
 

GERMANO GUALDO 
 

  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

Serie 1: 
Docenze di 
diplomatica 
pontificia         1952 - 2004 giu. 819 – 1907       

  

1 23; VII-2 fascicolo  “Diplomatica pontificia: 
bibliografia” 

[1968 ca. - post 1982]   Fotoriproduzioni  di  bibliografie  datts.  tratte  dai 
testi  di  Ludwig  Schmitz-Kallenberg,  Die  Lehre 
von den Papsturkunden, Paul Rabiskauskas, 
Diplomatica  pontificia  e  da  volume  non  id.  di 
Thomas  Frenz;  fotoriproduzione  da  volume  non 
id. di cronologia dei pontefici da papa Alberto a 
Leone XIII (1102-1903); bibliografia datt. di 
diplomatica  pontificia;  appunti  mss.  di  Gualdo 
con citazioni bibliografiche relative alla 
diplomatica pontificia.  

docc. 9 I 

  
2 DP1; III-2 busta Diplomatica pontificia [1958 – 1992] 1228 – 1803 Contiene: docc. 128 I 

        

1. “Diplomatica pontificia 
appunti”   

[post 1968] 

  

N. 3 copie di programma datt. di corso di 
diplomatica  pontificia  tenuto  da  Gualdo  in  data 
non  id.;  appunti  mss.  di  Gualdo  sugli  studi  di 
diplomatica pontificia condotti da Alessandro 
Pratesi; appunti mss. e datts. di Gualdo relativi a: 
privilegi,  lettere,  brevi,  suppliche,  cedole,  lettere 
speciali, motu proprio, minute dei documenti, 
segretari e funzionari pontifici, note di cancelleria 
apposte sui documenti, trasmissione degli 
originali, documenti non pontifici; 
fotoriproduzione dell'appendice II dal titolo I 
pontefici romani da san Pietro a Giovanni Paolo 
II di volume non id. contenente elenco 
cronologico dei pontefici e stemmi papali dal XIII 
al XX secolo; appunti mss. di Gualdo con elenco 
di  fonti  archivistiche  utilizzate  per  le  lezioni  di 
diplomatica pontificia; fotoriproduzione da 
volume non id. di stralcio di trascrizione di 
documento pontificio non id.; esemplare datt. del 
saggio  di  Bernard  Barbiche,  Le  personnel  de  la 
chancellerie pontificale aux XIII et XIV siècles.  

    
  



  Segnatura Segnatura 
precedente 
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cronologici 
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      2. Appunti e tavole di 
diplomatica pontificia 

1971 set. 29 – 1985 1431 – 1472 Appunti mss. di Gualdo su: diplomatica pontificia 
dalle  origini  al  secolo  XIX,  documenti  pontifici 
non prodotti dal papa, funzionari della curia; 
lettera dat. a Gualdo di mit. non id (1983 dic. 29) 
su  documenti  pontifici  conservati  negli  archivi 
dipartimentali della Vaucluse; appunti mss. di 
Gualdo con elenchi di fonti archivistiche 
utilizzate per le lezioni di diplomatica pontificia; 
fotoriproduzioni di n. 2 pagine di volume. non id. 
relative all'uso della crittografia nella curia 
pontificia e alle lettere di indulgenze; lettera dat. a 
Gualdo di Yves Gava e Michel Hayez (1978 
ago.10) di trasmissione di programma del 
Colloquio  del  Centre  national  de  la recherche 
scientifique; norme datts. per la descrizione della 
serie archivistica dei registri delle suppliche 
conservati in ASVcon allegati esempi di 
descrizione;  n.  2  copie  di  dattiloscritto  di  autore 
non id. dal titolo  Registres d'Urbain V; n. 2 copie 
di  dattiloscritto  di  Giulio  Battelli  su  registri  di 
formulari e “collezioni speciali” conservati in 
ASV  e  BAV  e  proposte  di  ricerca  storica  sulla 
cancelleria  dei  papi  e  la  curia;  elenco  datt.  dei 
documenti  esposti  in  ASV  in  occasione  del  III 
Congresso internazionale di diplomatica; appunto 
dat. sulle proposte di ricerca presentate da Battelli 
al XVI Congresso internazionale di scienze 
storiche; n. 17 copie di fotoriproduzioni di 
privilegi conservati in ASV, all'Archivio di Stato 
di Firenze, alla Biblioteca universitaria di Ginevra 
e  nel  monastero  di  Santa  Scolastica  di  Subiaco 
(1431-1472);  n.  17  copie  di  fotoriproduzioni  di 
carte dei registri Vat. 381 e Vat. 656 conservati in 
ASV.  

    

  

      3. “3. Armaria XXXVIII-XLV” [tra il 1958 e il 1992]   Fotoriproduzione  di  inventario  antico  ms.  (fine 
sec. XIX- inizi XX) degli armaria XXXIX-XLIV 
dell'ASV e appunto ms. di Gualdo sulle tipologie 
di documenti conservati nei medesimi; inventario 
datt. di Gualdo degli armaria XXXVIII-XLV con 
indice alfabetico dei nomi e tavola di 
corrispondenze tra antiche e recenti segnature dei 
registri. 
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3 DP; XII-1 busta “Diplomatica pontificia, 
suppliche Ansani” 

1976 – 2000 dic. 16 1228 - 1803 Schedatura mss. di Gualdo di documenti non id. 
conservati in ASV; progetto datt. di Michele 
Ansani  di  edizione  di  fonti  tardo  medievali  con 
schema di ricostruzione virtuale della serie 
archivistica dei Libri annatarum conservati in 
parte all'ASV, in parte negli Archives nationales 
di Parigi e in parte perduti ed esempio di edizione 
di documento; fotoriproduzione del saggio di 
Gianluca Battioni, Censimento ed edizione di 
documenti pontifici relativi alla provvista 
beneficiaria  delle  diocesi  padane (1447-1527), 
edito in «Schifanoia», 4 (1988); fotoriproduzione 
di bibliografia e fonti di volume non id.; 
fotoriproduzioni dei frontespizi di volumi di 
edizioni di documenti pontifici relativi alla storia 
di Gran Bretagna, Irlanda e Scozia; schede a 
stampa di presentazione  di volumi di edizioni di 
fonti, di paleografia e di studi medievali; modulo 
datt. di acquisto di volumi editi dall'Ecole 
française de Rome; elenco datt. dei partecipanti al 
Colloquio dell'Ecole française de Rome 
“Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la 
grâce en Occident (XII-XV siècles)”, (Roma, 
novembre 1998); abstracts e sintesi datts. dei 
contributi presentati dai partecipanti al medesimo 
Colloquio e appunti mss. di Gualdo sui medesimi 
interventi; scheda datt. di presentazione delle 
pubblicazioni della Commission internationale de 
diplomatique;  programma  a  stampa  delle  attività 
culturali dell'Ecole française de Rome  per il 
biennio 1998-1999; esemplare datt. della 
relazione di Michel  Hayez, Lettres et suppliques 
de la papauté Avignonnaise. Les registres 
d'Urbain V. Regestes et exploitation 
informatique; fotoriproduzioni di carte di registri 
di  suppliche  non  id.  e  di  suppliche  conservate 
nell'ASV  (secc.  XIII-XVI);  fotoriproduzione  da 
volume  non  id.  di  edizione  critica  di  supplica  a 
Eugenio IV (s.d.); n. 2 copie di fotoriproduzione 
di edizione critica di supplica non id. tratta da H. 
Finke, Acta Aragonensia, vol. III; programma 
provvisorio datt. del convegno “Petizioni, 
gravamina  e  suppliche  nella  prima  età  moderna 
in Europa (secoli XV-XVIII)”; fotoriproduzione di 
documento  acefalo  non  id.  (1503);  trascrizione 
datt. di supplica non id. e di regesti di suppliche 
degli anni 1519-1556 conservate in fondo non id. 
dell'ASV;  fotoriproduzioni  di  stralci  di  volume 
non id.; fotoriproduzioni di suppliche conservate 

docc. 176 I 



in  fondi  non  id.  dell'ASV  (1363-1456)  e  delle 
relative edizioni critiche in volume non id.; 
fotoriproduzioni di carte dei registri delle 
suppliche nn. 63 e 163 conservati in ASV; 
appunti mss. di Gualdo sui registri delle 
suppliche; indice datt. del volume di Paul 
Rabiskauskas, Diplomatica pontificia; 
programma  a  stampa  di  pubblicazione  dell'Index 
actorum romanorum pontificum a cura della 
Commission internationale de diplomatique; 
appunti  mss.  di  Gualdo  su  documenti  pontifici, 
bolle e brevi; schemi datt. di raffronto tra i 
caratteri diplomatistici di bolle e brevi;  
fotoriproduzioni di litterae dei sinodi di Costanza 
(1415)  e  Basilea  (1444),  di  carta  di  registro  del 
Collegio cardinalizio in sede vacante (1389) e del 
“registro di Costanza” (1415) conservati in ASV; 
n. 4 copie di fotoriproduzione di documento 
pontificio non id. (1554); appunti mss. di Gualdo 
contenenti  segnature  archivistiche  di  documenti 
utilizzati nei corsi di diplomatica; appunti mss. di 
Gualdo  su  registri  non  id.  conservati  in  ASV; 
fotoriproduzione di carta di registro non id. 
contenente documento di Paolo II (1465) 
conservato  in  ASV;  fotoriproduzioni  di  cedole 
concistoriali (1516-1528) conservate in ASV; 
fotoriproduzioni di schema del calendario 
perpetuo e di elenco a stampa da vol. non id. della 
cronologia  dei  papi  da  Vittore  IV  a  Giovanni 
Paolo  II  (1159-1978);  appunti  datts.  e  mss.  di 
Gualdo sull'evoluzione della cancelleria pontificia 
da fine Trecento a inizi Ottocento, con 
bibliografia specifica datt.; fotoriproduzioni di 
litterae e brevi conservati in ASV (1415-1803); n. 
2  elenchi  datts.  delle  riproduzioni  di  documenti 
utilizzati da Gualdo per corso di diplomatica 
pontificia all'Archivio di Stato di Roma; 
fotoriproduzioni  di  bolle  pontificie  (1228-1240) 
conservate  all'Archivio  di  Stato  di  Roma  e  di 
Venezia, probabilmente false.  
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4 X-2 fascicolo  Appunti di Germano Gualdo e 
fotoriproduzioni per corsi di 
diplomatica pontificia 

[post 1968]   Appunti mss. di Gualdo sugli interventi autografi 
del  papa  nei  documenti  pontifici  e  sulle  sigle  in 
essi presenti;  appunti mss. di Gualdo per lezioni 
di  diplomatica  pontificia  e  cronologia;  catalogo 
dei  volumi  pubblicati  a  cura  della  Commission 
internationale de diplomatique; n. 2 copie datts. di 
bibliografia  per  corso  di  diplomatica  pontificia; 
fotoriproduzione a stampa da vol. non id. di 
cronologia  dei  papi  da  Benedetto  IX  a  Giovanni 
Paolo II (1048- 1978); fotoriproduzione dalla 
Miscellanea  Ehrle  di  esempi  di  segni  grafici  ed 
elenco  identificativo  dei  documenti  pontifici  di 
provenienza.  

docc. 17 I 

  

5 IV-3 busta “Diplomatica pontificia, 
documenti Alessandro VI e 
Erasmo, diplomatica generale” 

[post 1968] – 1997 872 – 1843 Contiene: docc. 309 I 

  

     1. “Bibliografia” 1976 mag.   N.  2  copie  di  bibliografia  datt.  di  diplomatica 
pontificia redatta per la Scuola vaticana di 
paleografia e diplomatica; n. 3 copie di elenco dei 
documenti studiati nell'ambito del corso di 
diplomatica tenuto da Gualdo alla facoltà di 
diritto civile della Pontificia università 
lateranense; elenco datt. dei documenti pubblici e 
privati in originale utilizzati per il medesimo 
corso;  bibliografia  datt.  su  informatica  e  storia 
medievale  e  su  fonti  medievali  e  problematiche 
storiografiche.  

    

  

     2. “Appunti diplomatica 
generale” 

[post 1968] 1074 – 1139 Fotoriproduzione da volume non id. di 
trascrizioni di documenti. non id.; appunti mss. di  
Gualdo sulla diplomatica generale.  

    

  

     3. “5. Documenti pubblici” […] [post 1968]   Appunti mss. di Gualdo sui documenti pubblici  e 
suo elenco mss. di casi esemplificativi.  

    

  

     4. “Documenti privati” […] [post 1968]   Appunti mss. di Gualdo relativi a: chirografi 
medievali, importanza del documento privato, 
charta, notitia, instrumentum. 
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     5. “Schemi” [post 1968]   Fotoriproduzioni  di  schemi  illustrativi  di  genesi 
del documento e partizione ideale dei documenti 
privati e pubblici.  

    

  

     6. “Registri Rabik[skauskas]” sec. XX seconda metà 872 - 1483 Fotoriproduzioni  di  carte  di  registri  dei  brevi  e 
delle suppliche non id. conservati in ASV; 
fotoriproduzioni  di  carte  di  registri  del  cardinal 
Bessarione  legato  a  Venezia  (1463),  di  Marino 
Bulcario camerario (1389), del Collegio 
cardinalizio in sede vacante (1389) e del tesoriere 
(1390),  conservati  in  ASV;  fotoriproduzione  di 
carta  di  rubricella  di  registro  non  id.  dell'ASV.; 
fotoriproduzioni di stralci da volume non id. 
relativi alle diverse tipologie di registri pontifici.  

    

  

     7. “Papi, Frenz” [post 1978] – 1995   Fotoriproduzione da volume non id. di elenco dei 
papi  da  Vittore  IV  a  Giovanni  Paolo  II  (1159-
1978); fotoriproduzione del saggio di Thomas 
Frenz,  Zur  herkunft  des  päpstlichen  Breve  edito 
in Miscellania d'estudios dedicatos a la memòria 
del professor Joseph Trenctis i Odena, a cura di 
F. M. Gimeno Blay e M.L. Mondingorra Llavata, 
1995;  fotoriproduzione  del  lemma  atti  pontifici 
tratto  dal  Dictionnaire  historique  de  la  papauté 
(1994).  

    

  

     8. “Herde” sec. XX seconda metà   Fotoriproduzione  del  lemma  diplomatica  redatto 
da Peter Herde per Encyclopedia britannica, XV 
edizione. 

    

  

     9. Index actorum romanorum 
pontificum 

[post 1985]   N. 2 esemplari del programma a stampa di 
pubblicazione dell'Index actorum romanorum 
pontificum; catalogo a stampa delle pubblicazioni 
promosse dalla Commission internationale de 
diplomatique. 

