nel Comune di Massa, quindi nominato 

archivista della Curia della Diocesi di Apuania, mansione che svolse dal 1938 fino al 1962.
1
 Fu poi 

assistente diocesano G.I.A.C. (Gioventù italiana di Azione cattolica) dal 1940 al 1942, membro e 

segretario della Commissione diocesana di arte sacra dal 1941 al 1962, cappellano militare in 

Grecia e nel Dodecaneso dal 1 ottobre 1942 al 24 luglio 1943, docente di Storia della Chiesa nel 

Seminario maggiore diocesano di Massa e insegnante di religione nelle scuole statali di Massa dal 

1943 al 1962, officiante nella chiesa della Madonna dei Servi dal 1949 e canonico della Cattedrale 

di Massa, sotto il titolo di Sant'Antonio da Padova (Pepoli III), dal 20 maggio 1952 fino al 18 

agosto 1989. 

Particolare importanza rivestì l’attività svolta in favore dei carcerati: cappellano della Casa 

penale di Massa dal 1939 al 1964, egli fu promotore di forme di assistenza volontaria per migliorare 

le condizioni di vita carcerarie e, a tal fine, fondò nel 1948 l'Opera di San Giuseppe Cafasso di 

Massa, che presiedette fino agli anni ’60 del sec. XX.
 2

 Sempre intorno alla metà del secolo diresse 

anche l’organo ufficiale dell’ente: “La Voce dell'Opera di S. Giuseppe Cafasso”. In virtù 

dell’esperienza maturata riguardo ai problemi inerenti la vita carceraria, il 10 ottobre 1964 fu 

chiamato a Roma dal Ministero di grazia e giustizia per collaborare con l'Ispettorato dei Cappellani 

delle Carceri.
3
 Per sua iniziativa nacque il periodico bimestrale "Itinerari”, organo dell'Ufficio 

pastorale assistenza sociale presso l'Ispettorato dei Cappellani delle Carceri, di cui assunse la 

responsabilità giuridica presso il Tribunale di Roma con autorizzazione n. 12146 del 26/04/1968. Fu 

quindi direttore responsabile del "Notiziario dell'Ispettorato dei Cappellani degli Istituti di 

prevenzione e pena in Italia", periodico bimestrale succeduto, nel 1977, a “Itinerari”.  

Si dedicò anche allo studio della storia locale, in particolare delle istituzioni religiose comprese 

nel territorio della Diocesi di Massa, divenendo membro di diversi istituti culturali: la Deputazione 

di storia patria per le ex-Provincie Modenesi, l'Accademia lunigianese di scienze Giovanni 

Capellini e l’Istituto di studi liguri. Per via della sua conoscenza della storia del territorio fu 

chiamato nel 1968 a partecipare ai lavori della Commissione toponomastica del Comune di Massa.  

Significativa fu la sua attività di giornalista e pubblicista: iscritto all'Ordine dei giornalisti della 

Toscana dal 1 luglio 1951 (elenco pubblicisti), fondò nel 1945 a Massa il settimanale diocesano 

“Vita Nuova”, di cui fu a lungo il direttore. La rivista, denominata in seguito “Vita Apuana” e 

tuttora esistente, fu quasi sempre consorziata con altri settimanali diocesani toscani per ragioni 

economiche: dapprima fu pubblicata in "Vita Nova" di Pisa (1945-1951), poi riprese la testata di 

                                                           
1  Nominazione assunta dalla Diocesi di Massa dal 1939 al 1986, per poi ritornare alla prima denominazione nel 1986 e 

acquisire quella di Massa Carrara - Pontremoli dal 1988. 
2
 L’Opera San Giuseppe Cafasso per l’assistenza ai carcerati, ex-carcerati e loro famiglie, la cui prima sede a Massa era 

in via delle Gorinne al numero civico 12, fu costituita con approvazione vescovile in data 1 aprile 1848. Cfr. RICCI A., 

Guida storico-statistica della Diocesi di Apuania, Massa, 1955, p. 52. 
3
 L’incarico in realtà era di cappellano delle Carceri di Roma, comandato presso l'Ispettorato dei Cappellani delle 

Carceri, soluzione questa adottata dall’amministrazione centrale preposta al sistema delle carceri per ovviare alla lacuna 

della legge n°823 del 5-3-1963, con cui si istituiva un posto di Ispettore dei Cappellani delle Carceri presso il Ministero 

di Grazia e Giustizia - Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, ma non si prevedevano figure di 

collaboratori che affiancassero l’Ispettore. 
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Vita Apuana in consorzio con "La Libertà" di Livorno (1951-1955), quindi fu di nuovo autonoma e 

stampata nella tipografia Artigianelli di Lucca (1955-1958), successivamente uscì con "La Vita" di 

Pistoia (1958-1983), divenne infine parte di "Toscana oggi" dal primo numero del gennaio 1984.  

Numerosi i riconoscimenti ricevuti: nel 1957 e nel 1977 gli furono conferiti i titoli di Cavaliere 

ufficiale e di Commendatore al merito della Repubblica Italiana; nel 1971 ebbe il diploma di II 

grado al merito della Redenzione sociale. Nel 1983 ottenne l'onorificenza pontificia di Prelato di 

onore di Sua Santità.  
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Introduzione archivistica 
 

L’archivio è costituito per gran parte da documenti prodotti o acquisiti dal Ricci nel corso delle 

sue attività istituzionali e da materiale preparatorio per studi e pubblicazioni. Sono inoltre presenti 

documenti di natura privata relativi alla sua persona e alla sua famiglia, nonché raccolte di 

documenti in originale o in copia di varia provenienza. Tra le carte si conserva infine 

documentazione prodotta da diversi enti e persone che, nel corso del presente intervento di riordino 

e inventariazione, si è provveduto ad enucleare e a descrivere come archivi aggregati. 

Le carte che afferiscono propriamente al fondo del canonico Angelo Ricci sono state suddivise 

in quattro sezioni, a loro volta articolate in serie. Una prima sezione conserva i documenti 

curricolari (attestazioni, conseguimenti titoli, nomine e riconoscimenti) e la documentazione 

prodotta dal Ricci nell’esercizio di diverse cariche istituzionali o su mandato vescovile. Una 

seconda sezione è formata da corrispondenza e atti di natura personale ed è esclusa dalla 

consultazione ai termini di legge (D. Lgs. 42/2004). Una terza sezione consiste in una miscellanea, 

organizzata dallo stesso produttore seguendo il criterio per materie, costituita da materiale 

preparatorio per studi e ricerche suoi o di altri studiosi, da collezioni di documenti in copia di varie 

provenienze e da raccolte di documenti originali – prevalentemente carteggi e memorie di interesse 

storico locale – ottenuti presumibilmente a seguito di acquisto o donazione. Una quarta sezione 

raccoglie infine il materiale a stampa che Ricci conservava insieme ai documenti o perché ne era 

l’autore, oppure perché di supporto alle sue mansioni e/o all’attività di studioso e pubblicista.  

 Tra queste sezioni merita una particolare menzione la miscellanea, denominata “Carte prodotte 

e/o raccolte dal Ricci in qualità di storico e pubblicista”: pur nei limiti insiti nelle modalità 

costitutive, le raccolte poste in essere dal Ricci offrono agli studiosi una panoramica di fonti edite 

ed inedite riguardo a molteplici argomenti di ricerca. Oltre a varie figure di personalità 

ecclesiastiche e laiche legate a vario titolo al territorio della Diocesi (cardinale Paolo Bertoli, 

vescovo Giovanni Francesco Tenderini, abate Sante Bastiani, monsignor Carlo Baldini, sacerdote 

Gabriele Giromini, padre Pietro Bertazzoli, sacerdote Mario Spediacci, canonico Luigi Poggi, 

sacerdote Aldo Fontanesi, cappellano militare Alfredo Petroli, conte Ernesto Lombardo, vescovo 

Giuseppe Bertazzoni, marchese Alessandro Malaspina), si evidenziano diversi soggetti: erezione 

della diocesi di Massa, Servi di Maria a Marina di Massa e a Massa, epidemia di colera asiatico a 

Massa-Carrara nel biennio 1854-1855, duomo di Sant’Andrea di Carrara, Confraternita del 

Gonfalone di Ortonovo, padri Barnabiti a Massa dal 1821 al 1836, visita apostolica di Angelo 

Peruzzi a Massa, Carrara Aulla e territori limitrofi (1584), vescovi di Massa, varie figure di 

sacerdoti apuani, arrivo a Massa delle Suore di Carità addette all’ospedale civile, storia di 

Castelpoggio, strada della Spolverina, storia della Lunigiana e della Garfagnana, fatti e memorie 

della Resistenza apuana (in particolare gli eccidi di Castelpoggio del 1944 e delle Fosse del Frigido 

del 1946). Si segnalano inoltre gli studi sulla condizione dei detenuti, sulla funzione del cappellano 

militare e sul celibato ecclesiastico. 

 

L’ordinamento delle carte è generalmente quello originario impresso dallo stesso Ricci, il quale 

ricoprì per anni l’incarico di archivista presso l’Archivio della Curia diocesana di Massa. Va detto a 

tale proposito che non tutta la documentazione risultava ordinata, dal momento che parte di essa era 

sì condizionata in cartelline cartacee contrassegnate da numeri progressivi, ma secondo un ordine 

privo di significatività e in raggruppamenti eterogenei posti all’interno di buste recanti come unica 
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indicazione “Materiale da esaminare e sistemare”. In tale contesto gli ordinatori moderni sono 

opportunamente intervenuti provvedendo a inserire questo materiale nelle serie di riferimento o, in 

loro assenza, a delinearne di coerenti.  

 

Originariamente il complesso documentario del canonico Ricci era conservato presso la 

Parrocchia della Cattedrale di Massa ed è pervenuto presso l'Archivio storico diocesano di Massa 

Carrara - Pontremoli in due soluzioni: una all’atto del ritiro dell'Archivio parrocchiale della 

Cattedrale nel 2011, l’altra in occasione della presente opera di riordino e inventariazione.  

Rispetto alla destinazione delle carte fu lo stesso produttore a lasciare testimonianza delle 

proprie volontà da eseguirsi dopo la sua morte. Sul dorso dei faldoni o sulle camice che 

condizionano le carte si trovano infatti annotazioni autografe contenenti esplicite indicazioni al 

riguardo. Spesse volte queste annotazioni stabiliscono la trasmissione delle carte a monsignor Ugo 

Berti o all’archivio della Parrocchia della cattedrale di Massa (di cui il Berti era il rettore) e, alla 

morte del Berti, all’Archivio della Curia vescovile. Ve ne sono altre che indicano, quali destinatari 

di documenti, specifiche persone di cui si fornisce un elenco, al fine di favorire eventuali richieste 

loro o dei loro eredi: Adriano Sommavigo, Pierina Venè, Corrado Venè, Mauro Pucciarelli, Liana 

Pucciarelli, Gabriella Ricci in Reggioni, Elisa Caiozza in Pucciarelli, Elena Fregosi in Arsento.  

Vi sono infine casi in cui è prescritta la distruzione di determinati raggruppamenti di carte. A 

prescindere da altre e più ampie valutazioni, la decisione di disattendere tale volontà origina non già 

da scarso rispetto nei confronti del diritto all’oblio,
4
 ma dalla considerazione dei motivi addotti, 

inerenti più al limitato interesse che il produttore attribuiva ai documenti che non alla loro 

riservatezza. In tema di tutela del diritto alla privacy si è invece attuata una attenta separazione dei 

carteggi personali da quelli istituzionali, con la creazione di una sezione di archivio privato, le cui 

carte sono precluse alla consultazione nei termini stabiliti dalla normativa statale, accolti dalla 

C.E.I. nel Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani.
5 

Più precisamente il limite temporale per 

la consultazione della sezione privata del fondo è stabilito in settanta anni a partire dal 1964, anno 

di datazione prevalente e più recente delle volontà autografe del Ricci riguardo al carteggio di 

natura personale. 

  

L’intervento di riordino, oltre a valorizzare e rendere fruibile il complesso documentario, ha 

reso possibile l’individuazione di materiale prodotto da alcuni organismi diocesani: l’Opera San 

Giuseppe Cafasso, il Comitato diocesano per l’Anno santo, il Comitato diocesano pellegrinaggi e la 

Commissione diocesana di arte sacra. Questo materiale era detenuto dal Ricci per motivi 

contingenti, legati alle cariche ricoperte per conto degli stessi enti. In particolare, della 

Commissione diocesana di arte sacra si è rinvenuto un registro di cassa per gli anni 1942-1952 che è 

stato reinserito nel fondo di pertinenza, già conservato presso l’Archivio storico diocesano di Massa 

Carrara - Pontremoli. Le unità afferenti agli altri enti, data l’impossibilità di provvedere al loro 

reinserimento, rimangono invece nel fondo come archivi aggregati. 

                                                           
4
 Sul tema del diritto all’oblio (attualmente al centro di dibattiti soprattutto per via dell’agevolazione, da parte delle 

nuove tecnologie, della diffusione dei dati personali e della loro permanenza in rete) non esiste una precisa normativa, 

ma solo singoli pronunciamenti della Corte di Cassazione. 
5
 D.lgs. 42/2004 artt. 122, commi 1b e 3, e 127 comma 2; Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani proposto dalla 

Conferenza Episcopale Italiana ai vescovi diocesani, 5 novembre 1997, art. 8 par. 1. 
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Oltre ai suddetti, costituiscono archivi aggregati anche il fondo della famiglia Ricci di 

Castelpoggio (composto di fatto da pochissimi pezzi dei familiari del Ricci) e tre fondi riferiti a 

persone: Fregosi Rinaldo, Moriconi Ferdinando e Mussi Luigi.  

Tra questi archivi di persone si segnala per rilevanza quello del sacerdote Rinaldo Fregosi 

(1875-1956), cugino del Ricci, che era un cultore di storia locale. Tra le sue carte si trovano 

memorie sue e di diversi studiosi ottocenteschi, nonché documenti estrapolati da diversi archivi 

religiosi della media Val di Magra, tra cui - plausibilmente - quelli delle parrocchie di cui fu rettore: 

Pulica (Fosdinovo), Tresana e Monte Dei Bianchi (Fivizzano). Nei casi in cui è stato possibile 

ricostruire il vincolo archivistico si è provveduto al reinserimento dei pezzi nei complessi 

documentari di pertinenza, che sono attualmente conservati presso la sede di Aulla dell’Archivio 

storico diocesano di Massa Carrara - Pontremoli.
6
  Più precisamente tale operazione ha interessato i 

seguenti fondi: 
 

 Parrocchia di San Giacomo Maggiore di Fivizzano (documenti relativi alla Pia eredità 

Bianchi),  

 Parrocchia di Monte de’ Bianchi (carteggio del parroco), 

 Compagnia della Santissima Trinità di Maglietola (atto di nomina del rettore della 

Parrocchia di Colla "pro tempore" quale cappellano della detta Confraternita,  1779 lug. 30). 

 

Riguardo al canonico Luigi Mussi (1879-1960) va detto che le carte reperite nel fondo sono 

solo una parte del corpus documentario lasciato dal religioso; l’altra si conserva nell’archivio del 

Centro studi di storia locale di Massa Cattedrale (Fondo Berti), che è stato oggetto di riordino e 

inventariazione tra il 2013 e il 2014. Vi è infine il fondo del sacerdote Ferdinando Moriconi, 

economo spirituale della chiesa di San Rocco e San Giacomo in Massa, limitato ad un solo pezzo: 

un diario giovanile manoscritto in cui è inserita la descrizione molto particolareggiata di una 

rappresentazione legata alla tradizione del Maggio, svoltasi a Montignoso intorno agli anni ’10 del 

Novecento.  

 

Si evidenzia peraltro come le raccolte miscellanee poste in essere dal Ricci conservino diversi  

altri carteggi, caratterizzati dall’esigua consistenza e dalla varia provenienza, per i quali non si è 

potuto procedere all’estrapolazione come archivi aggregati per via della loro eterogeneità e 

dell’assenza di indicazioni rispetto alla “traditio”. Tra questi carteggi, per i quali si lascia 

l’ordinamento impresso dal Ricci, si segnalano in particolare i due nuclei documentari riferiti ai 

sacerdoti don Sante Bastiani e don Gabriele Giromini.  

L’abbate Sante Bastiani (1815-1899), nativo di Monti di Licciana, fu un religioso votato allo 

studio e all’insegnamento e trascorse gran parte della vita a Napoli dove pubblicò componimenti 

poetici, favole morali e studi dantistici.  Dell’abbate Bastiani il fondo del Ricci serba due atti del 

1892 con cui dona "sei quadri di buona mano" e "due atlanti di musica sacra” di scuola napoletana 

alla chiesa parrocchiale di Monti in Licciana, nonché una raccolta di suoi scritti di argomento 

storico e letterario. Di don Gabriele Giromini, nativo di Castelpoggio, si conservano lettere private 

commiste con carteggio prodotto in qualità di parroco di Antona, parrocchia di cui proposto dal 

1895 al 1901, anno della sua morte. 

                                                           
6
 Il materiale è stato condizionato in camice recanti opportune indicazioni sulla provenienza, indicazioni che sono state 

riportate anche negli strumenti di corredo. 
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7
 Archivio storico diocesano di Massa Carrara - Pontremoli. 

http://www.chiesacattolica.it/
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Inventario 

 

Sezione: Carte riguardanti percorso curricolare  

e incarichi istituzionali 
 

Serie: Documenti curriculari                                                                       1928-1989 
 

La serie comprende documenti inerenti il percorso di studi, la carriera ecclesiastica, le onorificenze e i 
riconoscimenti conferiti ad Angelo Ricci, principalmente per l’opera di assistenza, rieducazione e 
riabilitazione svolta in qualità di cappellano penitenziario, nonché atti vari inerenti le attività di cappellano 

militare. Le carte erano originariamente sciolte o variamente raccolte in cartelline all’interno di buste 
costituenti mere unità di conservazione, come segnalato talvolta dallo stesso Ricci  attraverso l’annotazione 
“appunti e documenti da controllare e da sistemare. Nel corso della presente opera di riordino sono state 
pertanto raggruppate e ordinate cronologicamente. 
 

Unità 1 

(Collocazione: Scatola s. 1) 

 

Unità costituita da documenti, in parte sciolti e in parte condizionati in fascicoli, conservati in una scatola in 

cartone non acido a riserva alcalina: 
 

1. attestato di compimento del corso elementare inferiore rilasciato dalle Scuole elementari del Comune di 

Carrara 1920 lug. 21, 

2. fogli di congedo illimitato provvisorio 1928; 1930; 1931 (n. 3 fogli con carte allegate), 

3. pagelle con risultati degli esami sostenuti dal Ricci presso il Seminario Vescovile di Massa anni sc. 1924/25 - 

1933/34, 

4. atto di ordinazione sacerdotale 1934 mag. 26 (autorità: vescovo Giovanni Costantini, vescovo di Luni-Sarzana 

e amministratore apostolico della Diocesi di Massa), 

5. licenza concessa al Ricci, in qualità di archivista, di trasferirsi a Roma “pro ecclesiasticis negociis” [per 

frequentare il corso di biblioteconomia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana] da parte del vescovo di 

Massa Cristoforo Arduino Terzi 1938 ago. 29,  

6. attestato di frequenza come uditore del corso di biblioteconomia tenuto nella Biblioteca Apostolica Vaticana 

1938, 

7. "Sac. Angelo Ricci: documenti personali ma importanti per la storia locale (tragedia di Forno 1944, delegato 

vescovile per Carrara)...": cartellina contenente atto con cui il vescovo Cristoforo Terzi nomina il Ricci 

archivista della Curia vescovile 1938 lug. 25, lettera del prof. Giulio Battelli (Archivio Segreto Vaticano) al 

Ricci in qualità di delegato per la compilazione degli inventari dei libri parrocchiali [in ordine alle disposizioni 

della S. Sede 1942]) 1943 feb. 15; lettera del commissario prefettizio del Comune di Apuania al Ricci in 

qualità di cappellano della Casa di pena di Apuania-Massa con oggetto "Luttuosi avvenimenti di Forno", 1944 

giu. 21; decreto con cui il vescovo Terzi delega al Ricci "tutte le facoltà concesse al rev.mo sig. canonico 

Arturo Vincentelli, quale delegato speciale per i vicariati urbani di Carrara e di Massa" 1944 ott. 10, 

8. "Nomina di don Ricci a canonico della Cattedrale maggio - agosto 1952": cartellina s. "3" contenente copia 

autentica del decreto di nomina emanato dal vescovo Carlo Boiardi il 20 maggio 1952, verbale di consegna 

delle temporalità del beneficio canonicale sotto il titolo di Sant'Antonio da Padova nella cattedrale di Massa 

(Pepoli 3) 1952 ott. 28, carteggio del Ricci con diversi, 

9. lettera del vicario generale militare Giuseppe Trossi su carta intestata dell'Ordinariato militare del Ministero 

della difesa-esercito indirizzata al Comando distretto militare di Massa Carrara e p.c. al Ricci con cui si 

notifica la cessazione del ruolo ausiliario dei cappellani militari dell'esercito e l'iscrizione nel ruolo di riserva, 

con assimilazione al grado di tenente del Ricci 1954 set. 25,  
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10. "Anno 1957: sac. Angelo Ricci = nomina a Cavaliere ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana": 

cartellina s. "3" contenente carteggio del Ricci con diversi (si segnala il prefetto e il questore di Massa nelle 

persone di Gioacchino Rigucci e Marco Bernini, il segretario del Comitato provinciale di Massa Carrara della 

Democrazia cristiana Giuseppe del Medico e la Segreteria particolare dell'On. Giuseppe Togni), 

11. conferimento onorificenza di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana al canonico Angelo Ricci 1957 giu. 

2 (cartoncino di grande formato), 

12. "Sac. Angelo Ricci: XXV° di sacerdozio 1959": cartellina s. "9" contenente carte sciolte datt.: lettere e 

telegrammi al Ricci e minute lettere responsive 1959,  

13. testi commemorativi per il XXV Apostolato di cappellano nelle carceri di Massa di mons. Angelo Ricci 1964 

giu. 28 (supporto membranaceo), 

14. "Sac. Angelo Ricci: lettere ufficiali dei vescovi mons. Ronca e mons. Boiardi per la sua chiamata a Roma nel 

1964": cartellina contenente carteggio, 

15. diploma di II grado al merito della Redenzione sociale a mons. Angelo Ricci rilasciato dal direttore generale 

per gli Istituti di prevenzione e di pena 1971 feb. 20 (ms. su prestampato, cartoncino di grande formato), 

16. diploma con cui si conferisce l'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana a don Aldo 

Tito Guido Ricci 1977 dic. 27 (ms. su prestampato, cartoncino di grande formato) e lettera di trasmissione 

della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia 1978 dic. 5, 

17. atto con cui la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia 

dispone il trasferimento del Ricci all'Ispettorato dei cappellani 1983 apr. 21 (riproduzione in fotocopia di carta 

datt.), 

18. cartellina "1983: Monsignore" [estrapolata dal faldone con tit. in cost. "Corrispondenza e notizie dei vescovi 

cardinali papi e sacerdoti"] contenente carteggio del Ricci con diversi 1983, foglio a stampa con il comunicato 

della Curia inerente l'assegnazione dell'onorificenza pontificia di Prelato di onore di S.S., foglio a stampa con 

"Istruzioni della Segreteria di stato sugli abiti e gli stemmi dei cardinali, vescovi e dei prelati" e ricevuta, 

19. "1984: 50° di messa": carteggio del Ricci con diversi 1984, 

20. biglietto funebre di mons. Angelo Ricci 1989 ago 18 con foto a colori (presente in 2 copie). 

 

Serie: Carteggio prodotto nell'esercizio di diverse cariche                     1938-1987 
 

La serie conserva il carteggio del Ricci con diversi prodotto nell’esercizio di diverse funzioni: 

archivista, insegnante di religione in vari istituti scolastici, cappellano militare, ispettore generale dei 
cappellani delle carceri, segretario dell'Associazione interdiocesana cappellani militari in congedo, 
collaboratore al corso di infermieri volontari della Croce Rossa Italiana, scrittore e giornalista, membro della 
Commissione toponomastica del Comune di Massa, membro della Deputazione di storia patria per le antiche 
province di Modena e dell’Istituto di studi liguri, titolare del canonicato di S. Antonio di Padova nella 
cattedrale di Massa. 

Si segnala che il carteggio è frammisto a materiale vario, manoscritto, dattiloscritto e a stampa. 

 

Unità 2 

(Collocazione: Busta 2) 

 

Faldone con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci …” e con annotazioni datt. “La presente busta sarà passata a suo 

tempo all'archivio della curia vescovile, Massa 19.02.1962" e ms. "A mons. Berti", contenente cml. 15 ca. di 

carte sciolte, parzialmente condizionate in cartelline e in buste cartacee, e pubblicazioni a stampa: 
 

1. cartellina (s. 1) "Progetto e materiale già pronto per l'Annuario apuano 1955": materiale coerente e carteggio 

del Ricci con diversi su carta intestata "L'Annuario Apuano", 

2. cartellina (s. 2) "L'Annuario Apuano 1956" [la camicia è costituita da circolare indirizzata ai dirigenti degli 

uffici provinciali e comunali e a tutti i collaboratori e redattori 1955 lug. 5]: carteggio c.s., n. 3 quaderni 

("Centenari", "Curiosità storiche"), 

3. cartellina (s. 3) "Corso di bibliotecario alla Biblioteca vaticana 1-15 settembre 1938": carteggio del Ricci con 

diversi in relazione alla frequentazione del corso di biblioteconomia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, 

su mandato vescovile, contiene anche carte mss. con appunti didattici, 
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4. cartellina (s. 5) "Sac. Angelo Ricci: regolamento per le Confraternite del SS. Sacramento preparato, dietro 

incarico di s.e. il vescovo, per il 2° Sinodo diocesano" [1940], 

5. cartellina (s. 6) "Sac. Angelo Ricci: regolamento per gli archivi parrocchiali preparato, dietro incarico di s. e. il 

vescovo, per il 2° sinodo diocesano" [1940],  

6. cartellina (s. 7) "La diocesi di Massa Carrara alla esposizione della stampa cattolica in Vaticano 1936": carte 

datt., 

7. cartellina (s. 10) "Conferenza in Seminario nel IV° Concilio di Calcedonia 27-1-1952": carte datt. "Conferenza 

letta nell'aula magna del Seminario vescovile maggiore di Massa ...celebrandosi il VI anniversario della 

consacrazione episcopale" del vescovo Carlo Boiardi, 

8. cartellina (s. 12) "Saluto al popolo di Forno il 31-12-1939": carte datt., 

9. fascetta "Anni 1964-1966: Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica": carteggio del Ricci con 

personale della Scuola vaticana (in alcune lettere sono presenti informazioni biografiche), presenti anche 

stampati tra cui regolamento a stampa della scuola, articolo quotidiano L'Osservatore romano 1966 lug. 2 con 

notizia del conseguimento diploma di paleografo archivista da parte del Ricci, 

10. busta (s. 26) "Raccolta bollettini Opera S. Giuseppe Cafasso (1958-1961)”. 

 

Unità 3 

(Collocazione: Busta 3) 

 

Busta non originale contenente materiale condizionato in cartelline cartacee originariamente contenute in 

buste recanti indicazioni di mano del Ricci “Documenti da esaminare e sistemare”: 
 

1. cartellina s. "1" con tit. "1939, 1940, 1941 e 1950 Croce Rossa Ital." (presente annotazione con firma autografa 

del canonico Angelo Ricci "Da passare, dopo la mia morte, all'Archivio della Curia vescovile. Massa 

10.10.1964"): lettere di autorità diverse del Comitato provinciale di Apuania della Croce Rossa Italiana 

indirizzate a Ricci (in qualità di collaboratore al corso di "Infermieri volontari della CRI") e al vescovo di 

Apuania 1939-1941; carte datt. con annotazioni mss. di mano del Ricci contenenti testi di conferenze e 

ricerche storiche sul tema dell'assistenza ai malati, 

2. cartellina s. "1/a" con tit. "Sac. Angelo Ricci: scuola di religione in vari istituti governativi dal 1939 al 1964" 

contenente carte sciolte anni '30 '40 sec. XX non condizionate (carteggio con autorità diverse in materia di 

insegnamento, relazioni redatte dal Ricci in qualità di insegnante di religione in vari istituti scolastici, elenchi 

di alunni, testi preparatori per esami, testi di storia elaborati dagli alunni di Teologia del Seminario di Massa), 

e carte sciolte fascicolate per annualità scolastiche (1954/55 1963/64): carteggio con autorità diverse, atti di 

conferimenti incarichi di insegnante di religione, pratiche relative al trattamento economico, bolla per spese 

diffusione settimanale "Vita Apuana", programmi scolastici e piani didattici, materiale grigio prodotto da 

istituti scolastici (si segnala "Il Brugiano: giornale della Scuola Media di Massa e di Marina" 1960), 

3. cartellina s. "1/b" con tit. "Insegnamento della Religione nella Scuola Media Statale n. 2 nell'anno scolastico 

1963/64 (don Ricci)": carteggio del Ricci con il preside dell'istituto, lettere circolari del direttore dell'Ufficio 

catechistico diocesano agli "incaricati di religione", relazioni finali per l'insegnamento di religione per varie 

classi, programmi didattici, documentazione relativa al concorso Veritas 1964, 

4. cartellina s. "4" con tit. "Sac. Angelo Ricci: felicitazioni e corrispondenza avute come scrittore": carteggio del 

Ricci con diversi 1943; 1955-1964, 

5. cartellina contenente carteggio del Ricci, in qualità di cappellano militare, con autorità diverse 1947; 1953-58,  

6. cartellina s. "7" con tit. "Pellegrinaggio a Lourdes 15-24 luglio 1953" contenente carte sciolte mss. e datt. e a 

stampa: lettere di diversi a Ricci 1953, relazioni, copia del settimanale Vita Apuana 1953 ago. 16, copia del 

mensile La Madonna della Ghiara, Reggio Emilia 1953 set. 1, copia del bimensile Le Journal de la Grotte de 

Lourdes 1953 lug. 19, 

7. cartellina "Posizione giuridica de "La Voce dell'Opera della Madonna del cavatore": carteggio del Ricci con 

diversi 1953; 1960; in all. copia della richiesta inoltrata dal Ricci al presidente del Tribunale di Massa 1953 

giu. 6 per ottenere l'iscrizione del periodico mensile La Madonna del cavatore nel registro dei periodici, 

8. cartellina s. "8" con tit. "Ufficio corrispondenza L'Avvenire d'Italia 1954", presente annotazione con firma 

autografa del Ricci datata, Massa 10.10.1964, "Da passare, dopo la mia morte, all'Archivio della Curia 
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vescovile" contenente n. 3 carte sciolte datt.: carteggio del Ricci con la redazione del periodico L'Avvenire 

d'Italia 1953-1954, 

9. cartellina s. "12" con tit. "Associazione ex cappellani militari. Sezione diocesana di Apuania ", presente 

annotazione con firma autografa del Ricci "Da passare, dopo la mia morte, all'Archivio della Curia vescovile. 