    

  

     10. “Cronologia” [post 1968] 1663 Fotoriproduzioni in più copie di tavole 
cronologiche per la datazione dei documenti; 
elenchi datts. dei papi da Gregorio V a Martino V 
(999-1417);  fotoriproduzione  di  lettera  emanata 
da papa Urbano VIII e della sua edizione in 
Bullarium  romanum,  vol.  XIV;  appunti  mss.  di 
Gualdo sulla datazione dei documenti pontifici e 
su casi particolari di datazione.  

    

  

     11. Atlante diplomatico della 
Scuola di archivistica 
paleografia e diplomatica 
dell'Archivio di Stato di Roma 

1982   N.  1  esemplare  di  Atlante  diplomatico  a  cura  di 
Rita Cosma.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     12. “Cassino, generale, elementi 
di diplomatica pontificia” 

[1996 ca.] - 2000 mag. 
17 

  Appunti mss. di Gualdo per lezioni di diplomatica 
pontificia; programma datt. di corso di Gualdo su 
suppliche e memoriali tra Medioevo ed età 
moderna;  schema  datt.  di  raffronto  tra  i  caratteri 
diplomatistici  delle  bulle  e  dei  brevi;  lettera  di 
Massimo  Canella  ai  dirigenti  dell'Associazione 
archvistica ecclesiastica (17 mag. 2000) di 
trasmissione di pubblicazione. 

    

  

     13. “Diplomatica pontificia, 
Scuola speciale (Cassino)” 

1996/1997   Dispensa datt. del corso di diplomatica pontificia 
tenuto da Gualdo all'Università di Cassino.  

    

  

     14. “Tavole Cassino” [1996/1997] 1037 – 1843 Fotoriproduzioni di brevi (1613-1843), di diverse 
tipologie  di  litterae  (1225  –  1843)  e  privilegi 
(1037 – 1240) emanati da diversi pontefici e 
conservati  in  istituti  non  id.;  fotoriproduzioni  di 
tipologie di sigilli papali, delle note di cancelleria 
apposte  sui  documenti  e  delle  modalità  con  cui 
questi  venivano  chiusi  prima  della  spedizione; 
appunto ms. di Gualdo sul breve.  

    

  

     15. “Altre tavole elenco 
supplementare” 

  1381 – 1575 Fotoriproduzioni di carte dei registri delle 
suppliche nn. 63 e 491 contenenti provvedimenti 
emanati  da  Clemente  VII  nel  1381  e  da  Callisto 
III  nel  1456;  fotoriproduzioni  di  carte  di  registri 
dei  brevi  di    Paolo  II  (1471),  dai  Memoriali  di 
Benedetto XIV (1746), dai registri delle suppliche 
con  formula  motu  proprio  (1575),  da  registri  di 
suppliche a Sisto IV (1480) e da registro di brevi 
di curia di Innocenzo VIII (1484).  

    

  

     16. “Riproduzioni di 
documenti” 

  sec. XII Fotoriproduzioni esemplificative di scritture tratte 
da  Estratto  di  facsimili  di  antichi  manoscritti, 
edizione A. Martelli per la Scuola di paleografia 
dell'Archivio Vaticano; fotoriproduzioni di 
documenti notarili non id. (sec. XII) e di carta di 
registro non id.   

    

  

     17. Riproduzioni di documenti   1210 N. 2 fotoriproduzioni di privilegio di Ottone IV.     

  

     18. “Minuta, motu proprio, 
chirografo, lettere latine, 
segretari di Stato” 

[post 1968] 1479 – 1804 Fotoriproduzioni di dispacci e di lettere di 
segretari  di  Stato  (1563-1692),  di  littera  latina 
(1804), di motu proprio (1479-1735) e di 
chirografi (1591-1769); elenco ms. di Gualdo 
delle tipologie documentarie riprodotte.  
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     19. “Cedole, suppliche, 
memoriali” 

  1363 – 1746 Fotoriproduzioni  di  memoriali  (1746),  suppliche 
(1363-1575) e cedole concistoriali (1518-1523). 

    

  

     20. “3. Corrispondenza 
diplomatica cifrati” 

  [secc. XVII-XVIII] Fotoriproduzioni di documenti cifrati non id. e di 
chiavi di cifratura (s.d.).  

    

  

     21. “Clemente VII, Erasmo”   1524 Fotoriproduzioni  di  lettera  autografa  di  Erasmo 
da Rotterdam al pontefice e della risposta di 
quest'ultimo.  

    

  

     22. “Particolari moderni”   1524 – 1831 Fotoriproduzioni di lettere indirizzate al pontefice 
da Francesco Guicciardini, Erasmo da Rotterdam, 
Voltaire, Chateaubriand, Caterina de' Medici, 
Gioacchino Rossini. 

    

  

     23. “Data dicembre lettere 
umanisti” 

[post 1968]   Appunti mss. Gualdo contenenti segnature 
archivistiche di documenti conservati in ASV.  

    

  

6 VIII-1 fascicolo  “1. Brevi” [1958 – 1992]   Appunti  mss.  di  Gualdo  sui  brevi  pontifici,  con 
note su bibliografia e fonti documentarie 
dell'ASV  per  il  loro  studio;  fotoriproduzione  di 
saggio di Rita Cosma, Due nuovi registri di brevi 
di Sisto IV edito in volume non id. 

docc. 15 II 

  

7 32; VIII-2 fascicolo  “Brevi, Cosma, registri” [1958 – 1992]   Trascrizioni integrali e per estratto di brevi 
conservati in fondi non id. dell'ASV, con appunti 
mss. di Gualdo sulle caratteristiche della tipologia 
documentaria;  esemplare  del  testo  di  autore  non 
id.  Le  più  antiche  minute  di  brevi  papali  (tra 
Niccolò  V  e  Paolo  II),  con  correzioni  e  appunti 
mss. di Gualdo. 

docc. 8 II 

  

8 VI-4 fascicolo  “Battioni, enciclica papale, 
terminologia, lezioni sulla 
diplomatica pontificia scuola 
speciale, registri” 

    Appunti mss. di Gualdo sulla diplomatica 
pontificia per ciclo di lezioni non id. e per il corso 
tenuto alla Scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari; fotoriproduzioni dei lemmi 
cancelleria pontificia e camera apostolica dal 
Dictionnaire  historique  de  la  papauté;  appunti 
mss. di Gualdo su fondi e serie archivistiche 
dell'ASV; fotoriproduzione del saggio di 
Gianluca Battioni, Censimento ed edizione di 
documenti pontifici relativi alle provviste 
beneficiarie delle diocesi padane (1447-1527) 
edito in «Schifanoia» 4 (1988) e appunti mss. di 
Gualdo sul testo.  

docc. 20 II 
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9 VI-5 fascicolo  “Lezioni diplomatica pontificia, 
Scuola speciale II, Frenz 
(fotocopia), Dictionnaire de la 
papauté” 

[post 1958] – 1994   Appunti mss. e datt. di Gualdo sui caratteri 
diplomatistici delle principali tipologie 
documentarie emanate dalla cancelleria 
pontificia; fotoriproduzione del lemma 
papsturkunde  da  Handwörterbuch  zur  deutschen 
rechtsgeschichte, (1984); fotoriproduzione del 
lemma atti pontifici da Dictionnaire historique de 
la papauté e da volume non id. di Thomas Frenz, 
con annotazioni mss. di Gualdo.  

docc. 53 II 

  

10 X-3 fascicolo  Societas veneta di storia 
ecclesiastica: corso di 
diplomatica pontificia 

1985 – 1995 mag. 13   Contiene: docc. 40 II 

  

     1. “Processo documentario: A: 
tempi critici [...]” 

1985 – 1995 mag. 13   Appunti mss. di Gualdo sul processo di 
produzione dei documenti pontifici e la sua 
evoluzione nel corso dei secoli.   

    

  

     2. “Schemi, premessa, 
introduzione” 

1985 – 1995 mag. 13   Resoconti  datt.  Di  riunioni  della  Societas  veneta 
di storia ecclesiastica; bibliografia datt. sulla 
diplomatica  pontificia;  programma  datt.  di  corso 
di  diplomatica  pontificia;  ricevuta  di  versamento 
di ritenuta d'acconto relativa al compenso 
ricevuto da Gualdo per corso di diplomatica 
pontificia; appunti mss. e datt. di Gualdo sui 
documenti pontifici e i relativi caratteri 
diplomatistici.  

    

  

     3. “Lezioni” 1985 – 1995 mag. 13   Appunti datts. e mss.  di Gualdo su: processo 
documentario, suppliche, brevi, suppliche sola 
signatura,  cedole  concistoriali;  elenco  datt.  con 
proposte  di  argomenti  per  corso  di  diplomatica 
pontificia.  

    

  

     4. “Fine” 1985 – 1995 mag. 13   Appunti datts. e mss. di Gualdo su credibilità dei 
documenti e osservazioni conclusive. 

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

11   busta “Barcellona, Ferrara”; sul dorso 
“Pasztor, Storia curia” 

1988 – 1995 ott. . Con 
docc. Dal 1967 

1390 – 1843 Contiene:  docc. 184 II 

  

 43   1. “Ferrara” 1988 – 1990 set. 3 1447 – 1503 Fotoriproduzione  di  saggio  di  Gianluca  Battioni, 
Censimento  ed  edizione  di  documenti  pontifici 
relativi  alla  provvista  beneficiaria  delle  diocesi 
padane (1447-1527), edito in «Schifanoia» 4 
(1988); appunti datts. di Gualdo sulla 
documentazione conservata negli armaria 
XXXVIII,  XXXIX,  XL,  LXIV  dell'ASV;  lettere 
datts. a Gualdo di Amedeo Quondam (1990  giu. 
10  e  set.  3)  di  trasmissione  di  programma  di 
giornate di studio sull'Italia nel Rinascimento, 
con  allegato  programma  datt.;  fotoriproduzione 
della copertina del periodico «Schifanoia » 4 
(1988); lettera dat. a Gualdo di Giorgio Chittolini 
(1989 giu. 28) su progetto di trascrizione di fonti 
sulle diocesi lombarde; fotoriproduzioni di stralci 
da Repertorium germanicum, voll. VI-VII/1; 
appunti mss. di Gualdo sull'Istituto di studi 
rinascimentali di Ferrara e su progetti di edizioni 
di fonti; elenco datt. dei Libri annatarum (1447-
1503) e prova di edizione di documento; 
fotoriproduzioni di carte di registri di 
entrate/uscite non id. conservati in ASV e 
all'Archivio di Stato di Roma; fotoriproduzioni di 
pagine non id. da volume non id.      

  

     2. Corsi di diplomatica 
pontificia a Barcellona e Chieti, 
brevi, Storia della curia romana, 
varie 

1989 set. 19 – 1995 ott. 
Con doc. dal 1967 

1390 – 1843 Programma datt. delle lezioni tenute da Gualdo a 
Barcellona  sul  breve  pontificio  e  le  litterae  ante 
coronationem, con relativa bibliografia datt. 
(marzo 1991); fotoriproduzioni di tipologie di 
sigilli apposti sui documenti pontifici e loro 
matrici;  fotoriproduzione  da  volume  non  id.  di 
cronologia  dei  papi  da  Vittore  IV  a  Giovanni 
Paolo  II  (1159-1978);  fotoriproduzioni  di  brevi 
(1390-1843); schema datt. di raffronto tra le 
caratteristiche  diplomatistiche  della  bolla  e  del 
breve;  fotoriproduzioni  di:  tipologie  di  litterae 
(1522),  motu  proprio  (1522-1804),  quietanza  di 
Sisto IV (1477-1478), cedola concistoriale di 
Leone X (1518), carte di registri di brevi di Paolo 
II, Innocenzo VIII, Sisto IV e altri non id. (1471-
1476); lettera datt. a Gualdo di Augustín Alfonso 
Torreblanca  López  (1991  gen.  14)  di  invito  a 
tenere alcune lezioni di diplomatica pontificia per 
gli  archivisti  di  Stato  spagnoli;  lettere  datts.  di 
Gualdo a José Trenchs Odena e Torreblanca 
López (1991 gen. 28) di accettazione dell'invito e 
di ringraziamento; n. 3 copie del programma datt. 

    



del corso; contratto datt. tra l'Università di Chieti 
e Gualdo per l'attivazione di corso di Metodologia 
per l'edizione delle fonti documentarie medioevali 
e  relativa  lettera  di  trasmissione  a  Gualdo  (1989 
set.  19);  fotoriproduzione  di  articolo  sui  brevi 
apostolici in  «L'Osservatore romano»  n. 294  (21 
dicembre 1967); n. 3 copie di fotoriproduzione di 
intervista a Maria Mercedes Costa d'Aragona dal 
titolo “Conversazione a Barcellona” edita in 
volume non id.; fotoriproduzione del lemma 
breve  a  firma  di  Giulio  Battelli  da  volume  non 
id.;  fotoriproduzioni  di  stralci  di  volume  non  id. 
relativi alle litterae clausae e secretae; 
fotoriproduzioni da volume non id. relative a 
tipologie di documenti pontifici; fotoriproduzioni 
di brevi di Paolo V (1620), Gregorio XII (1413), 
Paolo  II  (1469);  fotoriproduzione  del  volume  di 
Lajos Pasztor, La curia romana. Problemi e 
ricerche  per  la  sua  storia  nell'età  moderna  e 
contemporanea; appunti mss. di Gualdo per 
lezioni di diplomatica pontificia (caratteri 
generali e tipologie documentarie); cartoline 
postali  con  riproduzione  di  piazza  Berenguer  El 
Grand e di documenti e loro particolari conservati 
nell'Archivo de la corona de Aragon di 
Barcellona;  appunti  mss.  di  Gualdo  su  progetto 
non id. di edizione di fonti; appunti mss. di 
Gualdo sul prelievo fiscale pontificio; 
fotoriproduzione  di  indice  ed  elenco  delle  opere 
citate di vol. non id.; fotoriproduzione di appunti 
mss. di Gualdo sull'Istituto di studi rinascimentali 
di Ferrara e progetti di edizioni di fonti 
documentarie  relativi  alle  provviste  beneficiarie 
delle diocesi dell'Italia centro-settentrionale; 
appunti mss. di Gualdo sulle problematiche 
relative  al  censimento  e  all'edizione  di  fonti  del 
sec. XV conservate in ASV; fotoriproduzione del 
programma del convegno “Spazi, tempi, misure e 
percorsi  nell'Europa  del  bassomedioevo”  (Todi, 
ottobre  1995);  appunti  mss.  di  Gualdo  su  fonti 
dell'ASV non id.; relazione datt. di Michele 
Ansani dal titolo Per l'edizione di fonti 
documentarie prodotte dalla Camera apostolica e 
relative  alla  provvista  beneficiaria  nelle  diocesi 
dello  Stato  di  Milano  (1447-1503);  appunti  mss. 
di Gualdo su progetto editoriale non id.; 
fotoriproduzione di recensione a volume di 
Roberto Bizzocchi, Chiesa e potere nella 
Toscana  del  Quattrocento  apparsa  in  «Archivio 
storico italiano» a. CXLVII (1989) n. 541; 
appunti mss. di Gualdo su fonti in ASV per 
progetti  editoriali  non  id.;  fotoriproduzione  del 
saggio  di  Alessandro  Pratesi,  Una  questione  di 
metodo: l'edizione delle fonti documentarie edito 



in «Rassegna  degli  Archivi  di  Stato»;  schema 
datt. di Gualdo di raffronto tra le impostazioni di 
Pratesi e della Commission internationale de 
diplomatique per l'edizione di fonti.  

  

12 20; VII-2 fascicolo  “Diplomatica pontificia, Mas-
Latrie” 

[post 1958]   Fotoriproduzione  del  saggio  di  Mas  Latrie,  Les 
éléments  de  la  diplomatique  pontificale,  edito  in 
«Revue des questions historiques», XXXIX 
(1886).  

doc. 1 II 

  

13 21; VII-2 fascicolo  “DP Schmitz-Kall[emberg]” 1983. Con un doc. del 
1912 

  Traduzione italiana datt. ad uso della Scuola 
vaticana di paleografia e diplomatica del testo di 
Ludwig  Schmitz-Kallenberg,  Die  Lehre  von  den 
Papsturkunden (1912), a cura di Eugenia Rigano 
e Sergio Pagano.  

doc. 1 II 

  

14 XII-5 scatola Varie di diplomatica pontificia 1957 – 2002 set. 13   Contiene: docc. 40 II 

  

     1. XI Congresso internazionale 
di diplomatica, Troyes, 11-13 
settembre 2003 

2002 ott. - 2003 set. 13   Programma e documenti preparatori datts. del 
Congresso; fotoriproduzione di recensione 
apparsa in «Studi e problemi di critica testuale» n. 
65 (ottobre 2002) alla pubblicazione di Gualdo e 
del  figlio  Riccardo  dal  titolo  L'introduzione  del 
volgare nella documentazione pontificia tra 
Leone  X  e  Giulio  III  (1513-1555),  Roma,  2002; 
minuta  datt.  di  lettera  di  Gualdo  a  dest.  non  id. 
circa  la  sua  partecipazione  al  Congresso  e  alla 
presentazione in quella sede del suo studio 
sull'introduzione del volgare nella 
documentazione  pontificia;  programma  datt.  del 
Congresso con lettera di trasmissione a Gualdo di 
Olivier  Guyotjeannin  (2003  mar.  24)  e  scheda 
datt.  di  partecipazione;  elenco  datt.  dei  membri 
della Commissiona international de diplomatique; 
n. 2 esemplari datts. Dell'intervento di Rita 
Cosma al Congresso.  

    

  

     2. Atti pontifici e breve [ante 1994]   Fotoriproduzione  del  lemma  breve  dal  Breviario 
romano; appunto dat. su un anulus piscatoris 
conservato  a  Londra  in  una  collezione  privata; 
fotoriproduzione del lemma atti pontifici dal 
Dictionnaire historique de la papauté e del 
frontespizio dell'opera.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     3. Giulio Battelli, diplomatica 
pontificia 

[post 1954]   Raccolta di fotoriproduzioni dei lemmi inerenti la 
diplomatica pontificia curati da Giulio Battelli per 
l'Encicolopedia cattolica; fotoriproduzione di 
pagina del saggio di Karl August Fink, L'origine 
dei brevi apostolici, edito in volume non id.  

    

  

     4. Archivi ecclesiastici ed 
archivistica ecclesiastica 

1957 – 2004 giu.    Fotoriproduzione del testo dell'intervento 
conclusivo  di  G.  De  Luca  al  I  Convegno  degli 
archivisti ecclesiastici, tratto dal volume degli 
Atti  del  convegno  (1957);  estratto  del  saggio  di 
Vincenzo Monachino, La 'Associazione 
archivistica  ecclesiastica'  e  l'odierna  situazione 
degli archivi ecclesiastici in Italia edito in Kirche 
in  Staat  und  Gesellschaft  im  19  Jahrhundert  a 
cura  di  H.  Baier;  n.  1  esemplare rilegato  del 
regolamento degli archivi ecclesiastici italiani 
(1998);  esemplare  a  stampa  delle  norme  per  la 
descrizione degli archivi nella Guida agli archivi 
capitolari  d'Italia;  programma  a  stampa  del  XX 
Convegno  degli  archivisti  ecclesiastici  (Catania, 
21-24 settembre 1999); fotoriproduzione del 
«Notiziario dell'Associazione archivistica 
ecclesiastica»  n.  33  (giugno  2001)  ed  esemplare 
del n. 39 (giugno 2004); relazione datt. di 
presentazione del software di descrizione 
archivistica  CEIAr;  fotoriproduzione  del  saggio 
di Emanuele Boaga, La Guida agli archivi 
diocesani d'Italia, una coraggiosa opera 
archivistica  edito  in  vol.  non  id.;  osservazioni 
datts. di Gualdo a opera non id.; fotoriproduzioni 
dell'elenco  degli  archivi  diocesani  e  delle  opere 
citate  tratti  dalla  Guida  degli  archivi  diocesani 
d'Italia; elenco ms. di Gualdo di località italiane.  

    

  

     5. “Documenti eccezionali” [post 1958] 1844 Appunti  mss.  e  datt.  di  Gualdo  su  documenti 
pontifici “eccezionali” conservati in ASV e sulla 
produzione  documentaria  sotto  il  pontificato  di 
Alessandro VI; fotoriproduzione di littera di 
Gregorio XVI (1844) conservata in ASV.  

    

  

     6. “Fink – Frenz” 1994 ca.    Fotoriproduzioni  di  pagine  di  volume  non  id.  di 
Guy Fink-Errera; elenchi mss. e datts. di 
correzioni alla traduzione italiana del lemma 
documenti pontifici redatta da Thomas Frenz per 
volume non id. 

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     7. Paul Rabiskauskas, 
Diplomatica pontificia. 
Avviamento allo studio 

    Elenco datt. e ms. delle osservazioni e correzioni 
di Gualdo al volume di Paul Rabiskauskas, 
Diplomatica pontificia. Avviamento allo studio.  

    

  

     8. “Articolo di Rabiskauskas 
sulla differenza tra bolla e 
breve” 

    Fotoriproduzione di saggio di autore non id. 
(Rabiskauskas?) dal titolo De significatione 
verborum 'bulla', 'breve', edito in volume non id.  

    

  

15 17; VII-1 fascicolo  “Scuola Vaticana di paleografia 
e diplomatica” 

1952 – 1986   Fotoriproduzione del saggio di Reinard Elze, Das 
“Sacrum  palatium  laternanese”  im  10  und  11 
jahrundert,  edito  in  volume  non  id.;  estratto  del 
saggio La Scuola superiore di paleografia, 
diplomatica  e  archivistica  presso  l'Archivio  di 
Stato  di  Modena,  edito  in  «Bollettino  mensile 
della Camera di commercio, industria e 
agricoltura  di  Modena»,  a.  LXII,  n.  5  (maggio 
1956); fotoriproduzione del testo Miscellanea 
diplomatica. Studi scelti, a cura di Sergio Pagano, 
Città  del  Vaticano,  (1986);  n.  2  copie  datts.  di 
statuto  e  regolamento  della  Scuola  Vaticana  di 
paleografia, diplomatica e archivistica; n. 8 copie 
datt. di altra redazione del regolamento e di 
quello  del  corso  di  archivistica;  n.  2  copie  di 
articolo non id. sulla Scuola.  

docc. 20 II 

  16 41, VIII-5 fascicolo  “Sigilli” [post 1958]   Appunti mss. di Gualdo sui sigilli. docc. 2 III 

  

17 DP 5; IV-3 busta “Diplomatica pontificia 5”   819 – 1907 Contiene:  docc. 491 III 

  

     1. “Bolle”   1113 – 1842 Fotorirproduzioni di litterae (solemnes, gratiosae, 
clausae, executoriae) emanate da diversi 
pontefici (1113 – 1842); n. 2 copie di schema di 
raffronto  tra  i  caratteri  diplomatistici  di  bolla  e 
breve. 

    

  

     2. “Privilegi”   819 – 1307 Fotoriproduzioni  di  privilegi  emanati  da  diversi 
pontefici (819 – 1307). 

    

  

     3. “Brevi”   1383 – 1843 Fotoriproduzioni di brevi (1402 – 1843) e litterae 
secretae (1383 – 1392); n. 3 copie di schema datt. 
del  formulario  in  uso  nella  redazione  di  bolle  e 
brevi; n. 13 copie di schema datt. di raffronto tra i 
formulari utilizzati nella redazione di brevi e 
bolle; n. 4 copie di schema datt. di raffronto tra i 
caratteri diplomatistici di bolla e breve.  

    

  

     4. “Costanza, Basilea”   1415 – 1444 Fotoriproduzioni di litterae dei sinodi di Costanza 
e Basilea (1415-1444).  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     5. “Lettere ante coronationem, 
vedi anche brevi” 

  1285 – 1406 Fotoriproduzioni  di  litterae  di  pontefici  emanate 
“ante coronationem” (1285-1406).  

    

  

     6. “Privilegi e lettere 
concistoriali, copie da registri” 

  sec. XIII ex. - 1553 Fotoriproduzioni di carte di registri non id. 
conservati in ASV e contenenti privilegi e lettere 
concistoriali (sec. XIII ex. - 1553)  

    

  

     7. “Lettere concistoriali”   1431 – 1610 Fotoriproduzioni  di  lettere  concistoriali  emanate 
da diversi pontefici (1431-1610). 

    

  

     8. Riproduzioni di documenti    1073 – 1202 Fotoriproduzioni  di  carte  di  registri  non  id.  e  di 
privilegi emanati da diversi pontefici (1073-
1202);  fotoriproduzione  di  privilegio  di  Onorio 
III (1216?). 

docc. 491   

  

18 XI-5   “Tavole”   1340 – 1907 Fotoriproduzioni di brevi (1477-1552), suppliche 
(1340-1575), lettere autografe (1458-1907), 
cedole (1516-1555) e motu proprio (1557-1769); 
fotoriproduzioni di modelli di sottoscrizioni 
autografe (1511-1692); fotoriproduzioni delle 
edizioni  critiche  di  documenti  emanati  da  Pio  V 
tratte  dal  Bullarium  romanum;  fotoriproduzione 
di cedola (1444) e trascrizione datt. del 
documento.   

docc. 338 III 

  

19 [Busta 2] busta “Tavole scuola” sec. XX   Tavole numerate 1-317 contenenti riproduzioni di 
documenti e scritture ad uso didattico della 
Scuola vaticana di paleografia e diplomatica. 

  III 

  20 III-1 fascicolo  “Cronologia” 1961 – [post 1968]   Contiene:  docc. 96 III 

  

     1. “I Cronologia” [post 1968]   Appunti mss. di Gualdo sulla cronologia; 
programma datt. dell'insegnamento di cronologia 
tenuto da Gualdo in occasione non id.  

    

  
     2. “II” [post 1968]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sulla  datazione 

dei documenti.  
    

       3. “Cronologia” sec. XX   Testo datt. non id. sulla cronologia.      

  

     4. “Cronologia” [post 1915]   Fotoriproduzione di testo mss. non id. sulla 
cronologia; stralci di testo non id. sulla 
cronologia  inerente  le  modalità  di  datazione  dei 
documenti;  testo  datt.  non  id.  sulla  cronologia 
(autore Katterbach?).  

    

  

     5. “Cronologia” [post 1968]   Fotoriproduzioni di schemi e tavole di cronologia 
per  la  datazione  dei  documenti;  esempi  datt.  di 
datazione  di  documenti;  appunti  mss.  di  Gualdo 
per esercitazioni di cronologia.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     6. “Cronologia” [post 1968]   Fotoriproduzioni  di  tavole  cronologiche  annesse 
ad un martiriologio benedettino (sec. IX?) 
conservato in istituto non id.; schemi e tavole di 
cronologia per la datazione dei documenti.  

    

  

     7. “Cronologia” [post 1968]   Fotoriproduzioni  di  tavole  cronologiche  annesse 
ad un martiriologio benedettino (sec. IX?); 
fotoriproduzioni di documenti non id.; esempi 
datt.  di  datazione  di  documenti;  elenchi  mss.  e 
datt.  di  quesiti  per  esercitazione  di  cronologia; 
programma  datt.  di  corso  non  id.  di  cronologia; 
fotoriproduzioni di schede e tavole di cronologia 
per  la  datazione  dei  documenti;  elenco  tratto  da 
volume non id. dei papi da Innocenzo III a 
Martino V (1198-1417).  

    

  

     8. Esercitazioni di cronologia [post 1968]   Elenchi datts. di quesiti per esercitazioni di 
cronologia sulla datazione dei documenti.  

    

  
     9. “Bissextum” [post 1968]   Appunti mss. di Gualdo con datazioni di 

documenti.  
    

  

     10. “Cronologia” [post 1968]   N. 2 copie datt. di elenchi di quesiti per 
esercitazioni di cronologia sulla datazione dei 
documenti; n. 2 copie di programma datt. di corso 
di  cronologia  non  id.;  appunto  ms.  di  Gualdo 
sulla datazione dei documenti; n. 2 schede a 
stampa  contenenti  tabelle  per  la  datazione  dei 
documenti.   

    

  

     11. Cronologia: programmi ed 
esercitazioni 

1961 - [post 1968]   N. 5 copie di programma datt. di corso di 
cronologia non id.; n. 4 copie datts. di quesiti per 
esercitazioni di cronologia sulla datazione dei 
documenti; calendario datt. delle lezioni di 
cronologia e dei temi di studio proposti; invito a 
stampa all'inaugurazione dell'a.a. 1961/1962 della 
Scuola  di  paleografia  diplomatica  e  archivistica 
dell'Archivio di Stato di Roma.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

21 VIII-8 fascicolo  “Diplomatica francese, 
diplomatica ecclesiastica” 

1977 – 2000 ott. 23   Catalogo  della  mostra  “Documents  imperiaux  et 
royaux de l'Europe medievale” organizzata negli 
Archives nationales di Parigi in occasione del V 
Congresso  internazionale  di  diplomatica  (12-16 
settembre 1977); fotoriproduzoni di documenti 
emanati dai reali francesi (1203-1388) conservati 
negli Archives nationales di Parigi ed esposti alla 
mostra; bibliografia datt. sulla diplomatica 
pontificia per il corso di diplomatica ecclesiastica 
tenuto  da  Attilio  Bartoli Langeli  alla  Societas 
veneta di storia ecclesiastica; appunti mss. di 
Gualdo con annotazioni bibliografiche; testo datt. 
della prolusione  pronunciata da Faustino 
Menéndez Pidal de Navascuésn in occasione 
dell'inaugurazione  del  biennio  2000-2002  della 
Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e 
archivistica.  

docc. 39 III 

  

22 18; VII-1 fascicolo  “Pratesi, Paleografia latina, 
greca” 

[post 1956]   Esemplare  datt.  del  testo  di  Alessandro  Pratesi, 
Historia traditionis et critica textualis cum 
elementis  artis  paleographicae;  n.  1  copia  dei 
capitoli III-V del medesimo testo.  

docc. 2 IV 

  

23 26; III-3 busta “Paleografia latina tavole e 
testi” 

1961 – 1983   Contiene:  docc. 135 IV 

  

     1. “Bibliografia” 1974 nov. 18 – 1976   Bibliografie datts. per i corsi di paleografia latina 
e  diplomatica  generale  della  Scuola  vaticana  di 
paleografia diplomatica archivistica (1974-1976); 
guida  datt.  al  corso  di  paleografia  e  diplomatica 
tenuto da Armando Petrucci all'Università di 
Roma nell'a.a. 1975/1976; bibliografie datts. 
Relative alla paleografia latina.  