Massa 10.10.1964" contenente carte sciolte datt. e a stampa condizionate in cinque sottocartelle: 

 "Associazione nazionale cappellani militari in congedo: sezione diocesana di Apuania": circolari di 

autorità diverse a "tutti i sacerdoti che aiutano i cappellani militari per l'assistenza spirituale alle forze 

armate"1960, carteggio del Ricci (in qualità di segretario dell'Associazione interdiocesana cappellani 

militari in congedo con sede in Via Palestro 4) con diversi 1955-1960 [si segnala la presenza di 

elenchi con indicazioni relative ai cappellani militari della Diocesi di Apuania e di Pontremoli], n. 2 

manifesti mortuari a stampa di Eligio Bertolucci [cappellano militare durante la Prima Guerra 

Mondiale] 1962, 

 "Baldini don Celeste": minute di lettere del Ricci a Baldini 1960, 

 "Cecchini don Ulisse": n. 2 minute di lettere del Ricci a Ulisse Cecchini 1957 e 1960 e lettera 

responsiva del Cecchini 1957, 

 "Brusasco don Teodoro": lettera di Brusasco al Ricci e minuta lettera responsiva del Ricci 1960 mar. 

16; mag. 7, 

 "Grisendi padre Pellegrino": minute di lettere del Ricci e lettere responsive di Grisendi 1960 mar. - 

mag., 

10. cartellina "Deputazione di storia patria per le antiche provincie di Modena e Istituto di studi liguri:  

corrispondenza": carteggio del Ricci, in qualità di membro dei sunnominati istituti, con diversi anni '50  '60 

sec. XX., 

11. cartellina s. "11" con tit. "Documentazione circa la controversia con la D.C. di Massa nel febbraio 1963", 

presente annotazione con firma autografa del canonico Angelo Ricci "Questo carteggio sia passato, dopo la 

mia morte, all'Archivio della Curia vescovile di Massa. Massa 10.10.1964", contenente carte sciolte datt. e a 

stampa: circolare del Comitato provinciale della Democrazia cristiana Massa Carrara 1963 gen. 22, lettera di  

Valeriano Cecconi al Ricci [1963 feb. 4], lettere al "Direttore" di diversi 1962-1963, scritti di A. Ricci s.d., 

periodici: La Nazione 1963 feb. 6; 10; Il Giornale del Mattino 1963 feb. 2-3; 9; L'Avanti 1963, feb. 10, Vita 

apuana 1963 feb. 3, ritaglio de Il Corriere Apuano 1963 feb. 23; si segnala presenza busta arancio "Anni 1961-

1963: corrispondenza circa la svolta a sinistra della D.C., 

12. cartellina s. "10" con tit. "Denunzia Bosi 1963", presente annotazione con firma autografa del canonico Angelo 

Ricci "Da passare, dopo la mia morte, all'Archivio della Curia vescovile. Massa 10.10.1964", contenente carte 

sciolte datt. e a stampa: lettera del rettore della Parrocchia dei Servi di Maria in Marina di Massa al Ricci 1963 

dic. 5, memoria datt. anonima s.d., n. 2 numeri di Vita Apuana 1963 set. 15 ; ott. 13, 

13. cartellina "Sac. Angelo Ricci: lettere e in occasione del mio trasferimento da Massa a Roma nell'anno 1964": 

carteggio del Ricci con diversi 1964-65 e ritagli di quotidiani coevi riguardanti la nomina a ispettore generale 

dei cappellani delle carceri italiane (si segnala la lettera del deputato Loris Biagioni 1965 mag. 12), 

14. fascetta "1965 e 1966: Deputazione storia patria - Accademia Cappellini - Istituto di studi liguri": carteggio 

con componenti dei diversi istituti, 

15. fascetta "1965 e 1966: Unione ufficiale congedo e Associazione militari cappellani congedo": carteggio, 

16. fascetta "L'Unione cattolica stampa italiana ...": carteggio 1966, in all. "Bozza dello statuto della sezione 

regionale dell'UCSI", 

17. cartellina "Canonicato di Massa: don A. Ricci": carteggio del Ricci con diversi 1965-1984 (con soluzioni di 

continuità) in relazione all'amministrazione del canonicato di Sant'Antonio da Padova – Pepoli III (di cui era 

titolare). 

 

Unità 4 

(Collocazione: Busta 4) 

 

Busta non originale contenente materiale condizionato in cartelline cartacee originariamente contenute in 

buste recanti indicazioni di mano del Ricci “Documenti da esaminare e sistemare” e nel faldone “Sac. 

Angelo Ricci: pensione di guerra”: 
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1. cartellina "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza di una certa importanza storica e personale 1966-1986": 

carteggio del Ricci con diversi, prevalentemente riguardante l’attività di ispettore generale dei cappellani delle 

carceri; il carteggio è fascicolato per anni, 

2. cartellina "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza e documenti personali che si conservano perché di una qualche 

importanza storica locale apuana, anni anteriori al 1967" con annotazione autografa del Ricci "Alla mia morte 

questo fascicolo sia passato all'Archivio della Cattedrale di Massa, Roma 4.11.1970": carteggio del Ricci con 

diversi 1956-1966 (si segnala lettera del vescovo di Pontremoli Fenocchio 1964 dic. 28 e minuta di lettera del 

Ricci all'on. Armando Angelini 1966 apr. 3, 

3. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza e documenti che si conservano perché di una qualche importanza storica 

locale 1967" con annotazione autografa del Ricci "Alla mia morte questo fascicolo sia passato all'Archivio 

della Cattedrale di Massa, Roma 4.11.1970": carteggio del Ricci con diversi 1967 (si segnalano le minute del 

Ricci al cardinale Luigi Traglia 1967 ott. 23 e all'arcivescovo Giovanni Battista Scapinelli di Leguigno 1967 

feb. 21, e il biglietto del giornalista Ugo Apollonio 1967 gen. 23 con allegati articoli per il giornale di Sicilia:  

"Penologia e riforma carceraria: due puntate con intervista a don Angelo Ricci, cappellano delle carceri per 30 

anni, attualmente segretario particolare dell'arcivescovo Ronca, ispettore generale degli istituti di prevenzione 

e pena presso il Ministero di grazia e giustizia), 

4. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza e documenti che si conservano perché di una qualche importanza storica 

locale apuana 1968" con annotazione autografa del Ricci "Alla mia morte questo fascicolo sia passato 

all'Archivio della Cattedrale di Massa, Roma 4.11.1970": carteggio del Ricci con autorità diverse 1968 (si 

segnala la lettera con cui il Comune di Massa invita il Ricci alla "riunione della commissione per la 

toponomastica" 1968 ott. 16 in allegato "Elenco delle denominazioni anagrafiche multiple, elenco delle aree di 

circolazione da denominare o da rettificare ed elenco di proposte per nuovi toponimi", 

5. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza e documenti che si conservano perché di una qualche importanza storica 

locale apuana 1969" con annotazione autografa del Ricci "Alla mia morte questo fascicolo sia passato 

all'Archivio della Cattedrale di Massa, Roma 4.11.1970": carteggio c.s., 

6. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza e documenti che si conservano perché di una qualche importanza anno 

1970" con annotazione autografa del Ricci "Alla mia morte questo fascicolo sia passato all'Archivio della 

Cattedrale di Apuania Massa, Roma 19.1.1972": carteggio c.s. marzo-dicembre 1970, 

7. "Sac. Angelo Ricci: materiale del VII° Convegno dei cappellani delle carceri, Roma 1-4-1970": carteggio c.s. 

marzo-ottobre 1970, 

8. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza personale di una certa importanza" 1971, con annotazione autografa del 

Ricci "Alla mia morte questo fascicolo sia passato all'archivio della cattedrale di Apuania-Massa, Roma 

18.1.1972, 

9. "Anno 1972-73 e 74. Sac. Angelo Ricci: corrispondenza personale di una certa importanza" con annotazione 

autografa del Ricci "Alla mia morte questo fascicolo sia passato all'archivio della cattedrale di Massa, Roma 

8/7/1974", 

10. busta “Associazione Archivisti Ecclesiastici”: carteggio del Ricci con diversi 1973-74; si segnala la richiesta di 

iscrizione del Ricci, già membro dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, nell’elenco dei “professionisti” in 

data 18 feb. 1974, contenente notizie curricolari,  

11. "Lettere importanti don Ricci": carteggio del Ricci con diverse autorità anni '70-'80 sec. XX, prevalentemente 

inerenti il suo incarico di cappellano degli istituti di prevenzione e pena (si segnala riproduzione in fotocopia 

della lettera del cardinale Ugo Poletti al Ricci 1975 ott. 28), 

12. "1980-1986: Vita Apuana corrispondenza generica e passaggio di proprietà": carteggio 1980-1987 (si segnala 

minuta di lettera del Ricci al vescovo di Apuania 1981 ott. 21 in cui manifesta la volontà di cessare la carica di 

direttore responsabile del settimanale, nonché la titolarità del possesso fino ad allora a lui attribuita), 

13. "Corrispondenza importante di carattere storico apuano: 1987": si segnala minuta di lettera del Ricci a don 

Mario Menconi direttore di Vita Apuana 1985 apr. 23 con allegato datt. "Giornata della fraternità: I nostri 

sacerdoti ordinati nel 1935" (con note biografiche relative ai sacerdoti: Ambrosini Nobili Pietro, Bertoncini 

Marino, Bonelli Ermanno, Cecconi Ottavio, Petroli Alfredo. 
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Serie: Atti prodotti nell’esercizio di diverse cariche                                1944-1965 

 

La serie comprende registrazioni di messe, materiale relativo al settimanale Vita Apuana di cui il Ricci 
fu direttore e documenti inerenti l'amministrazione del canonicato di Sant'Antonio da Padova nella cattedrale 
di Massa. 
 

Unità 5 

(Collocazione: Busta 5) 

 

Registro con tit. int. “Diarium missarum n. 2 sacerdotis Angeli Ricci …” con registrazioni messe celebrate in 

varie chiese 1944-1963; nelle ultime carte registrazioni coeve “Onera missarum”. 

 

Unità 6 

(Collocazione: Busta 5) 

 

Registro contenente elenchi abbonati [al periodico “Vita Nuova” poi “Vita Apuana”] suddivisi per 

parrocchie e aree geografiche 1962. 

 

Unità 7 

(Collocazione: Busta 5) 

 

Quaderno "canonicato Don Ricci" con entrate e uscite 1952-1965. 

 

Unità 8 

(Collocazione: Busta 5) 

 

Busta "Documento per il Concilio vaticano II" contenente n. 3 veline datt. "Per la preparazione del Concilio" 

[del Ricci] s.d. 

 

Serie: Materiale didattico                                                                           1929-1966 
 

Materiale manoscritto e dattiloscritto relativo all’attività di studente e di insegnante di Angelo Ricci. 
 

Unità 9 

(Collocazione: Busta 6) 

 

Busta contenente:  

 n. 3 quaderni (1 di piccolo e 2 di medio formato) con appunti di filosofia e di storia ecclesiastica 
1929-1933 dello studente Angelo Ricci,  

 n. 6 quaderni di medio formato con appunti dell'insegnate Ricci per le lezioni di storia della 

chiesa anni '40 - '50 sec. XX, 

 dispensa ciclostilata "Corso di archivistica e diplomatica" di E. Lodolini e G. Battelli [anni '60 

sec. XX], 

 dispensa ciclostilata "Diplomatica generale" del prof. Battelli 1966. 
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Sezione: Carte di natura privata  

(non consultabile ai termini di legge)
8 

 

Serie: Carteggio privato                                                                              1928-1989 
 

La serie comprende carteggio di natura privata e/o famigliare. Si segnala la presenza di annotazioni del 
Ricci in merito alla destinazione finale di parte della documentazione: distruzione o trasmissione alla Curia 
vescovile oppure alle persone interessate. Nel primo caso si è scelto di conservare le carte restringendone o 
precludendone la consultazione, non essendo trascorsi i settant'anni previsti dalla legge per la consultabilità. 
La decisione di non rispettare la volontà del produttore è stata presa anche in considerazione del fatto che le 
ragioni addotte dallo stesso per la distruzione, quando presenti, ineriscono non solo alla tutela della privacy 
ma anche ad una supposta mancanza di interesse delle carte. I limiti temporali per la consultazione previsti 

dalla normativa statale e accolti dalla C.E.I. permettono di attuare un compromesso ragionevole tra l'istanza 
di riservatezza del produttore e dei suoi eredi e future esigenze di ricerca e di studio. Per quanto riguarda 
invece le persone interessate destinatarie di alcuni documenti, se ne dà di seguito un elenco, al fine di 
favorire eventuali richieste loro o dei loro eredi: Adriano Sommavigo, Pierina Venè, Corrado Venè, Mauro 
Pucciarelli, Liana Pucciarelli, Gabriella Ricci in Reggioni, Elisa Caiozza in Pucciarelli. 
 

Unità 10 

(Collocazione: Busta 7) 

 

Faldone non originale contenente carteggio e atti di natura privata di don Angelo Ricci; il materiale è 

condizionato in cartelline e buste cartacee ordinate cronologicamente: 

1. cartellina s. "5" con tit. "Vertenza con il dott. Nicola Giordano direttore carceri di Massa: relazioni al 

Ministero, suo allontanamento da Massa, trasferimento all'Aquila autunno 1953": carteggio e atti datt., 

fotografie, ritagli di quotidiani, 

2. cartellina s. "2" con tit. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza privata personale fino all'1.10.1964": carteggio di 

mons. Ricci con diversi ordinato cronologicamente 1956-1964, 

3. cartellina s. "13" con tit. "Sac. Angelo Ricci: raccomandazioni e informazioni fino al 10.10.1964" presente 

annotazione con firma autografa del Ricci "Al macero, dopo la mia morte, o all'Archivio della Curia 

vescovile": carte sciolte datt. primi anni '60 sec. XX, 

4. cartellina s. "14" con tit. "Sac. Angelo Ricci: raccomandazioni all'on. prof. Giuseppe Togni (fino all' 

1.10.1964)" carte sciolte c.s. 

5. cartellina "Vitalizio tra Fantoni Ida ved. Ricci e Ricci prof. Aldo, v(ulg)o Angelo" 1962 ago. 27, 

6. cartellina "Sentenza 8.11.1962 del pretore di Carrara per la questione del terrazzo costruito abusivamente (...) 

davanti alla finestra di una stanza nella casa materna in Castelpoggio", 

7. cartellina "Anni 1963, 1964, 1965 e 1966: carteggio doloroso che ha preceduto l'atto notarile di divisione 

(agosto 1966) dei beni di mamma Ida", 

8. cartellina "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza da Roma da 1.10.1964 al 31.12.1965", 

9. cartellina "Sommavigo Adriano 1964-1965" presente annotazione autografa del Ricci datata Roma, 1966 gen. 

26 "Alla mia morte questo plico sia consegnato ad Adriano": carteggio di Ricci con il nipote Adriano 

Sommavigo e con la di lui madre Rina, 

10. cartellina "Raccomandazioni: Roma dall'ottobre 1964 al 31.12.1965", 

11. cartellina "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza personale importante e quindi da conservare: Roma dall'ottobre 

1964 al 31.12.1965", 

12. cartellina non originale contenente carteggio in qualità di allievo della facoltà di Diritto canonico della 

Pontificia università lateranense in Roma ed altro carteggio privato 1964-1986, presenti anche fatture, 

13. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza col vescovo di Apuania negli anni 1965 e 1966" [estrapolata dal faldone 

con tit. in cost. "Corrispondenza e notizie dei vescovi cardinali papi e sacerdoti"] contenente carteggio del 

Ricci con il vescovo Carlo Boiardi e con don Ugo Berti riguardo alle condizioni di permanenza del Ricci a 

                                                           
8
 Il limite temporale per la consultazione della sezione privata del fondo è stabilito in settanta anni a partire dal 1964, 

data di redazione delle volontà autografe del Ricci riguardanti la destinazione delle carte. 
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Roma e all'atto di rinuncia dello stesso Ricci al canonicato di Sant'Antonio della cattedrale di Massa 1966 mag. 

1 (presente in all. alla lettera del Ricci al vescovo Boiardi 1966 mag. 3), 

14. cartellina "Carteggio per assicurazioni varie anni 1965 e 1966", 

15. cartellina "Documenti personali di mons. Angelo Ricci": carteggio del Ricci con diversi 1971; 1982-1989, 

16. busta "1984 Suore Figlie di Gesù": minuta di lettera del Ricci a Grazia Marchesini, reverenda Madre generale 

delle Figlie di Gesù in Carisolo (TN), 1984 lug. 25 in merito all'intento del Ricci (e sorella) di donare una casa 

ubicata in Castelpoggio all'istituto (presente in tre copie), 

17. cartellina "Gaetano Scatena: corrispondenza": 1985 gen. 10-feb. 10, 

18. cartellina "1988: Aldovardi Massa": carteggio e atti relativi alla vendita della casa del Ricci ubicata in Massa 

via Palestro nn. 11-13 per gli anni 1988-1989. 

 

Unità 11 

(Collocazione: Busta 8) 

 

Faldone originale con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci ..." e annotazione "Questa busta sarà passata all'archivio 

della Curia vescovile 12.2.1962" contenente carteggio e atti di natura privata di don Angelo Ricci, 

condizionati in n. 12 tra cartelline e buste ordinate cronologicamente: 
 

1. "Anno 1947: questione don Egisto Folegnani <riservata>": corrispondenza del Ricci con don Folegnano e con 

don Sessi 1947, 

2. "Associazione ligure dei giornalisti 1951-1961": carteggio del Ricci con diversi, 

3. "Informazioni e raccomandazioni ...": carteggio1952-1957, 

4. "Raccomandazioni e Informazioni ...": carteggio 1958-1961, 

5. "Raccomandazioni e Informazioni ...": carteggio 1961, 

6. “Elezioni amministrative 11.11.1962”: raccolta di ritagli dei quotidiani La Nazione, Il Tirreno e Il Giorno 

1962, 

7. "carteggio relativo al servizio religioso al Corpo guardie di P.S. e ai corpi militari dal 1948 al 1961": contenuto 

coerente, 

8. "Progetto di un Annuario del clero italiano": carteggio del Ricci con diversi 1956-1957. 

 

Unità 12 

(Collocazione: Busta 9) 

 

Faldone con tit. in cost. "Don Angelo Ricci: pensione di guerra (1939-1969)..." e annotazione autografa del 

Ricci "Alla mia morte i fascicoli interni vengano destinati come da annotazione" originariamente contenente 

carteggio e atti sia di natura privata sia prodotti dal Ricci nell’esercizio delle sue varie funzioni; data 

l’eterogeneità della documentazione gran parte del materiale è confluito nella serie “Carteggio e atti prodotti 

nell’esercizio delle sue funzioni” (unità IV), rimanendo nel carteggio personale n. 2 cartelline: 
 

1. "Corrispondenza con il prof. don Pietro Sessi parroco di Sillico in Garfagnana": carteggio 1982-1987 (presenti 

allegati, tra cui foto b/n di particolare del piviale in damasco dono di papa Pio IX alla chiesa di Santa Maria di 

Capraia di Sillico), 

2. "1986-1987. Corrispondenza con istituto sostentamento clero di Apuania": carteggio e atti relativi alla 

posizione del Ricci in ordine al nuovo sistema di remunerazione del clero. 

 

Unità 13 

(Collocazione: Busta 9) 

 

Faldone con tit. in cost. "Corrispondenza durante la malattia e condoglianze dopo la morte della mamma Ida 

Fantoni vedova Ricci anno 1963", tit. su piatto superiore "Malattia e morte della mamma 4.10.1963" e 

annotazione "Per la consegna di questa busta dopo la mia morte vedere note interne, Massa, 10.10.1964" 

contenente cml 10 ca. di carte sciolte condizionate in n. 5 cartelline cartacee e n. 2 buste: 
 



15 
 

1. cartellina "Lettere scambiate con la sorella Linda per la composizione della eredità della mamma 1965 e 

1966": contenuto coerente, 

2. cartellina "Corrispondenza durante la dolorosa malattia della mamma fino alla morte 10 giugno - 4 ottobre 

1963" con annotazione autografa del Ricci datata 8.10.1964 "A Venè Pierina come per i telegrammi", 

3. cartellina "Telegrammi di condoglianze per la morte della mamma" con annotazione autografa del Ricci datata 

c.s. "Il presente fascicolo, dopo la mia morte, sia passato alla nepote Venè Pierina ....": carteggio e manifesto 

funebre relativo alla morte di Ida Fantoni, 

4. cartellina "Condoglianze dei carcerati per la morte della mamma" con annotazione autografa datata c.s. "A 

Venè Pierina come per i telegrammi", 

5. cartellina "Lettere di condoglienze dopo la morte della mamma 4.10.1963" con annotazione c.s.: carteggio e 

ritagli di quotidiani, 

6. busta "Condoglianze per la morte della mamma 4.10.1963" con annotazione c.s.: biglietti, 

7. busta "Condoglianze per la morte della mamma 4.10.1963" con annotazione non autografa c.s.: biglietti e 

cartoline postali. 

 

Unità 14 

(Collocazione: Busta 10) 

 

Faldone con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci: corrispondenza personale varia dal 1936 al 1955" e annotazioni 

datt. "Contiene anche tutta la mia corrispondenza inviata e ricevuta durante il periodo di cappellano militare 

a Rodi" e "La presente busta, dopo la mia morte, sarà bruciata dal mio esecutore testamentario. Massa 

11.10.1964" contenente cml 15 ca. di carte sciolte parzialmente condizionate in cartelline o fascette per 

annualità: lettere di e al Ricci 1928-1955 ordinate cronologicamente; il carteggio 1943-1944, relativo al 

periodo in cui ricoprì la carica di cappellano militare a Rodi, è stata estrapolato dallo stesso Ricci e 

condizionato in una cartellina con tit. "Interessi di famiglia; militare" posta in fondo al faldone. 

 

Unità 15 

(Collocazione: Busta 11) 

 

Faldone con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci: carteggio familiare non importante" con annotazione datt. 

"Questa busta rimarrà di proprietà familiare (vedere nota interna). Massa 12.2.1962" e ms. "Aggiornata al 

12.10.1964"; sul retro di coperta della busta è stato apposta carta datt. con intestazione a "Vita Apuana" con 

annotazione datata Massa 12 febbraio 1962 "Carteggio familiare non interessante: questa busta alla mia 

morte sarà passata al nepote geom. Pucciarelli Mauro, il quale, dopo averla consultata, ne farà l'uso che 

crederà" contenente cml 12 ca. di carte sciolte condizionate in cartelline cartacee; una parte, riferita agli anni 

1925-1945, è costituita da carteggio privato raggruppato per annualità in 19 cartelline, un'altra parte è 

fascicolato in base alle persone indicate come destinatarie finali della documentazione in oggetto, secondo le 

disposizioni scritte sulle camice: 
 

1. "Corrispondenza familiare 1952-1962: da consegnarsi, dopo la mia morte, ai nipoti Venè Pierina e Corrado, 

affinché leggendo si ricordino di me. 8-10-1964", 

2. "Pratica Venè Corrado: questo carteggio, dopo la mia morte, sia consegnato al nepote Venè Corrado, che prego 

di ricordarsi di suffragare l'anima mia in ricambio del mio interessamento per lui. Massa 10.10.1964", 

3. "Pratica per l'impiego di Elisa Caiozza e familiari: questo carteggio, dopo la mia morte, sarà consegnato alla 

sig.ra Caiozza in Pucciarelli, il cui marito Angelo e mio nepote, alle ore 20.30 del 10.9.1964 mi insultò in casa 

sua (...). Massa 10.10.64", 

4. "Pratica trasferimento Sommovigo Adriano: questo fascicolo sia consegnato, dopo la mia morte, alla nepote 

Venè Pierina, sposa di Sommovigo Adriano, affinché in cambio preghi per me. Massa 10.10.1964", 

5. "Pratica trasporto salma Ricci Mario caduto in guerra 10.4.1945: questo fascicolo sia passato, dopo la mia 

morte, alla nepote Ricci Gabriella in Reggioni. Massa 10.10.1964", 

6. "Pucciarelli Mauro e Liana: questo fascicolo a Mauro e a Liana affinché mi amino almeno dopo la mia morte. 

Massa 10.10.1964", 
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7. "Corrispondenza familiare: familia Vincenti Rosalba Maria ved. Ricci fino al 1964: questo fascicolo sia 

consegnato, dopo la mia morte, alla nepote Ricci Gabriella in Reggioli, affinché nel ricordo preghi e faccia 

pregare per la mia anima. Massa. 10.10.1964", 

8. "Pratica riconoscimento diritti militari del serg. magg. Pucciarelli Giovanni 1953". 

 

Serie: Diari privati (non consultabile in termini di legge)                      1928-1934 

 

Serie costituita dai diari contenenti annotazioni personali di Angelo Ricci durante il periodo in cui 
frequentava il Seminario di Massa. 
 

Unità 16 

(Collocazione: Busta 7) 

 

Cartellina cartacea contenente un taccuino di piccolo formato, 6 fascicoli privi di legatura e 3 quaderni mss. 

contenenti annotazioni personali del seminarista Angelo Ricci 1928-1934; parte del materiale è condizionato 

in busta con annotazione di mano del Ricci "Diari (in caso di mia morte passare a mons. Berti), 27.3.86" 

 
Sezione: Carte prodotte e/o raccolte dal Ricci  

in qualità di storico e pubblicista 
 

Questa sezione si articola in due serie, la prima conserva quaderni con memorie e annotazioni inerenti 
fatti occorsi nel territorio apuano durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, la seconda materiale 
preparatorio per studi e ricerche compiuti dal Ricci e da altri. In particolare la seconda serie è costituita da 

bozze di testi destinati alla pubblicazione sotto forma di monografie, contributi di monografie o articoli di 
periodici (soprattutto il settimanale Vita Apuana di cui il Ricci fu fondatore e direttore) e da raccolte di 
documenti di varia provenienza, in originale e in copia. Il materiale è stato ordinato dallo stesso Ricci sulla 
base al criterio per materie. 
 

Serie: Diari storici del Ricci e di diversi                              1943 - anni ’50 sec. XX 

 

La serie comprende quaderni scritti dal Ricci e contenenti memorie relative alla seconda guerra 
mondiale, appunti storici vari di interesse locale, trascrizioni di documenti, prediche. 
Si segnala altresì la presenza di un quaderno del canonico Ugo Barbieri con annotazioni del 1945. 

 

Unità 17 

(Collocazione: Busta 12) 

 

I - Faldone contenente n. 41 quaderni mss. + carte sciolte mss. (frammento di quaderno) e datt., contenenti 

appunti vari non datati salvo diversa indicazione; i quaderni, precedentemente conservati in una busta con 

titolo in costola "Diari e pubblicazioni varie", sono tutti di mano del Ricci, eccetto un diario di guerra del 

canonico Ugo Barbieri, e sono raggruppati in base al contenuto prevalente:  

 "Diari di guerra": n. 3 quaderni (di cui due di mano del Ricci) + 1 c. datt.:  

 "Diario di guerra 1943": quaderno di mano del Ricci, 

 "Diario storico 1945": quaderno c.s.,  

 Quaderno privo di tit. di mano del canonico Barbieri Ugo con annotazioni 1945,  

 "Promemoria del tenente cappellano Ricci don Aldo del 55° raggruppamento artiglieria da postazione costiera 

p. m. 64 (Egeo)": carta datt. inerente fatti accaduti al Ricci, di ritorno dal fronte di Rodi per licenza di 

convalescenza, dall' 8 settembre 1943 fino ai primi mesi del 1944,  
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 “Castelpoggio": n. 14 quaderni contenenti appunti e trascrizioni di documenti conservati nell'archivio 

parrocchiale e in altri istituti,  

 "Carrara": n. 5 quaderni c.s. (si segnala la presenza di riferimenti a Castelpoggio in uno di essi),  

 "Diario storico apuano": n. 2 quaderni contenenti rispettivamente annotazioni rubricate per mese e giorno di 

avvenimenti storici locali e ritagli della rubrica "Diario storico apuano" tenuta nel settimanale "Vita Apuana",  

 "Diocesi: erezione 1822": quaderno con appunti e trascrizioni di documenti,  

 "Prediche e storia apuana: studio sul castrum Volpilionis": quaderno  

 "Clero apuano e Diocesi di Apuania": quaderno,  

 "Archivio estense: rescritti sovrani e atti di Protocollo ricevuti, filza 2": quaderno contenente trascrizioni di 

documenti,  

 "Convento di San Francesco di Massa": quaderno,  

 "Accademia di belle arti di Massa 1950": quaderno,  

 "Sentenza nella causa tra il Comune di Carrara e Morelli e compagni di Castelpoggio": quaderno con 

trascrizione della sentenza emessa il 1876 dalla Corte d'appello di Genova,  

 "Ordine dei Servi di Maria": frammenti di quaderno con appunti desunti da "manuale di storia dell'Ordine dei 

Servi di Maria del P. A. M. Rossi",  

 "Prediche": n. 6 quaderni,  

 "Varie": n. 4 quaderni contenenti appunti storici vari e trascrizioni di diversi documenti rigurdanti la storia del 

territorio apuano. 