    

  

     2. Fotoriproduzione del testo di 
Coleman Etienne Viola, 
Exercitationes paleographiae 
iuris canonici. Introductio et 
textus 

1970         

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     3. Fotoriproduzione del testo di 
Coleman Etienne Viola, 
Exercitationes paleographiae 
iuris canonici. Tabulae 

1970         

  

     4. Bibliografia manoscritta di 
Gualdo di paleografia latina e 
dattiloscritta sui documenti 
come fonti 

[post 1968]         

  

     5. Appunti manoscritti di 
Gualdo con elenchi di 
fotoriproduzioni di documenti 
per lezioni di paleografia 

[post 1968]         

  

     6. “Tavole” [post 1968]   Fotoriproduzioni  di  trascrizioni  di  documenti  da 
volumi  non  id.;  fotoriproduzioni  di  documenti  e 
carte di registri non id. per esercitazioni di 
paleografia latina; elenchi mss. di Gualdo 
contenenti annotazioni circa documenti 
selezionati per le lezioni di paleografia latina.  

    

  

     7. “Registri” [post 1968]   Fotoriproduzioni  di  carte  di  registri  non  id.  per 
esercitazioni di paleografia latina; elenco datt. di 
fotoriproduzioni di tavole per esercitazioni di 
trascrizione.  

    

  

     8. “Registri” [post 1968]   Fotoriproduzioni  di  documenti  e  carte  di  registri 
non id. per esercitazioni di paleografia latina.  

    

  

     9. “Registri pontifici 
collezione” 

[post 1968]   Fotoriproduzioni  di  documenti  e  carte  di  registri 
non id. per esercitazioni di paleografia latina.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     10. Fotoriproduzione del testo 
di Giulio Battelli, L'«exemplar» 
della Summa di Enrico di Gand 
edito in Mélange Jacques 
Stiennon, Liegi, 1983 

1983         

  24 XI-1 busta “Archivistica” 1952 – 1994   Contiene:  docc. 15 IV 

  

     1. “24. Lezioni Archivio di 
Stato di Roma, l'Archivio 
segreto Vaticano” 

[1958 – 1992]   Appunti mss. e datts. di Gualdo sull'ASV e sulle 
principali tipologie documentarie pontificie. 

    

  

     2. “24 Archivistica ecclesiastica 
e ricerca storica” 

[1958 – 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sugli  archivi 
ecclesiastici e la ricerca storica.  

    

  

     3. “Lodolini, Briguglio, Boaga” 1958   Fotorirproduzione dei saggi di Elio Lodolini, 
Identificazione dell'archivio e di Letterio 
Briguglio, Sul concetto di archivio entrambi editi 
in «Rassegna degli Archivi di Stato», 18 (1958); 
fotoriproduzione  del  saggio  di  Emanuele  Boaga, 
Memorie di archivi, edito in «Antiqua» (n. e data 
non id.).  

    

  

     4. “Lodolini, rapporti 
archivistici” 

1991-1994   Fotoriproduzione del saggio di Elio Lodolini, 
Rapporti archivistici fra Italia e Santa Sede: dal 
conflitto  alla  collaborazione  (1870-1984),  edito 
in Diplomazia e storia delle relazioni 
internazionali,  Studi  in  onore  di  Enrico  Sella  a 
cura, di A. Migliazza, E. Decleva, 1991; 
fotoriproduzione del saggio di  Maria Luisa 
Lombardo, Carte degli archivi papali trasferite a 
Parigi al seguito di Napoleone: un viaggio senza 
ritorno, edito in «Archivi e cultura, Rivista 
fondata  da  Antonino  Lombardo»,  a.  XXVII,  n.s. 
(1994).  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     5. “Burns, Archivio segreto 
Vaticano e Sicilia” 

    Estratto  del  saggio  di  Charles  Burns,  L'Archivio 
segreto Vaticano per la storia delle chiese locali 
della Sicilia, edito in «Chiesa e società» (n. e data 
non id.).  

    

  

     6. Estratti  1952 – 1987   Estratto del saggio di Franco Bartoloni, Gli 
archivi ecclesiastici, edito in «Notizie degli 
Archivi di Stato» a. XI, nn.1-3 (gennaio-dicembre 
1952); n. 2 copie di presentazione datt. di Giulio 
Battelli della Scuola di archivistica presso 
l'Archivio segreto Vaticano edito in «Archivum», 
III  (1953);  estratto  del  saggio  di  Giulio  Battelli, 
Le ricerche storiche nell'Archivio Vaticano, edito 
in  Relazioni  del  X  Congresso  internazionale  di 
scienze  storiche  (Roma,  4-11  settembre  1955), 
vol.  I;  estratto  del  saggio  di  Giulio  Battelli,  Gli 
archivi ecclesiastici, edito in Archivi, biblioteche 
ed  editoria  libraria  per  la  formazione  culturale 
della società italiana, Roma, 1980; 
fotoriproduzione del testo datt. di Giacomo 
Martina, L'apertura dell'Archivio Vaticano: il 
significato di un centenario; fotoriproduzioni dei 
saggi  di  Alessandro  Pratesi,  Quale  preparazione 
per archivisti e bibliotecari? e di Antonio Romiti 
Archivi, archivisti e università editi in «Archivio 
storico italiano», III (1987) e IV (1987).  

    

  

25 XI-2 busta “Archivistica: strumenti 
bibliografici e giornali” 

1977 – 1996 mag. 22   Appunti mss. di Gualdo con bibliografie di 
archivistica e preparatori per corso non id; 
fotoriproduzione  del  capitolo  XV  di  volume  di 
Elio Lodolini non id; fotoriproduzione del saggio 
di Arnaldo D'Addario, Archivi e biblioteche 
affinità  e  differenze,  edito  in  volume  non  id.; 
appunti  mss.  di  Gualdo  su:  fonti  documentarie 
medievali e dei secoli XV-XVII, concetto di 
archivio,  tipologie  di  archivi,  archivi  e  ricerca 
storica; presentazione a stampa della collana 
editoriale  Typologie  des  sources  du  Moyen  Age 
Occidental edita dall'Institut interfacultaire 
d'études mediévales Louvain; fotoriproduzioni di 
stralci dal volume di Paola Carucci, Le fonti 
archivistiche. Ordinamento e conservazione, 
1983,  da  volume  non  id.  di  Elio  Lodolini,  dal 
volume di Giuseppe Plessi, L'Archivio, Bologna, 
1972 e dal testo di Arnaldo D'Addario, Archivi e 
biblioteche affinità e differenze; fotoriproduzione 
di  lessico  di  termini  archivistici  da  volume  non 
id.; fotoriproduzioni di stralci del saggio di 
Filippo  Valenti,  Un  libro  su  archivi  e  archivisti, 
edito in volume non id.; datt. non id. sull'archivio; 
datt.  non  id.  sulla  sorte  dell'archivio  pontificio 

docc. 74 IV 



dopo  Anagni;  esemplare  del  saggio  di  Giuseppe 
Plessi,  L'Archivio,  Bologna,  1972;  dispensa  datt. 
di archivistica della Scuola vaticana di 
paleografia e diplomatica dell'a.a. 1977/1978; 
datt.  non  id.  sulla  storia  dell'archivistica;  linee 
guida datt. per la descrizione archivistica di unità 
e volumi d'archivio; esemplare del testo di Pietro 
Caiazza, Tavole di archivistica, 1998, ad uso 
degli  studenti  dell'Università  di  Salerno;  appunti 
mss.  di  Gualdo  per  il  corso  “Archivi  e  ricerca” 
tenuto all'Università di Roma III (1996); 
programma-calendario datt. delle lezioni del 
medesimo  corso;  n.  2  esemplari  della  relazione 
finale  redatta  da  Gualdo  al  termine  del  corso; 
fotoriproduzione da volume non id. dei 
programmi  dei  corsi  di  archivistica  generale  e 
storia degli archivi e di archivistica speciale 
all'Università di Roma III (a.a. non id.); 
fotoriproduzione del Libretto delle lezioni tenuto 
da Gualdo nell'ambito del corso  all'Università di 
Roma  III  (1996);  circolare  datt.  della  Pontificia 
commissione per i beni culturali della Chiesa dal 
titolo “La funzione pastorale degli archivi 
ecclesiastici”, con lettera accompagnatoria datt. di 
Francesco Marchisano e Carlo Chienis a Charles 
Burns (1996 mar. 28).  

  

26 31; VIII-3 fascicolo  Codicologia 1968 – 1979   Descrizione codicologica datt. del codice Vat. lat. 
4296; esercitazione datt. di paleografia di Claudia 
Paneroni: descrizione del codice Biblioteca 
Trivulziana  H  173  n.  642;  fotoriproduzione  di 
datt.  non  id.  sui  supporti  scrittori  e  il  loro  uso; 
programma  datt.  di  corso  di  codicologia  non  id. 
(1968/1969);  n.  2  copie  datt.  di  programma  di 
paleografia e codicologia di corso di 
aggiornamento per bibliotecari (1972); n. 3 copie 
di schema-guida datt. sugli elementi fondamentali 
dell'esame codicologico; testo datt. non id. 
sull'oggetto di studio della codicologia; datt. non 
id. sulla codicologia; appunti mss. di Gualdo sulla 
descrizione  dei  manoscritti;  fotoriproduzione  da 
volume  non  id.  di  schemi  sulla  piegatura  in  4-8 
parti dei fogli; fotoriproduzione del saggio di 
Ferruccio  Gastaldelli,  Orientamenti  bibliografici 
di codicologia e critica testuale, edito in 
«Salesianum», a. XLI, n. 1 (1979); bibliografia a 
stampa  e  in  copia  datt.  del  corso  di  codicologia 
tenuto da Agostino Paravicini Bagliani alla 
Scuola vaticana di paleografia e diplomatica; 
fotoriproduzione di modello di scheda di 
censimento  dei  manoscritti  elaborata  dall'Istituto 
centrale  per  il  catalogo  unico  delle  biblioteche 
italiane; elenco datt. dei termini inerenti la 
paleografia e la codicologia da inserire nel 
Vocabolario  internazionale  della  diplomatica  e 

docc. 25 IV 



delle  altre  scienze  ausiliarie  della  storia;  elenco 
datt. di termini per la descrizione dei manoscritti; 
fotoriproduzioni  di  carte  di  manoscritti  non  id.; 
modello di scheda a stampa non id. per la 
descrizione dei manoscritti.  

                    

Serie 2: 
Attività in 
Archivio 
segreto 
Vaticano         1954 nov. 5 – 2002 810 – 1819       
  27 6; I-2 busta “Materiale Gualdo, bibliografia 

dell'Archivio Vaticano” 
1954 nov. 5 - 1997 giu. 
10 

  N.  4  copie  di  statuto  datt.  della  Commissione 
internazionale per la bibliografia dell'Archivio 
Vaticano; lettere datts. di Giulio Battelli ai 
membri  della  Commissione  e  al  presidente  della 
Giunta centrale per gli studi storici (1987 mag. 26 
– 1987 nov. 30) sul progetto di Bibliografia 
dell'Archivio  segreto  Vaticano;  elenco  datt.  dei 
membri  della  Commissione  e  verbali  di  riunioni 
della  stessa; fotoriproduzione  del  testo  Notizie 
della  Commissione  per  la  bibliografia  edito  in 
Bibliografia dell'Archivio Vaticano vol. I (1962); 
esemplare  a  stampa  del  testo  del  voto  approvato 
dall'Assemblea del Comitato internazionale di 
scienze storiche (1955 set. 11) sulla creazione di 
strumenti per la ricerca nell'ASV; 
fotoriproduzione  del  saggio  di  Martino  Giusti, 
Bibliografia dell'Archivio Vaticano, edito in 
«Commentarii»,  vol.  1,  n.  22  (s.d.);  resoconti  a 
stampa e verbali datts. di riunioni della 
Commissione  internazionale  per  la  bibliografia 
dell'Archivio  Vaticano;  schema  datt.  e  a  stampa 
di  disposizione  dei  fondi  nell'ASV;  elenco  datt. 
dei fondi citati nella Bibliografia, delle segnature 
archivistiche  utilizzate  e  dei  criteri  redazionali 
adottati nell'opera; lettera datt. di Alessandro 
Pratesi ai membri della Commissione (1992 nov. 
10) su o.d.g. per riunione; appunti datts. e 
fotoriproduzioni di stralci da volumi non id. 
relativi alla Bibliografia; fotoriproduzioni di 
stralci  di  testi  non  id.  di  Giulio  Battelli  sulla 
Bibliografia; fotoriproduzione di testo di Battelli, 
La  «Bibliografia  dell'Archivio  Vaticano»  come 
mezzo ausiliario di ricerca, edito in vol. non id.; 
lettera datt. di Giulio Battelli a Giuseppe Metzler 
(1984 nov. 5) sulla Bibliografia.   

docc. 70 IV 

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  28 7; VI-I fascicolo  “Pontificia commissione per gli 
archivi della Chiesa (progetto, 
1975)” 

1972 - 1976 gen. 20   Testo a stampa di articoli di testo non id. 
emendati  nel  corso  del  Congresso  internazionale 
degli  archivi  di  Mosca  (1972);  lettera  datt.  con 
note mss. di Gualdo di Giulio Battelli a Giovanni 
Benelli  (1974  set.  6)  sulla  costituzione  di  una 
Commissione per gli archivi della Chiesa; lettera 
datt. di mitt. non id. a Giovanni Villot (1974 set. 
28) su nomina di membri della Commissione per 
gli archivi della Chiesa; fotoriproduzione di 
lettera  datt.  con  note  mss.  di  Gualdo  di  Antonio 
Samoré a Villot (1975 gen. 13) con osservazioni 
sugli archivi ecclesiastici; lettera datt. di C. 
Wyffels a dest. non id. (1976 gen. 20) di 
trasmissione  del  testo  dello  statuto  del  Conseil 
international des archives, con testo datt. allegato; 
testo datt. di osservazioni alla lettera di Samoré a 
Villot;  n.  4  redazioni  datts.  dello  statuto  della 
Pontificia commissione per gli archivi 
ecclesiastici; testo datt. di autore non id. 
contenente osservazioni al progetto di 
costituzione della medesima Commissione; o.d.g. 
datt. di riunione del Comitato ristretto per la 
costituzione  della  Commissione  per  gli  archivi 
della  Chiesa;  appunti  datt.  sulle  problematiche 
relative alla costituzione della Commissione; 
lettera  datt.  a  Gualdo  di  Villot  (1974  set.  25)  di 
nomina  a  membro  di  comitato  ristretto  per  la 
stesura dello statuto della Pontificia commissione 
degli archivi della Chiesa; elenco datt. di 
organismi archivistici europei per gli archivi 
ecclesiastici;  lettera datt. di Amato Pietro Frutaz 
a Villot (1974 ott. 15) contenente relazione 
sull'attività  del  Comitato  ristretto,    di  nomina  a 
membro del medesimo Comitato per 
l'elaborazione dello statuto della Pontificia 
commissione  per  gli  archivi  della  Chiesa;  n.  2 
lettere datt. a Gualdo e Frutaz della Segreteria di 
Stato  vaticana    (1974  ott.  17-24)  di  ricezione  di 
bozza dello statuto della Commissione; n. 4 
lettere datt. tra i medesimi e la Segreteria di Stato 
vaticana (1975 feb. 8 – 1975 apr. 28) di 
trasmissione e ricezione di integrazioni e 
modifiche alla bozza di statuto della 
Commissione; testo datt. di risposta alle 
osservazioni di Samoré al progetto di statuto della 
Pontificia commissione per gli archivi della 
Chiesa; lettera di Samoré a Villot (1975 gen. 13) 
con osservazioni al progetto di costituzione della 
medesima Commissione.  

docc. 35 V 



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  29 8; VI-I fascicolo  “Censimento archivi 
ecclesiastici italiani (cardinale 
Mercati)” 

1963 mag. 21. Con 
docc. dal 1942 nov. 1 

  Esemplare di scheda prestampata per la 
rilevazione di dati sugli archivi ecclesiastici; 
esemplari a stampa di lettere circolari inviate dal 
cardinale bibliotecario e archivista di Santa 
romana Chiesa agli ordinari d'Italia (1942 nov. 1 
– 1963 mag. 27) e relative a: censimento e 
raccolta  dati  sugli  archivi  ecclesiastici  italiani, 
consigli per la corretta fotoriproduzione dei 
documenti, istituzione di un corso di archivistica 
nei  seminari;  n.  2  fotoriproduzioni  degli  elenchi 
degli enti ecclesiastici contattati per il censimento 
degli  archivi  ecclesiastici  con  note  mss.  relative 
alle risposte ricevute.  

docc. 7 V 

  30 9; VI-I fascicolo  “Index actorum romanorum 
pontificum, censimento 
Bartoloni” 

1957 lug. 26 – 1993   Relazione datt. sull'attività del Centro di ricerche 
storiche presso l'ASV con allegate 
fotoriproduzioni di: lettere datt. relative ai 
progetti  di  creazione  di  un  indice  dei  documenti 
pontifici  (1957  lug.  26  –  1984  dic.)  tra  Eugenio 
Tisserant, Gualdo, Giulio Battelli, Martino Giusti, 
André  Chamson,  Angelo  Dall'Acqua,  contabilità 
datt. dei compensi versati ai collaboratori del 
progetto,  norme  datts.  per  la  redazione  di  indici 
cronologici, proposte datts. di lavoro per la 
realizzazione del progetto, testi datts. di accordi e 
convenzioni tra gli enti coivolti, ASV, BAV, 
Centro di ricerche storiche, Commission 
internationale de diplomatique, convocazioni e 
processi verbali datts. delle riunioni del Comitato 
per il “censimento Bartoloni”, programma a 
stampa di pubblicazione dell'Index actorum 
romanorum pontificum; fotoriproduzioni dei 
frontespizi dei volumi III-V della medesima 
collana; testo datt. di autore non id. di 
presentazione del IV volume dell'Index; 
fotoriproduzioni dei frontespizi di: Fontes rerum 
Austriacarum a cura di Wolfgang Hilger, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
1991, Walter Zöllner, Die jungeren 
Papsturkunden des Staatsarchivs Magdeburg, 
1982, Die Papsturkunden des Staatsarchivs 
Zürich  von  Innocenz  III  bis  Martin  V  a  cura  di 
Anton Largadèr, 1963; n. 2 testi in 
fotoriproduzione  di  autore  non  id.  e  in  volume 
non id. sul censimento dei documenti pontifici dal 
1198  al  1417;  presentazione  datt.  di  Gualdo  del 
IV volume dell'Index actorum romanorum 
pontificum; n. 2 copie di elenco dei referenti delle 
diverse nazioni partecipanti del progetto di 
pubblicazione dell'Index; testo datt. di 

docc. 76 V 



comunicazione di Gualdo alla Commission 
internationale de diplomatique sul piano di 
pubblicazione  dell'Index;  appunti  mss.  e  datt.  di 
Gualdo  con  indirizzi  postali  e  note  per  l'Index; 
esemplare a stampa del voto approvato 
dall'Assemblea del Comitato internazionale di 
scienze storiche circa la realizzazione di 
strumenti di ricerca dei fondi conservati 
nell'ASV; n. 2 copie di statistiche relative ai 
documenti pontifici originali conservati nei fondi 
dell'ASV e suddivisi per pontefice; relazioni 
datts.  di  Gualdo  sullo  stato  di  avanzamento  del 
progetto di pubblicazione dell'Index actorum 
romanorum pontificum (1960-1988); n. 2 
esemplari a stampa delle istruzioni per i 
collaboratori del progetto; relazioni datts. di 
autori non id. relativi alla progettazione e 
realizzazione del piano di pubblicazione 
dell'Index; appunti mss. di Gualdo contenenti 
bibliografia di lavoro; n. 2 esemplari a stampa di 
catalogo delle pubblicazioni promosse dalla 
Commission internationale de diplomatique.  

  

31 12; VI-2 fascicolo  Palazzi vaticani e Biblioteca 
apostolica vaticana 

1969. Con docc. dal 
1933 

  Estratto del testo di Luigi Schiaparelli (senza 
titolo) edito in «Archivi d'Italia», a. I, n. 2 (1933-
1934); n. 2 esemplari rilegati di fotoriproduzioni 
dei lemmi inerenti la diplomatica pontificia curati 
da  Giulio  Battelli  per l'Enciclopedia  cattolica; 
ritagli di articolo sui palazzi vaticani apparso in 5 
puntate in periodico non id.; articolo da periodico 
non id. sulla Biblioteca apostolica vaticana.  

docc. 9 V 

  

32 15; VI-2 fascicolo  “Informatica” [1974] – 1982   Bibliografia datt. relativa all'utilizzo delle 
tecnologie informatiche nelle scienze storiche; 
elenco  datt.  di  dati  rilevabili  nella  descrizione 
archivistica dei registri delle suppliche conservati 
in  ASV;  relazione  datt.  di  René  Metz  e  Jean 
Schlick sull'ordinamento realizzato con mezzi 
informatici dei lemmi del Vocabolario canonico e 
giuridico del decreto di Graziano; relazione datt. 
del Gruppo di studio per l'informatica negli 
Archivi di Stato italiani sugli esperimenti di 
applicazione di mezzi elettronici alla ricerca 
d'archivio; nota datt. di autore non id. sul progetto 
di  gestione  informatica  degli  archivi  giudiziari 
francesi del XIV secolo; nota datt. di autore non 
id.  sull'utilizzo  di  tecnologie  informatiche  nello 
studio e analisi delle fonti documentarie; 
esemplare  del  testo  di  Dennis  Mole  e  Josephine 
Langham, Étude-pilote sur l'utilisation de la 
technologie du vidéodisque aux archives 
publiques du Canada (1982); catalogo di 
pubblicazioni inerenti informatica e studio dei 
testi; fotoriproduzione di programma a stampa di 
tavola rotonda organizzata dall'Ecole française de 
Rome  sull'uso  dell'informatica  per  lo  studio  dei 

docc. 10 V 



documenti medievali (Roma, 20-22 maggio 
1975); testo della comunicazione tenuta da 
Bernard Guillemain all'Académie des inscriptions 
et belles-lettres di Parigi sull'utilizzo 
dell'informatica negli archivi del Vaticano (1977). 

  

33 25a; IX-3 fascicolo  “Storia archivi pontifici 1, 
documenti, bibliografia, 
introduzione” 

[1958 – 1992]   Appunti mss. di Gualdo su: possibile 
articolazione  di  volume sulla  storia  degli  archivi 
pontifici, fondazione dell'ASV, fonti 
bibliografiche  e  documentarie  sulla  storia  degli 
archivi  vaticani,  caratteristiche  degli  archivi  in 
generale e particolarità/criticità di quello 
Vaticano; trascrizione mss. di Gualdo di testo dal 
codice  Vat  lat.  7763  sulla  Biblioteca  Vaticana; 
trascrizione datt. di documento del 1590-1591 
sull'ASV conservato nel medesimo Istituto (A.A. 
Arm. I=XVIII, 922).   

docc. 27 V 

  

34 25b; IX-4 fascicolo  “Storia archivi pontifici 2, 
<dalle> origini <a> Paolo II, 
<da> Sisto IV <a> Paolo III” 

[1958 – 1992]   Contiene:  docc. 89 V 

  

     1. “L'archivio di castello” [1958 – 1992]   Schede mss. (fine sec. XIX- in. XX?) contenenti 
regesti  di  docc.  non  id.;  appunti  mss.  e  datts.  di 
Gualdo sull'archivio di Castel Sant'Angelo.  

    

  

     2. “Urbano VI – Giulio II” [1958 – 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sugli  archivi 
pontifici nei secoli XV-XVI; scheda ms. (fine sec. 
XIX- in. XX?) con regesto di documento non id. 

    

  

     3. “Graduale presa di coscienza 
della necessità di un archivio 
centrale. Tentativi da Pio IV a 
Clemente VIII (1560-1605)” 

    Appunti datt. e mss. di Gualdo, con trascrizioni di 
stralci di documenti non id. utili alla ricostruzione 
della storia dell'ASV.  

    

  

35 25d; IX-5 fascicolo  “Storia archivi pontifici 3, Cesi, 
Paolo V” 

[1958 – 1992]   Contiene:  docc. 26 V 

  

     1. “Situazione: archivi diversi. 
Trasferimenti graduali” 

[1958 – 1992]   Appunti mss. e datts. di Gualdo sui diversi archivi 
pontifici  e  il  progressivo  loro  trasferimento  in 
un'unica sede.  

    

  

     2. “Paolo V, cardinale Cesi, 
Michele Lonigo” 

[1958 – 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sulla  istituzione 
dell'ASV.  
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36 1; III-1 fascicolo  “Regolamento dell'Archivio 
segreto Vaticano, altri 
regolamenti” 

1969 – 1982 mar. Con 
docc. dal 1884 

  Fotoriproduzione di statuto e regolamento 
generale datts. della Biblioteca apostolica 
vaticana;  fotoriproduzioni  dei  regolamenti  datts. 
per gli archivi delle rappresentanze pontificie, per 
la tutela del patrimonio archivistico degli 
organismi della Santa Sede e della Scuola di 
paleografia.   

docc. 6 V 

  

37 2; III-I fascicolo  “Materiali vaticani a Parigi” 1953 – 1980. Con 
docc. dal 1811 

  Elenco  ms.  (1811)  di  fondi  dell'ASV  e  relative 
consistenze trasportati in Francia (?); 
fotoriproduzione  di  stralcio  del  saggio  di  Henri 
Bordier, Les archives de la France, Parigi, 1855 
relativo ai materiali vaticani riuniti a quelli del I 
impero  francese;  fotoriproduzione  del  saggio  di 
Paul Bonenfant, Rapport au Comité Directeur de 
l'Istitut historique belge de Rome sur le 
publications  à  faire  pour  le  XV  siècle,  edito  in 
«Bulletin de l'Institut d'historique belge de 
Rome», XXVIII (1953); esemplare datt. del testo 
di Jean Mauzaize, Les archives vaticanes 
demeurées à Paris; bollettini nn. 8 (estate 1977) e 
13 (gennaio-marzo 1980) dell'Associazione degli 
archivisti ecclesiastici francesi; n. 3 copie del 
saggio  di  Jean  Favier,  Les  archives  nationales. 
Etat général des fonds, Parigi, 1978; appunti mss. 
di Gualdo sulla documentazione vaticana 
conservata  agli  Archives  nationales  di  Parigi,  la 
sua  organizzazione  archivistica  e  gli    strumenti 
disponibili per la ricerca.  

docc. 19 V 

  

38 IX-1 busta “Archivio segreto Vaticano: 
descrizione e fondi” 

1965 – 2001   Contiene:  docc. 102 V 

  

     1. “1. Archivio segreto Vaticano 
prospetto generale Katt storia” 

1965   Esemplare  a  stampa  e  n.  1  copia  della  guida  ai 
fondi  dell'ASV  edito  in  «Archivum»,  vol.  XV 
(1965); n. 2 copie di testo datt. di autore non id. 
sull'ASV; fotoriproduzioni di stralcio del testo di 
Josef  Metzler,  L'Archivio  Vaticano  negli  ultimi 
cento  anni,  edito  in  volume  non  id;  n.  2  copie 
datt. di cronologia sulla costituzione e 
sedimentazione degli archivi pontifici; 
fotoriproduzione da volume non id. sull'ASV.  

    

  

     2. “2 Archivio segreto 
Vaticano” 

[ante 1992]   Fotoriproduzione di stralcio di volume non id. di 
Edith Pasztor con guida archivistica ai fondi 
dell'ASV; fotoriproduzione di stralcio di testo non 
id.  edito  in  volume  non  id.  sulle  scritture  della 
Santa Sede.  
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     3. “Cavalleri fonti Pio V” [ante 1992]   Datt. di autore non id. sulle fonti per la 
conoscenza del pontificato di Pio V.  

    

  

     4. “4. Archivio segreto Vaticano 
storia” 

[ante 1992]   Appunti mss. e datts. di Gualdo sulla costituzione 
dell'ASV e relative note cronologiche.  

    

  

     5. “5. Segreterie Santa Sede” [ante 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sull'evoluzione 
delle segreterie papali con fotoriproduzioni di 
stralci di guida archivistica ai fondi dell'ASV non 
id. 