 

Serie: Studi editi e inediti di Angelo Ricci 

e di diversi    
 

Seconda metà XIX sec. –  

anni ’80 sec. XX 

La serie comprende materiale vario prodotto dal Ricci o da altri (carteggio, bozze, appunti, documenti 
originali o riprodotti e trascrizioni, ritagli di giornale e altre pubblicazioni a stampa, fotografie) relativo a 
discorsi e interventi tenuti in occasione di convegni, conferenze e celebrazioni, oppure a ricerche e studi 
pubblicati in gran parte in monografie o in periodici, soprattutto nel settimanale Vita Apuana, di cui il Ricci 
fu fondatore e direttore.  

Fra i soggetti si segnalano: erezione della diocesi di Massa, Servi di Maria a Marina di Massa e a Massa, 
epidemia di colera asiatico a Massa-Carrara nel biennio 1854-1855, varie figure di personalità ecclesiastiche 

e laiche (cardinale Paolo Bertoli, vescovo Giovanni Francesco Tenderini, abate Sante Bastiani, monsignor 
Carlo Baldini, sacerdote Gabriele Giromini, padre Pietro Bertazzoli, sacerdote Mario Spediacci, canonico 
Luigi Poggi, sacerdote Aldo Fontanesi, cappellano militare Alfredo Petroli, conte Ernesto Lombardo, 
vescovo Giuseppe Bertazzoni, marchese Alessandro Malaspina), duomo di Sant’Andrea di Carrara, 
Confraternita del Gonfalone di Ortonovo, padri Barnabiti a Massa dal 1821 al 1836, visita apostolica di 
Angelo Peruzzi a Massa, Carrara Aulla e territori limitrofi (1584), vescovi di Massa, varie figure di sacerdoti 
apuani, arrivo a Massa delle Suore di Carità addette all’ospedale civile, storia di Castelpoggio, strada della 

Spolverina, storia della Lunigiana e della Garfagnana, fatti e memorie della Resistenza apuana (in particolare 
gli eccidi di Castelpoggio del 1944 e delle Fosse del Frigido del 1946). Si segnalano inoltre gli studi sulla 
condizione dei detenuti, sulla funzione del cappellano militare e sul celibato ecclesiastico. 

Tra le raccolte documentarie si evidenzia la presenza di due esigui nuclei documentari riferiti ai 
sacerdoti don Sante Bastiani e di don Gabriele Giromini. Per questi carteggi si è lasciato l’ordinamento del 
Ricci, omettendo di costituire archivi aggregati, per via dell’eterogeneità delle carte – peraltro di consistenza 
assai  modesta – e dell’assenza di indicazioni rispetto alla loro provenienza. L’abbate Sante Bastiani (1815-
1899), sacerdote votato allo studio e all’insegnamento, trascorse gran parte della vita a Napoli  e pubblicò 

componimenti poetici, favole morali e studi dantistici; di lui nel fondo di trovano due atti di donazione alla 
Parrocchia di Monti di Licciana e una raccolta di suoi scritti di argomento storico e letterario. Di don 
Gabriele Giromini, nativo di Castelpoggio, si conservano lettere private commiste con carteggio in qualità di 
parroco di Antona, parrocchia di cui proposto dal 1895 al 1901, anno della sua morte.  
 
 

Unità 15 

(Collocazione: Busta 13) 
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Faldone con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci: materiale, copioni, lettere, appunti storici, note amministrative 

ecc. di cui mi sono servito per la biografia di mons. Giuseppe Bertazzoni" e annotazione autografa del Ricci 

datata Roma 21.1.1972 "Alla mia morte questa busta sia consegnata all'archivio della cattedrale di Massa" 

contenente 12 cml. ca. tra registri, quaderni, carte sciolte e pubblicazioni a stampa relative alla pubblicazione 

di Angelo Ricci "Mons. Giuseppe Bertazzoni vescovo di Massa Carrara dal 1917 al 1933 un apostolo 

dell'Azione cattolica e delle vocazioni ecclesiastiche", Roma1968: 

1. registro rubricato con annotazioni 1965-68 relative alla distribuzione del volume e, in allegato, carteggio e 

ricevute coevi coerenti, 

2. nn. 5 quaderni mss. con tit. "Prima stesura della biografia di S.E. mons. Bertazzoni: inizio 21/10/1965", 

3. cartellina "Lettere e risposte col can. Amedeo Massari - Curia vescovile di Guastalla (1965-1970)”, 

4. cartellina "Lettere e note con la tipografia Don Calabria Via Gianbattista Soria 7-9 Roma (1968-1969)”, 

5. cartellina "Consensi ed elogi per il libro: .... (anno 1969)": carteggio e ritagli di quotidiani e bozza datt. 

dell'articolo del Ricci "Il vescovo mons. Giuseppe Bertazzoni" [per Vita Apuana], 

6. cartellina "Lettere varie e note generiche nella fase di smercio del libro (1968-1969-1970", 

7. cartellina "Corrispondenza col M. Cav. Marcello Aliboni di Massa", 

8. cartellina "Corrispondenza con S.E. mons. Carlo Boiardi vescovo attuale di Massa" 1967-68, 

9. cartellina "Programmazioni di piani di vendita (1968-1969), 

10. cartellina "Bertazzoni: avanzi di materiale riusato durante la correzione delle bozze aprile-maggio 1968": 

carteggio del Ricci con diversi, 1968-69, si segnala: carteggio del Ricci con don Adolfo Bertalero 1969 e 

minuta di lettera del Ricci al vescovo di Guastalla Angelo Zanbarbieri, block notes e carte sciolte mss. e datt. 

con appunti vari, 

11. cartellina "Bertazzoni: lettere": lettere di diversi al Ricci 1967-68, 

12. cartellina "Lettere a enti per richiesta di contributi...": carteggio 1969, 

13. cartellina "Notizie storiche chieste ed ottenute da persone che conobbero mons. Bertazzoni: carteggio 1968, 

14. cartolina postale recante annotazione tergale "25/5/1923 / 1923 / Visita di Vittorio Em(anuele) III a Massa" 

con foto del vescovo Bertazzoni in processione attorniato da ecclesiastici, 

15. copia della pubblicazione in oggetto 

16. numero de "La civiltà cattolica" 2 e 16 agosto 1969 con recensione del libro in oggetto. 

 

Unità 16 

(Collocazione: Busta 14) 

 

Faldone s. "ID=II" con tit. in cost. "Raccolta documenti mons. Bertazzoni" contenente cml 12 ca. tra carte 

sciolte, fascicoli, quaderni mss. e datt. e materiale a stampa: materiale preparatorio riguardante la 

pubblicazione a stampa: A. Ricci, "Mons. Giuseppe Bertazzoni vescovo di Massa Carrara dal 1917 al 1933" 

Massa 1968; contiene anche carteggio coerente del Ricci con diversi 1965-1966. 

 

Unità 17 

(Collocazione: Busta 15) 

 

Faldone con tit. in cost. "Articoli in giornali e periodici di don Angelo Ricci ..." contenente carte sciolte datt. 

condizionate in n. 8 cartelline cartacee: 

1. "Conferenze don Ricci: 1) primo centenario della venuta a Massa delle figlie di Gesù (1842-1942); 2) nozze 

d'oro sacerdotali di don Ugo Berti 1986": materiale preparatorio di contenuto coerente e carte datt. riguardanti 

"Il cinquantesimo anniversario del Seminario di Aulla", "Discorso preparato per il card. Tisserant (...) 

pronunziato il 25 settembre 1967 a Padova in apertura dell'VIII Convegno dell'associazione degli archivisti 

ecclesiastici", 

2. "Lavori storici dattiloscritti pubblicati in giornali, riviste e numeri unici (duplicati)": bozze datt. con 

annotazioni mss. dei segg. articoli: "Origini e funzioni del sacro Collegio cardinalizio e i cardinali della nostra 

terra apuana", "Il cardinale Paolo Bertoli accolto trionfalmente nella sua Diocesi di Apuania", "Tre nomi per 

due città" [L’Osservatore Romano], "Il venerabile Giovanni Francesco Tenderini vescovo di Civitacastellana, 
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Orte e Gallese"; raccolta di numeri del settimanale Vita Apuana anni '60-'70 sec. XX contenenti articoli a firma 

di Ricci (si segnala: "Il cardinale Paolo Bertoli in visita alla Diocesi", "Una Congregazione di sacerdoti 

missionari nel secolo scorso in Diocesi di Massa", "Quasi un secolo fa nasceva a Massa il settimanale 

L'Operaio Cattolico", "L'apertura di una scuola di apostolato per i dirigenti di Azione Cattolica"); il numero 

unico di Vita Apuana 1972 feb. 27 - mar. 5 "La Diocesi celebra i 150 anni di vita" (n. 3 copie), 

3. "Copie dattiloscritte di articoli pubblicati da don Angelo Ricci": bozze articoli "Agli alunni dell'Istituto San 

Giuseppe a Villa Flaminia in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 1972-1973", "Inaugurazione ufficiale 

dell'anno scolastico degli stabilimenti penali di Massa", "S. E. Rev.ma l'arcivescovo mons. Roberto Ronca e 

l'Ispettorato generale cappellani carceri d'Italia", "La psicologia del carcerato sotto l'aspetto religioso", 

"Discorso pronunziato il 30.10.1967 nella chiesa di S. Luigi dei Francesi in Roma in onore di San Benildo 

Romano elevato il giorno prima alla gloria degli altari da papa Paolo VI", "I fratelli delle Scuole cristiane e i 

110 anni del loro apostolato nella città di Massa", presenti inoltre bozze di articoli già elencati nella cartellina 

di cui sopra, 

4. "Scritti [e] articoli di don Ricci e di altri da conservare e mettere al loro posto": bozze datt. con annotazioni 

mss. e indicazioni testata dei segg. articoli: "Il decennio del libro di preghiere delle Ancelle della Visitazione" 

(Magnificat n. 2, 1989), "Cinquantenario della morte del vescovo mons. Bertazzoni" ("Vita Apuana"), "Il 

cardinale Alderano Cybo Malaspina" (articolo per la Diocesi di Frascati 1981), "Sono morti ma erano presenti 

anche loro: si tratta di don Dante Bravieri, don Almo Crudeli e don Pietro Farinelli, che in questo 1980 

avrebbero celebrato il loro giubileo d'oro" (1980), "Giornata della fraternità: i nostri sacerdoti ordinati nel 

1935", "La Diocesi di Apuania e la Resistenza" (Avvenire 1985), 

5. "Famiglia apuani in Roma": carte datt. "Elenco degli apuani residenti in Roma" 1972 e carte ciclostilate 

intestate alla "Famiglia degli apuani in Roma" via del Mortaro, 24 (Largo Chigi) 1982-1983 con convocazione 

alle riunioni del consiglio direttivo, 

6. "Capolavori di artisti apuani a Roma: bozza di articolo": carte mss. parzialmente numm. 1-12, 1-7; si 

segnalano elenchi artisti apuani attivi in Roma e "Chiese con capolavori di Apuani", 

7. "Corrispondenza per il libro La Chiesa di Apuania durante la guerra 1939-1945": carteggio del Ricci con Ugo 

Berti, Martino Giusti (prefetto emerito dell'Archivio Segreto Vaticano) e Dario Manfredi 1984- 1986; bozze 

del discorso tenuto dal Ricci in occasione della presentazione del libro (1985 apr. 20) e dell'articolo inviato al 

Berti 1985 ago. 16 per essere pubblicato su Vita Apuana, La Nazione e Il Telegrafo (presenti bozze articoli già 

descritti sopra), 

8. "1986. Per una pubblicazione su <Opera San Giuseppe Cafasso> di Massa: raccolta di quotidiani di giornali 

(sic)": ritagli di quotidiani anni '40-'60 sec. XX: La Nazione, Il Telegrafo, Vita Nova, La Voce dell'Opera San 

Giuseppe Cafasso, cartolina a stampa non spedita con fotografia interno chiesa San Giuseppe Cafasso (Foto 

Leone), modulo in bianco per iscrizione. 

 

Unità 18 

(Collocazione: Busta 16) 

 

Faldone con tit. in cost. "Articoli e pubblicazioni storico apuane di diversi autori; in continua consultazione; 

opuscoli apuani da rilegare" presente annotazione autografa del Ricci datata Roma, 1970 nov. 4 "Alla mia 

morte questa busta sia passata all'archivio della Cattedrale o della Curia di Massa" contenente carte sciolte e 

fascicoli parzialmente condizionati in buste e cartelline cartacee: 

1. cartellina non originale con tit. di mano di Ugo Berti. "Documenti riguardanti l'erezione della Diocesi di Massa 

avuti dal can. Angelo Ricci": trascrizioni di documenti conservati in diversi archivi di cui si allega la 

riproduzione in fotocopia (mancano talvolta indicazioni di provenienza; è però visibile in gran parte di essi il 

timbro dell'Archivio Segreto Vaticano = ASVat): supplica al pontefice da parte del duca Francesco IV per 

l'erezione della Diocesi di Massa 1820 feb. 28 ([ASVat], "Acta concistoriale, anno 1820 fasc. 15, f. 314 r."), 

ristretto della lettera del conte Munarini ministro del duca di Modena al segretario di Stato di papa 1820 giu. 8, 

minuta di lettera senza indicazione di autore 1920 lug. 1, lettera del vicario capitolare della Diocesi di Luni-

Sarzana agli "Eminentissimi reverendissimi signori" 1820 ago 26, elenco delle suppellettili e arredi sacri della 

sagrestia dell'insigne collegiata dei Santi Pietro Apostolo e Francesco, Massa Ducale 1820 set. 1; relazione 

dell'architetto e ingegnere di Governo Giuseppe Marchetti resa al canonico Barbieri, delegato a Massa, 1820 

set. 2, contenente indicazioni relative alla fabbrica della chiesa da erigersi in cattedrale e del "palazzino 
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riconosciuto atto al servizio di episcopio"; lettera dei canonici della collegiata di Massa 1820 set. 6 (ASVat, 

Acta Cong. Concistoriale A. 1822, parte I, f. 166 r.); lettere (ed allegati) del conte Munarini, ministro degli 

affari esteri del Ducato di Modena, al vescovo di Modena Tiburzio Cortese 1820 [Archivio diocesano di 

Modena]; suppliche del Capitolo della Collegiata di San Pietro di Massa indirizzate al papa 1807 nov. 27; e 

dic. 18, volte a ottenere il mantenimento di privilegi e facoltà anche dopo il trasferimento di detto Capitolo 

nella chiesa di san Francesco [ASVat]; "Descrizione delle parrocchie del vescovato da erigersi in Massa 

Ducale (...) desunta da un ristretto della popolazione del Ducato d Massa autenticato da quel segretario di 

Governo G. Gambini" 1820 dic. 14 [ASVat]; bolla papale 1682 gen. 1 con cui si concede al cardinale Alderano 

Cybo Malspina di poter ricostruire l'altare del Santissimo Sacramento nella chiesa di San Francesco di Massa 

(trascrizione di Antonio Bergamini, originale in Archivio Ducale in Massa); memoria dei canonici Vincenzo 

Borghini, Giovanni Galli e Bartolomeo Baldassari relativa alle modalità del dismembramento della Diocesi di 

Massa da quella di Luni-Sarzana 1820 ott. 17 [ASVat]; strumento del notaio massese Lorenzo Vannucci 1701 

nov. 4, in cui è notizia della riedificazione della chiesa di San Pietro, "resa inofficiabile da trenta anni in qua e 

riedificata quasi dai fondamenti", da parte del duca di Massa (trascrizione di Antonio Bergamini, originale in 

ASMs, Archivio Ducale, protocollo camerale degli anni 1699-1701); processo informativo di mons. Cortese, 

apostolico delegato per l'erezione del nuovo vescovato di Massa 1820 dic. 14 (ASVat); chirografo della 

duchessa Maria Beatrice d'Este con cui si fa dono della palazzina destinata a divenire residenza vescovile alla 

Diocesi di Massa 1821 apr. 28 + docc. all. [ASVat]; lettera del segretario della Congregazione concistoriale ai 

"Eminentissimi e reverendissimi signori 1821 giu. 30 [ASVat]; lettera del vescovo di Modena Tiburzio Cortese 

alla Congregazione concistoriale 1821 ago. 8 [ASVat]; lettera di Lazaro Ceccopieri al "mons. veneratissimo" 

1821 set. 2 [ASVat]; memoria sull'opportunità di unire la Parrocchia di Montignoso alla Diocesi di Massa, 

senza autore s.d. [ASVat]; osservazioni alla minuta del decreto concistoriale sull'erezione del vescovato di 

Massa, senza autore, s.d. [ASVat]; nota inviata alla Congregazione concistoriale senza autore, riguardante la 

richiesta da parte del Duca di Modena di poter nominare i vescovi della Diocesi di Massa e minuta lettera 

responsiva 1821 set. 19 [ASVat]; documenti relativi alla protesta inoltrata dal Capitolo di Sarzana alla 

Congregazione concistoriale 1820-1821 [ASVat]; lettera di Lazaro Ceccopieri al "mons. veneratissimo" 1821 

ago. 10 [ASVat]; notizie relative al ruolo della casa Cybo Malaspina nella edificazione e successiva 

ricostruzione della collegiata di San Pietro rese in data 1821 ago. 30, sotto forma di fede, da diverse autorità di 

Massa Ducale [ASVat]; memorie del Convento di San Francesco di Massa certificate in data 1821 set. 1 da 

Rocco Vaccà, notaio e cancelliere vescovile di Massa Ducale, estratte dal "Giornale perpetuo dei Guardiani pro 

tempore" (di quest'ultimo è scritto: "libro coperto di pergamena di pagine 309 (...) statomi presentato per 

ordine di sua eccellenza il sig. Governatore dei Ducali Stati di Massa, e Carrara, dall'attuale Guardiano del 

Convento dei religiosi francescani, dalla città di Massa stato traslocato nella città di Carrara" [ASVat]; 

supplemento al processo informativo di mons. Cortese, apostolico delegato per l'erezione del nuovo vescovato 

di Massa 1821 set. 7 (ASVat); lettera di Lazaro Ceccopieri al "mons. veneratissimo" 1821 set. 17 [ASVat]; 

lettera dell'arcivescovo di Bologna "all'e(ccellenza) v(ostra)" in merito alla suffraganeità della Diocesi di 

Massa 1821 dic. 5 [ASVat]; lettera del vescovo di Modena alla Congregazione concistoriale in merito 

all'opportunità di nominare un vicario capitolare in Massa in attesa della nomina del vescovo 1822 giu. 27 

[ASVat]; nota [interna alla Congregazione concistoriale] relativa al modo da tenersi nel redigere i decreti 

relativi all'erezione della Diocesi di Massa s.a., s.d. [ASVat]; minuta di lettera del segretario della 

Congregazione concistoriale all'incaricato di affari del duca di Modena, avvocato Lazzaro Ceccopieri 1822 giu. 

27 [ASVat]; carteggio della Congregazione concistoriale in merito all'elezione del vicario capitolare in Massa 

1822 giu. 2-26 [ASVat]; lettera del vescovo di Modena, delegato apostolico, al segretario della Congregazione 

concistoriale Raffaele Mario 1822 ago. 1 [ASVat]; n. 3 note [interna alla Congregazione concistoriale] s.d. di 

cui solo una presenta firma (in calce) "Opizzoni" [ASVat]; lettera dell'arcivescovo di Pisa [Alliata] Ranieri al 

vescovo di Modena Tiburzio Cortese in merito alla suffraganeità della Diocesi di Massa 1822 ago. 9 [ASVat]; 

serie di minute di lettere [della Congreagazione concistoriale] al vescovo di Modena 1822 ago. 10 - set. 28 

[ASVat]; lettera dell'arcivescovo di Pisa [Alliata] Ranieri al vescovo di Modena Tiburzio Cortese 1822 ago. 20 

[ASVat]; copia autentica degli atti di soppressione della chiesa collegiata sotto il titolo dei Santi Pietro 

Apostolo e Francesco di questa città di Massa e di erezione della medesima in cattedrale 1822 lug. 23 [ASVat]; 

decreto di erezione della Diocesi di Massa emanato dalla Congregazione concistoriale 1822 ge. 16 [ASVat], 

2. fotografia di documento prodotto dal marchese di Fosdinovo Carlo Malaspina 1795 giu. 8, conservato nel 

museo dell'Accademia dell'arte sanitaria dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma (condizionata in busta bianca), 
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3. cartellina "Canonico Angelo Ricci: conferenza "L'erezione della Diocesi di Massa e copia dei relativi 

documenti": carte datt. s.d. [l'appendice documentaria fa riferimento agli atti sopra descritti], 

4. busta "Servi di Maria a Marina di Massa e a Massa sec. XVII, e a Licciana": carte sciolte datt. con trascrizione 

documenti secc. XV-XVII tratti da "Annalium sacri ordinis fratrum Servorum beatae Mariae Virginis" 1725, 

5. busta "Documenti riguardanti l'erezione della Diocesi di Massa": carte sciolte con testo e traduzione della bolla 

"Iniunctum Nobis" 1460 [feb. 19] con la quale Pio II risponde alla supplica della marchesa Taddea Malaspina 

Pico della Mirandola concedendo la facoltà di erigere il Convento di frati francescani in Massa (l'originale è 

conservato presso l'ASMS, Archivio ducale, all'interno del "mazzo intitolato Compendio dei brevi pontifici e 

lettere diverse ai cardinali e principi della Casa Cybo" [da indicazione autografa di Antonio Bergamini], 

6. cartellina "1984: carte relative alle celebrazioni del IV centenario della Parrocchia di Castelpoggio": carteggio 

di diversi con diversi (si segnalano le minute di lettere del Ricci a Mario Nobili 1983 ott. 31 e a Angelo Triani, 

pittore decoratore in Pontremoli, 1984 ott. 17); riproduzione in fotocopia con relative trascrizioni di tre 

strumenti notarili (testamento di Pucciarelli Andrea di Castelpoggio 1478 ago. 18; atto di fondazione di un 

altare dedicato a san Rocco nella cappella di Santa Maria di Castelpoggio da parte della Comunità di 

Castelpoggio 1478 ago. 17, rogato dal notaio Nicola Perlanciotti di Carrara, atto relativo a controversia per una 

casa ubicata in Carrara località Chievi 1476 ott. 9, rogato dal notaio Nicolò di Leonardo Galvani di Carrara); e 

riproduzione in fotocopia dello strumento del notaio Domenico Balducci con cui gli uomini di Castelpoggio 

fissano norme per il futuro parroco 1552 feb. 25,  

7. riproduzione in fotocopia di lettera di Lamberto Nebbia a destinatario ignoto 1921, 

8. bozza pubblicazione del Ricci "Il cholera asiatico degli anni 1854 e 1855 e l'inizio del campo santo e cimitero 

a Castelpoggio e nelle altre parrocchie del Comune di Carrara” (pubblicato in Annuario della Biblioteca civica 

di Massa 1981), presente materiale preparatorio, 

9. riproduzione fotografica parziale di inventario carte della chiesa di San Frediano di Lucca, pp. 148-159, 

10. cartellina "Alessandro Malaspina": carteggio di Ricci con Dario Manfredi e riproduzione in fotocopia del 

carteggio di Dario Manfredi con autorità diverse anni '80 sec. XX riguardo alla figura del navigatore 

Alessandro Malaspina (presenti ritagli coevi del quotidiano La Nazione), 

11. tesi di laurea di Diritto canonico del sacerdote Giovanni Battista Scapinelli discussa presso il Pontificio istituto 

Utriusque iuris nel 1937, 

12. cartellina "Mostra <Stampa cattolica apuana> Massa 1980": materiale preparatorio e ritagli di quotidiani, 

13. cartellina "Sacerdote Angelo Ricci: ricerche storiche apuane": frammento di registro costituito da n. 6 carte 

(numm. 57-62) contenente memoria di avvenimenti relativi alla Confraternita del gonfalone di Ortonovo 1527-

1717 resa da 6 confratelli (presenti firme in calce autenticate da notaio); foglio a stampa contenente statuti 

della Congregazione del santissimo ed immacolato Cuor di Maria per la conversione dei peccatori eretta nella 

"chiesa de' PP. d. C. d. G." anni '80 sec. XIX; carteggio del Ricci con Ugo Berti 1965; trascrizioni atti notarili 

1213; 1339; 1469 (privi di indicazione di provenienza); "appunti desunti dal Manuale di storia dell'ordine dei 

Servi di Maria del P.A.M. Rossi", "Promemoria circa la questione di fatto e di diritto dell'obbligo da parte del 

Comune di Massa di rilasciare alcuni locali del fabbricato di via Palestro alla rettoria della chiesa dei Servi", 

copia semplice del contratto di vendita di "porzione dell'ex collegio gesuitico" 1864 mar. 16; annotazioni e 

studi di storia altomedioevale sugli Adalberti o Bonifaci marchesi di Toscana; numero del periodico "Casa 

nostra" 1980 gen.-feb. contenente articolo del Ricci: "Visitare i carcerati"; 

14. cartellina "La Garfagnana 1955" contenente carte sciolte mss. e datt. anni '50 sec. XX con studi storici: "Opere 

d'arte a Borsigliana", "Le vicende storiche di Camporgiano Garfagnana", "La Parrocchia di Cerageto e le sue 

rivendicazioni", 

15. "Ricordando il IV novembre: gen. Alessandro Sforza": fascicolo datt. (cc. numm. 1-13) con memorie della 

Prima Guerra Mondiale del generale Alessandro Sforza, 

16. cartellina "Appunti di storia lunigianese": "Strata Lizane" e "Itinerari carraresi [Codena]" (di E. Nardini), 

"Ospiti illustri al Castello Malaspina [Fosdinovo]" (di L. Mussi), "Quadro riassuntivo del numero degli alunni 

passati nel Seminario vescovile di Massa nel 1922", "Giulio Cybo Malaspina o una rivoluzione a Massa nel 

1546: racconto storico dell'avv. Francesco Martini" 

17. trascrizione intervista a padre Biancolini, missionario in Cina per quarantatré anni, a c. di Giorgetti Corrado, 

18. lettera di Luigi (?) Lorgna al Ricci 1955 set. 5 con cui si trasmette annotazione relativa all'inaugurazione di una 

lapide presso il Santuario della Madonna di Fontanellato commemorativa di padre Pio Giocondo Lorgna. 
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Unità 19 

(Collocazione: Busta 17) 

 

Faldone con tit. in costola "Origini della Diocesi di Apuania: ann. del 150° anno, documenti vari" contenente 

cml. 15 ca. di carte sciolte condizionate in n. 14 tra buste e cartelline: 

1. busta "Origini della diocesi di Apuania": testo datt. della "Commemorazione del 150° anniversario della 

erezione della Diocesi di Massa (ora di Apuania) tenuta nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale il 23 

febbraio 1972 (cc. num. 1-47), 

2. busta "1822-1972, 150° anniversario della erezione della diocesi di Massa: echi della stampa" lacerata: ritagli 

dei seguenti periodici: Vita Apuana (si segnala numero unico feb. 27 - mar. 5 1972, presente in 2 copie), La 

Nazione, La Voce del pastore: bollettino mensile della basilica di S. Francesco 1972 feb., 

3. busta "Sac. Angelo Ricci: studi, articoli, corrispondenze etc. per il 150° anniversario della erezione della 

Diocesi di Massa (ora Apuania)", presente annotazione "Febbraio-marzo 1972. Alla mia morte questa busta sia 

passata all'archivio della Cattedrale di Massa": carteggio del Ricci con diversi 1972 (si segnala: lettera di padre 

Carmelo A. Naselli C.P. della Casa generalizia Padri Passionisti in Roma 1972 mar. 7 e minuta di lettera 

responsiva del Ricci su rapporti di amicizia tra il vescovo Francesco Maria Zoppi e san Vincenzo M. Strambi, 

vescovo di Macerata e Tolentino, e tra il proposto di Carrara Francesco Mario Silici e san Paolo della Croce), 

bozza dell'articolo del Ricci "Celebrazioni per il 150° anniversario della Diocesi con la partecipazione del 

cardinale Paolo Bertoli" da pubblicare su L'Osservatore Romano, testo [della conferenza "Origini e vicende 

della diocesi di Massa"], programma a stampa delle celebrazioni, ricevute di pagamento per stampe Archivio 

Segreto Vaticano, 

4. busta "Anno Santo 1975 in Apuania": stampe: "Lettera pastorale al clero e al popolo della città e diocesi di 

Massa sul giubileo sacerdotale di sua santità Leone XIII" 1887 (presente in 3 copie), "Notificazione al clero e 

al popolo della diocesi di Massa-Carrara per il santo giubileo dell'anno 1901", programma delle giornate 

"Pellegrinaggio diocesano a Roma per l'Anno Santo 7-10 aprile" 1975, ritagli del settimanale Vita Apuana e di 

quotidiani di contenuto coerente, 

5. busta "Origine della diocesi di Apuania: appunti": quaderno ms. del Ricci 1975, 

6. busta "Origine della diocesi di Apuania: documenti": trascrizione della "Risposta del vicario capitolare di 

Sarzana alla S. Congregazione per la proposta di smembramento della diocesi" 1820 ago. 26; trascrizione 

parziale della lettera del Capitolo di Luni-Sarzana alla sacra Congregazione concistoriale [1820?], trascrizione 

del testamento del duca di Massa Carlo II Cybo Malaspina "cadente l'anno 1701” e dell'orazione tenuta dallo 

stesso duca Carlo II (tratti dai rogiti del notaio massese Lorenzo Vannucci), e trascrizioni di memorie storiche 

1821 riguardanti la chiesa di S. Pietro e la chiesa di S. Francesco 1821 ago. 30 (prive di indicazione circa la 

provenienza; presente inventario arredi sacri della chiesa di S. Francesco), 

7. cartellina "Sac. Angelo Ricci: studi pronti per il 150° anniversario della erezione della Diocesi di Massa": carte 

datt. contenenti studi relativi all'origine della Diocesi di Apuania; si segnala in particolare la descrizione del 

contenuto degli incartamenti conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano relativi al processo istruttorio per 

l'erezione della nuova circoscrizione diocesana redatto dal vescovo di Modena Tiburzio Cortese nel 1820 ed il 

supplemento integrativo del 30.06.1821 "da cui si rilevano notizie storiche locali di una certa importanza, 

alcune delle quali finora poco o per niente conosciute" riguardanti le suppellettili e gli arredi dei Santi Pietro e 

Francesco, 

8. cartellina "Documenti storici: III° centenario della nascita del ven. Giovanni Francesco Tenderini nativo di 

Carrara e vescovo di Civita Castellana ed Orte 1668-1968": carteggio del Ricci con mons. Roberto 

Massimiliani, vescovo di Civita Castellana, Orte e Gallese, 1967-1968, n. 4 fotografie b/n di medio formato 

raffigurante esterno e interni della cattedrale di Civita Castellana, di cui una ritraente la tomba del vescovo 

Giovanni Francesco Tenderini, lettera pastorale a stampa di mons. Roberto Massimiliani vescovo di Civita 

Castellana, Orte e Gallese 1968 ott. 17 con tit. "Il centenario del ven. vescovo Tenderini", numero del 

Bollettino ufficiale delle diocesi riunite di Orte, Civita Castellana e Gallese, dic. 1969, contenente il discorso 

tenuto il 17 nov. 1968 nella cattedrale di Civita Castellana dal vescovo di Apuania Carlo Boiardi, santino 

raffigurante mons. Gian Francesco Tenderini nato in Carrara il 19.10.1668 e morto il 1.03.1739, 

9. busta "Memorie apuane: dedica di un monumento a S. E. mons. Carlo Baldini apuano nella chiesa di S. Maria 

in Campitelli. Roma 16.06.1972, carta ciclostilata con cui il comitato promotore della Famiglia degli apuani 

residenti in Roma invita alla cerimonia commemorativa in onore di mons. Carlo Baldini 1972 giu. 5, biglietto 
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con cui i religiosi dell'ordine della Madre di Dio in Roma invitano all'inaugurazione del busto in bronzo di 

Carlo Baldini nella chiesa di S. Maria in Campitelli a Roma, ritagli di quotidiani coerenti coevi, 

10. cartellina "Bollettino diocesano di Apuania (estratti)": estratti relativi agli atti della curia vescovile e del 

vescovo 1980-86, 

11. cartellina "Fotocopie Archivio Vaticano: 1) decime 1280 di Brugnato; 2) Bolla erezione diocesi Massa 1822": 

fascicolo datt. "Copia di bolla pontificia per la erezione di Massa a città vescovile da abbazia mitrata (1821-Pio 

VII papa)", riproduzione in fotocopia dell'originale conservato nell'Archivio Segreto Vaticano delle decime 

1276 e 1281; riproduzione in fotocopia della serie dei vescovi lunensi presente nella pubblicazione di 

Ferdinando Ughelli e dei decreti di erezione del monastero di Brugnato (1133 mag. 27) e della Diocesi di 

Massa (1821 feb. 18) tratti della pubblicazione a stampa "Bullarium Romanum", 

12. busta "Origine della Diocesi di Apuania": testo datt. "Il 150° anniversario della Diocesi di Apuania" feb. 1972, 

trascrizioni datt. di supplica del duca di Modena al papa 1820 feb. 28 e testo del discorso tenuto dal card. Paolo 

Bertoli in occasione delle celebrazioni, 

13. cartellina "1980: il cardinale Paolo Bertoli": pubblicazione a stampa del cardinale Paolo Bertoli "Il mistero di 

papa Giovanni XXIII: conferenza tenuta a Roma presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore il 25 

novembre 1981 in occasione del centenario della nascita di papa Giovanni XXIII"; n. 3 pubblicazioni dedicate 

al cardinale Paolo Bertoli: "XVIII maggio MCMLII: nel fausto evento in cui sua eccellenza reverendissima 

mons. Paolo Bertoli...consacra e inaugura nel paese natale la nuova chiesa parrocchiale che egli volle e ideò il 

popolo di Poggio riconoscente", "Per la elevazione alla porpora cardinalizia di mons. Paolo Bertoli", Massa 

1969, D. Santini, "Mons. Paolo Bertoli nunzio apostolico a Parigi e i prelati più insigni della sua terra" 

Edizioni Paoline 1963 e ritagli di quotidiani coerenti coevi, 

14. cartellina (s. "3") "Produzione letteraria e donazioni dell'abate don Sante Bastiani nativo di Monti di Licciana + 

(sic) nel 1899" con annotazione "Questo fascicolo sia passato dopo la mia morte all'archivio della curia 

vescovile. Massa 10.10.1964. D. Ricci" contenente documenti originali e testi mss. prodotti dall'abate Sante 

Bastiani [1815-1899, studioso dantista]: lettera del Bastiani all'arciprete e ai fabbriceri della chiesa 

parrocchiale di Monti in Licciana in cui dichiara di fare dono all'Opera di detta chiesa di "sei quadri di buona 

mano" 1892 feb. 5 (presente descrizione dei quadri e indicazione degli autori); copia semplice dell'atto di 

donazione 1892 feb. 5; lettera del Bastiani all'arciprete della Parrocchia di Monti 1899 set. 11, in cui si dichiara 

di fare dono alla stessa parrocchia di "due atlanti di musica sacra...tutti e due di autori napolitani", lettera del 

Bastiani al parroco di Monti Angelo Mori 1898 ott. 7 in cui fa dono alla parrocchia dell'opuscolo ms. 

riguardante l'origine della popolazione apuana; n. 8 fascicoletti + 1 carta mss. contenenti studi su Dante e la 

Lunigiana, n. 1 fascicoletto ms. "Poesie nell'ipotesi che un giorno si faccia un monumento dove scrisse 

l'Alighieri dal 1306 al 1308 la cantica dell'Inferno; bifoglio a stampa con 2 componimenti poetici dedicati a s. 

Agostino; n. 2 bifogli mss. con componimenti poetici, n. 1 carta con annotazioni mss. relative a antiche 

epigrafi lunigianesi; si segnala, di contenuto incoerente, "obblighi e regole per i signori arcipreti di Monti da 

osservarsi come praticati ab immemorabili ..." di mano della seconda metà del Novecento (in calce si legge: 

"questa copia concorda con la copia genuina ricavata dall'archivio del vicario foraneo di Licciana). 

 

Unità 20 

(Collocazione: Busta 18) 

 

Faldone con tit. in cost. "Articoli storici apuani" contenente cml 12 ca. di carte sciolte parzialmente 

condizionate in n. 6 tra cartelline e buste cartacee. 

1. cartellina "1980: articoli storici apuani di don Angelo Ricci": materiale preparatorio di diversi articoli del 

Ricci, fascicolo datt. "Origini e funzioni del Sacro Collegio Cardinalizio e i cardinali della nostra terra apuana" 

s.d., e ritagli di diversi periodici (prevalentemente del settimanale Vita Apuana anni '60 - '80 se. XX), 

2. cartellina "Sac. Angelo Ricci: articoli storici apuani pubblicati": carteggio del Ricci con mons. Arturo Bonardi 

1956; materiale preparatorio dei diversi articoli e ritagli quotidiani c.s., 

3. cartellina arancio "Articoli storici apuani di vari autori": busta "Documenti storici" contenente carteggio del 

Ricci con diversi 1972 (si segnala la minuta di lettera del Ricci al dott. Buselli in cui riepiloga lo stato dei suoi 

studi riguardo alla chiesa di Sant'Andrea di Carrara), quaderno ms. con appunti storici vari, riproduzioni in 

fotocopia di trascrizioni della Visita Pastorale 1584 relativamente al territorio carrarese; e cml. 4 ca. di ritagli 

di periodici vari (prevalentemente Vita Apuana) anni '70 sec. XX, 
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4. cartellina rosa "Articoli storici apuani di vari autori": cml. 2 ca. di ritagli di periodici vari (prevalentemente 

Vita Apuana) anni '80 sec. XX, 

5. cartellina "1980: articoli storici apuani di don Giulio Cinini": ritagli periodico "La Voce del Cavatore" anni 

'60-'70 sec. XX, 

6. cartellina "1980: articoli storici apuani di don Ennio Nobili": ritagli periodici "Vita Apuana" e "La Voce del 

Cavatore" anni '60-'70 sec. XX, 

7. cartellina "Lettere di importanza storico locale": lettera del vescovo Carlo Boiardi al Ricci 1965 mag. 11 

riguardante commemorazione di monsignor Giuseppe Bertazzoni e minuta di lettera del Ricci al vescovo 

Boiardi 1965 giu. 2 riguardante l'iniziativa volta a commemorare il 150° anniversario dell'erezione della 

Diocesi con una compilazione della storia della Diocesi, 

8. cartellina "Documenti e corrispondenza personale di importanza storica locale diocesana": carteggio del Ricci 

con diversi 1954-1981; si segnala il testo dattiloscritto del discorso di apertura del VII Convegno degli 

archivisti ecclesiastici 1966, scritto dal Ricci e letto dal cardinale Eugenio Tisserant, 

9. cartellina "Sac. Angelo Ricci: conferenze storiche apuane...": materiale preparatorio discorsi pronunciati in 

occasione di conferenze con titolo "Il Governo dei Cybo - Malaspina", "Il Concilio di Calcedonia 1952" e "I 

fratelli delle Scuole Cristiane a Massa",  

10. busta "Fotocopie di fotocopie fatte alla Biblioteca A. Vaticana (dal fondo Prof. Giuseppe Toniolo)" con carte 

sciolte condizionate in fascette: "Lombardo Ernesto", "Don Cimone", "Don Giovannoli", "Don Domenico 

Battaini di Grondola", "Amedeo Rossi di Bologna", "Vatteroni da Benevento", "Guerra di Lucca", "Andrea 

Miliani di Pontremoli", "Berti di Fivizzano", "Presidente circolo La Salle di Massa", "Francesco Piccolomini 

Bandini di Siena", "Vaggioli di Subbiaco", "Camilli David vescovo di Pontremoli 1890", "Pellegrinetti", 

"Mussi", "Vescovo Miniati", "Andrea Sarti vescovo", "Vescovo Tonietti", "Camera Commercio di Carrara", 

contiene anche elenco datt., redatto dal Ricci sulla base dell’inventario del carteggio del prof. Giuseppe 

Toniolo curato dal prof. Vian, con i mittenti che hanno relazione con la Diocesi di Apuania e con la Provincia 

di Massa Carrara , 

11. busta "Dicembre 1978 Fotocopia di documento storico relativo alla chiesa di S. Francesco in Massa" 

contenente riproduzione di "Memorie del convento di S. Francesco o per meglio dire del duomo di Massa 

Carrara di Scipione Brugnoli" (in calce si legge: "le suddette memorie mi furono somministrate dal padre 

Giorgieri frate francescano in Carrara"), 

12. cartellina "Articoli storici diocesani" contenente fotografia b/n dell'altare attribuito ai Della Robbia conservato 

in Antona (sul retro "Giancarlo Bertuccelli Piazza Mercurio 9 Massa"), riproduzione in fotocopia di documenti 

vari conservati in Archivio Segreto Vaticano e ritagli di periodici vari (si segnalano gli articoli "Nella 

parrocchia di Gesù Bambino alla Perticata: l'inaugurazione e la dedicazione della nuova chiesa parrocchiale" 

1987, "Andate, mandate o costrette? Dopo oltre un secolo [le suore della Carità] hanno lasciato l'ospedale di 

Massa" 1987. 

 

Unità 21 

(Collocazione: Busta 19) 

 

Faldone con titolo in costola "Documenti su il conte Lombardo ..." contenente cml 15 ca. tra e carte sciolte 

mss. e datt. condizionate in n. 8 cartelline cartacee e n. 2 buste: 

1. cartellina "1986: Lettera del 12.12.1908 di don Pietro Cimone parroco di Forno al prof. Giuseppe Toniolo": 

riproduzione in fotocopia, 

2. cartellina "1986: ll conte Ernesto Lombardo, l'uomo che dalle industrie trasse ricchezze nel bene comune 

profuse", presente annotazione di mano del Ricci "Copia per don Ricci": lettera intestata alla Scuola parificata 

S. Filippo Neri in Massa indirizzata a Ricci 1986 mag. 31, n. 18 cc. datt. "Commemorazione del conte Ernesto 

Lombardo" Massa, 1986 mag. 31 [di mons. Ricci], riproduzioni in fotocopia di n. 7 lettere di e per conto di 

Ernesto Lombardo a Giuseppe Toniolo (tratte dal Fondo Toniolo conservato nella Biblioteca Vaticana) 1905-

1914, 

3. cartellina "Corrispondenza varia per la pubblicazione <Il conte Ernesto Lombardo>": minuta di lettere di Ricci 

al parroco di Campomorone (GE) 1987 set. 25, riproduzioni in copia di fotografie, 

4. cartellina "1980: biografie di sacerdoti apuani defunti e non, di vari autori ...": articoli di periodici e stampe 

commemorative anni '70-'80 sec. XX riguardanti i seguenti sacerdoti: Remen Maria Montepietra, Ermanno 
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Bonelli, Mario e Renzo Spediacci, Lino Togneri, Pietro Bartoli, Ferdinando Montuschi, Aldo Paolini, 

Benedetto Pelliccia, Pietro Castagnoli, Paolo Pagani, Luca Corti, Pietro Corsini, Mario Rossi, Giovanni 

Ferrari, Domenico Santini, Francesco Cattani di Tendola, Ferdinando Bardini, Alberto Pensierini, Ulisse Pucci, 

Mansueto Cinquini, Ismaele Bresciani, Andrea della Bianchina, Velasco Bertolini, Giuseppe Romani, Pietro 

Ballerini, Paolo Paolini, Polimio Bacci, Giovanni Marchini,  

5. cartellina "1983: sacerdoti defunti di Apuani e altro: Marchini, Guidoni e Poli": articoli di periodici e stampe 

commemorative anni '70-'80 sec. XX riguardanti i seguenti sacerdoti: Franco Fusai, Ottobrino Velasco 

Bertolini, Ermanno Bonelli, Bernardino Togneri, Pietro Farinelli, Renato Guidoni, Giovanni Marchini, Dario 

Fazzi, Pietro Ballerini, Paolo Paolini, Guglielmo Lombardi, Marino Poli, Giuseppe Zucchini, Carlo Lino 

Togneri, Omero Pardini, Mario Spediacci, Pellegrino Magazzini, Umberto Corsi, Bruno Nobili, Algerio 

Vannucci, Germano Rappelli, Matteo Marini, Luigi Torre, Antonio Bertozzi, presente inoltre biglietto 

commemorativo del clero apuano morto nella Seconda Guerra Mondiale con ritratti fotografici, 

6. cartellina "Sacerdoti apuani defunti": articoli di periodici e stampe commemorative anni '70-'80 sec. XX 

riguardanti i seguenti sacerdoti: Radicchi Mario, Raffaello Rossi, Luigi Rinaldi, Emilio Biancolini, Franco 

Fusai, Felice Ricci, Giuseppe Rasini; presenti inoltre articoli relativi a avvenimenti e luoghi del territorio, 

7. cartellina "Resistenza": bozza articolo riguardante l'eccidio delle Fosse del Frigido, a firma del Ricci, 

pubblicato nel settimanale Vita Nuova in data 1946 feb. 15, ritaglio quotidiano La Stampa 1974 ago. 25 con 

articolo di Lamberto Furno riguardante la battaglia del Sagro, 

8. cartellina "Concorso Resistenza 1985": fotocopie di articoli di periodici e bozze articoli a firma del Ricci "La 

Chiesa di Apuania sulla Linea Gotica" (Osservatore Romano 1986 mar. 20) e "la Diocesi di Apuania e la 

Resistenza" (Avvenire 1985), 

9. busta "Elezioni politiche 7 maggio 1972: Lazio": ritagli del quotidiano Osservatore Romano, 

10. busta "Elezioni politiche 7 maggio 1972: Italia": ritagli dei quotidiani Osservatore Romano e La Nazione. 

 

Unità 22 

(Collocazione: Busta 20) 

 

Faldone con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci: 1) Ricerche storiche varie (...)" contenente carte sciolte 

condizionate in n. 2 cartelline cartacee: 

1. "Ricerche storiche" (s. "1") presente annotazione di mano del Ricci "Questo fascicolo sarà passato dopo la mia 

morte all'archivio della Curia vescovile di Apuania. Massa 10.10.1964" con sottocartelle:  

 "Notizie storiche lunigianesi: l'istruzione pubblica nel Comune di Massa dopo il 1859 " (s.: "fascicolo 

I") contenente manifesti a stampa con notificazioni del provveditore agli studi della Provincia Massa-

Carrara e del sindaco del Comune di Massa in materia di istruzione pubblica 1876-1882, 

 lettera originale del prefetto della provincia di Massa Carrara al sindaco del Comune di Massa 1869 

feb. 20 con oggetto "Variante al progetto della strada di Forno", con all. "Relazione sul progetto di 

una variante alla strada per le cave del Forno dal canal Regolo alla strada provinciale" a firma 

dell'ingegnere comunale G(iovanni) Bottari, 

 lettera del sindaco di Massa a Spalmach, in qualità di “direttore della regia Accademia di belle arti”, 

1908 lug. 21 riguardo all'esposizione annuale scolastica, 

 componimenti poetici del prof. Alberico Ceccopieri [di mano dell'autore], 

 fascetta con tit. orig. "Studio sulla famiglia Mercanti di Tenerano fatto nel 1938 a spese del gr. uff. 

Andrea Mercanti": carteggio del Ricci con Andrea Mercanti e con diversi 1938, 

 carteggio anni '30 sec. XX e trascrizione documenti relativi a causa affrancazione beni comunali di 

Viano e Tenerano, 

 carteggio di mons. Ricci con diversi anni '20-'30 sec. XX (si segnala biglietto del Ricci a Mussi s.d. 

con trascrizione di un documento riguardante passaggio di Pio VII a Massa), 

 discorso del sacerdote Mario Spediacci per le nozze di Puccio Giuseppe e Corsi Ines, Carrara 1931 

ago. 6, 

 trascrizione di due lettere del vescovo Emilio Maria Miniati al sindaco di Massa 1896 mag. 18-19, 

 documenti e stampe riguardante devozioni: autentica di reliquia (frammento di velo della Beata 

Vergine Maria in teca argentea ovale munita di cristallo conservata nella chiesa di San Salvatore di 
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Mozzanella in Garfagnana) 1891 mag. 7, foglio a stampa con immagine e avviso del parroco della 

cattedrale Eligio Bertolucci 1944 relativo all'approvazione della venerazione del crocifisso della 

cattedrale di Massa, orazioni e lodi dedicate a sant'Antonio da Padova e alla B. V. di Loreto in 

Fosdinovo, autentica reliquia del beato Gabriele dell'Addolorata 1912 aprile 18 (priva di indicazione 

luogo di conservazione), 

 materiale a stampa vario: stampe di carattere devozionale anni '30 sec. XX, n. 2 cartoline postali non 

spedite con immagine tomba Pier Giorgio Frassati e gruppo di prelati, ritaglio articolo quotidiano 

"Giornalismo carrarese" a firma di Enrico Galeotti, privo di indicazioni di testata e data, 

 annotazione ms. riguardante Collegiata di Carrara: erezione in arcidiaconato del canonicato 

dell'Assunzione di Maria Vergine (1788 mar. 12) e concessione ai canonici di Carrara dell'uso della 

mozzetta al posto della cappa magna in estate (1782 lug. 20), 

2. "carteggio del defunto sacerdote don Gabriele Giromini deceduto preposto di Antona nel 1901 ..." presente 

annotazione a firma del Ricci datata Massa, 1964 ott. 6: "Questo carteggio deve essere passato dopo la mia 

morte all'Archivio della Curia vescovile": contiene carteggio e atti diversi di Gabriele Giromini fu Domenico 

di Castelpoggio (preposto della chiesa di Antona ); le carte sono così raggruppate: carteggio privato e atti 

diversi anni '80 sec. XIX - inizi sec. XX (carte sciolte mss. condizionate in un atto di procura utilizzato come 

camicia e recante annotazione di mano del Ricci "Sac. Giromini Gabriele: affari privati"); carteggio in qualità 

di proposto della Parrocchia di Antona anni '90 sec. XIX - inizi sec. XX (carte sciolte mss. condizionate in una 

lettera intestata a "casa di Sua Maestà la Regina Madre"); lettere del conte Ernesto Lombardo allo stesso 

Giromini 1897-1900 (carte mss. sciolte). 

 

Unità 23 

(Collocazione: Busta 21) 

 

Faldone con indicazione in cost. "Da consegnare a suo tempo a mons. Berti Ugo oppure all'Archivio della 

Curia vescovile di Massa (...)" contenente carte sciolte condizionate in cartelline cartacee: 

1. "Il Santuario della Madonna della Verucchia nel Comune di Zocca (Modena): copione di monografia composta 

dal padre Pantera messa in forma da don Angelo Ricci (Roma 25.6.1966)" contenente bozza della monografia 

del Pantera trascritta e rielaborata dal Ricci, 

2. "Copione del libro <Il clero della Linea Gotica occidentale> uscito poi nel giugno 1966", presente annotazione 

autografa del Ricci datata Roma, 1966 giu. 25: "Alla mia morte questo fascicolo sia consegnato al rev.mo 

mons. Ugo Berti o, in mancanza di lui, all'Archivio della Curia vescovile di Massa": contenente diverse bozze 

datt. con correzioni mss. risalenti a diverse fasi di redazione, 

3. "Corrispondenza per la monografia <La funzione del cappellano nel trattamento del detenuto> uscita 

nell'agosto 1965": carteggio del Ricci con diversi 1965, tra i mittenti: l'on. Armando Angelini e l'on. Giuseppe 

Togni al Ricci (per gran parte lettere di ringraziamento per l'invio di una copia della pubblicazione); presente 

anche numero de' "Il Mondo Giudiziario" 1965 ott. 4 con articolo "Amministrazione penitenziaria: la funzione 

del cappellano nel trattamento del detenuto" riguardante presentazione del volume del Ricci, 

4. "Corrispondenza per Vita Apuana: Roma dall'ottobre 1964 al 31.12.1965" presente annotazione autografa del 

Ricci datata Roma, 1966 gen. 28 "Alla mia morte questo plico sia consegnato all'archivio della Curia vescovile 

di Massa": carteggio di Ricci con diversi, 

5. cartellina "Progetto di una guida della Provincia di Massa e Carrara 1956": carteggio del Ricci con Giordano 

Treveri Gennari, direttore dell'omonima casa editrice 1956 gen. 2-23, 

6. cartellina "Padri Barnabiti a Massa": materiale preparatorio per lo studio “I Padri barnabiti a Massa dal 1821 al 

1836”, in AA. VV., “Massa e Carrara nella Restaurazione”, Modena, 1981. 

 

Unità 24 

(Collocazione: Busta 22) 

 

Busta in cartone plastificato verde con tit. in cost. "Mons. Angelo Aldo Ricci: documenti inediti e scritti sulla 

resistenza nella Linea Gotica" contenente cml 5 ca. di carte sciolte parzialmente condizionate in n. 5 

cartelline cartacee. 
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1. "Note storiche della Resistenza apuana: a) del 26.7.1943; 27.4.1945; b) anno 1944-1945": n. 13 carte sciolte 

datt. contenenti diario di avvenimenti occorsi nel territorio attualmente corrispondente ai Comuni di Massa, 

Carrara e Montignoso, 

2. "Foto in memoria di persone uccise durante la Resistenza: 1) sac. d. Aldo Mei; 2) sac. don Giorgio Bigongiari; 

3) Bertolini Giulio; 4) Ferruccio Ferri": biglietto commemorativo con foto di don Ferruccio Ferri, 

pubblicazione a stampa di Enrico Bertini "Prigionieri delle SS", Pisa s.d., biglietto a stampa devozionale in 

lingua tedesca recante annotazione a lapis "Bertolini Giulio fu Orlano dott. Laudana", 

3. "Voto della popolazione di Carrara alla Madonna del popolo e sue realizzazioni nel 1950: cenni storici alla sua 

devozione alla Madonna del Popolo": n. 3 fogli datt., 

4. "Fine della 2a Guerra Mondiale aprile 1945 sui monti di Castelpoggio: Castelpoggio occupato dai tedeschi ..." 

riproduzione in fotocopia delle memorie dei fatti di Castelpoggio 28-30 novembre 1944 rese da: Angelo Ricci 

in data 1987 ott. 15; Amelia Ricci vulgo Angela [madre del Ricci] in data 1986 lug. 21; Andrea Rocchi in data 

1987 set. 7, 

5. "Vittime della rappresaglia tedesca del 1944 a Castelpoggio": testo datt. "Deceduti di Castelpoggio ", testo 

datt. "Per il giorno 21.8.1979 a Castelpoggio: preghiera dei fedeli" e riproduzione in fotocopia di testi datt. 

contenenti "Elenco delle vittime delle rappresaglie di guerra compiute a Castelpoggio nei mesi di agosto e di 

settembre dell'anno 1944", 

6. "Stampa periodico della ricostruzione 1945-1950": ritagli di quotidiani, in prevalenza Il Telegrafo (poi Il 

Tirreno), La Nazione, Il Giornale del Popolo 1945 - anni '60 sec. XX (inizi). 

 

Unità 25 

(Collocazione: Busta 23) 

 

Faldone con tit. in cost. "Materiale storico: visita apostolica del 1584" contenente cml 8 ca. di carte sciolte 

condizionate in n. 13 tra buste e cartelline: 

1. busta "Materiale storico: visita apostolica del 1584 alla Parrocchia e città di Massa (dalla tesi di laurea di 

Bruno Pedri)": trascrizione parziale della tesi di laurea discussa da don Bruno Pedri presso l'Università degli 

Studi di Pisa [anno acc. 1972/73], 

2. busta "Materiale storico: visita apostolica del 1584 alla Parrocchia e città di Carrara (dalla tesi di laurea di don 

Pedri)": trascrizione c.s., 

3. busta "Materiale storico: controversia dei vescovi di Sarzana per la esenzione di Carrara e Aulla (dalla tesi di 

laurea di Bruno Pedri)": trascrizione c.s., 

4. cartellina "Visita apostolica 1584: allegati per la controversia tra Carrara e Aulla": trascrizione c.s., 

5. busta "Materiale storico: visita apostolica del 1584 a Fosdinovo": trascrizione c.s. e testi datt. preparatori del 

Ricci per articoli destinati alla pubblicazione sul settimanale Vita Apuana, 

6. cartellina "Materiale storico: visita apostolica del 1584": trascrizione visita apostolica del 1584 in Gragnana, 

serie di ritagli del settimanale Vita Apuana con articoli del Ricci relativi alla stessa visita presso diverse 

località del carrarese (presenti testi datt. preparatori e carteggio 1984), 

7. cartellina "Visita apostolica 1584: Carrara": trascrizione parziale della tesi di laurea di Bruno Pedri, 

8. cartellina "La visita apostolica del 1584 a Carrara, Massa e Fosdinovo (per Vita Apuana)": serie di ritagli del 

settimanale Vita Apuana con articoli del Ricci relativi alla visita apostolica 1584 presso diverse località del 

carrarese (presenti testi datt. preparatori), 

9. cartellina "Visita apostolica 1584: Massa e Montignoso": trascrizione parziale della tesi di laurea di Bruno 

Pedri, 

10. cartellina "1584 visita apostolica ad Aulla": serie di ritagli del settimanale Vita Apuana con articoli del Ricci 

relativi alla visita apostolica 1584 presso diverse località del carrarese (presenti testi datt. preparatori), 

11. cartellina "1984: visita apostolica del 1584: copia degli articoli mandati a don Menconi per Vita Apuana": si 

segnala la presenza di ritagli di quotidiani coevi con articoli incoerenti, 

12. cartellina "Carrara canonici lateranensi: controversia col vescovo di Sarzana": n. 2 riproduzioni fotografiche di 

documenti (atto del notaio "Iohanninus q. Nichole de Carraria" datato Carrara, 1364 lug. 5 e atto del notaio 

"Andreas Benvegnudi de Carraria" 1364 lug. 11) con trascrizioni mss. condizionate in camicia "1364: 

vertenza vescovi di Luni e canonici di S. Frediano di Lucca"; busta "Controversia tra Sarzana e Carrara" 

contenente riproduzioni in fotocopia di atti conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano, fondo "Sacra 
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Congregazione del Concilio"; riproduzione in fotocopia di due documenti 1563; 1567 conservati presso 

l'Archivio di Stato di Massa, Archivio Ducale, serie “Negozi della Casa e dello Stato”, b. 117; fotocopia di 

pubblicazione a stampa "Ord. Relig. folio IV 1", 

13. cartellina contenente n. 3 carte datt. contenente testo del Ricci "Sacerdoti diocesani ordinati nel 1934 e già 

passati alla casa del padre" con notizie biografiche dei seguenti sacerdoti: Pietro Castagnoli, Virgilio 

Brusadini, Andrea Cherubini, Emanuele Maffei, Omero Pardini e Mario Rosaia. 