    

  

     6. “6. Uffici (cancelleria) 
Camera apostolica, sacro 
Palazzo” 

[ante 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sugli  uffici  di 
cancelleria pontificia con fotoriproduzioni di 
stralci di guida archivistica dell'ASV non id.  

    

  

     7. “7. Sacro Collegio, 
Concistoro, Congregazione” 

[ante 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  su  Concistoro, 
Sacro Collegio e congregazioni e sulla 
documentazione da essi prodotta, con 
fotoriproduzioni  di  stralci  di  guida  archivistica 
dell'ASV non id.  

    

  

     8. “8. Tribunali” [ante 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sugli  organismi 
giudiziari pontifici con fotoriproduzioni di stralci 
di guida archivistica dell'ASV non id.  

    

  

     9. “9. Spezzoni di precedenti 
fondi (Congregazioni o di altri 
organismi) fondi da inserire” 

[ante 1992]   Appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  su  miscellanee 
archivistiche conservate in ASV, con 
fotoriproduzioni  di  stralci  di  guida  archivistica 
dell'ASV non id. 

    

  

     10. “10. Lettere, corrispondenza 
[...]” 

[ante 1992]   Appunti mss. e datts. di Gualdo sulle tipologie di 
lettere pontificie, con fotoriproduzioni di stralci di 
guida archivistica relativa ai fondi delle 
Segreterie dell'ASV non id.  

    

  

     11. “11. Introduzione […] 
appunti diversi” 

[ante 1992]   Appunti mss. di Gualdo sull'ASV e gli strumenti 
per la ricerca relativi, con riferimenti 
bibliografici;  fotoriproduzione  di  programma  del 
XVIII Convegno degli archivisti ecclesiastici 
(Napoli,  5-8  ottobre  1993);  fotoriproduzione  di 
indice di volume non id. 

    

  

     12. “12. Schemi descrizione 
archivio struttura” 

[ante 1992]   Appunti mss. di Gualdo sulla struttura 
archivistica  dei  fondi  conservati  in  ASV  e  loro 
possibile ordine di elencazione in una guida 
archivistica.  

    

  

     13. “13. Bibliografia varia, 
anche Venezia” 

[ante 1992]   Bibliografie mss. di Gualdo su archivi e Chiesa e 
trasmissione della memoria. 
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     14. “14. 1 2-3-4” [ante 1992]   Schema  datt.  con  annotazioni  mss.  di  Gualdo  di 
ordine di elencazione dei fondi in guida all'ASV 
non id. e appunti mss. preparatori.  

    

  

     15. “15. Archivi Santa Sede, 
archivi vaticani” 

2000 set. 26 – 2000 ott. 
17 

  Appunti  mss.  di  Gualdo  sugli  archivi  vaticani  e 
gli  archivi  della  Santa  Sede;  fotoriproduzione  di 
pagina di volume non id. sulle fonti relative alla 
storia  locale  conservate  in  ASV;  n.2    articoli  di 
giornale a firma di Eugenio Scalfari sulla Shoah e 
le beatificazioni di Pio IX e Giovanni XXIII 
apparsi in periodico non id.; articolo di giornale a 
firma di Pietro Scoppola sulle beatificazioni 
operate da Giovanni Paolo II in «La Repubblica» 
(data non id.); n. 2 articoli di giornale a firma di 
Umberto Galimberti su reati e pene e sulla 
beatificazione di Pio IX apparsi in periodico non 
id.; resoconto datt. di riunione della Societas 
veneta di storia ecclesiastica; appunti mss. di 
Gualdo su fonti documentarie e bibliografie sugli 
archivi.  

    

  

     16. Estratto del saggio di 
Germano Gualdo, Il diritto alla 
cultura (Gaudium et spes, 60). 
Gli archivi come luoghi 
d'incontro tra uomini e culture 
edito in «Archiva ecclesiae» a. 
XLIII-XLIV (2000-2001).  

2000-2001         

  

39 VII-5 fascicolo  “Archivio” [1958 – 1992]   Fotoriproduzioni  dell'inventario  n.  904  dell'ASV 
e dell'indice degli inventari dei fondi dell'ASV; n. 
4 redazioni di elenchi datts. dei fondi archivistici 
conservati in ASV; elenco mss. di Gualdo e datt. 
di  fondi  archivistici  conservati  in  ASV  e  delle 
relative  articolazioni  interne  (serie);  n.  6  elenchi 
datts. di materiale archivistico relativo alla 
Camera  apostolica  oggetto  di  scambio  nel  1912 
con l'Archivio di Stato di Roma; appunti mss. di 
Gualdo sui fondi dell'ASV che conservano 
epistolae, sugli inventari descrittivi della 
documentazione e su problemi connessi alla 
descrizione archivistica di fondi e serie dell'ASV.  

docc. 20 V 

  

40 VII-3 fascicolo  “Armadi XXXVIII – XLV 
(brevi), inventario sommario 
(Germano Gualdo)” 

[1958 – 1992]   Inventario  datt.  a  cura  di  Gualdo  degli  armaria 
XXXVIII  –  XLV  contenenti  brevi;  appunto  ms. 
di Gualdo con elenco di documenti dell'inventario 
da controllare.   

docc. 2 V 
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41 VIII-6 fascicolo  “Inventario 'Diverse cameralia' 
armaria XXIX – XXX” 

sec. XX   Inventario  datt.  a  cura  di  U.  Berlière  del  fondo 
Diversa cameralia (armaria XXIX-XXX) 
conservato in ASV con n. 2 prospetti mss.; 
appunti mss. di autore non id. sul medesimo 
fondo.  

docc. 4 V 

  

42 5; III-3 fascicolo  “Rubricelle registri Pio II, 
Niccolò V” 

[1958 – 1992]   Spogli mss. e datt. di Gualdo dei documenti 
contenuti nei registri vaticani nn. 397-398 e delle 
“rubricelle libri III”; appunti datts. sulle 
caratteristiche dei medesimi registri; relazione 
datt. di Gualdo su progetto non id. sui documenti 
vaticani del XVI secolo.  

docc. 8 V 

  

43 VIII-7 fascicolo  “Archivio varia” 1955 – 1996 1553 – sec. XVII Appunti datts. e mss. di Gualdo su: 
documentazione  pontificia  conservata  in  istituti 
archivistici  non  vaticani,  metodologie  di  ricerca 
d'archivio e relative criticità, formazione della 
Curia romana nel XVI secolo; fotoriproduzioni di 
elenchi di documenti non id.; cataloghi a stampa 
delle pubblicazioni dell'ASV (1988 n. 8 e 1996 n. 
9);  statuto,  regolamento  e  vademecum  a  stampa 
per gli studiosi dell'ASV; n. 2 fotoriproduzioni di 
elenchi  datts.  dei  fondi,  delle  serie  e  dei  relativi 
strumenti  per  la  ricerca  dell'ASV;  elenco  datt. 
delle segnature archivistiche adottate nella 
Bibliografia  dell'ASV;  appunti  mss.  e  datts.  di 
Gualdo sulla disposizione fisica dei fondi nei 
depositi dell'ASV; elenco a stampa dei documenti 
esposti  alla  mostra  documentaria  organizzata  in 
ASV in occasione del X Congresso internazionale 
di  scienze  storiche  (1955);  n.  2  fotoriproduzioni 
di glossario di diplomatica pontificia edito in 
volume non id.; fotoriproduzioni di scritture 
contabili di conventi non id. dell'ordine dei 
predicatori e di documento a stampa non id.  

docc. 44 V 

  

44 42; VIII-6 fascicolo  “Osservatore romano, Archivio 
segreto Vaticano” 

1969 nov. - 1983 feb.    N. 10 fotoriproduzioni di articolo di Gualdo, 
L'Archivio segreto Vaticano, pubblicato in 6 
puntate in «L'Osservatore romano della 
domenica», (novembre-dicembre 1969); 
esemplare di articolo a firma di Angelo 
Montonati sull'Archivio segreto Vaticano 
pubblicato  in  «Famiglia  cristiana»  n.  46  (1970 
nov.  15);  n.  2  esemplari  di  articolo  sul  restauro 
dello  “scrigno  di  Carlo  Magno”,  pubblicato  in 
periodico non id. . 

docc. 14 V 
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45 [Busta 1] busta  Fondi dell'Archivio segreto 
Vaticano 

[1958] – 1995 1736 – [sec. XIX] Contiene:  docc. 90 VI 

  

     1. “1. Materiali relativi alla 
Sacra Congregazione dei 
concili” 

1983 – 1995   Esemplare a stampa del Vademecum per gli 
studiosi dell'Archivio segreto vaticano, 1993; 
esemplare della rivista «Annuarum historiae 
conciliorum» (s.d.); fotoriproduzione di stralci da 
«Römiche quartal schrift fűr christliche 
altertumskunde und Kirchengeschict»  a.  XC, nn. 
1-2 (s.d.); fotoriproduzione del saggio in estratto 
di  Pietro  Caiazza,  L'archivio  storico  della  Sacra 
Congregazione del concilio, edito in «Ricerche di 
storia sociale e religiosa», n. 42 (1992).  

    

  

     2. Inventario sommario 
dattiloscritto del fondo “Diversa 
cameralia (armaria XXIX-
XXX)” conservato nell'Archivio 
segreto Vaticano a cura di 
Francesca Di Giovanni e 
Giuseppina Roselli 

1993 apr.          

  

     3. “3. Archivio segreto 
Vaticano” 

1965   Schema datt. della disposizione dei fondi 
nell'ASV; esemplare a stampa di guida non id. ai 
fondi dell'ASV e fotoriproduzioni da volumi non 
id. di altre guide all'archivio; n. 2 copie di elenco 
ms.  dei  fondi  conservati  in  ASV  e  delle  relative 
serie; fotoriproduzione del lemma archivio e 
archivistica da opera enciclopedica non id; 
relazione datt. di autore non id. sulla storia 
dell'ASV; elenco datt. di unità dell'archivio della 
Nunziatura di Firenze dell'ASV.  

    

  

     4. “4. Concistoriale” [1958 – 1992]   Appunto ms. di Gualdo sulla documentazione 
conservata negli archivi concistoriali dell'ASV.  

    

  

     5. “5. Epistolae latinae” 1982 apr.    Inventario datt. del fondo “Epistolae latinae” 
dell'ASV a cura di Luigi Nanni. 

    

  

     6. “6. Fondo Gesuiti” [1958 – 1992]   Elenco ms. di Gualdo di unità del fondo Gesuiti 
dell'ASV. 
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     7. “7. Carte Dengel” [1958 – 1992]   Elenco datt. della documentazione conservata nel 
fondo Dengel (Ignaz Philip) dell'ASV.  

    

  

     8. “8. Segreteria di Stato, 
rubriche (1-300), inventari 
modelli. (indici)” 

[1958 – 1992]   Fotoriproduzione  da  volume  non  id.  di  titolario 
adottato  dalla  Segreteria  di  Stato  a  partire  dal 
1816; appunti mss. di Gualdo sulla 
documentazione  conservata  nell'armarium  LXIV 
dell'ASV; fotoriproduzione da volume non id. di 
Lajos Pasztor del titolario in uso presso la 
Segreteria di Stato vaticana.   

    

  

     9. “9. Abissinia e Santa Sede” 1997 apr. 11   Elenco e descrizione datt. di codici vaticani 
esposti a mostra non id. nella BAV. 

    

  

     10. “10. Nunziature: Santa 
Sede, archivi” 

[1958 – 1992] sec. XIX Elenchi  datts.  di  fondi  archivistici  conservati  in 
ASV inerenti l'America Latina, il carteggio 
diplomatico e le nunziature; elenco ms. (sec. 
XIX) di fondi e serie dell'ASV. 

    

  

     11. “11. Repertorio alfabetico 
(provvisorio)”. Repertorio dei 
fondi archivistici dell'Archivio 
segreto Vaticano.  

[1990 ca. ?]   Elenco datt.      

  

     12. “12. Appunti manoscritti 
indici” 

[1958 – 1992]   Appunti  mss.  di  Gualdo  su  indici,  repertori  e 
catastici descrittivi di fondi conservati in ASV.   

    

  

     13. “13. Varia” [1990 ca.?]   N. 3 copie datts. di prospetto numerico delle unità 
conservate nel fondo Domenicani dell'ASV; n. 3 
copie datts. di elenco topografico degli archivi di 
famiglie nobili conservati in ASV; appunto ms. di 
Gualdo non id.  

    

  

     14. “Minute brevi lateranensi”   [sec. XIX] Fotoriproduzione dell'inventario ms.  “Minute  dei 
brevi” dell'ASV.  

    

  

     15. “Concilio romano 1725, 
abbreviazioni de Curia” 

1977 1736 Fotoriproduzione  del  saggio  di  Luigi  Fiorani,  Il 
concilio  romano  del  1725,  edito  in  volume  non 
id.  della  collana  di  Biblioteca  di  storia  sociale 
dell'Istituto per le ricerche di storia sociale e 
religiosa di Roma, 1977; fotoriproduzione di 
documento sull'archivio di Castel Sant'Angelo 
conservato in fondo non id. dell'ASV. 

    

  

     16. “16. Fondi archivio: vecchio 
elenco di Pietro Vicini” 

  [sec. XIX] Elenco mss. degli inventari dei fondi archivistici 
conservati in ASV. 
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     17. “17. Rota, cancelleria 
apostolica, processus datarie, 
varia” 

[1958 – 1992]   Relazione datt. con cenni storici sulla Sacra 
romana rota; elenchi datts, dei volumi costituenti 
i fondi Cancelleria apostolica e Processus datarie 
dell'ASV.  

    

  

     18. “18. Riti, Parigi, 
canonisation” 

ante 1954   N. 2 fotoriproduzioni dell'inventario datt. del 
fondo archivistico della Sacra Congregazione dei 
riti conservato in ASV.  

    

  

     19. “19. Indici, titoli fondi, 
blocchetti” 

[1958 – 1992]   Schema  datt.  della  disposizione  topografica  dei 
fondi dell'ASV; elenco alfabetico datt. delle 
abbreviazioni utilizzate per la citazione dei fondi 
dell'archivio; n. 10 copie di elenco datt. di 
inventari di fondi su “blocchetti” dell'ASV; 
elenco datt. dei fondi conservati nell'ASV; elenco 
datt. degli strumenti per la ricerca antichi e 
contemporanei presenti nell'ASV; appunti datt. e 
ms. di Gualdo su arredi e attrezzature da disporre 
nella  “sala  indici”  dell'ASV;  n.  2  copie  datts.  di 
norme  per  la  descrizione-schedatura  di  volumi 
d'archivio; esempi ad uso di modello di 
schedature di unità archivistiche di fondi 
dell'ASV  non  id.;  descrizione  del  contenuto  di 
cartelle di fondo non id. dell'ASV.  