 

Unità 26 

(Collocazione: Busta 24) 

 

Busta in cartone plastificato giallo "Mons. Angelo Ricci: scritti inediti e articoli vari ..." contenente cml 5 ca. 

di carte sciolte condizionate in n. 3 cartelline e n. 2 buste: 

1. cartellina "Scritti di mons. Angelo Ricci: 1) primo centenario della venuta a Massa elle Suore di Carità"; 2) 

stato della Diocesi di Massa aggiornato al 31.12.1986": pubblicazione a stampa "Primo centenario della venuta 

a Massa delle Suore di carità addette all'Ospedale civile 1855-1955" contenente cenni storici dell'Ospedale dei 

Santi Giacomo e Cristoforo di Massa; fotocopia di articolo tratto da Vita Apuana 1987 dic. 13 "Uscito il quinto 

stato della Diocesi di Massa, 

2. cartellina "Documentazione riguardante la pubblicazione del libro <Ernesto Lombardo nel 50° ann.rio della 

morte": carteggio del Ricci con diversi 1986-1987; manifesto a stampa per le celebrazioni con programma 

1987 mag. 31 - giu. 7; materiale preparatorio per la pubblicazione a stampa del Ricci: "I fratelli delle Scuole 

cristiane ricordano il conte Ernesto Lombardo a 50 anni dalla sua morte", edito dal Centro studi di storia locale 

della basilica cattedrale di Massa, 1987, di cui è presente una copia a stampa (il materiale consiste in: 

documenti di stato civile riguardanti il Lombardo, carteggio di e per Lombardo e memoria di Ubaldo Bellugi 

sulla figura del Lombardo); pubblicazione a stampa del Ricci: "I fratelli delle Scuole cristiane e i 110 anni del 

loro apostolato nella città di Massa", Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, Modena 

1968; ritagli di quotidiani e testo ciclostilato a c. di Amanzio Barbato "Un uomo senza sosta: il conte Ernesto 

Lombardo" [1978], con dedica a mons. Ricci, 

3. cartellina "A. Ricci 1987 Strada della Spolverina ...": riproduzione in fotocopia dello studio datt. del Ricci "La 

strada della Spolverina tra Carrara e Fosdinovo costruita dai duchi di Modena dal 1831 al 1850: il diario dei 

lavori dagli atti amministrativi dell'Archivio di Stato di Massa"; presente minuta di lettera del Ricci a "don 

Luigi" 1987 dic. 3 inerente la possibile pubblicazione dello studio su Le Alpi Apuane, 

4. busta di rimpiego contenente lettera di mons. Ugo Berti [al Ricci] 1984 set. 6 con allegate carte datt. relative ai 

seguenti studi: "Ricordo di Maria Salciccioni" (autore Maria Adelaide Marcucci); "Augusto Del Medico nel 

ricordo di un amico" (autore Marcello Anniboni), "Francesco Maffi: fondatore del Circolo cattolico di Massa” 

(autore Umberto Giorgi), "Giuseppe Magnani dell'Associazione S. Andrea di Carrara" (autore Pompeo 

Tamanini), "Enrico Pellegrini presidente dell'Assoc. S. Andrea di Carrara" (autore Fulvio Bianchi), "Pompeo 

Tamanini presidente dell'Assoc. S. Andrea in Carrara" (autore A. B.); numero unico del settimanale Vita 

Apuana stampato in occasione della commemorazione del 150° anniversario della fondazione della diocesi feb. 

27 - mar. 5 1972; riproduzioni in fotocopia di: pubblicazioni dedicate a don Ermanno Bonelli 1978 e alla 

zelatrice Gentilia Baldi, relazione a c. di Ricciarda Vannucci "Attività svolta nelle organizzazioni cattoliche da 

Andreina Vannucci", articolo di quotidiano dedicato a Ugolino Guerra s.d., di diversi articoli tratti dal numero 

unico di Vita Apuana 1958 apr. 20 dedicato al 90° anniversario della fondazione dell'Azione Cattolica italiana, 

5. busta "1982: cartina geologica d'Italia del carrarese ing. Enzo Beneo": biglietto da visita intestato a Enzo 

Beneo, direttore del Servizio geologico d'Italia, con cui accompagna l'invio della cartina d'Italia di piccolo 

formato (presente) al Ricci 1982 mar. 23. 

 

Unità 27 

(Collocazione: Busta 25) 

 

Faldone con tit. in cost. "Notizie e ricerche su Castelpoggio e paesi vari" contenente cml 8 ca. di carte sciolte 

e opuscoli a stampa condizionate in n. 13 cartelline: 

1. cartellina "1980: Città illustrate Sonzogno ...": n. 5 fascicoli della pubblicazione seriale "Le Cento città d'Italia 

illustrate" [1980]: "Massa", "Carrara", "Sarzana", "La Spezia", "Bagni di Lucca", 
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2. cartellina "1989: Eremo di S. Giorgio": carteggio del Ricci con don Luigi Bonacoscia 1989 riguardante l'eremo 

dei Serviti situato sul monte Senario, in prossimità di Equi e Aiola, bozze di studi del Ricci: "Da Innsbruch un 

documento inedito del 1632 su l'eremo di San Giorgio in Lunigiana e sul suo fondatore Matteo Filippo 

Caldani", "Un documento finora inedito del 1632 su l'eremo di San Giorgio in Lunigiana" [1989]; riproduzioni 

in fotocopia di estratti delle seguenti pubblicazioni: Giuliano Lemorati, "Historie di Lunigiana", libro VI, 1685 

(pp. 74-75 Matteo Filippo Caldani romito), E. Branchi "Storia delle Lunigiana feudale", 1869 (pp. 146-746), 

"Corpus statutorum lunigianensium 1140-1308" a c. di M. N. Conti, 1979 (pp. 21-22; 81-84), "Annali dei 

Servi di Maria" (pp. 584-594), O. J. DIAS, "L'amicizia tra due eremiti dei Servi in una lettera del 1632: 

sull'eremo di san Giorgio in Lunigiana", nonché studi a stampa privi di riferimento pubblicazione, 

3. cartellina "Paesi delle Garfagnana ...": n. 5 fotocopie di articoli del settimanale Vita Apuana 1987 dedicati al 

Santuario di Migliano, 

4. cartellina "Carrara: materiale storico storico generico": fotografie b/n del busto e monumento funebre di 

Pellegrino Rossi [in San Lorenzo in Damaso], fotografia b/n della lapide riguardante l'Ospedale dei Santi 

Giacomo e Cristoforo di Grazano 1335 (ora conservata nell'atrio del Civico Ospedale di Carrara), opuscolo a 

stampa "L'Italia dialettale: rivista di dialettologia italiana", anno XLII, vol. XLII, 1979 Pisa, n. 2 carte mss. con 

appunti storici, 

5. cartellina "1985: per la storia dei paesi di Garfagnana": due numeri del periodico La Garfagnana 1984 dic.; 

1985 mar., fotocopie di articoli del settimanale Vita Apuana 1987 dedicati a Fabbriche di Vallico e Vergemoli, 

6. cartellina "La tragedia di Castelpoggio: 1944": riproduzione in fotocopia del testo datt. del Ricci "Lugubre 

silenzio", 

7. cartellina "1980: Castelpoggio la tragedia del 1944 (commemorazione del 1974)”: testo datt. 

"Commemorazione dell'incendio e dell'eccidio di Castelpoggio del 21.8.1944" (in due copie), trascrizione datt. 

della relazione della visita apostolica in Castelpoggio 1584, testi mss. e datt. di preghiere e di formule 

liturgiche per la messa commemorativa, foto b/n di edicola marmorea con bassorilievo della Madonna con 

Bambino [posta sopra il coro della chiesa parrocchiale di Castelpoggio], 

8. cartellina "Castelpoggio: documenti per l'archivio parrocchiale di Castelpoggio": lettera di don Umberto 

[Pisani] al Ricci 1984 mag. 6 e minuta lettera responsiva e lettera del Pisani al Ricci s.d. (il supporto è 

costituito dalla lettera dello stesso ai fedeli per la commemorazione del IV centenario dell'erezione della 

Parrocchia" 1984 mar. 15), lettera di Enrico Dolci (coordinatore del rilevamento beni culturali del territorio del 

Comune di Carrara) al sindaco di Carrara e p.c. al Ricci 1982 lug. 8 riguardo "ripristino antica porta d'ingresso 

al paese di Castelpoggio"; carta ms. con testamento noncupativo di "Domenica moglie di Antonio Mencaccini" 

redatto dal parroco Francesco Maria Rossi di Castelpoggio 1794 mag. 14; tessera di iscrizione alla Cooperativa 

anonima di consumo La Concordia di Castelpoggio intestata a Agostino Ricci [padre di don Angelo Ricci] 

1920, ricevute di pagamento all'ordine della stessa cooperativa a nome di Fantoni Ida [madre di don Angelo 

Ricci], testi datt. di: discorso commemorativo per i funerali di Amelia Barattini vedova Pisani 1984 apr. 7, l, 

testo di omelia e della preghiera dei fedeli pronunciate in messa commemorativa 1985 ago. 21, bozza di 

articolo del Ricci "Le tragiche vicende di Castelpoggio durante la rappresaglia tedesca del 1944" (pubblicato in 

La Nazione 21 ago. 1963); riproduzioni in fotocopie di documenti vari, per gran parte conservati in parrocchia 

(si segnala l'atto notarile con cui gli uomini di Castelpoggio fanno richiesta al priore di Carrara affinché 

benedica la nuova chiesa di Castelpoggio "noncupatam della Madonna sive Sanctae Annae" 1583 dic. 8, 

conservato nell'Archivio di Stato di Lucca "San Frediano n. 206 cc. 93r - 94v" e l'atto notarile con cui gli 

uomini di Castelpoggio dotano la nuova chiesa di Castelpoggio 1584 giu. 15 rogato dal notaio Orazio 

Pellegrini, senza indicazioni di provenienza), 

9. cartellina "Castelpoggio: discorso ufficiale del sac. Angelo Ricci per l'ingresso del nuovo parroco don Umberto 

Pisani il 22.5.1960", 

10. cartellina (s. "2") "Notizie storiche su Castelpoggio" con annotazione "Questo fascicolo sia passato dopo la mia 

morte all'archivio parrocchiale di Castelpoggio. Massa 10.10.1964": carteggio del Ricci con diversi anni '30 - 

'60 sec. XX (tra i mittenti si segnalano [il cugino] Rinaldo Fregosi, ill parroco di Castelpoggio don Primo 

Corsini e Augusto Rocchi); minuta del parroco di Castelpoggio [don Primo Corsini] all'"Eccellenza 

reverendissima" [il vescovo di Massa Carlo Boiardi] 1951 lug. 22, riguardo al "legato S. Sisto per la 

Serenissima Casa" contenente trascrizione parziale di lettera del priore della Confraternita del Santissimo 

Sacramento di Castelpoggio al principe Alberico I Cybo Malaspina 1618; studi e appunti mss e datt. sulla 

storia di Castelpoggio e di Marciaso, 
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11. cartellina "Castelpoggio: carte da conservarsi": carteggio del Ricci con diversi 1985-1986 relativo alla 

pubblicazione del libro "Castelpoggio: un paese del Comune di Carrara con i mille anni della sua storia", 

materiale preparatorio per la pubblicazione (fotografia b/n di statua vestita Madonna col bambino, serie di 

negativi e provini di fotografie col. relativi a servizio fotografico commissionato a G. Miniati su architetture e 

arredi sacri in Castelpoggio, annotazioni datt. del Ricci e riproduzioni in fotocopia di diversi documenti), 

12. cartellina "Studio su Carrara 1588-1624": minuta di lettera del Ricci a Pietro Del Giudice, segretario della 

sezione massese di Deputazione di storia patria 1989 giu. 8, con oggetto lo studio sui libri di battesimo della 

Parrocchia di Sant'Andrea per gli anni 1588-1624 Carrara e materiale preparatorio per la pubblicazione: “I libri 

quarto e quinto di battesimo (1588-1624) della Chiesa di S. Andrea in Carrara” in “Deputazione di Storia 

Patria per le antiche Provincie Modenesi. Atti e Memorie”, Serie XI - Vol. XII., presente annotazione del Ricci 

“Per don Berti, Massa (da lasciare a don Berti) 28.1.89”, 

13. cartellina "Varie": testo datt. dell’articolo "La strada della Spolverina tra Carrara e Fosdinovo costruita dai 

duchi di Modena dal 1831 al 1850", in “Le Apuane: rivista di cultura-storia-etnologia”, A. 8, n. 16 (nov. 1988), 

pp. 87-107, con testi integrativi "Diario dei lavori", "Sommario delle località ricordate nel diario", "Notizie 

inedite dall'Archivio di Stato di Massa". 

 

Unità 28 

(Collocazione: Busta 26) 

 

Faldone con tit. in cost. "Corrispondenza e notizie dei vescovi cardinali papi e sacerdoti" contenente cml 8 

ca. tra carte sciolte mss. e datt. e materiale a stampa parzialmente condizionati in cartelline cartacee: si tratta 

prevalentemente del materiale preparatorio per lo studio “Discorsi, messaggi e radiomessaggi per i carcerati 

e per gli operatori carcerari dei pontefici Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II dal 1947 al 

1988”: 

1. "Per don Ricci: titolo presentazione e prefazione": carteggio del Ricci con diversi 1989, 

2. "Per don Ricci: discorsi di Pio XII": riproduzioni di discorsi rivolti ai carcerati 

3. "Giovanni XXIII": riproduzioni c.s., 

4. "Per don Ricci: discorsi di Paolo VI": riproduzioni c.s., 

5. "Per don Ricci: Giovanni Paolo II": riproduzioni c.s., 

6. "I vescovi della Diocesi di Apuania: 1972": testo del discorso funebre letto da don Ennio Nobili nella chiesa di  

San Sebastiano in Massa per le esequie del vescovo Boiardi, e note biografiche dei vescovi di Massa: 

Francesco Maria Zoppi, Francesco Strani, Giacomo Bernardi, Giovanni Battista Tommasi, Amilcare Tonietti, 

Emilio Maria Miniati, Giovanni Battista Marenco, 

7. "Documenti sui vescovi Terzi e Boiardi": riproduzione del sommario dei voll. I; X della serie "Memorie e 

documenti" realizzati dal Centro studi di storia locale della basilica cattedrale di Massa, 

8. "Sac. Angelo Ricci: (...) in morte del vescovo di Apuania mons. Carlo Boiardi + 24.2.1970" con annotazione 

"Alla mia morte questo plico sia passato all'archivio della Curia vescovile di Apuania": testo autografo del 

discorso pronunciato dal vescovo Carlo Boiardi 1968 [apr. 8] con riferimento al "noto penoso episodio di cui 

Vescovo, Clero e Diocesi sono rimaste vittime ..."; lettera del vescovo Boiardi [al clero] 1968 apr. 28 

sull'"impegno della Pastorale nel campo degli operai del marmo"; busta "Roma 15.4.1970: carte relative alla s. 

messa di suffragio per il vescovo di Apuania mons. Carlo Boiardi organizzata da don Angelo Ricci e da altri 

(...)"; ritaglio di settimanale (privo riferimento testata e datazione) con articolo "Il ricatto di monsignore: al 

Congresso provinciale democristiano la sinistra ha fatto votare un ordine del giorno pro divorzio. La Curia ha 

reagito con la minaccia (...)", 

9. "Vescovo Forzoni 1970": ritagli settimanale Vita Apuana, 

10. "1980: vescovi e prelati nativi apuani": n. 3 biglietti di mons. Giovanni Scapinelli al Ricci di cui solo uno 

datato 1958 apr. 14, n. 1 biglietto del senatore Giulio Guidoni al Ricci 1977 ago. 23, con cui accompagna 

l'estratto del testamento del di lui cugino mons. Scapinelli "per la parte relativa alla disposizione dei beni" 

(presente in all.; internamente contiene riferimento al lascito al Seminario di Apuania e a quello al Museo della 

cattedrale [di Massa]), testo datt. dell'omelia del card. Bertoli dedicata alla figura di Carlo Boiardi; busta "Per 

la storia apuana: S. E. Mons. Giovanni Battista Scapinelli 1908-1971" contenente cartolina dello Scapinelli al 

Ricci s.d., fotografia b/n di piccolo formato con ritratto dello Scapinelli (presente in tre copie), bozze di articoli 

del Ricci dedicate alla figura di Scapinelli e ritagli di quotidiani; cartellina "Corrispondenza con S.E. Mons. G. 
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B. Scapinelli" contenente carteggio del Ricci con Scapinelli 1956-1964 e fotografie b/n di riti officiati dallo 

Scapinelli, 

11. "Studio non completato su padre Bertazzoli": carte sciolte mss. con annotazioni di mano del Ricci, album 

fotografico con n. 8 fotografie col. di piccolo formato aventi per oggetto portale, stemma, e interno di edificio 

e di lapide con iscrizione "Ex devotione erga reginam / angelorum et (...) a domino (...) / Petro Bertazzoli. 

Anno Domi/ni 1722”, riproduzione in fotocopia di diverse pubblicazioni, 

12. "Sac. Angelo Ricci: studio storico e psicologico a favore della modifica del celibato ecclesiastico" con 

annotazione autografa del Ricci datata Roma, 28.1.1966: "Alla mia morte questo plico sia consegnato al rev. 

mons. Ugo Berti o, in mancanza di lui, all'archivio della Curia vescovile di Massa": n. 2 minute di lettere del 

Ricci indirizzata a padre Domenico Mondrone, pubblicista di Civiltà Cattolica (1960 mar. 3; apr. 12), in cui il 

Ricci contesta l'articolo del Mondrone "Una rinnovata campagna contro il celibato ecclesiastico" pubblicato in 

Civiltà Cattolica in data 17 ott. 1959, sulla base di argomentazioni teologiche, storico-sociologiche e 

psicologiche; lettera di Domenico Mondrone (1960 [apr. 4]); n. 2 ritagli del settimanale L’Europeo (1967 giu. 

1-8) con articoli "I tormenti del prete" e "Aspettando la riforma", 

13. "Don Mario Spediacci ...": carteggio del Ricci con don Renzo Spediacci (fratello di don Mario) 1965; 1980; 

bozza articolo del Ricci "Don Mario Spediacci, sacerdote e poeta" ritagli del settimanale Vita Apuana 1957; 

1959 e riproduzione in fotocopia della lettera di Ada Negri allo Spediacci 1936 set. 7 e della foto della stessa 

Negri con dedica allo Spediacci, 

14. "Don Santini Domenico": carteggio del Ricci con don Santini 1961-1964, 

15. "1980: beati, venerabili, servi di Dio della Diocesi di Apuania": busta "Corrispondenza circa un miracolo 

operato a Massa per intercessione di S. Antonio Maria Pucci" contenente carteggio del Ricci con l'avvocato 

Angelo Pellini di Codiponte 1962 relativo a presunto miracolo di cui avrebbe beneficiato la parrocchiana di 

Massa Olga Bruni nel 1933 e ritagli anni '70 del settimanale Vita Apuana riguardanti Pio Giocondo Lorgna e 

Zita da Monsagrati, 

16. (fuori cartellina): annotazioni e trascrizioni di documenti, di mano diversa del Ricci, riguardanti la figura del 

cardinale Alderano Cybo; ritaglio del periodico La Garfagnana (1989 apr.) con articolo sull'arcivescovo di 

Lucca Nicola Ghilardi di Castiglione e buste cartacee recanti indicazioni "Vescovi e Curia Massa" (contenente 

lettera pastorale di mons. Bruno Tommasi 1988 nov. 27, sull'evangelizzazione e catechesi degli adulti), e 

"1988: ... materiale storico diocesano Massa ecc." (contenente ritagli del Bollettino della Diocesi di Massa e 

del settimanale Vita Apuana su diversi argomenti). 

 

Unità 29 

(Collocazione: Busta 27) 

 

Busta in cartone plastificato giallo con tit. in cost. "Mons. Angelo Ricci: 1) articoli e notizie riguardanti i 

carcerati ..." contenente cml 8 ca. di carte sciolte condizionate in cartelline cartacee: 

1. cartellina "Opuscoli e articoli vari raccolti da mons. Ricci riguardanti i carcerati ed altre notizie": riproduzione 

in fotocopia di articoli tratti da diversi quotidiani di tiratura nazionale e ritagli settimanale Vita Apuana anni 

'80 sec. XX; ritaglio periodico a stampa "Bollettino per i carcerati" 1986 con articolo "San Basilide martire 

patrono degli agenti di custodia" e n. 3 cartoline postali con immagine devozionale del santo, 

2. cartellina "Documentazioni e scritti relativi al Notiziario dei carcerati": carteggio del Ricci con diversi 1983; 

1986 e copie di lettere di diversi a diversi anni '70-'80 sec. XX; pubblicazione a stampa "Regina Coeli ricorda 

... papa Giovanni", Roma 1983; presenti ritagli quotidiani, periodici e materiale grigio coevi coerenti, 

3. cartellina "Materiale raccolto per la pubblicazione del Notiziario dei carcerati": ritagli quotidiani, periodici e 

materiale grigio anni '60-'80 sec. XX, 

4. cartellina fuori condizionamento "Opuscoli e scritti riguardanti i carcerati" anni '60 - '70 sec. XX, si segnala la 

presenza di articoli scritti dal Ricci, 

5. cartellina con tit. "Critiche e elogi ad un mio articolo "Si invoca un atto di clemenza anche per gli abituali" 

apparso su Il Tirreno del 23.10.1953", presente annotazione con firma autografa del Ricci "Da passare, dopo la 

mia morte, all'Archivio della Curia vescovile. Massa 10.10.1964": carte scolte mss. e datt.: carteggio di e al 

Ricci con allegati 1953, copia del quotidiano Il Tirreno 31 ottobre 1953, 

6. cartellina con tit. "Luglio 1986: fotocopie ed articoli carcerari per Notiziario”, 

7. cartellina con tit. "Notiziario: materiale sempre utile – materiale da esaminare ed elaborare” anni ’80 sec. XX. 
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Unità 30 

(Collocazione: Busta 28) 

 

Faldone con tit. in cost. "Sac. Angelo Ricci (segue elenco contenuto)” e con annotazioni datt. “La presente 

busta sarà passata a suo tempo all'archivio della curia vescovile, Massa 19.02.1962" e ms. "A mons. Berti", 

contenente cml. 15 ca. di carte sciolte, parzialmente condizionate in cartelline e in buste cartacee, e 

pubblicazioni a stampa; il faldone, ordinato dal Ricci il quale ha anche redatto una sorta di inventario 

riportato in costola, conserva materiale di argomento miscellaneo, ed è stato inserito in questa serie sulla 

base del materiale considerato più rilevante: 

1. cartellina (priva di segnatura) "Il convento di S. Francesco e il Seminario di Massa: conferenza letta nell'aula 

magna il 12 settembre 1934 festeggiandosi il nuovo vescovo S.E. mons. Crist. Terzi": carte datt., 

2. cartellina (s. 9) "Il Seminario di Massa e i suoi benefattori: conferenza letta l’8-12-1937 nell'aula magna del 

Seminario inaugurandosi e scoprendosi la lapide ai benefattori": carte mss. e datt.; si segnala la presenza di due 

studi datt. di epoca posteriore rispetto al fascicolo: "Seminario ginnasio di Pontebosio comune di Licciana", "I 

nostri seminari diocesani", 

3. cartellina (s. 11) "Sac. Angelo Ricci 1943: studio storico-giuridico sulla Collegiata insigne di Sant'Andrea 

Apostolo in Carrara (a puntate su L'Avvenire d'Italia)": lettera del vescovo di Chiusi e Pienza al Ricci 1944, n. 

2 lettere di don Barbieri al Ricci 1943, n. 2 quaderni mss. (trascrizione delle "Osservazioni storiche sulla chiesa 

carrarese" del canonico Pietro Andrei 1872, "Appunti di storia ecclesiastica carrarese dall'archivio della curia 

vescovile di Massa"), carte datt. "La chiesa di Carrara dall'inizio del cristianesimo ai canonici regolari", "La 

insigne Collegiata di Sant'Andrea Apostolo in Carrara: fattispecie", "L'erezione dell'insigne Collegiata di 

Sant'Andrea (1775)", e carte mss. con annotazioni "Com'era composta la insigne Collegiata", 

4. cartellina (s. 13) "Ufficio araldico italiano: rappresentanza per la provincia di Apuania": sottocartella "Pratica 

Torri" (ricerca genealogica), 

5. cartellina (s. 14) "Il primo centenario della venuta a Massa de Fratelli delle Scuole cristiane (1959)" contenente 

carte mss. e datt.: bozza dello studio "I Fratelli delle scuole cristiane e i 110 anni del loro apostolato nella città 

di Massa", 

6. cartellina (s. 15) "Conferenze, discorsi, articoli pubblicati, poesie" contenente lettere di diversi a mons. Ricci 

anni '30-'40 sec. XX (di cui 3 intestate a "Il Telegrafo" 1930-32), carte mss. e datt. relative a: discorsi tenuti in 

diverse occasioni; articoli pubblicati e articoli non pubblicati, 

7. pubblicazione a stampa (s. 16): A. Ricci - M. Margara "L'Istituto statale d'arte di Massa", Firenze Le Monnier 

1950, 

8. pubblicazione a stampa (s. 18): A. Ricci "In memoria del molto Rev.do Don Rinaldo Fregosi parroco di Monte 

dei bianchi (Massa Carrara): discorso letto nella chiesa parrocchiale dei Monte dei Bianchi il 16 aprile 1956" 

Pistoia 1956, 

9. pubblicazione a stampa (s. 19): A. Ricci "La opposizione del vescovo di Sarzana al vicariato generale eretto in 

Carrara dal vescovo di Modena durante il dominio del governo francese in Italia e della Restaurazione (1798-

1822)", Modena 1961, 

10. busta (s. 20) "Il venerabile G. F. Tenderini 1930": vuota, presente annotazione "Portato a Roma il 21.9.1977", 

11. busta (s. 21) "Lettera del vescovo di Vicenza contro Mussolini 1931": copia della circolare "riservata n. 5845" 

del segretario federale del Partito nazionale fascista in Vicenza Dino Dolfin ai segretari politici della provincia, 

1931 lug. 18, e trascrizione (in parte ms. e in parte datt.) della lettera del vescovo di Vicenza Ferdinando 

Rodolfi indirizzata al segretario federale del Partito nazionale fascista in Vicenza Dino Dolfin 1931 ago. 13 

[scrittura e supporto scrittorio, costituito da veline, inducono a ritenere le copie coeve agli originali], 

12. busta (s. 22) "La morte del can. Luigi Poggi 1934": carte ms. e datt. "12 marzo 1934 - Anno Santo: La morte di 

un benemerito ed esemplare sacerdote" (presente annotazione "Pubb. ne L'Avvenire d'Italia"), 

13. busta (s. 23) "Documenti importanti relativi al vescovo Terzi e le parrocchie di Forno e di Castiglione S. Pietro 

1940": carteggio di diversi a diversi (e allegati) relativamente alla conduzione delle parrocchie di Forno in 

Massa e Castiglione S. Pietro di Garfagnana; si segnalano le minute di lettera del Ricci al vescovo Terzi 1939 

dic. 29, 1943 mar. 23, 
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14. busta (s. 24) "Documenti importanti relativi al vescovo mons. Terzi e le fabbricerie 1942": carteggio di diversi 

a diversi relativamente alla facoltà data ai vescovi di sopprimere le fabbricerie delle chiese che non dispongono 

di beni patrimoniali redditizi, in ordine al D.L. 26 novembre 1935 n. 2032, art. 2, 

15. busta (s. 25) "Documenti di eccezionale importanza storica diocesana relativi al periodo dello sfollamento 

1944-1945":  

 copia di supplica presentata da due donne di Forno al tenente Neef, comandante della Brigata Almers 

in Carrozzo (La Spezia), Apuania-Massa, 1944 giu. 20, affinché rimetta in libertà i loro congiunti 

Michelucci Oreste e Alberti Guido, "presi a Forno di Massa il 13 c.m. e portati nel campo di 

concentramento di Marinella, Villaggio Italo Balbo" (velina datt.),  

 avviso dei parroci di Apuania 1944 lug. 26 in cui vengono rese note le conclusioni dell'incontro tra i 

parroci di Apuania e gli ufficiali del comando germanico riguardo all'ordine di sfollamento (c. 

ciclostilata), 

 lettera [del segretario del vescovo Emanuele Maffei?] al Ricci 1944 ott. 10 in merito ad una lettera da 

consegnare al canonico Vincentelli (carta di piccole dimensioni in parte datt. e in parte ms.), 

 lettera [del parroco di Castelpoggio?] al vescovo Terzi, Castelpoggio 1944 dic. 4 (velina datt., mutila 

del margine inferiore), 

 copia autografa di lettera "già inviata a mezzo di altra persona" del segretario del vescovo Emanuele 

Maffei a don Ricci Angelo e a don Celoria Evasio, datata “Podenzana (causa l'evacuazione) 1945 feb. 