    

  

     20. “20. Indici” [1958 – 1992] sec. XIX Fotoriproduzione di elenco ms. degli inventari dei 
fondi dell'ASV (sec. XIX); elenco datt. e mss.  di 
Gualdo  degli  inventari  dei  fondi  dell'ASV  (sec. 
XX).  

    

  

46 [Busta 4] busta Archivio segreto Vaticano: 
studi su fondi e personaggi 

1981 – 1996 nov. 14. 
Con docc. In copia dal 
1923 

810 – 1819 Contiene:  docc. 209 VI 

  

     1. “1. Materiali convegno 
Archivi di Stato” 

[1990]. Con docc. in 
copia dal 1923 

1612 gen. 31 Appunti mss. e datts. di Gualdo su fondi, serie e 
unità d'archivio conservate nell'ASV; 
fotoriproduzioni  di  stralci  dal  volume  di  Louis 
Guérard,  Petite  introduction  aux  inventaires  des 
archives du Vaticain, 1901 e da altri volumi non 
id. sulla documentazione conservata in ASV; 
fotoriproduzione  di  catalogo  delle  pubblicazioni 
dell'Institut historique belge de Rome; 
fotoriproduzione del saggio di Odoric Jouve, 
Odyssée des archives monastiques de Rome, 
1810-1814  edito  in  La  France  franciscaine,  vol. 
VI, 1923; appunti mss. di Gualdo sulla storia dei 
fondi archivistici dell'ASV; n. 2 fotoriproduzioni 
da  volume  non  id.  di  trascrizione  di  un  breve  di 
papa Paolo V (1612 gen. 31). 
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      2. “2. Conferenza storia 
archivio, materiali” 

1990 mar. 12 – 1990 
mar. 14 

  Esemplare a stampa dell'indice del volume di 
Ottavio Cavalieri, L'archivio di monsignor 
Achille Ratti visitatore apostolico e nunzio a 
Varsavia  (1918-1921),  Città  del  Vaticano,  1990; 
fotoriproduzione del saggio di Lajos Pasztor, 
Inventari  antichi  nell'Archivio  segreto  vaticano 
edito in volume non id.; fotoriproduzione di 
stralcio da volume non id. sui libri sussidiari e lo 
schedario Garampi dell'ASV; programma a 
stampa  del  convegno  “Archivi  e  archivistica  a 
Roma dopo l'Unità: genesi storica, ordinamenti e 
interrelazioni” (Roma, 12-14 marzo 1990); 
appunti mss. e datts. di Gualdo sulla storia 
dell'ASV. 

    

  

  52   3. Archivio segreto Vaticano: 
storia e fondi conservati 

1984   Appunti mss. e datt. di Gualdo su: strumenti per 
la  ricerca  presenti  in  ASV  e  BAV  coevi  alla 
documentazione  pontificia,  lavori  di  descrizione 
della  stessa  condotti  a  partire  dal  XVI  secolo, 
storia  degli  archivi  vaticani,  schedario  Garampi; 
fotoriproduzione di elenco ms. di strumenti per la 
ricerca nei fondi dell'ASV (sec. XIX?); 
fotoriproduzione di stralcio di documento a 
stampa non id. (s.d.); fotoriproduzioni di elenchi 
mss. dei segretari dell'ASV e di Castel 
Sant'Angelo. 

    

  

  54   4. “4. Olmütz” 1992 feb. 3 – post 1992 
set. 3 

810 – 1819 Convocazione e n. 4 esemplari datts. di 
programma di Colloquio della Commission 
internationale de diplomatique, con appunti mss. 
di Gualdo; pieghevole a stampa sull'Università di 
Olmütz;  lettera  datt.  di  Josef    Metzler  a  Jitka 
Balatková (s.d.) contenente richiesta di 
riproduzione di bolla di Pio VII conservata 
all'Archivio  di  Stato  di  Olmütz;  elenco  datt.  dei 
documenti esposti nel medesimo Istituto in 
occasione del Colloquio della Commissione; 
fotoriproduzioni  da  guide  turistiche  non  id.  di 
stralci relativi alle città di Praga e Olmütz; 
fotoriproduzione di carte di registro non id. 
contenenti  privilegio  di  Pio  VII;  n.  4  fotografie 
b/n  di  recto  e  verso  di  bolla  d'oro  di  Pio  VII; 
fotoriproduzione  di  carte  di  registro  del  fondo 
Segreteria dei brevi n. 4706 conservato in  ASV; 
fotoriproduzioni di documenti emanati da Filippo 
I e Luigi VI re di Francia (1060-1137) e 
statistiche datts. sui caratteri intrinseci ed 
estrinseci  della  documentazione;  appunti  datts.  e 
mss.  di  Gualdo  sulla  diplomatica  regia  francese; 
fotoriproduzioni di documenti di re francesi (768-
1203); fotoriproduzione da volume non id. di 

    



elenco dei papiri conservati nell'Abbazia di Saint 
Denis e delle relative edizioni critiche; n. 2 copie 
di fotoriproduzioni da volume non id. delle 
sottoscrizioni  autografe  e  dei  sigilli  presenti  nei 
documenti merovingici; fotoriproduzioni di 
documenti,  sottoscrizioni  e  sigilli  di  documenti 
longobardi (810-1054); fotoriproduzioni di 
documenti pubblici non id. (1216-1232); 
fotoriproduzioni di documenti, sigilli e 
sottoscrizioni  di  documenti  bizantini  (ante  972-
1314);  appunti  datt.  sulle  tipologie  di  documenti 
in uso presso la monarchia inglese prima del 
1200; fotoriproduzioni di documenti reali inglesi 
(1052-1190); relazione datt.di autore non id sulla 
storia della cattedrale di San Venceslao di 
Olmütz.  

  

  55   5. “5. L<eonardo> Bruni” 1987 – 1990 1431 Estratto  del  saggio  di  Gualdo,  Leonardo  Bruni 
segretario papale (1405-1415), edito negli atti del 
convegno 'Leonardo Bruni cancelliere della 
Repubblica  di  Firenze'  (Firenze,  27-29  ottobre 
1987); elenchi datts. di segretari pontifici in 
ordine alfabetico, secondo i papi e delle 
cronologie della loro attività; appunti mss. di 
Gualdo  con  citazioni  archivistiche  di  documenti 
dell'ASV  relativi  a  Leonardo  Bruni;  trascrizione 
datt. di documento di Leonardo Bruni a Eugenio 
IV  conservato all'Archivio di Stato di Firenze in 
Signori, Carteggio, Missive I Cancelleria, vol. 33 
e commento datt. al testo. 

    

  

      6. “6. Convegno sul Barbarigo” 1995 feb. 20 – 1996 
nov. 14 

  Lettere datts. di Liliana Billanovich a Giuseppina 
Roselli (1995 feb. 20 – 1995 apr. 23) 
sull'organizzazione di convegno su Gregorio 
Barbarigo; lettere datts. e mss. tra Germano 
Gualdo e Billanovich (1995 mar. 22 – 1996 nov. 
14) sul medesimo convegno e sulle ricerche 
condotte per l'occasione nell'ASV; n. 2 esemplari 
datts. di bozza di programma degli interventi per 
il convegno; elenco datt. degli studi su Barbarigo 
pubblicati  tra  il  1992  e  il  1995;  programma  a 
stampa del convegno su Gregorio Barbarigo 
(Padova,  7-10  novembre  1996);  minuta  datt.  di 
lettera  di  Gualdo  a  Billanovich  (s.d.)  sulla  sua 
assenza al convegno; lettera a Gualdo di 
Pierantonio Gios (1996 set. 6) contenente 
informazioni organizzative sul convegno. 

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     7. “7. Bruni” 1981   Minuta datt. di intervento di Gualdo pronunciato 
in occasione non id. sulla cancelleria pontificia e i 
segretari; fotoriproduzioni di stralci dal volume di 
George Holmes, How the Medici became the 
pope's bankers; fotoriproduzioni di stralci da 
volume non id. su Leonardo Bruni; 
fotoriproduzioni  di  stralci  dal  testo  di  Hermann 
Langkabel,  Die  staatsbriefe  Coluccio  Salutatis. 
Untersuchungen zum Frühlumanismus in der 
Florentiner staatstkauszl und Auswahledition, 
Vienna, 1981. 

    

  

47 [Busta 3] busta Archivio segreto Vaticano e 
varie 

1966 gen. - 1991 dic. 
31. Con docc. In copia 
dal sec. XIX 

1232 – sec XVII Contiene:  docc. 89 VI 

  

 67A   1. “Registra avenionensia. Alia 
documenta” 

Docc. In copia dei 
secc. XIX – XX 

  Fotoriproduzione dell'inventario del fondo 
“Registra avenionensia” conservato in ASV.  

    

  

 67B; 14   2. “Archivio<della> Mensa 
vescovile <di> Mantova” 

1985 mar. 16 1232 Inventario datt. del fondo Mensa vescovile 
conservato nell'Archivio storico diocesano di 
Mantova; fotoriproduzione di carta di registro 
non id.del medesimo fondo (1232).  

    

  

 67C; 13   3. “Hoberg” 1977 dic. 3 – 1991 dic. 
31 

  N. 4 copie di fotoriproduzione da volume non id. 
di profilo biografico di Hermann Heinrich 
Hoberg e bibliografia delle sue opere; 
fotoriproduzione da volume non id. di 
presentazione di Erwin Gatz; minute datt. e mss. 
di Gualdo di ricordo funebre di Hermann Hoberg; 
fotoriproduzione da volume non id. di elenco dei 
membri del Consiglio  direttivo dell'Accademia 
Olubrense;  n.  4  esemplari  di  ricordo  funebre  di 
Hoberg; incisione b/n raffigurante Hoberg; 
appunti mss. di Gualdo con citazioni 
bibliografiche e archivistiche di documenti 
conservati in ASV. 

    

  

 67D, 12   4. “Arte di navigare, Bolognetti 
217, Misc. arm. III, 101 (perd.)” 

  1562 lug. 3 Fotoriproduzione del testo ms. di Agostino 
Cesareo, Arte del navigare conservato in ASV.  

    

  

 67E    5. “Facsimili” [post 1968]   N. 2 copie di fotoriproduzione di bibliografia datt. 
dei  repertori  di  facsimili  ad  uso  didattico  della 
Scuola vaticana di paleografia e diplomatica.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

  67F, 11   6. “Archivio <di> Stato <di> 
Roma, Camerale, Camera 
apostolica” 

[1980 ca. - post 1965]   N. 3 tavole a stampa contenenti organigrammi di 
funzioni di Camera apostolica e Presidenza delle 
strade  e  corrispondenze  tra  uffici  della  Camera 
medesima  e  i  fondi  archivistici  prodotti;  appunti 
mss. di Gualdo e datts. sulla documentazione 
conservata  nei  fondi  Camerali  dell'Archivio  di 
Stato  di  Roma;  fotoriproduzione  da  volume  non 
id. di stralcio di guida descrittiva alla parte I del 
fondo  camerale  conservato  all'Archivio  di  Stato 
di Roma.  

    

  

  67G; 10   7. “Archivio segreto Vaticano” [post 1985]. Con docc. 
dal 1885.  

  Appunti mss. di Gualdo con citazioni 
bibliografiche e segnature di documenti 
conservati in ASV relativi alla storia 
dell'archivio;  elenco  datt.  delle  date  di  apertura 
dell'ASV dal 1880 al 1985; ritaglio di articolo da 
«L'Osservatore romano» a firma di Raoul 
Massanelli su personaggi e vicende dell'Archivio 
Vaticano;  fotoriproduzione  del  saggio  di  Adolf 
Gottlob, Das Vaticanische Archiv edito in 
«Historisches Jahrbuch», VI (1885).  

    

  

  67H; 9   8. “Archivio Vaticano” 1984 mar. 30 – 1984 
set. 11. Con doc. dal 
1928 

  Fotoriproduzione  del  saggio  di  Thomas  Ashby, 
La fine della torre cartularia edito in «Roma», a. 
III, fasc. 3 (1928); opuscolo illustrativo sul 
deposito  dell'ASV  realizzato  nel  1984  sotto  il 
cortile della Pigna; n. 2 copie di fotoriproduzione 
di  articolo  a  firma  di  Fabio  Morabito  sull'ASV 
apparso  in  «Il  Messaggero»  (1984  set.  11);  n.  2 
copie di fotoriproduzione di opuscolo illustrativo 
degli archivi dipartimentali della Côte d'Or.  

    

  

  67K; 8   9. Zelig Mint, The gold seals of 
the Vatican secret Archives, 
opuscolo 

1986 giu. 24         

  

  67I, 9   10. “Archivio paleografico 
italiano, Prospetti” 

[post 1964]   Elenchi datts. di corrispondenze tra volumi e 
fascicoli della collana Archivio paleografico 
italiano;  fotoriproduzione  di  prospetto  a  stampa 
delle  tavole  pubblicate  nei  volumi I-XV  della 
medesima collana.  

    

  

  67L; 6   11.“«Scriptorium. International 
review of manuscript studies», 
<a.> IV, <n.> 2” (1952?) 

          

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

  67L; 5   12. “Battelli” 1975 – 1980 gen. 31   N. 2 esemplari a stampa di presentazione di 
volume di Scritti scelti di Giulio Battelli 
contenente premessa, tabula gratulatoria e 
biografia di Battelli a cura di Gualdo; n. 2 
esemplari a stampa di presentazione dell'opera in 
2 volumi Studi in onore di Giulio Battelli (1975); 
ritagli  di  n.  2  articoli  di  giornale  su  omaggio  a 
Battelli pubblicati in «L'Osservatore 
romano»(1980 gen. 31 e s.d.), a firma non id. e di 
Nello  Vian;  n.  2  copie  datts.  di  curriculum  di 
Battelli;  fotoriproduzioni  da  volumi  non  id.  di 
curricula di Battelli, con annotazioni mss. di 
Gualdo; appunti mss. di Gualdo sul curriculum di 
Battelli;  appunto  ms.  sui  nomi  da  citare  nella 
tabula gratulatoria del volume di studi in onore di 
Battelli.   

    

  

  67N; 3   13. “Riviste” [post 1958]   Elenchi a stampa da volumi non id. degli 
acronimi utilizzati per la citazione di riviste 
scientifiche; elenco datt. delle riviste storiche 
pubblicate in Italia, America, Belgio, Francia, 
Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Olanda, 
con appunti preparatori mss. e datts. di Gualdo.  

    

  

  67O; 2   14. “Collezione Phillips” 1967 – 1990 apr. 30  sec. XVII Fotoriproduzioni  di  stralci  da «Rassegna  degli 
Archivi di Stato» (1967) con notizie di acquisti di 
documenti da parte dell'Archivio di Stato di 
Roma e dell'Archivio di Stato di Modena 
provenienti  dalla  “collezione  Phillips”;  appunto 
datt.  sulla  medesima  collezione;  lettera  ms.  di 
Martin  Schøyen  a  José  Ruysschaert  (1990  apr. 
30)  su  manoscritti  vaticani  in  suo  possesso,  con 
allegata fotoriproduzione del relativo elenco ms.; 
testi datts. non id. sulla collezione Phillips; 
fotoriproduzioni a colori di registri della 
collezione  e  di  documenti  in  essi  contenuti  (sec. 
XVII).  