22” (carta di piccole dimensioni datt.), 

 lettera di don Alcide [Rosaia] al Ricci, Podenzana, Giovedì Santo 1945 [mar. 29] (n. 2 cc. mss.) e 

minuta di lettera responsiva del Ricci al Rosaia 1945 apr. 4 (carta datt.), 

 verbale della riunione dei sacerdoti secolari e religiosi del vicariato di Carrara tenutasi presso la 

Canonica del Duomo di Carrara il 28 aprile 1945 su invito del vescovo "a esaminare la posizione del 

vescovo stesso in rapporto all'utilità del suo ministero in diocesi e quindi del suo ritorno in sede", in 

calce firma del presidente don Carlo Pisani (carta datt), 

 lettera di don Carlo P. a don Ricci, Roma 1945 giu. 7 (biglietto recante intestazione "A.S.C.I. 

esploratori d'Italia". L'assistente ecclesiastico centrale"), 

 [bozza di avviso] con cui il clero del vicariato urbano di Apuania Massa prende posizione in merito ai 

maltrattamenti subiti dal parroco di Pariana "per opera di alcuni ex partigiani e membri del P.C.I. e 

P.S.I." Apuania, 1945 lug. 17 (foglio datt.), 

 n. 3 carte datt. e cicl. "Puzzo di setta" a c. del Gruppo giovanile della Democrazia cristiana 

supplemento alla circolare n. 1 di "Bersaglio" e trascrizione di "Disposizione segrete per i 

propagandisti comunisti" (incoerenti per oggetto e datazione) , 

 avviso a stampa "Segnalazioni per l'elettore" s.d. (incoerente per oggetto e datazione), 

16. busta (s. 27) "Ricerche storiche varie": carteggio del Ricci col sindaco di Massa Gino Cecchieri 1956 ott. 8 in 

relazione alla richiesta di compilare una "storia di Massa", carte mss. e datt. contenenti informazioni 

riepilogative del movimento demografico in diocesi e nelle varie parrocchie (1954), quaderno e carte sciolte 

mss. con appunti storici vari, copia delle "risposte al questionario della diocesi di Apuania (Massa Carrara)" 

con notizie generali e dati statistici in rapporto a: situazione religiosa, pratica religiosa, atteggiamento verso il 

clero, azione cattolica, opere cattoliche, opere sociali di ispirazione cristiana, situazione economico sociale, 

configurazione politica; trascrizione di atti della curia vescovile di Apuania in merito ai legati della chiesa 

collegiata di Carrara 1898-1920; n. 1 fotografia b/n con manifestazione in via Dante in occasione di elezioni 

politiche anni '50 sec. XX, 

17. busta (s. 28) "Originale documento sul vescovo di Pistoia Scipione Ricci": quaderno ms. originale con coperta 

in carta "Lettera di un pievano di campagna della diocesi di Pistoia al suo vescovo monsig. Scipione Ricci 

sopra vari casi di coscienza MDCCLXXXVIII" (cc. non numm.), 

18. busta (s. 29) "Il primo vescovo di Massa Mons. Francesco Zoppi": carte datt. condizionate in camicia originale 

"Mons. Francesco Maria Zoppi I° vescovo di Apuania" recante dedica "all'amico tra gli amici don Angelo 

Ricci ricercatore di tra le tenui memorie della grande storia che porta impressi i lineamenti di Dio offre questo 

scritto l'autore ..." D. Nobili Ennio, Torano di Carrara 23/3/1944 ", 

19. busta (s. 30) "Poesie di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi": carte mss. con trascrizione poesie ad opera del 

Ricci, 
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20. busta (s. 31) "Documenti storici relativi ai paesi della Valle del Lucido": trascrizioni di suppliche indirizzate al 

granduca di Toscana da parte degli uomini della comunità di Cecina (Fivizzano) XVIII sec., riguardo a beni 

comunali dei popoli di Cecina e Tenerano, trascrizione di strumento notarile 1841 riguardanti i suddetti beni 

comuni di Cecina e Tenerano, 

21. busta (s. 32) "Poesie originali": carte mss. e datt. con composizioni poetiche di Ennio Nobili, Ambrogio Polini, 

Giocondo Baruffi, 

22. busta (s. 33) "Documenti importanti relativi a 3 sacerdoti": dichiarazione a stampa del vescovo di Guastalla 

Giacomo Zafrani relativa alla figura del sacerdote Aldo Fontanesi, già segretario particolare del vescovo 

Giuseppe Bertazzoni [anni '40 sec. XX], biglietto da visita intestato a "don Giovanni Ferrara arciprete di 

Poggio propagandista fascista", carta ms. con composizione poetica goliardica dedicata ad anonimo sacerdote, 

conservata in busta originale, 

23. busta (s. 34) "Documento storico importante riguardante il fascista Carlo Scorza": bifoglio ms. a lapis con 

lettera dell'avv. Fedele Pennacchi a Carlo Scorza politico e giornalista, ultimo segretario del Partito nazionale 

fascista, s.d. 

 

Unità 31 

(Collocazione: Busta 29) 

 

Busta non originale contenente materiale condizionato in cartelline cartacee originariamente contenute in 

buste recanti indicazioni di mano del Ricci “Documenti da esaminare e sistemare”: 

1. "Duomo di S. Andrea": minute di lettere di Ricci a diversi (prevalentemente Anna Sbertoli) 1965 gen. 21 - lug. 

10 e lettere di diversi al Ricci 1965 gen. 20 - mag. 6 inerenti la ricerca di fonti storiche che attestino il 

conferimento del titolo di basilica minore alla Collegiata di Sant'Andrea di Carrara (che la tradizione farebbe 

risalire ad un privilegio di aggregazione alla Basilica di San Giovanni in Laterano che sarebbe stato elargito da 

papa Martino V, in data precedente al 1421); contiene anche appunti di mano del Ricci (parte in carte sciolte, 

parte in quaderno) e riproduzione in fotocopia di pubblicazioni, 

2. "Cappellani militari in congedo", presente annotazione con firma autografa del Ricci "Alla mia morte questo 

plico sia consegnato al rev.mo mons. Ugo Berti di Massa o in mancanza di lui all'archivio della Curia 

vescovile di Massa. Roma 28.1.1966", contiene carte sciolte parzialmente condizionate in n. 7 sottocartelle 

(prevalentemente richieste di informazioni curricolari): 

 "Petroli don Alfredo": carteggio 1953-1961 con allegati curriculum, risposte a questionari e 

dichiarazioni relative a cariche con firma di don Petroli, bozze di annunci/articoli commemorativi per 

la morte di don Petroli scritti dal Ricci in qualità di presidente della sezione di Massa Carrara della 

Associazione nazionale cappellani militari in congedo, pubblicazione a stampa del Ricci, "Alla 

veneranda memoria del m. r. don Alfredo Petroli ...", Massa 1962, 

 “Don Petroli Alfredo”: carteggio del Ricci con diversi 1961, 

 "Cappellani militari in congedo non ancora iscritti alla data del 9.8.1960": carteggio di Ricci con 

diversi 1960, 

 "Fontana mons. Carlo Angelo": lettera del Fontana al Ricci 1956 gen. 8, bozza di "Notizia da 

pubblicare sul Bollettino" per la celebrazione delle "nozze d'oro sacerdotali e il 40° anniversario del 

suo ufficio di rettore del Seminario maggiore vescovile", ricevuta di pagamento per manifesti 

mortuari 1963 set. 7, 

 "Padre Mussi Pio: Marina di Massa": n. 2 minute di Ricci a Luigi Mussi 1960 mag. 9 - ago 8, lettera 

del Mussi a Ricci s.d., 

 "Moni don Frediano": minuta di lettera del Ricci a Moni 1960 mag. 7 e lettera di Moni a Ricci 1959 

dic. 21, 

 "Giuseppini don Savino": minuta di lettera del Ricci a Giuseppini 1960 mag. 7 e lettera di Giuseppini 

a Ricci 1959 s.d. 

 "Folegnani don Egisto": minuta di lettera del Ricci a Folegnani 1960 mag. 7 e lettera di Folegnani a 

Ricci s.d, 
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 (fuori cartellina): cml 0,3 ca. di carte sciolte datt. e a stampa: lettere circolari dell'Ordinariato militare 

per l'Italia e dell'Associazione nazionale cappellani militari d'Italia in congedo 1955-1958, carteggio 

del Ricci con mons. Lamberto Cambi 1963 mag. 5 -1964 lug. 9, 

3. "Don Mario Spediacci": carteggio del Ricci con don Mario Spediacci 1955-1958 e lettere di diversi al Ricci 

1958 in relazione alla morte di Spediacci (si segnala il vescovo di Chiusi e Pienza Carlo Baldini e il parroco di 

Carrara don Renzo Spediacci), carteggio del Ricci con Edvige Pesce Gorini dell'Associazione internazionale di 

poesia 1959 in merito all'istituzione di un premio di poesia religiosa intitolato a Spediacci, testo datt. del 

discorso funebre a don Mario Spediacci "Carrara, 18.12.1958"; un bifoglio a stampa redatto dalla Spediacci 

con testi commemorativi per la prima messa di don Giovammaria Torre e le nozze d'oro sacerdotali di 

Francesco Torre; n. 4 tra fogli e opuscoli a stampa con componimenti poetici dello Spediacci; ritagli di 

periodici con recensioni pubblicazione "Taccuino francescano" dello Spediacci, foglio datt. con notizie 

biografiche, ritagli quotidiani, 

4. "Mons. Luigi Mussi + 23.11.1960": carteggio del Ricci con diversi 1960-1962 (in merito a discorsi 

commemorativi e alla pubblicazione "Il can. mons. Luigi Mussi"); testi datt. e a stampa del Ricci contenenti 

notizie biografiche e del Mussi con elenco dei suoi studi, testo "Elogio funebre del rev. mons. can. Luigi Mussi 

pronunziato dal can. Angelo Ricci la mattina del 25 nov. 1960 nella cattedrale di Massa "presente cadavere"" 

(in più copie), 

5. "Can. Primo Corsini + 4.10.1961": n. 2 lettere del vescovo Carlo Boiardi: a don Primo Corsini 1959 set. 29 (in 

merito alla rinuncia di don Corsini alla Parrocchia di Castelpoggio) e al canonico Renzo Spediacci 1961 ott. 4 

(in merito alla morte del canonico Corsini), lettera di Guido Grassi della Tipografia Pistoiese al Ricci 1962 set. 

4 (in merito alla pubblicazione di un opuscolo), testo datt. dell'elogio funebre del Ricci 1961 ott. 5; estratto del 

testamento del Corsini, bozza di opuscolo commemorativo del Ricci dedicato al Corsini; ritagli di quotidiani 

1958-1959, 

6. "Carteggio con mons. Giorgetti per la conferenza a Massa del 23.6.1965 e per la pubblicazione del libro "Il 

clero della linea gotica occidentale" uscito nel giugno 1966; presente annotazione con firma autografa del 

canonico Angelo Ricci "Questo fascicolo alla mia morte sia passato all'archivio della Curia vescovile di 

Massa": carteggio 1965-1966, 

7. "VII° Convegno archivi ecclesiastici, Bari 12-15 aprile 1966" presenti annotazioni di mano del Ricci datate 

Roma 1966 lug. 15: "Per l'archivio di Don Ricci" e "Alla mia morte questo fascicolo sarà consegnato a mons. 

Ugo Berti oppure all'Archivio della Curia vescovile di Apuania", 

8. busta "Fotocopie di articoli storici apuani dal Bollettino diocesano di Massa Carrara": anni '20 sec. XX, 

soggetti: vescovo Giovanni Marenco, epigrafe presente nell’atrio dell’Ospedale di San Cristoforo in Carrara, 

passaggio a Massa della salma di Pio VI, Ospedale di Monte Forca in Castelpoggio, corpo di san Filetto 

martire, pieve di Piazza al Serchio e San Michele, memorie vaticane circa località massesi, 

9. fascetta "Duplicati articoli storici di autori vari e di don Ricci": raccolta di ritagli dei seguenti quotidiani: La 

Nazione, Il Telegrafo, Vita Apuana anni '40 - '60 sec. XX, gli articoli sono in parte a firma di Ricci (tra i 

soggetti: scoperta iscrizione antica in cava di Colonnata, memorie avvenimenti bellici in Colla, inaugurazione 

chiesa di Santa Lucia a Fontia, Congregazione di sacerdoti missionari in Massa, commemorazione nascita 

settimanale massese "L'Operaio cattolico", ricordo di mons. Francesco Tenderini, l'artista Carlo Fontana, 

Congresso Eucaristico Diocesano in Massa, ruolo dell'Azione cattolica apuana nella Resistenza, inaugurazione 

targa in memoria dell'abate Cesare Battolla e attività pubbliche del Ricci), 

10. fascetta "1966: memorie italiche apuane": materiale preparatorio di mons. Ricci per articoli di quotidiani anni 

'60 (di cui sopra), corrispondenza del Ricci riguardante il duomo di Carrara 1965 (in all. bifolio stampato "Il 

campanile del duomo di Carrara" con trascrizione inscrizioni campane), carte datt. contenenti articoli storici 

del canonico Mussi: "Note storiche della chiesa delle Grazie a Massa", "Un ostensorio dei tempi di Lutero a 

Massa di Lunigiana", "L'affresco più antico di Madonna a Massa di Lunigiana", "Eleonora Malaspina nel 

Duomo di Massa", "Su sant'Eutichiano papa di Luni", "I vescovi di Luni e la litolatria", "Il comune nel 

Medioevo", "L'arciduchessa Maria Beatrice infanta di Spagna e la devozione al Cuore di Gesù", "Alfonso 

Cittadella-Lombardi fu ferrarese o lucchese?", 

11. "Corrispondenza per la compilazione del libro "L'Istituto d'arte di Massa" in collaborazione con il Prof. Ing. 

Mario Margara: 1941-1951": carteggio del Ricci con diversi (prevalentemente Mario Margara) 1950 – 1951, 

12. "1983 Lettere - documenti e articoli da conservare": carte sciolte datt. con testi di articoli pubblicati in vari 

periodici tra cui Vita Nova e Vita Apuana anni '40-'80 sec. XX; si segnalano testi a firma del canonico Luigi 
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Mussi "L'architrave della chiesa di S. Leonardo al Frigido" 1959, "Una croce sul Monte Sagro a ricordo 

dell'Anno Santo" 1950, e il testo a firma del Ricci "Erano presenti anche loro!" 1986, contenente note 

biografiche dei seguenti sacerdoti: Algerio Vannucci, Germano Rappelli, Matteo Marino, biglietto con nota 

biografica del sacerdote Rosario Licari. 

 

 

Sezione: Materiale a stampa 
 

Questa sezione raccoglie il materiale a stampa che Ricci conservava insieme ai documenti o perché ne 
era l’autore, oppure perché di supporto alle sue mansioni e/o all’attività di studioso e pubblicista. Raccoglie 
inoltre periodici e di ritagli di quotidiani provenienti da collezioni del Ricci che furono riorganizzate dal 
canonico Ugo Berti, amico del Ricci, rettore della Cattedrale di Massa e direttore del Centro studi di storia 

locale di Massa Cattedrale. 
 

Serie: Raccolta di pubblicazioni varie                          fine Sec. XIX – anni ’80 Sec. XX 
 

Raccolta di pubblicazioni del Ricci e di diversi originariamente conservate all’interno di tre faldoni, 
recanti rispettivamente tit. in cost. "Documenti su il conte Lombardo ...", "Can.co prof. d. Angelo Ricci: 
opuscoli e scritti riguardanti i carcerati..." e "Diari e pubblicazioni varie".  
 

Unità 32 

(Collocazione: Busta 30) 
 

Busta contenente: 

1) raccolta di monografie di Angelo Ricci: 

- RICCI A. - MARGARA M., "L'istituto statale d'arte di Massa", Firenze Le Monnier 1950; 

- "La opposizione del vescovo di Sarzana al vicariato generale eretto in Carrara dal vescovo di Modena durante 

il dominio del governo francese in Italia e della Restaurazione (1798-1822)", estratto da "Atti e memorie della 

Deputazione di storia patria per le antiche Provincie Modenesi", serie IX. vol. 1, 1961 (presente in tre copie); 

- "Il can. mons. Luigi Mussi: emerito cittadino massese appassionato cultore di patrie memorie", Modena 1962; 

- "Alla venerata memoria del m. r. don Alfredo Petroli cappellano militare in congedo nel primo anniversario 

della sua morte", Massa 1962; 

- "I seminari diocesani di Apuania e le ordinazioni sacerdotali in progressiva diminuzione dal 1824 al 1963", La 

Spezia 1964 (presente in tre copie); 

- "I fratelli delle Scuole Cristiane e i 110 anni del loro apostolato nella città di Massa", Modena 1968; 

- "I primi tre libri dei battesimi della chiesa di S. Andrea in Carrara", estratto da "Atti e memorie della 

Deputazione di storia patria per le antiche Provincie modenesi", Modena, Aedes Muratoriana, 1982 
 

2) raccolta di articoli e contributi di Angelo Ricci pubblicati in monografie e periodici: 

- "Mons. Francesco Strani secondo vescovo di Massa e Carrara: note biografiche (1780-1855)", in "Massa e 

Carrara da Maria Beatrice a Vittorio Emanuele II (1929-1959)", Massa 1990 [in collaborazione con Guido 

Agosti] (p.te in due copie),  

- "Mons. Roberto Ronca e l'Ispettorato generale dei cappellani delle carceri d'Italia", in "Un ventennio di 

episcopato", Roma 1968, pp. 18-20; 

- "Investimenti industriali per diecimila miliardi", in "Notiziario d'informazioni delle società", 1974 mag.-giu., 

pp. 14-18; 

- "Il cinquantenario della morte di mons. Giuseppe Bertazzoni", in "Vita Apuana",1983 giu. 26; 

- "Nella Biblioteca Vaticana interessanti documenti sui rapporti della Diocesi con il prof. Toniolo", in "Vita 

Apuana", 1983 lug. 24. 
 

3) raccolta di pubblicazioni sul sistema carcerario: 

- "Annuario dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena per adulti e per minori in Italia: situazione al 15 

giugno 1983", Roma 1983; 
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- "Notiziario dell'Ispettorato dei cappellani degli istituti di prevenzione e pena d'Italia: atti del Convegno 

nazionale Roma Domus Mariae 21-24 novembre 1983", Roma 1983. 
  

4) raccolta di pubblicazioni di interesse locale: 

- "Annuario diocesano 1988", Massa 1989; 

- "Beata Vergine della Visitazione venerata nella chiesa del Monte - Massa: XXV anniversario di erezione … 

1940-1966, Lucca; 

- "Bollettino della Diocesi di Apuania", n. 3 supplementi con lo stato della Diocesi per gli anni 1970, 1984, 

1986; 

- "Centenario Fratelli Scuole Cristiane 1859-1959", Massa 1959 (p.te in due copie); 

- "Dedit fragilibus corporis ferculum": un decreto Gemma Galgani … a c. di fra Gaudioso da Massa, Roma 

1910; 

- "Estratto del processo in materia di ribellione e meditato attentato alla vita del sovrano costrutto contro i 

cavaliere Giuseppe Ricci di Modena …", Modena 1832; 

- "Facciamo del bene: numero speciale stampato in occasione del decennale della morte di padre Ruggero da 

Vezzano Ligure cappuccino, fondatore dell'Istituto Piccole figlie di San Francesco d'Assisi…" Carrara 1964;  

- "Il collegio convitto dei padri francescani di Soliera Apuana (Massa Carrara) nel trentennio della sua 

fondazione", Sarzana 1952; 

- "La chiesa di Apuania durante la guerra 1939-1945", Massa, Centro studi di storia locale della basilica 

cattedrale di Massa , 1985; 

- "Ordini di monsig. illustriss. e reverendiss. Martino Bianchi per regolamento della Curia arcivescovile circa la 

costruzione e copie de' processi in Lucca MDCCLXXX"; 

- "Parrocchia del Corpus Domini Massa -Villette: numero unico [per la] consacrazione della chiesa 

parrocchiale", Massa 1968 (p.te in due copie); 

- "Pater noster: riflessioni e meditazioni scritte da Vittoria Giorgini Manzoni nell'agosto del 1880" a c. di 

Giuseppe Sardi, Pisa 1924; 

- "Relazione sulla condizione giuridica degli agri marmiferi del comune di Carrara e schema di regolamento", a 

c. della Commissione di studio … del Comune di Carrara, Carrara 1955; 

- "Santuario della Madonna delle Grazie Carrara: per la ricostruzione della nuova facciata", Carrara, 1959; 

- "Sorgnano (appunti storici)", 1970; 

- AMBROSI A.C., "Il culto di S. Nicolao in Garfagnana e in Lunigiana", estratto dall' "Archivio storico per le 

province parmensi", quarta serie, vol. XIX, 1967; 

- ANGELINI A., "Sviluppo economico e sviluppo demografico: testo della conversazione radiofonica messa in 

onda il 10 maggio 1962 dalla Radio Vaticana…", Roma 1962; 

- ANGELINI L., "La festa della libertà a Lucca e Pieve a Fosciana", Lucca 1969 (p.te in due copie); 

- BARATTINI M., "Memoria sul cholera asiatico a Massa Carrara e Lunigiana nel 1854", Modena 1974; 

- BRUGNOLI A., "Felice Orsini nei moti della Lunigiana", Parma 1967; 

- CECCHIERI C., "Piaccia al tribunale illustrissimo", Massa 1948; 

- CONTI M. N., "Degli ospedali di Monte Forca ed <in capite paludis>, in Lunigiana", Modena 1976; 

- FEDELI C., "Li arcivescovi e la università di Pisa: studio storico", Pisa 1906; 

- GIROMINI M., "Aspetti normativo-organizzativi dell'assistenza ospedaliera ai malati lungo degenti, estratto 

da "I problemi della sicurezza sociale" anno XX n. 4 1965; 

- GIROMINI M., "La prescrizione farmaceutica nell'assicurazione sociale di malattia", Roma 1962; 

- GRASSI G., "Il piccolo martire San Domenico de Val patrono dei chierichetti" Lucca 1960 (p.te in due copie); 

- GUIDONI G., "La Provincia di Massa-Carrara al bivio", La Spezia 1964; 

- GUIDONI G., "Riscossa apuana, Massa 1988; 

- MASTRINI G.B., "Barbarasco: racconto storico", 1973; 

- NOBILI M. "Famiglie signorili di Lunigiana fra vescovi e marchesi (secoli XII e XIII)", estratto dagli Atti del 

Convegno su ""I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII" Firenze 14-15 dic. 1979, Pacini, Pisa; 

- PESCE L., "Scuole e poltrone", Carrara 1958; 

- SANTARINI A., "Fosdinovo: guida ricordo", Sarzana 1970; 

- SISMONDO G., "Brevi cenni biografici di mons. Francesco Fogolla martirizzato in Cina nel 1900", 

Pontremoli 1933; 
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- SPEDIACCI M., "La nuova epopea, Castelnuovo Garfagnana" 1936; 

- SPEDIACCI M., "Parabolas de Jesus", Anzoategui (Venezuela), Tipografia Aranda, s.d.; 

- TALIERCIO G., "La spiritualità dei laici nella costituzione De ecclesia", Rovigo [1966]; 

- TALIERCIO G., "L'animazione cristiana dell'ordine temporale", estratto da "Palestra del clero", 1966. 

 

Unità 33 

(Collocazione: Busta 31) 

 

Busta con tit. in cost. "Paleografia, diplomatica e archivistica" contenente pubblicazioni a stampa varie di 

contenuto coerente. 

 

Serie: Raccolte di periodici e articoli di 

quotidiani 

fine sec. XIX – anni ’80 sec. XX 

 
Il materiale, frutto di selezioni operate dal Ricci, fu riordinato da monsignor Ugo Berti (rettore della 

Cattedrale di Massa e direttore del Centro studi di storia locale di Massa Cattedrale) il quale accorpò anche 
materiale a stampa di altra provenienza. Le collezioni, costituite da testate locali e di periodici a tiratura 
nazionale contenenti contributi su avvenimenti religiosi, sono stati trattati dal Berti in modo differente: i 
periodici e i numeri unici considerati più rilevanti sono conservati per intero e raggruppati per testata, del 
restante materiale sono conservati solo ritagli organizzati per macro argomenti. 
 

Unità 34 

(Collocazione: Busta 32) 
 

I - Busta con tit. in cost. "Copia di giornali, settimanali e numeri unici pubblicati o diffusi in Provincia di Massa Carrara 

e in Diocesi di Apuania" e annotazione "Don Angelo Ricci (Berti)" contenente cml 15 ca. di periodici fine sec. XIX - 

sec XX condizionati in cartelline cartacee recanti il titolo della testata di mano di mons. Ugo Berti; si segnala la 

presenza di materiale documentario all'interno della cartellina s. "2":  

1. cartellina (s. "1") "La Difesa dell'Operaio ...": 1893 feb.,  

2. cartellina (s. "2") "L'Operaio Cattolico ..." con sottocartella "Fondazione del settimanale L'Operaio 
Cattolico dall'anno 1873 all'anno 1878: documenti" contenente carteggio tra diversi membri/fondatori del 

settimanale 1872-1877 ed "Elenco degli azionisti fondatori dell'Operaio Cattolico" s.d.,  

3. cartellina (s. "3") "1) L'Apuano (numero del 19/10/1873): organo della Camera del Commercio ed Arti in 

Carrara ...; 2) La Provincia di Massa Carrara (1-1-1891) Anno II, settimanale; 3) Il Risveglio della 

Provincia di Massa Carrara: giornale settimanale - Anno II - n. 49 (24 dicembre 1892)",  

4. cartellina (s. "4") "L'indipendente" 1921; 1923; 1925; 1926; 1927; 1929; 1930; 1931; [inizi anni '70 sec. 

XX],  

5. cartellina "Il Cavatore ..." contenente diverse testate: Il Cavatore 1965, Aronte 1953;1962, Il Carrarese 

1961;1963, Il Giornale del Marmo 1968, Il Miliardo 1970, Il Giornale di Carrara 1964, L'Azzurro 1962, 

Torre Civica 1961, La Voce della Madonna del Cavatore 1970; 1971,  

6. cartellina (s. "6") "Il Popolo apuano ..." contenente diverse testate: Il Popolo Apuano 1932, Bollettino 

Mensile della Federazione Apuana Associazione Nazionale Combattenti 1930, Gruppo Escursionisti 

Apuani: II Grande Raduno Escursionistico Interprovinciale S. Carlo Po 1933,  

7. cartellina (s. "7") "Massa estiva ..." contenente diverse testate: Massa Estiva 1932, Folclore 1955, Eco di 

Massa 1956, La Tambura 1964, Il Giornale di Massa 1967, Eco della Lunigiana 1967, Massa Eroica 

[1954], Opinione Democratica 1972, Massa '70 1979, Massa Democratica, supplemento di Vita Apuana 

1962,  

8. cartellina (s. "8") "Le ACLI Apuane" contenente diverse testate: La Battaglia Repubblicana 1961, 
Democrazia di Base 1966, Il Libeccio 1968, Il Progresso 1962;1966, Caccia Apuana 1968, Controluce 

1969,  

9. cartellina (s. "9") "I nostri bimbi ..": I Nostri Bimbi: organo dell'Associazione provinciale scuole materne 

libere Massa Carrara 1973,  

10. cartellina (s. "10") "Torre civica ...": Torre civica 1962-1963, Nuova Repubblica 1964,  

11. cartellina (s. "11") "La Garfagnana ... " La Garfagnana 1920; 1964; 1968; 1971; 1972; 1983,  

12. cartellina (s. "12") "Il Telegrafo ...": Il Telegrafo 1927; 1929; 1930; 1931; 1931; 1934,  
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13. cartellina (s. "13") "Il Corriere Apuano": ritaglio con articolo "La vita le virtù, il martirio di mons. 

Francesco Fogolla in una lettera circolare di mons. vescovo" a firma di mons. "Giovanni [Sismondo] 

1933",  

14. cartellina (s. "14") "Il Nuovo Cittadino": ritaglio con articolo "Giovanni Bosco elevato ai supremi onori 

degli altari ... " 1934,  

15. cartellina (s. "15") "Corriere della Sera" contenente ritagli de': Il Corriere della Sera 1912, Il Corriere 
d'Italia 1923; 1926, Il Giornale d'Italia 1925; 1934,  

16. cartellina (s. "16") "La Discussione": La Discussione 1961, Fatti 1967  

17. cartellina (s. "17") "Azione sociale ...": Azione Sociale 1957, Studi Sociali 1964; 1965,  

18. cartellina (s. "18") "la Voce dei Patrioti ...": La Voce dei Partigiani 1945 (riproduzione in fotocopia 

dell'organo della Brigata Garibaldi Apuana), Resistenza 1964,  

19. cartellina priva di segnatura "Articoli e documenti di storia apuana" contenente cml 2 ca di ritagli di 

diversi quotidiani anni '80; contiene anche fascicolo a stampa con decreto del Governatore delle R. 

Provincie dell'Emilia (1960 gen. 13) e opuscolo "IV rassegna del Cantar maggio ..." s.d. 

 

Unità 35 

(Collocazione: Busta 33) 
 

Busta con tit. in cost. "Numeri unici, edizioni speciali di giornali o riviste in occasione di avvenimenti 
religiosi o civili di carattere eccezionale" e annotazione ms. "Don Angelo Ricci (Berti)" contenente cml 15 

ca. di periodici anni '50-'80 sec. XX; si segnala il numero di Vita Apuana del 15 giugno1980 contenente 
articoli celebrativi del decennale dell'ingresso in Diocesi del vescovo Aldo Forzoni.  
 

Unità 36 / 37 

(Collocazione: Busta 34) 
 

N. 2 volumi con titolo interno manoscritto "Raccolta di ritagli di giornali con articoli e notizie relative alla 
tragedia della gente apuana dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, a cura del sac. Angelo Ricci": volume 
primo e volume secondo, gli articoli raccolti datano anni '40-'60 sec. XX (in appendice al secondo vol. 
presenti ritagli di quotidiani anni '80 sec. XX non coerenti con il titolo e inerenti notizie varie di cronaca 

locale). 
 

Unità 38 

(Collocazione: Busta 35) 

 

Volume s. “ID=8", con tit. in cost. “Ricci A. Articoli politici, religiosi, sociali ecc.” contenenti ritagli di 

quotidiani anni ’40 - ’60 sec. XX prevalentemente a firma del Ricci. 

 

Unità 39 

(Collocazione: Busta 35) 
 

Volume privo di segnatura con tit. in cost. “Mussi L. Articoli storici” ritagli di quotidiani di e su Mussi anni 

’50-’60 sec. XX, raccolti dal canonico Ricci. 

 

Unità 40 

(Collocazione: Busta 36) 

 

Volume s. “ID=10" con tit. in cost. “Autori vari: articoli storici locali” contenente ritagli di quotidiani anni 

’50 – 1960, raccolti dal canonico Ricci. 

 

Unità 41 

(Collocazione: Busta 37) 

 

Volume s. “ID=9" privo di titolo contenente ritagli di quotidiani riguardanti la storia locale 1960-1961, 

raccolti dal canonico Ricci. 
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Unità 42 

(Collocazione: Busta 38) 

 

Volume con tit. in cost. “Autori vari: articoli storici locali 1962” contenente ritagli di quotidiani anni 1962 -

1967, con integrazioni a partire dagli anni ’50 sec. XX, raccolti dal canonico Ricci. 

 

Unità 43 

(Collocazione: Busta 39) 

 

Volume s. "ID=1" con tit. in cost. "Foto cliché" contenente ritagli di quotidiani raccolti dal canonico Ricci 

con le impressioni dei cliché anni ’50-’60 sec. XX. 

 

Unità 44 

(Collocazione: Busta 39) 

 

Volume s. "ID=2" privo di titolo contenente ritagli di quotidiani raccolti dal canonico Ricci con impressioni 

di cliché c.s. 
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Fondi aggregati 
 

Fondo dell’Opera San Giuseppe Cafasso di Massa 

 

L’Opera San Giuseppe Cafasso in Massa fu istituita nel 1948 ad opera del canonico Angelo Ricci, il 
quale già dal 1939 ricopriva la carica di cappellano degli Stabilimenti penali di Massa, ed era quindi 
consapevole delle problematiche legate alla realtà carceraria. L’ente, eretto con decreto vescovile in data 1 
aprile 1948, fu presieduto dal Ricci fino agli anni ’60 del secolo XX. Ebbe sede inizialmente in via Palestro 4 
e successivamente presso la Parrocchia della Madonna Pellegrina, in località Cervara. È tuttora attivo.  

Idealmente l’Opera San Giuseppe Cafasso, diffusa in diverse città d’Italia, si inserisce all’interno della 
Società Vincenzo de’ Paoli come una delle “opere speciali”, ossia finalizzate ad affrontare specifiche forme 
di povertà normalmente escluse dalla beneficenza pubblica o dall’interesse sociale. Organo ufficiale dell’ente 
era il periodico semestrale “La Voce dell'Opera di San Giuseppe Cafasso”, di cui lo stesso Ricci rivestì la 
carica di direttore intorno alla metà del secolo scorso. Le attività dell’Opera, nel decenni successivi, hanno 
ispirato proposte e segnalazioni confluite poi nelle formulazioni della legge del 354/1975, che istituisce la 
figura dell’“Assistente volontario” carcerario, e della legge 663/1986 (Legge Gozzini), che imposta 

l’affidamento in prova dei detenuti ai servizi sociali.  
Tra le carte del Fondo Ricci Angelo si è rinvenuta la documentazione prodotta dalla sezione di Massa 

Carrara dell’Opera di San Giuseppe Cafasso, limitatamente alle relazioni annuali delle attività per gli anni 
1960-1962. 
 

Fonti:  

 CESTE M., Una rete mondiale di carità: la Società di San Vincenzo de Paoli, dall’élite della Sorbona 
ottocentesca alle frontiere delle povertà del XXI secolo, intervento letto il 27 marzo 2011 nella Sala 
conferenze della Galleria d’arte moderna in occasione della V Giornata regionale del volontariato 

promossa dal Consiglio regionale del Piemonte 

 Fondo Ricci Angelo, serie “Carteggio prodotto nell'esercizio di diverse cariche”, unità 4, busta 
“Associazione archivisti ecclesiastici”. 

 

Serie: Relazioni attività                                                                                1960-1962 

 
La serie è costituita unicamente da due relazioni di fine attività, comprensive di prospetti di conto 

economico, per gli anni 1960-1962. 
 

Unità 45 

(Collocazione: Busta 40) 

 

Faldone con tit. in cost. Opera S. Giuseppe Cafasso contenente: 

- "Relazione sull'attività svolta dall'Opera San Giuseppe Cafasso di Massa Carrara dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 

1961" con all. prospetto di conti economici (fascicolo datt. presente in n. 11 copie), 

- "Relazione sull'attività svolta dall'Opera San Giuseppe Cafasso di Massa Carrara dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 

1962" con all. c.s. (fascicolo datt. presente in n. 15 copie) 
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Comitato diocesano Anno santo 
 

In occasione dell’Anno santo 1950 nella Diocesi di Apuania (oggi di Massa Carrara - Pontremoli) fu 
eretto un apposito Comitato diocesano. Presidente onorario era il vescovo, monsignor Carlo Boiardi, e 
presidente effettivo il commendator Pietro Piccinini. La documentazione prodotta dal Comitato, attivo negli 
anni 1949-1950, è stata rinvenuta tra le carte del fondo del canonico Ricci Angelo, che dell’istituto era 

l’incaricato per la stampa. 
 

Serie: Verbali adunanze                                                                              1949-1950 

 

Serie costituita dai verbali di adunanze del Comitato diocesano Anno santo. Oltre al vescovo Carlo 
Boiardi e al commendatore Piccinini, detentori della presidenza onoraria e di quella effettiva, figurano 
partecipare alle adunanze: Erminio Tavarelli come vice presidente, don Benedetto Bonelli come segretario, 
diverse personalità laiche ed ecclesiastiche quali consiglieri e don Angelo Ricci in qualità di incaricato 
stampa. 
 

Unità 46 

(Collocazione: Busta 40) 

 

Cartellina contenente verbali adunanze trascritti in n. 2 fascicoli privi di legatura: 1949 dic. 30 - 1950 apr. 21 

e 1950 mag. 18 - lug. 25. 

 

Serie: Amministrazione                                                                               1950-1951 

 
Serie relativa alla contabilità delle spese sostenute per singole iniziative di pellegrinaggio a Roma in occasione 

dell’Anno santo. 
 

Unità 47 

(Collocazione: Busta 40) 

 

Registro "Comitato diocesano Anno Santo 1950: registro di amministrazione" con registrazioni entrate e 

uscite 1950; contiene in allegato carte sciolte coerenti 1950-1951. 

 

Comitato diocesano pellegrinaggi in Massa 
 

Il Comitato diocesano pellegrinaggi fu istituito con decreto del vescovo Carlo Boiardi in data 1 maggio 
1952. Ne erano membri: Umberto Giorgi (presidente), don Benedetto Bonelli (direttore), e Marcello Aliboni 
(segretario). Il Comitato risulta attivo fino agli anni ’70 del sec. XX.  

Tra le carte del fondo Angelo Ricci si conserva un registro di amministrazione del Comitato per gli anni 
1952-1958. 
 

Serie: Amministrazione                                                                               1952-1958 
 

Serie costituita unicamente da un registro amministrativo per gli anni 1952-1958. 
 

Unità 48 

(Collocazione: Busta 40) 

 

Registro "Comitato diocesano pellegrinaggi: registro di amministrazione" con registrazioni entrate e uscite 
1952-1958. 
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Fondo Famiglia Ricci di Castelpoggio 
 

Nel fondo del canonico Angelo Ricci si conservano anche carte prodotte da diversi membri della sua 
famiglia. La famiglia del canonico era originaria di Castelpoggio, frazione del Comune di Carrara (MS). La 
madre Ida Fantoni, rimasta precocemente vedova del congiunto Agostino Ricci, morì nel 1973. Oltre al 
lettere del Ricci indirizzate alla madre e a documentazione prodotta in occasione della di lei morte, il fondo è 
costituito prevalentemente di quaderni scolastici dei nipoti del Ricci. Il fondo è escluso dalla consultazione ai 
termini di legge (D. Lgs. 42/2004). 

 

Serie: Miscellanea di carteggio e atti                                   1930 - anni ’80 sec. XX 
 

Unità 49 

(Collocazione: Busta 41) 

 

Busta contenente documentazione prodotta da diversi membri della famiglia Ricci di Castelpoggio: 

 certificato di licenza del corso elementare superiore classe V di Angiolina Ricci rilasciato dalla 

scuola complementare di Castelpoggio 1930 apr. 9, 

 cml 2 ca. di carte sciolte: carteggio Angelo, Ida Ricci Fantoni, Gabriella Ricci anni ’50 sec. XX, 

 busta "1980: lettera di Ricci Pietro dalla Russia nel 1942 (da consegnare ai congiunti)" contenente carta ms. 

1942 dic. 5, 

 busta "Mons. Angelo Ricci: foto di famiglia" contenente n. 7 fotografie b/n di piccolo formato (in più copie) 

 avviso sacro a stampa per il X° anniversario della morte di Ida Fantoni (madre del Ricci) 1973 ott. 3, 

 ritaglio di quotidiano settimanale Vita Apuana 1957 lug. 28 con celebrazione compimento 80 compleanno di 

Ida Fantoni ved. Ricci, madre del direttore don Angelo Ricci, 

 2 quaderni di economia domestica di Ricci Gabriella anni ’50 sec. XX, 

 quaderno del corso di religione di Ricci Gabriella 1951, 

 3 quaderni scolastici di Ricci Angela e Ricci Angelo [anni '70 sec. XX], 

 testo celebrativo per l’ordinazione sacerdotale di mons. Angelo Ricci 1934 mag. 12 a firma del cugino don 

Rinaldo Fregosi (supp. membranaceo, per motivi di formato il documento è conservato nella scatola con 

numero di corda 1), 

 estratto del “Giuramento di pace tra Genova e Pisa 1188, conservato in Archivio di Stato di Genova, Materie 

Politiche, Mazzo I-O e in Archivio di Stato di Pisa, Fondo Boncioni, trascritto e tradotto da Francesco Grillo 

1964 gen. 3 in quanto vi compare "un membro della famiglia Ricci"(supp. membranaceo, per motivi di 

formato il documento è conservato nella scatola con numero di corda 1); 

 agenda blu 1980 con annotazioni di mano diversa dal Ricci. 
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Fondo Fregosi Rinaldo 
 

Rinaldo Fregosi nacque a Pieve di Viano (Fivizzano, MS) il 6 luglio 1875, in una famiglia che diede i 
natali a diversi religiosi. Nella linea discendente materna si ricorda Domenico Morelli, vicario generale della 
Diocesi di Massa; in quella paterna: Letizia Fregosi, vissuta a Carrara nell'istituto delle Figlie di Gesù, padre 
Raffaele Fregosi e padre Antonino Fregosi, quest'ultimo fondatore del Collegio serafico di Soliera.  

Studiò nel Seminario maggiore di Massa dove venne ordinato sacerdote il 1 giugno 1901. Fu per un 
anno curato della cattedrale di Massa, poi parroco di Pulica fino al 1910, quindi parroco di Tresana e infine, 
a partire dal 30 settembre 1920, parroco di Monte Dei Bianchi. Si rese benemerito del Seminario fondando 

una borsa di studio per seminaristi poveri.  
Appassionato cultore di storia locale e pubblicista, si dedicò allo studio della Lunigiana in epoca 

altomedioevale. In particolare ricostruì la storia della dei Bianchi di Erberia, famiglia che deteneva il potere a 
Monte dei Bianchi in epoca premalaspiniana. Fu socio corrispondente delle Deputazioni storiche per la 
Liguria e per le Province Parmensi; ispettore onorario dei monumenti e scavi nonché membro della 
Commissione diocesana di arte sacra. Morì nella notte tra il 13 e il 14 aprile 1956 nell'ospedale di Massa.  

Tra le sue pubblicazioni si segnala: L'era romana in Apuania, Tipografia Mori Aulla 1937 e Le origini e 

i fasti della mia gente, Stamperia Elzeviriana Genova 1943. Scrisse inoltre contributi per diversi periodici tra 
cui "Giornale storico della Liguria e della Lunigiana", "La Garfagnana" e "Il Bollettino della Diocesi di 
Apuania". 

 
Le carte del religioso sono state rinvenute nel fondo del canonico Angelo Ricci (di cui il Fregosi era 

cugino), all’interno di faldoni contrassegnati da annotazione in costola “Materiale da esaminare e sistemare”.  
Il fondo è costituito da carteggio e atti di natura privata e documenti prodotti nel corso delle attività 
istituzionali del Fregosi, da materiale preparatorio per studi e ricerche dedicati alla storia del territorio di 

Lunigiana e di Garfagnana e da documenti provenienti da archivi diversi del territorio della media Val di 
Magra, estrapolati dal Fregosi per motivi di studio e non più reinseriti.  I documenti erano stati sottoposti a 
parziale riordino da parte dello stesso Ricci, e da lui condizionati in cartelline cartacee recanti l’indicazione 
del soggetto di riferimento. L’epoca di acquisizione delle carte da parte del Ricci non è rilevabile. 
 

Serie: Carteggio e atti                                                             Anni ’10 – ’50 sec. XX 
 

Miscellanea di carteggio e atti del sacerdote Rinaldo Fregosi. La documentazione, sottoposta a riordino 
da Angelo Ricci (cugino del Fregosi) in seguito all’acquisizione delle carte in epoca non rilevabile dalle carte 
del fondo, vede commisti: carteggio e atti di natura privata e documenti prodotti nel corso delle attività 
istituzionali del Fregosi. Si segnala la presenza di due fotografie che il Ricci destina alla nipote Elena Fregosi 

in Arsento tramite annotazione autografa. 
 

Unità 50 

(Collocazione: Busta 42) 

 

Busta contenente cml. 10 ca. di carte sciolte condizionate in cartelline cartacee parzialmente corredate da 

segnature che presentano soluzioni di continuità: 

1. "Decreti vescovili e carteggio con autorità religiose riguardante cariche don Rinaldo Fregosi": decreto del 

vescovo Miniati di investitura del beneficio parrocchiale di Pulica 1902 feb. 19, decreto del vescovo 

Bertazzoni di investitura del beneficio parrocchiale di Monte dei Bianchi 1920 lug. 17, carteggio 1907-1910, 

2. "Carteggio don Rinaldo Fregosi" contenente 4 sottocartelle: "Minute di lettere del Fregosi (1920 mar. 3 - 1948 

apr. 10)", "Lettere al Fregosi (1902 set. 8 - 1947 gen. 21)", "Comune" (carteggio del Fregosi con 

l'amministrazione comunale di Monte dei Bianchi anni '30 sec. XX), "Carteggio in materia di guida alla 

Provincia <Sit guida>" (1939), 

3. "Carteggio Elena Fregosi": lettera di "Beppino" a Elena Fregosi, sorella di Rinaldo, 1918 gen. 8, 

4. "Pratiche giuridico-amministrative" contenente 3 fascicoli con camicia originale: "Atti relativi l'eredità Morelli 

e la procura di Montecat[ini] terme" (anni '20-'40 sec. XX), "Atti ed amministrazione del patrimonio di d. 

Fregosi Rinaldo e fratelli ..." (anni '20-'40 sec. XX), "Palazzo Pelli" contenente documenti relativi alla causa in 

merito alla donazione fatta da Pacifica Cattani al figlio padre Felice di Monte dei Bianchi, 
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5. "Diario avvenimenti bellici" contenente n. 6 fogli datt. con le memorie di don Fregosi in Monte dei Bianchi 

1944 lug. 10 - 1945 apr. 23, 

6. "Fregosi don Rinaldo: documenti riservati" (camicia originale): documenti di varia natura riguardanti membri 

della famiglia Fregosi (in particolar modo Olinto Fregosi), 

7. cartellina s. "4" con tit. "Pratica rifusione campana di Monte de Bianchi 1951-1952-1953" e annotazione con 

firma autografa del Ricci "Da passare, dopo la mia morte, all'Archivio della Curia vescovile.  Massa 

10.10.1964": lettera del Ricci a don Rinaldo Fregosi 1951 mag. 10 relativa alla rifusione campane [nella 

cartellina era presente il carteggio del Fregosi, in qualità di priore della Parrocchia di Monte dei Bianchi, con 

autorità diverse 1951, tale carteggio è stato estrapolato nella presente opera di riordino per essere reinserito nel 

fondo di pertinenza (archivio storico parrocchiale di Monte dei Bianchi, partizione: miscellanea di carteggio e 

atti)],  

8. cartellina s. "5" con tit. "Famiglia don Fregosi Rinaldo: corrispondenza": carteggio di membri diversi della 

famiglia Fregosi con diversi e carteggio del Ricci con diversi (riguardante don Fregosi [cugino del Ricci]) anni 

'10 - '50 sec. XX; pratica "Amministrazione villino don Fregosi Marina di Massa via Zeri 3" anni '50 sec. XX, 

9. cartellina non originale "Carteggio don Fregosi" contenente carte sciolte mss. e datt.: lettere di diversi al 

Fregosi e allegati 1928-1934, 

10. fascetta "Sac. Angelo Ricci: in memoria del m. r. don Rinaldo Fregosi, parroco di Monte dei Bianchi (Massa 

Carrara)": Lettere di condoglianza del vescovo Carlo Boiardi e del rettore del Seminario di Massa Carlo 

Fontana al Ricci 1956 apr. 14 per la morte del Fregosi, manifesto funebre a stampa (n. 5 copie), testo datt. del 

discorso funebre Ricci letto "nella chiesa parrocchiale di Monte dei Bianchi il 16.4.1956" (l'ultima carta, 

numerata 4, è stata utilizzata come fascetta),  

11. cartellina (priva di segnatura) con tit. "Carte e documenti familiari del defunto don Rinaldo Fregosi da passare 

alla nepote sig.ra Elena Fregosi in Arsento 1964" contenente 2 fotografie b/n grande formato (ritratto di due 

uomini, di cui uno con abito talare, e ritratto di due donne) [primo quarto sec. XX (stampa alla gelatina ai sali 

d'argento, stato di conservazione pessimo)]. 

 

Serie: Studi e appunti sulla storia della 

Lunigiana e della Garfagnana 

Sec. XX  inizi – secondo quarto 

 

Serie contenente materiale preparatorio per studi e ricerche dedicati alla storia del territorio di Lunigiana 
e di Garfagnana. Questo materiale confluì in parte in monografie e contributi per diversi periodici, tra cui 
"Giornale storico della Liguria e della Lunigiana", "La Garfagnana" e "Il Bollettino della Diocesi di 
Apuania". L’attività di pubblicista valse al Fregosi diversi riconoscimenti: fu socio corrispondente delle 
Deputazioni storiche per la Liguria e per le Province Parmensi ed ispettore onorario dei monumenti e scavi e 
membro della Commissione diocesana di arte sacra. 
 

Unità 51 

(Collocazione: Busta 43) 

 

Faldone contenente cml 15 ca. di carte sciolte e quaderni mss. e datt. anni '20 - '40 sec. XX: studi e appunti 

riguardanti la storia della Lunigiana e della Garfagnana; si rilevano, come soggetti specifici:  

 famiglia Mercanti di Genova: materiale preparatorio per la pubblicazione: MERCANTI A. - FREGOSI R., Le origini 

e i fasti della mia gente, Genova, Stamperia Elzeviriana, 1944; si segnala la presenza del carteggio del Fregosi 

con Andrea Mercanti 1936-1938, 

 Pio Giocando Lorgna: (presente minuta di lettera del Fregosi alla famiglia del Lorgna 1928 ago. 10 con le 

condoglianze per la sua morte), 

 famiglia Malaspina, 

 sacerdote Francesco Rappi: traduzioni curate dal parroco Carlo Repetti di Gragnana in data 1832 della bolla di 

papa Paolo III 1546 nov. 23, con cui si concede al sacerdote Francesco Rappi di poter testare, e di una copia 

del testamento "estratta dal suo originale esistente in un libro manoscritto della casa Rappi di Fivizzano, con 

cui il Rappi istituisce un legato perpetuo per assegnare annualmente una dote a una o più ragazze povere della 

Parrocchia di San Terenzo Monti, 

 sacerdote Carlo Antonino Fregosi: copia autografa di testamento datata: Soliera, 1898 ago. 4, 
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 "Profezie state trovate nelle carte di un buono eremita morto nella Svizzera a S. Gallo nell'anno 1760": bifolio 

ms. a c. di E. F. in data 1911. 

 

Unità 52 

(Collocazione: Busta 44) 

 

Faldone contenente carteggio e studi di don Rinaldo Fregosi e quaderni parzialmente condizionati in  

cartelline cartacee prive di segnatura: 

1. cartellina "Marciaso [segue annotazione illeggibile]" contenente carte sciolte mss. e datt.: appunti [di don 

Rinaldo Fregosi] relativi alla storia dei Conti di Marciaso, 

2. cartellina "Esistenze costieri ottobre 1936" contenente carte sciolte datt. numm. 2-11 e 20-21: appunti storici "I 

nostri signori dell'Alto Medioevo", carta datt. non num.: "I Dallo", 

3. cartellina "Longobardi" contenente carte sciolte datt. numm. 1-6; 1-25 con studi e appunti sulla storia dei 

longobardi in Italia e in Lunigiana, 

4. cartellina "Cecina" contenente carte sciolte datt. e mss.: carteggio di don Rinaldo Fregosi in qualità di parroco 

di Monte de Bianchi anni '30 - '40 sec. XX [parte delle lettere e dei biglietti è strappata], annotazioni e studi 

coevi dello stesso Fregosi relativi alla storia di Cecina [Fivizzano] e paesi limitrofi; contiene anche un numero 

de "La Voce del Pastore: bollettino parrocchiale della Rettoria di San Pietro Apostolo Forno (Massa Carrara)" 

1937 apr.  

5. cartellina "Zibaldone" contenente carte sciolte mss. e datt. parzialmente numerate: studi relativi all'eremo di 

San Giorgio di Aiola e della figura del fondatore, il bandito Matteo Filippo Caldani"; lettera di Luigi 

Zambarelli, preposto generale dei Chierici Regolari Somaschi in Roma, al Fregosi 1931 ott. 20 inerente 

richiesta documentazione, tre numeri del Bollettino della Diocesi di Massa e Carrara 1931 settembre; 

novembre e 1932 marzo (presente in due copie) contenenti studi storici di don Rinaldo Fregosi inerenti la 

figura di Caldani, 

6. quaderno con tit. int. "Pro memoria del parroco Campo Fregosi 1902" contenente appunti relativi alla storia 

degli istituti religiosi del fivizzanese a partire dal 1440, seguono annotazioni personali del Fregosi 1907-1910", 

contiene internamente carte sciolte datt. e mss.: lettera di U. Formentini al Fregosi 1922 dic. 20, annuncio 

funebre del canonico don Cesare Mazzoni, professore di Filosofia nel Seminario 1935 apr. 25 e serie di appunti 

di storia locale,  

7. cartellina "Viano" contenente lettere di diversi al Fregosi 1921-1936, frammento di quaderno ms. 

"Promemoria" e carte sciolte mss. e datt. con appunti di storia locale,  

8. cartellina "Età feudale: copie di pergamene da originali in Archivio di Stato di Firenze e altrove" contenente 

carte sciolte datt. con trascrizioni di atti diversi (non vi sono indicazioni relative ai fondi e alle serie di 

pertinenza), contiene anche due lettere indirizzate al Fregosi con mittenti: Ubaldo Formentini 1937 apr. 14 e 

Andrea Mercanti 1941 ago. 21, 

9. cartellina "Cervara, Vinca" contenente carte sciolte mss. datt.: appunti di storia del paese e della chiesa d 

Vinca, ritagli di quotidiani con articoli riferiti alla storia di Vinca e di Cervara (di cui solo uno cont indicazione 

di testata e data: L'Avvenire d'Itali 1933 nov. 19), 

10. cartellina "Val di Frigido" contenente carte sciolte datt.: appunti storici s.d., 

11. cartellina "I longobardi" contenente carte sciolte datt.: appunti storici s.d., 

12. cartellina "La torre dei Bianchi e (...)" contenente carte sciolte mss. e datt.: lettere di diversi a R. Fregosi 1935 

feb. 18 -1946 set. 6 (prevalentemente di Manfredo Giuliani), trascrizioni di documenti dal "Codex" di Gerini, 

studi di storia locale mss. e datt. con titoli: I longobardi in Alto Serchio ed Aulella", "La più antica corte 

longobarda di Alta Garfagnana" "Cecina", "Gli Erberia lunensi", "Vico della Colonia", "Colognola e i suoi 

signori", "Viano colonia agricola della gente Cecina- Vettia - Titinia", "I fratelli Francesco e Pietro figli d 

Rolandino Pezamezana" e "Erezione a Diocesi di Pontremoli e Massa" (quest'ultimo unisce carta datt. con 

biglietto autografo del canonico U. Mussi e carta ms. di autore ignoto)"; carta ms. "Appunti di un articolo mio 

inserito nel Nuovo Giornale di Firenze del 1922" in calce "fu firmato Nieli"; seguono cml 0,5 ca. di carte 

sciolte mss. e datt. con appunti preparatori per studi e ricerche genealogiche, precedute da cartoncino recante 

indicazione "Zibaldone di appunti storici locali", 

13. cartellina "Equi: Bernardini" contenente carte sciolte mss. e datt.: trascrizione di una epigrafe datata 1832 

relativa all'edificazione di una cappella per commemorare la visita del granduca di Toscana Leopoldo II presso 
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la casa Tonelli ad Equi, studi relativi alla famiglia Bernardini di Sarzana, a Andrea Poleschi di Equi, appunti 

tratti dalla pubblicazione "Le terre dei Bianchi" del Fregosi, 

14. cartellina "Terre dei Bianchi" contenente carte sciolte mss. e datt.: appunti e studi storici: "Prima edizione del 

Targioni", "Matteo Filippo Caldani e Francesco Bernardino Visconti: raffronti", "Per la messa novella di D. 

Davide Papa ...: la sintesi storica del paese di Aiola", "Matteo Filippo Caldani da Verona", "I ruderi del 

castello", "Monte dei Bianchi", 

15. cartellina con tit. est "Pulica" contenente carta ms. con appunto tratto dal "Codex" del Gerini, 

16. cartellina "Gragnola" contenente carte sciolte mss. e datt.: minuta di lettera del Fregosi a [Bianca Banchieri 

Bolognesi] s.d. [post 1934] e lettera di (nome illeggibile) al Fregosi 1935 giu. 21; studi e appunti di storia 

locale "Il nostro centro amministrativo attraverso i secoli" e "Gragnola", 

17. cartellina "Cortila" contenente carte sciolte datt.: appunti relativi a sopralluogo a Cortila 1934 mar. 7 e appunti 

storici s.d., 

18. cartellina "Casciana" contenente carta datt. "Una traduzione" s.d., 

19. cartellina "Tenerano" contenente carte sciolte mss., datt. e a stampa: appunto tratto da "Terre dei Bianchi" del 

Fregosi, appunti vari e ritaglio quotidiano L'Avvenire d'Italia 1933 set. 15 con articolo di A. Ricci "Le più 

recenti scoperte sulla strada romana Luni - Castelpoggio - Passo del Cerreto", 

20. cartellina "Fonte della Magliola Viano": carte sciolte mss. e datt.: carteggio di diversi con Fregosi 1931, 

21. cartellina "Gassano" contenente carte sciolte mss. e datt.: biglietto intestato a "Collegio - convitto PP. 

Francescani Soliera Apuana": frate Valentino Berti chiede a don Fregosi notizie storiche su Gassano e Cortila 

proposito della famiglia Agostini e appunti relativi alla storia di Gassano s.d., 

22. cartellina "Inghifrido ossia ..." contenente carte sciolte datt.: appunti storici relativi al periodo altomedievale in 

Garfagnana, 

23. cartellina "Rudlando ossia ... " contenente carte sciolte datt.: appunti storici relativi al periodo altomedievale 

nella media Val di Magra, 

24. cartellina "Rodolfo" contenente carte sciolte datt.: appunti storici relativi al periodo altomedievale in 

Garfagnana e Lunigiana, 

25. (fuori cartellina) cml 2 ca. tra quaderni, fascicoli e carte sciolte mss. e datt.: lettere di diversi al Fregosi 1941 e 

s.d. (inerenti l’attività di studioso), n. 4 quaderni contenenti studi su: diacono Gherando di Ginesio in 

Lunigiana, "Pulicha prope Colognola", Materno, Turano, Verrucola Bosi, Andreola madre di Nicolò V" ; 

appunti tratti dalla pubblicazione del Branchi "Storia della Lunigiana feudale" e da "Delle antichità estensi ed 

italiane" di L. A. Muratori, appunti relativi a storia del territorio, trascrizioni di epigrafi dell'eremo di San 

Giorgio in Aiola, studio genealogico sul casato longobardo dei Soffredinghi di Lucca, trascrizione "Nomi dei 

benefattori del Monastero de Monte", minuta di petizione al prefetto di Massa degli abitanti della Frazione di 

Viano relativa al possesso di beni boschivi in località Tenerano e copia semplice dello strumento notarile 1857 

mag. 23 con cui Clemente del fu Antonio Mercanti di Tenerano affitta terre "delle Alpi di Tenerano di ragione 

della frazione di Viano"; manifesto funebre del conte Carlo del Medico Staffetti 1941 mag. 2 e numero del 

mensile La Giovane Montagna: rivista mensile di studi montanari e dialettali 1941 mag. 15 contenente articolo 

"Il conte Carlo Del Medico Staffetti" a firma Adolfo Caleo. 

 

Unità 53 

(Collocazione: Busta 45) 

 

Faldone contenente carteggio e studi di don Rinaldo Fregosi parzialmente condizionati in cartelline cartacee 

prive di segnatura: 

1. cartellina priva di titolo contenente carte sciolte mss. e datt.: carteggio del Fregosi con diversi anni '40 sec. XX, 

contiene anche n. 19 carte datt. numm. contenenti note biografiche relative a religiosi nati nel territorio: 

"Jacopo francescano e Cosimo Farsetti cappuccino", "beato Onofrio" di Sarzana, "venerabile Maria Brondi" di 

Sarzana, "Lorenzo [Cybo]... vescovo di Jesi", "venerabile Angelo Paoli" nato ad Argigliano di Casola in 

Lunigiana, "nobile Camillo Andreani vescovo" nato a Fivizzano, "Francesco Fogola martire vescovo titolari di 

Bagi" nativo di Montereggio, "padre Antonio Dalla Porta martire" nativo di Virgoletta, "conte Gio. Francesco 

Tenderini vescovo" nativo di Carrara; nonché una cartolina postale con immagine di mons. Gregorio Grassi di 

Castellazzo Bormida (francescano martirizzato in Cina 1900 lug. 9); biglietto commemorativo morte di padre 

Giustino Senni Buratti nato a Mazzola (Fivizzano) nel 1880 e morto nel 1929, 
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2. cartellina "Discorsi funebri" contenente carte sciolte datt. e mss. s.d., 

3. cartellina "Le terre dei Bianchi ed i loro signori" contenente carte sciolte datt. [anni '30 sec. XX] con studi 

storici e, commista, lettera di Alessandro Mazzoli a don Fregosi 1938 set. 1, 

4. cartellina "Le terre dei Bianchi ed i loro signori" contenente carte datt. (numm. 1-130) legate con spago: bozza 

dell'omonimo studio 1942 ago, 

5. quadernone con coperta parzialmente staccata contenente studio genealogico della famiglia Fregosi di Viano 

s.d., presenti carte sciolte mss. e datt. anni '10 -'20 sec. XX allegate: carteggio di don Fregosi con diversi, 

certificati e trascrizioni di documenti diversi riguardanti la famiglia Fregoso e la famiglia Diociaiuti, 

imparentata alla prima, 

6. cartellina non originale "R. P. Giocondo Pio Lorgna e altri studi" carte sciolte datt. e mss. s.d. con studi 

dedicati a figure di santi e ad argomenti religiosi in genere, sono presenti anche numero della "Gazzetta di 

Venezia" 1929 lug. 9 e due numeri del bimestrale "Nella luce d'Imelda: organo dei zelatori dell'Opera regolare 

degli asili" 1928 lug. (interamente dedicato alla figura del Lorgna, in occasione della sua morte) e 1929 mar., 

7. cartellina non originale "Trascrizione documenti" contenente carte sciolte mss.: trascrizioni di testi tratti dal 

"Codex" del Gerini e dal "Delle antichità estensi ed italiane" del Muratori, nonché di documenti conservati 

negli Archivi di Stato di Reggio Emilia e di Mantova; contiene inoltre la trascrizione di un atto relativo 

all'affrancazione delle Alpi di Tenerano 1841 e di atti riguardanti terreni dati in livello in Viano s.d. privi di 

indicazione di provenienza, 

8. cartellina non originale "Studi di storia locale" contenente un quaderno, un frammento di quaderno e carte 

sciolte mss. e datt. con studi di storia locale s.d. 

9. cartellina non originale "Stampe" contenente n. 6 periodici a stampa (si segnala: "Bollettino mensile della 

Parrocchia di Monte dei Bianchi" 1924 feb. e "Nuova chiesa di S. Anna: numero unico nella circostanza dei 

solenni festeggiamenti per la consacrazione ed inaugurazione ..." Lucca, 1932) e santini. 

 

Serie: Miscellanea di documenti 

estrapolati da diversi archivi 
1686  - 1898  

(con docc. in copia dal 1564) 
 

Tra le carte del Fregosi si conservano documenti provenienti da archivi diversi del territorio della media 
Val di Magra, estrapolati dal Fregosi per motivi di studio e mai più reinseriti. A tale proposito si segnala 
come egli fu rettore di diverse parrocchie: Pulica (Fosdinovo), Tresana e Monte Dei Bianchi (Fivizzano). 
Nell’impossibilità di provvedere al reinserimento delle carte, si lascia l’ordinamento impresso da don Angelo 
Ricci. Si segnala tuttavia che in taluni casi è stato possibile ricostruire il vincolo archivistico e pertanto si è 
proceduto al reinserimento dei pezzi nei fondi di pertinenza; contestualmente sono state poste opportune 
indicazioni circa la provenienza sia sulle camice di condizionamento, sia negli strumenti di corredo. In 

particolare l’operazione ha interessato i seguenti fondi, attualmente conservati presso la sede di Aulla 
dell’Archivio storico diocesano di Massa Carrara - Pontremoli: Parrocchia di San Giacomo Maggiore di 
Fivizzano (documenti relativi alla Pia eredità Bianchi), Parrocchia di Monte de’ Bianchi (carteggio del 
parroco), Compagnia della Santissima Trinità di Maglietola (atto di nomina del rettore della Parrocchia di 
Colla "pro tempore" quale cappellano della detta Confraternita,  1779 lug. 30).  
 

Unità 54 

(Collocazione: Busta 46) 

 

Cartellina cartacea contenente: 

 foglio ms. (c. n. 164) e ripiegato in due recante nota tergale "Pro illustribus dominis marchionibus castri 

Aquile et Viani" contenente copia di strumento notarile 1564 ago. 1 (tra gli attori: Lepido e Orazio Malaspina 

marchesi di Castel dell'Aquila e Viano e il presbitero Luigi Galesino rettore della chiesa di San Michele di 

Monte dei Bianchi),  

 copia settecentesca di atti relativi alla concessione in enfiteusi di un terreno di pertinenza dell'altare di S. 

Giovanni posto nella chiesa parrocchiale di S. Martino di Pieve di Viano 1666 lug. 23-1675 ott. 19, 

 frammento di registro (cc. numm. 425-428) contenente verbali di deposizioni processuali 1686 ago. 3 - 31 rese 

presso la "Curia di Fosdinovo" riguardanti processo intentato a "Anna Maria Grossa" di Tendola (condizionato 

in foglio a stampa "Collegio Convitto vescovile Alberico Cybo Malaspina in Massa di Carrara: programma"),  
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 carta sciolta con testamento nuncupativo di Giovanni Matteo “[.]enfiglio de Campigliono" 1690 ago. 26, 

 testamento autografo di Giuseppe Serafini 1717 nov. 30, beneficiario Francesco Bertolini di Viano, autenticato 

dal notaio Giuseppe Cervia di Gragnola 1718 dic. 2,  

 fascicolo privo di coperta costituito da 2 bifogli legati con spago (margini lacerati) contenente memorie di 

mano settecentesca legate alla fondazione e dotazione, da parte della sig.ra Maria Francesca Pedrelli del fu 

[Giacinto] Bartoli di Monzone, di un oratorio in Aiola con amministrazione concessa ai padri eremitani dei  

Servi di Maria dell'eremo di S. Giorgio 1765-1780, 

 n. 2 fascicoli privi di coperta contenenti memoria datata 1765 nov. 2 relativa alle suppliche presentata dalla 

sig.ra Maria Francesca Petrelli di Aiola abitante in Monzone per ottenere un "b(enigno) r(escritto) per 

ammortizzare tutti e singoli di lei effetti posti nel territorio di Aiola ... a favore dell'oratorio posto in Aiola, di 

suo patronato ... e di poter lasciare l'amministrazione agli eremiti dei Servi di Maria"; e memoria datata 1781 

mag. 28 della modifica delle disposizioni lasciate dalla sig.ra Petrelli in seguito alla soppressione da parte del 

granduca Toscana dell'eremo di San Giorgio e del convento “de' Cavaglini … per costruirsi il nuovo convento 

a Posara", 

 memoria di messe per legato del sacerdote Giuseppe Gabrielli di Villa 1830 giu. 12, 

 n. 15 lettere di diversi al proposto di Antona don Giovanni Giromini e n. 2 carte all.: copia di lettera del vicario 

generale Parrozzi a "don Gabriele" 1898 e stato attivo/passivo del beneficio parrocchiale di Antona s.d.), 

 foglio a stampa con incisione della “Miracolosa immagine della SS. Vergine Maria che sotto l’invocazione 

della Madonna del Popolo si venera nella chiesa insigne collegiata e parrocchiale di S. Andrea Apostolo di 

Carrara…” s.d.. 

 

Serie: Raccolta di studi e trascrizioni 

di documenti di diversi estensori 

Sec. XIX   inizi – seconda metà 

 

Raccolta di memorie e di trascrizioni di atti redatte da diversi studiosi ottocenteschi. Si segnala il 
fascicolo manoscritto intitolato “Istoria Malaspina”, che il Fregosi indica come autografo dello storico 
Emanuele Gerini.   

 

Unità 55 

(Collocazione: Busta 46) 

 

Cartellina di reimpiego con tit. “Documenti (…)” contenente: 

1. fascicolo ms. con legatura in carta “Istoria Malaspina”; presente annotazione di mano del Fregosi “Autografo 

del Gerini dal M. V. don Groppi donati (sic) a d. Fregosi Rinaldo” , s.d., 10 cc. non numm., 

2. fascicolo “Memorie del M(onaster)o delle monache di Fivizzano …” [primo quarto sec. XIX]: n. 4 cc. legate 

con spago con annotazioni e trascrizioni di documenti relativi a conventi del Fivizzanese e chiese annesse, si 

segnala: “Memorie riguardanti la fondazione della chiesa e convento di San Giovanni Battista in Fivizzano 

rilevate da un manoscritto del P. Gervasio e del (…) che le ricavarono da pubblici recapiti” con estratto di 

documento “la di cui copia autentica esisteva presso il P. (…) Giulio Staffetti” che fa menzione dell’atto di 

fondazione della chiesa di San Giovanni Battista di Fivizzano nell’anno 1336; le carte sono parzialmente 

illeggibili perché attaccate tra loro per effetto di un collante, 

3. verbale di passaggio del beneficio parrocchiale sotto il titolo di San Biagio [in Quarazzana] con inventario 

arredi sacri 1804: carta sciolta (fortuitamente unita al fascicolo di cui sopra per effetto di un collante), 

4. trascrizione di documenti (prevalentemente il “Codex” del Gerini), epigrafi, componimenti in versi e appunti 

storici vari: n. 35 cc. mss., di diversi estensori anonimi ottocenteschi. 

 

Serie: Raccolte di articoli di quotidiani                              1927 – anni ’40 sec. XX 
 

Raccolta di articoli relativi ai seguenti soggetti: santificazione di Francesca Saverio Cabrini, abate 
Giuseppe Conti (1779-1834), santificazione p. Giovanni Leonardi, ingresso del vescovo di Apuania Carlo 
Boiardi, contessa Isabella Fantoni di Fivizzano, Alessandro Malaspina di Mulazzo, Monastero di S. Giovanni 
in Pontremoli, Volto Santo di Lucca. 
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Unità 56 

(Collocazione: Busta 46) 

 

Cartella contenente: 

- quotidiani e ritagli di quotidiani anni '30-40 sec. XX (condizionati in cartellina "Raccolta articoli di 

quotidiani":), 

- n. 4 numeri del Bollettino della Diocesi di Massa Carrara 1927; 1931 (fuori condizionamento). 

 

 

 

Fondo Moriconi Ferdinando 
 

Ferdinando Moriconi nacque a Montignoso (MS) l'8 febbraio 1882. Fu ordinato sacerdote il 13 giugno 
1909. Nominato mansionario della cattedrale dei Santi Pietro e Francesco in Massa nel 12 dicembre 1919, 
sotto il titolo del Santissimo Crocifisso (Torretti IV), divenne economo spirituale della chiesa di San Rocco e 
San Giacomo in Massa - Rocca a partire dal 22 gennaio 1950. Tra il 1959 e il 1960 si trasferì a Roma, presso 

l'Ospizio ecclesiastico Cento preti dove sarebbe deceduto in data non reperibile nei documenti d'archivio. 
 

Serie: Diari                                                                                                          [1911] 

 

Serie costituita da una sola unità, un volume manoscritto incompiuto, in cui è inserita la descrizione 

particolareggiata di una rappresentazione di argomento religioso messa in scena a Montignoso (MS), intorno 
al 1911, legata alla tradizione del Maggio.  
 

Unità 57 

(Collocazione: Busta 47) 

 

Libro manoscritto autografo “Il romanzo della mia vita … scritto da D. Ferdinando Moriconi”, tit. int. “Il 

romanzo della mia vita … Racconto storico, descrittivo, sociale e didattico di D. Ferdinando Moriconi 

diplomato maestro elementare dalla Scuola Normale di Pisa” [1911], pagine scritte 1-131; a c. 1r si legge “P. 

Ferdinando Moriconi, della famiglia Moriconi di Lucca”; si segnala la descrizione dettagl iata di una 

rappresentazione legata all'usanza del Maggio (pp. 44-96). 
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Fondo Mussi Luigi 
 

Luigi Mussi nacque a Massa il 26 dicembre 1879 e si laureò in Teologia presso il Collegio Angelico di 
Roma nel 1902. In quello stesso anno, a Roma, fu ordinato sacerdote. Nel 1905 fu nominato canonico della 
cattedrale di Massa. Numerosi gli incarichi che ebbe a ricoprire: 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», prorettore ed insegnante di Storia civile ed ecclesiastica, di arte, di 
archeologia e di sacra eloquenza nel Seminario vescovile di Massa, segretario del vescovo di Massa 

Giuseppe Bertazzoni, cancelliere della Curia vescovile di Massa dal 1924 al 1954. Notevole l'attività di 
pubblicista che lo portò a pubblicare numerosi articoli per diverse testate, tra cui: «Corriere d’Italia», «Unità 
Popolare», «L'Osservatore Romano» e «L’Avvenire d’Italia»; i temi trattati spaziano dagli argomenti di 
ambito religioso a quelli di ambito storico e di storia dell'arte.  

Agli incarichi e alle attività svolti fecero seguito importanti riconoscimenti: fu socio della Accademia 
dei rinnovati di Massa a partire dal 1906, membro della Deputazione di storia patria per le antiche province 
modenesi dal 1927, ispettore onorario dei monumenti e scavi per i comuni di Massa e Montignoso nel 1928, 
quindi presidente della Commissione diocesana d’arte sacra, nonché membro onorario dell’Accademia delle 

belle arti di Carrara dal 1939. Tra le onorificenze ottenute si segnala il titolo di commendatore della Corona 
d’Italia nel 1933 e quello di cameriere segreto di papa Pio XII nel 1947.  

Morì a Massa il 24 novembre 1960. 
 
Il materiale documentario prodotto da monsignor Mussi che si conserva tra le carte del Fondo Ricci 

Angelo consiste nel carteggio e negli atti prodotti dal Mussi nell’ambito di incarichi ufficiali, per gran parte 
riguardanti le attività di ispettore onorario dei monumenti e scavi per i comuni di Massa e Montignoso e la 

funzione di presidente della Commissione diocesana d’arte sacra. Le carte qui conservate sono solo una parte 
del Fondo Mussi Luigi: altro materiale riferito al religioso si trova infatti nel Fondo del Centro studi di storia 
locale della basilica cattedrale di Massa, fondato e diretto da monsignor Ugo Berti.  

 

[Fonte: http://siusa.archivi.beniculturali.it/] 
 

Serie: Carteggio e atti                                                           Sec. XX  inizi – anni ‘50 
 

Carteggio e atti prodotti dal Mussi nell’ambito di incarichi ufficiali, per gran parte riguardanti le attività 
legate alla funzione di ispettore onorario dei monumenti e scavi per i comuni di Massa e Montignoso, e di 
presidente della Commissione diocesana d’arte sacra. Tra le carte, riordinate dal canonico Angelo Ricci, si 
trovano lettere autografe di Renato Ricci, in qualità di ministro per le corporazioni, di Giuseppe Togni in 

qualità di deputato e ministro dei lavori pubblici, e di Matteo Gentili, in qualità di sottosegretario di Stato per 
la Giustizia e per gli affari di culto. 
 

Unità 58 

(Collocazione: Busta 48) 

 

Faldone con tit. in cost. "Can. Luigi Mussi: parte prima e parte seconda" contenente cml 15 ca. di carte 

sciolte mss. e datt. parzialmente condizionate in buste (segnate 1-7; 1-32) e recanti titolo esterno di mano del 

canonico Angelo Ricci: 

1. busta (s. 1) "Lettere di richieste storiche da parte di studiosi": carteggio dei Luigi Mussi con diversi anni '20 - 

'50 sec. XX, 

2. busta (s. 2) "Lettere di personalità": carteggio con diversi anni '30-'50 sec. XX; (tra i mittenti si segnala: 

Renato Ricci (ministro per le corporazioni) 1942; Giuseppe Togni (deputato e ministro dei lavori pubblici) 

anni '50; con il vescovo di Apuania Cristoforo Arduino Terzi anni '30-'40, con il cardinale Celso Costantini 

1950, con il vescovo di Pescia Luigi Romoli 1958, con mons. Martino Giusti (prefetto dell'Archivio segreto 

vaticano) s.d., Augelli (?) (commissario prefettizio comune di Massa); con il vescovo Giovanni Sismondo s.d.; 

Luciano [Celso?] (capo di Gabinetto del ministro della cultura popolare) 1938, 

3. busta (s. 3) "Opere d'arte restaurate per suo interessamento": carteggio autorità diverse anni '10-'50 sec. XX 

con riferimento alle seguenti opere d'arte: "lapide che ricorda la fermata di papa Pio VII" a Massa, "statue di 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/
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Pietro e Paolo" donate nel sec. XIX dalla città di Massa, quando era duchessa Elisa Baciocchi, al Museo del 

Louvre, "tavoletta di san Francesco di Paola (...) del pittore Silvestro Pincellotti, "cripta dei principi Cybo 

Malaspina" nella cattedrale di Massa, 

4. busta (s. 4) "Corrispondenza quale ispettore onorario dei monumenti": carteggio con diversi anni '20-'50 (si 

segnala: lettera 1939 apr. 7 con cui il Ministero dell'educazione nazionale comunica al Mussi la nomina a 

ispettore onorario dei monumenti, scavi ed oggetti di antichità ed arte per i comuni di Massa e Montignoso; 

lettera 1952 lug. 30 con cui la Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le province di Pisa, Livorno, Lucca 

e Massa Carrara comunica al Mussi la nomina a ispettore onorario per le antichità dei comuni di Massa e 

Montignoso per il triennio 1952 giu. 1-1955 mag. 31 e la conferma per il triennio 1957-1959, in data 1957 lug. 

17; presente anche foglio a stampa "Norme per gli ispettori onorari"), 

5. busta (s. 5) "Corrispondenza con S.E. Mons. Amilcare Tonietti": n. 5 lettere di Amilcare Tonietti al Mussi anni 

'20 sec. XX, presente anche lettera di Matteo Gentili, in qualità di sottosegretario di Stato per la Giustizia e per 

gli affari di culto, al senatore Silvio Pellerano 1926 mar. 15, 

6. busta (s. 6) "Ringraziamenti ricevuti per opuscoli inviati in omaggio": carteggio anni '30-'60 sec. XX, 

7. busta (s. 7) "Diplomi, nomine, incarichi, onorificenze ecclesiastiche e civili": diplomi, attestati e carteggio inizi 

anni 50 sec. XX; si segnala: diploma di laurea in teologia rilasciata dalla Pontificia università San Tommaso 

d'Aquino in Roma 1902 lug. 14; bifoglio a stampa "Istruzioni per i camerieri segreti soprannumerari e i 

camerieri d'onore in abito paonazzo" (con annotazione di mano del Ricci "Nomina a monsignore 1947", 

presenti missive di congratulazioni coeve); carteggio relativo al conferimento delle medaglia d'argento per le 

benemerenze verso la scuola, la cultura e le arti 1958; modulo prestampato di iscrizione alla rivista “Foglie 

Sparse”, edita in Sarzana dal 1906, da cui si rileva la collaborazione del canonico Mussi a partire dal 1907; 

modulo iscrizione all'Opera della santa infanzia 1899, intestato a Fazzi Giuseppe, da cui si rileva la carica di 

collettore di Luigi Mussi; carteggio 1930-1931 relativo all'incarico di collaboratore al Comitato regionale per 

la preparazione del "Corpus incriptionum italicarum medii evii" con allegati fogli a stampa contenenti norme 

per lo spoglio e la trascrizione; lettera di congratulazione per la nomina a "commendatore per la corona 

d'Italia" 1933 apr. 27; attestato di nomina a socio corrispondente della regia Deputazione di storia patria per le 

province modenesi per la sezione di Massa, rilasciato dal ministero della pubblica istruzione il 27 mag. 1925; 

lettera di Paolo Boselli, con intestazione "Il Primo Segretario di S.M. pel G. Magistero Mauriziano", 

indirizzata al senatore del Regno Camillo Cimati 1922 giu. 29, con cui si dà notizia della nomina di Mussi a 

cavaliere della corona d'Italia; lettera di congratulazioni 1954 feb. 3 per la nomina a membro del Comitato 

provinciale organizzativo dei concorsi artistico-culturali; n. 6 lettere di autorità diverse relative a nomine a 

membro di diverse commissioni locali istituite per esaminare monumenti civici, lapidi commemorative e 

variazioni toponomastiche locali anni '30-'40; estratto di delibera del Consiglio comunale di Massa 1957 lug. 

17 in cui si nomina il Mussi tra i membri della Commissione competente a esaminare gli elaborati per la targa 

in marmo da collocare sulla facciata del Municipio di Massa a ricordo del IV centenario della fondazione delle 

mura della città; decreto del vescovo di Massa Giovanni Marenco con cui si conferisce al canonico Mussi la 

licenza di predicatore 1910 giu. 1; serie di attestati 1923 comprovanti nomina a ispettore onorario per i 

monumenti di Massa e Montignoso per l'anno 1923 e svolgimento del ruolo di segretario della Commissione 

dei Monumenti ed antichità della provincia di Massa e Carrara a partire dal 1909; certificato del vescovo di 

Massa Giuseppe Bertazzoni 1923 ago. 18 relativo agli incarichi di insegnamento di Storia e di Storia dell'arte 

nel corso filosofico del Seminario vescovile di Massa; serie di attestati relativi alla nomina a esaminatore per 

gli esami di maturità di diversi istituti anni '20-'30 sec. XX; attestato rilasciato dalla Curia arcivescovile di Pisa 

relativo all'incarico di docente di Storia dell'arte presso il Seminario teologico interdiocesano di Pisa negli anni 

1911-1912; certificato di conseguimento del diploma di Paleografia e diplomatica rilasciato dall'Università 

degli studi di Pisa 1932 mag. 25, 

8. busta (s. 1) "Luni": carte mss. con annotazioni s.d. e ritaglio quotidiano “Giornale del Mattino” fine anni '50 

sec. XX, 

9. busta (s. 2) "Palazzo ducale di Massa": carte mss. con annotazioni s.d. (come supporto è stato usato anche 

frammento pubblicazione "Al fante ignoto: raffiche di Adalgiso Raffo"), 

10. busta (s. 3) "Antiche scuole a Massa": carte c.s., 

11. busta (s. 4) "Ospedale di Massa": lettera di Ubaldo Formentini al Mussi 1953 relativa a studio del Formentini 

pubblicato dalla "Deputazione modenese" e carte mss. con annotazioni s.d., 

12. busta (s. 5) "Castello di Massa": carte mss. con annotazioni s.d., 
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13. busta (s. 6) "La Rocca e San Giacomo": carte c.s., 

14. busta (s. 7) "Mirteto": carte c.s., 

15. busta (s. 8) "Montignoso": carte c.s., 

16. busta (s. 9) "San Leonardo al Frigido": lettere di Ubaldo Formentini 1946; 1953 e carte mss. con annotazioni 

s.d.,  

17. busta (s. 10) "Fiume Frigido": biglietto di Ubaldo Formentini 1955; 1953 e carte mss. con annotazioni s.d.,  

18. busta (s. 11) "Il culto di s. Matilde di Sassonia a Massa": lettera di Geo Pistarino al Mussi 1955 carte mss. con 

annotazioni s.d.,  

19. busta (s. 12) "Castagnola di Massa": lettera di don Giovanni Bonacoscia s.d. e carte mss. con annotazioni s.d.,  

20. busta (s. 13) "Antico teatro a Massa": carte carte mss. con annotazioni s.d.,  

21. e ritaglio quotidiano privo di riferimento testata e datazione, 

22. busta (s. 14) "Massa di Lunigiana: le sue vicende storiche ...": carte c.s., 

23. busta (s. 15) "Paesi del massese, del carrarese, della Lunigiana e della Garfagnana": carte mss. e datt. c.s., 

24. busta (s. 16) "Carrara": carte mss. c.s., 

25. busta (s. 17) "Aulla": carte c.s., 

26. busta (s. 18) "Liguri apuani": carte c.s., 

27. busta (s. 19) "Alpi apuane": carte c.s., 

28. busta (s. 20) "I longobardi e la Lunigiana": quaderno ms. "Sunto di storia italiana: Longobardi" redatto da 

Luigi Staffetti 1889 e carte c.s., 

29. busta (s. 21) "I Malaspina": lettera di Ubaldo Formentini 1953 e carte c.s., 

30. busta (s. 22) "Leone X e i Cybo Malaspina ": carte c.s., 

31. busta (s. 23) "Il Savonarola e Massa di Lunigiana": carte c.s., 

32. busta (s. 24) "Il cardinale Alderano Cybo Malaspina": carte c.s., 

33. busta (s. 25) "Artisti di Lunigiana": lettera di Ezio Dini al Mussi 1952 contenente informazioni sui 

"Riccomanni di Pietrasanta" e carte c.s., 

34. busta (s. 26) "Felice Palma": carte c.s., 

35. busta (s. 27) "Simon Musico ": carte c.s., 

36. busta (s. 28) "Iscrizioni antiche di Massa e diocesi": carte c.s., 

37. busta (s. 29) "San Ceccardo": lettera della curia vescovile lunense 1945 e carte c.s., 

38. busta (s. 30) "La Madonna nell'arte": carte c.s., 

39. busta (s. 31) "Storia dell'arte": bozza di discorso e di lezioni didattiche (carte numerate) s.d., 

40. busta (s. 32 ) "Lavori storici manoscritti e dattiloscritti": bozza ms. dello studio "Il borgo della Rocca e la 

chiesa di S. Rocco nei pressi di Massa di Lunigiana", "L'ospizio medievale di S. Remigio a Turano (Massa)", 

"Spino fiorito o secco: lo stemma dei Malaspina", "Le Alpi Apuane", "Napoleone di Bonaparte era oriundo di 

Sarzana", "Le ville ducali di Massa di Lunigiana ed altri possessi e residenze Cybo Malaspina in territorio di 

Massa", "Leone XIII° ed il senatore Giorgini", "Alberico I° Cybo Malaspina e le industrie in Massa", "Il 

grottesco del Palazzo ex ducale", 

41. busta (priva di segnatura) "Crocifissi locali": lettera del prof. Giacomo Padovan al Mussi 1952 relativa al 

dipinto del Redentore che si conserva nell'Accademia di belle arti di Carrara, etichetta a stampa "Crocifisso 

rinvenuto tra le macerie di una casa a Massa vecchia" e carte c.s., 

42. cartellina non originale contenente cml. 1 ca. di carte sciolte mss. e datt. con bozze di studi storici del Mussi, si 

rilevano i seguenti titoli: "Un illustre vescovo di Luni. Francesco di Pietrasanta", "La libertà dei primitivi 

massesi", "La Repubblica cisalpina e la Garfagnana", "Un antichissimo oratorio a Massa di Lunigiana [alla 

Vergine di Roncisvalle sul Frigido]?", "Il vescovo G. Malaspina dei marchesi di Filattiera", "I giubilei nella 

storia di Massa" (incipit: "dal Codice di Frate Nardino che si conserva nella biblioteca del Seminario di 

Massa"), "Una zuffa a Porta Quaranta nel secolo XVI", "La zecca ducale", "Fra' Leonardo da Fivizzano 

agostiniano", "Il teatro ducale di Massa di Lunigiana", "Il medievale ospedale dei Santi Giacomo e Cristoforo", 

"Le origini degli Obertenghi-Malaspina marchesi di Massa lunense", "Il Beato Angelico nel V° centenario 

della sua morte" (conferenza letta nell'aula magna del Seminario vescovile di Massa il 30 maggio 1955), "Il 

castello obertengo di Massa ed il palazzo malaspiniano di Massa", "Il castello-palazzo dei Malaspina a Massa 

vecchia". 

 

 