    

  

  67P; 1   15. “Scalon frammenti libri 
curiali (tasse), Poggio scrittore 
littera antiqua” 

1986 giu. 27 – 1987 
feb. 19 

sec. XV? Lettere  mss.  a  Gualdo  di  Cesare  Scalon  (1986 
giu. 27 – 1987 feb. 19) su frammenti di testi non 
id.,  di  dubbia  attribuzione  a  Poggio  Bracciolini 
(con relativa trascrizione datt.) e su pubblicazione 
non  id.;  elenco  alfabetico  datt.  di  nomi.  non  id.; 
fotoriproduzioni di capitoli datts. di testo non id. 
sulla  cultura  a  Cividale  nel  Quattrocento  e  su 
Poggio Bracciolini; fotoriproduzioni di elenco 
alfabetico di nomi non id. (sec. XV?) 

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

 4   16. Estratto del saggio di 
Gualdo, Lo schedario 
Baumgarten e gli studi di 
diplomatica pontificia, edito in 
«Rivista di storia della Chiesa 
in Italia», a. XX, n. 1 (gennaio-
giugno 1966).  

[ante gen. 1966]         

  

48 V-2 busta Clemente VII, Benedetto XIII, 
Gesuiti, saggi su Andrea 
Navagero, rapporti Venezia-
Santa Sede, mostra sul papato 
ad Avignone, Index actorum 
romanorum pontificum 

1955 set. 11 – 1994 1773 Appunti mss. di Gualdo su fonti relative a 
Clemente VII conservate in ASV; 
fotoriproduzione di stralcio di inventario di fondo 
non id. dell'ASV; fotoriproduzioni di frontespizi e 
apparato decorativo dei volumi “Epitome 
bullarum” di papa Clemente VII; tavole datts. di 
concordanze  tra  segnature  assegnate  in  epoche 
diverse ai Registri lateranensi conservati in ASV; 
fotoriproduzione  di  stralcio  dell'introduzione  ad 
inventario  a  stampa  non  id.  relativo  ai  registri 
lateranensi; fotoriproduzione di stralcio del 
saggio di Giuseppina Roselli, Il frammento di un 
registro  di  Innocenzo  VIII  edito  in  volume  non 
id.; fotoriproduzione del saggio di Charles 
Martial.  De  Witte,  Notes  sur  les  plus  anciens 
registres de brefs, edito in «Bihbr»,  XXXI 
(1958); fotoriproduzioni di pagine di volume non 
id;  appunti  mss.  di  Gualdo  su:  piccolo  sacco  di 
Roma  ad  opera  dei  Colonnesi  (1526),  sacco  di 
Roma e devastazioni all'ASV, bibliografia e fonti 
dell'ASV  sui  Gesuiti  e  sul  loro  archivio,  papa 
Benedetto XIII; fotoriproduzione del programma 
di seminario “Il sacco di Roma del 1527. Fonti e 
prospettive di ricerca” tenuto presso l'Istituto 
storico  italiano  per  il  Medioevo  di  Roma  (s.a.); 
esemplare a stampa in originale di provvedimento 
di papa Clemente XIV (1773); estratto del saggio 
di Onorato Bucci, Gesuitica, edito in 
«Apollinaris» a. LXVII (1994); estratto del 
saggio  di  Giulio  Battelli,  Una  proposta  per  un 
indice dei registri pontifici, edito in Informatique 
et histoire médiévale, Roma, 1977; n. 2 copie di 
proposta datt. per la realizzazione di un indice dei 
documenti dei papi contenuti nei registri pontifici 
per il periodo 1198-1503; norme datt. per la 
redazione di indici cronologici di documenti; n. 2 
copie  di  relazione  datt.  sui  registri  pontifici  e  la 
loro importanza come fonti per la storia del 
Medioevo;  relazione  datt.  sulla  costituzione  del 
Centro di ricerche storiche presso l'ASV e il suo 
programma di lavoro, con allegati datts. 

docc. 83 VII 



corrispondenza, verbali di riunioni, proposte  e 
preventivi per la realizzazione dell'Index actorum 
romanorum pontificum; relazione programmatica 
datt.  per  la  realizzazione  della  medesima  opera; 
estratto  di  La  bibliografia  dell'Archivio  segreto 
Vaticano l'indice dei registri pontifici il 
censimento  dei  documenti  pontifici  dal  1198  al 
1417,  edito  in  «Rivista  di  storia  della  Chiesa  in 
Italia», a. XIV, n. 1 (gennaio-aprile 1960); 
esemplare a stampa del voto espresso 
dall'Assemblea del Comitato internazionale di 
scienze  storiche  riunito  a  Roma  l'11  settembre 
1955  e  relativo  alla  programmazione  di  progetti 
per la realizzazione di strumenti per la ricerca in 
ASV;  lettere  datts.  tra  Martino  Giusti  e  Eugenio 
Tisserant  (1971  lug.  5  -  26)  sull'Index  actorum 
romanorum pontificum; norme datt. per la 
redazione dell'indice dei registri vaticani; 
fotoriproduzione  del  lemma  Niccolò  Coscia  da 
volume non id.; fotoriproduzione dell'estratto del 
saggio di Francesco Ricciardi Celsi, I rapporti tra 
la Santa Sede e la Repubblica di Venezia 
attraverso  le  lettere  di  papa  Urbano  V  al  doge 
Lorenzo Celsi (1363-1365), edito in 
«Apollinaris»,  LXV  (1992);  fotoriproduzione  di 
articolo  su  mostra  documentaria  “Le  chiavi  e  i 
gigli” sul papato avignonese (Avignone, 6 
novembre  1991  –  6  gennaio  1992)  apparso  in 
periodico non id.; fotoriproduzione del saggio di 
Claudio Griggio, Andrea Navagero e l''itinerario' 
in  Spagna  (1524-1525),  edito  in  Da  Dante  al 
Manzoni, a cura di Bianca Maria Da Rif e 
Claudio Griggio, Firenze, 1991, estratto del 
saggio  di  Claudio  Griggio,  Il  frammento  della 
storia  veneta  di  Andrea  Navagero.  Appunti  di 
storiografia  veneziana  nell'età  del  Rinascimento 
edito  in  Tra  storia  e  simbolo.  Studi  dedicati  a 
Ezio Raimondi, Firenze, 1994.  
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49 VI-2 fascicolo  “Carte Destrez, Fink-Errera” 1957 – 1967 dic. 14   Fotoriproduzione  dalla  rivista  «Scriptorium»  n. 
11  (1957)  dell'elenco  dei  manoscritti  “Destrez”; 
fotoriproduzione  di  pagina  dell'articolo  di  Guy 
Fink-Errera,  Une institution du monde médiéval: 
la 'pecia', edito in «Revue philosophique de 
Louvain», 1962; lettera ms. di Fink-Errera a dest. 
non  id.  (1966  giu.  8)  con  cui  trasmette  le  note 
redazionali datts. relative alla descrizione dei 
fondi  manoscritti  Destrez  e  della  cattedrale  di 
Toledo;  lettere  datts.  di  mitt.  non  id.  a  Eugenio 
Massa e di mitt. non id. a Fink-Errera (1966 lug. 
8-9) sulle carte Destrez e della cattedrale di 
Toledo; lettere datts. e mss. tra Fink Errera, 
Giulio Battelli e altri non id. sulle carte Destrez e 
di Toledo; elenco datt. dei manoscritti della 
cattedrale di Toledo; fotoriproduzione di carte 
mss.  non  id.;  n.  2  copie  di  descrizione  di  testi 
contenuti in manoscritti non id.     

docc. 16 VII 

  

50 X-1 raccoglitore 
ad anelli 

“Montefeltro, Venezia, segretari 
di Stato, appunti diplomatica 
pontificia” 

1958 – 1997   Dispensa datt. del corso di diplomatica pontificia 
tenuto da Gualdo nell'a.a. 1996/1997; appunti 
mss. di Gualdo sui segretari di Stato pontifici, con 
bibliografia  e  fonti  utili  per  lo  studio  conservate 
in ASV; estratto del saggio di Marco Bellabarba, 
Archivi, edito in «Annali Veneti», (s.d.); 
fotoriproduzione del catalogo delle pubblicazioni 
edite e promosse dalla dalla Fondazione Giorgio 
Cini  di  Venezia;  fotoriproduzione  del  catalogo 
dei  volumi  editi  della  Storia  di  Venezia  e  piano 
editoriale  dell'opera  datt.;  fotoriproduzione  della 
bibliografia  di  saggio  non  id;  appunti  mss.  di 
Gualdo su bibliografia e fonti conservate in ASV 
e all'Archivio di Stato di Firenze sui Montefeltro; 
estratto del saggio di Gualdo, L'Archivio Vaticano 
e le Marche, edito in «Studia picena», vol. XXIX 
(1959), con appunto ms. di Gualdo su documenti 
citati nel testo; estratto del saggio di Luigi 
Michelini  Tocci,  I  due  manoscritti  urbinati  dei 
privilegi dei Montefeltro, edito in «La 
Bibliofilia»,  a.  LX  (1958);  estratti  dei  saggi  di 
Gino  Franceschini,  Quattordici  brevi  di  Pio  II  a 
Federico  da  Montefeltro,  edito  in  Enea  Silvio 
Piccolomini – Papa Pio II, Atti del convegno per 
il  V  centenario  della  morte  e  altri  scritti  raccolti 
da  Domenico  Maffei,  Siena,  Accademia  senese 
degli Intronati, 1968 e id., Le relazioni tra i 
Principi  e  la  Chiesa  nello  Stato  d'Urbino  nei 
secoli  XIV  e  XV,  edito  in  «Studia  picena»,  vol. 
XXVIII (1960); bibliografia, elenchi degli 
argomenti  trattati  e  delle  tavole  ad  uso  didattico 

docc. 91 VII 



datts. relativi ai seminari di diplomatica tenuti da 
Gualdo all'Istituto di studi postali di Prato (1985-
1993).  

  

51 24; VII-2 fascicolo  “Michele Lonigo” 1959 – [1992 ca.]. Con 
docc. in copia dal 1888 

1611 – 1614 Fotoriproduzione del saggio di  Leopoldo Sandri, 
Un prefetto dell'Archivio vaticano (1572-1639) e 
il suo processo, edito in Studi in onore di 
Riccardo Filangieri, Napoli, 1959; 
fotoriproduzione del saggio di Giacomo 
Pietrogrande,  Di  Michele  Lonigo  archivista  e  di 
altri  della  famiglia  Lonigo  edito  in «Archivio 
Veneto», t. XXXV (1888); appunti mss. di 
Gualdo su bibliografia e fonti documentarie 
dell'ASV su Michele Lonigo; fotoriproduzione di 
frontespizio di repertorio di bolle emanate da 
Giovanni VIII e Gregorio VII redatto da Michele 
Lonigo  (1614)  conservato  in  ASV  in  fondo  non 
id.; fotoriproduzioni da volume non id. di ritratti 
di papa Paolo V e di cardinale non id.; n. 2 copie 
di  fotoriproduzione  di  carte  di  registro  non  id. 
dell'ASV (1611); elenchi mss. di Gualdo dei 
manoscritti autografi di Michele Lonigo 
conservati  in ASV  con  note  mss.  sul  relativo 
contenuto.  

docc. 22 VII 

  

52 59; IX-2 fascicolo  “Impiegati archivio, sec. XVII-
XIX” 

[1958 – 1992]   Schede nominative mss. di Gualdo degli 
impiegati  dell'ASV  in  servizio  nei  secoli  XVII-
XIX, con relative note biografiche e 
bibliografiche e riferimenti alle fonti 
documentarie dell'ASV utili per il loro studio.  

doc. 1 VII 

  

53 62; IX-8 fascicolo  “Venezia, Podocataro, 
Innocenzo VIII” 

[post 1967] 1489 Fotoriproduzioni di n. 28 carte di registro non id. 
conservato in Archivio di Stato di Venezia 
contenente trascrizioni di brevi di Innocenzo 
VIII;  fotoriproduzione  del  catalogo  della  collana 
editoriale Fonti per la storia di Venezia; appunti 
mss. di Gualdo sulla storia di Venezia con 
riferimenti  bibliografici  e  a  fonti  conservate  in 
ASV utili alla ricerca; appunti mss. di Gualdo sul 
contenuto  di  alcuni  documenti  della  Collezione 
Podocataro  conservata  in  Archivio  di  Stato  di 
Venezia. 

docc. 36 VII 

  

54 64; IX-6 fascicolo  “Pásztor, Curia romana” 1969   Dattiloscritto  di  autore  non  id.  sulla  storia  della 
Curia  romana  e  sulla  documentazione  prodotta 
dall'ente; esemplare datt. del testo ad uso interno 
di Lajos Pásztor, Appunti per la storia della 
Curia romana nel Medio Evo, 1969. 

docc. 3 VII 

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

55 63; IX-7 fascicolo  “Kehr” 1975 – 1990 giu. 8. 
Con doc. in copia del 
1945.  

  N.  6  copie  di  fotoriproduzione  del  frontespizio 
del volume X della collana Italia pontificia 
(1975); fotoriproduzione di stralcio di pagina non 
id.  di  volume  non  id;  relazione  datt.  di  Rudolf  
Hiestand su progetti di edizioni di fonti pontificie, 
con  elenco  datt.  di  edizioni  pubblicate;  lettere 
datts. di Harald Zimmermann a Giovanni Paolo II 
e ad Agostino Casaroli (1990 mag. 15) su progetti 
di ricerca non id. e problematiche connesse; n. 2 
copie di relazione datt. di Paolo Vian 
sull'importanza  della  “Pius-Stiftung”  nell'ambito 
della diplomatica pontificia e della ricerca storica; 
relazione  datt.  di  Vian  e  Gualdo  sul  medesimo 
tema;  n.  2  copie  di  relazione  datt.  di  autore  non 
id. sul progetto di pubblicazione di Acta e 
Regesta  pontificum  romanorum,  con  correzioni 
mss. di Gualdo.   

docc. 17 VII 

  

56 66; IX-5 fascicolo  “Concili, scisma” 1978 – 1987. Con doc. 
in copia del 1895.  

  Appunti  mss.  di  Gualdo  sui  concili  di  Costanza, 
Pisa  e  Basilea  con  riferimenti  bibliografici  e  di 
fonti dell'ASV utili per la ricerca; 
fotoriproduzione del saggio di M. Maillard-
Luypaert,  Le  schisme  d'Occident  dans  l'ancien 
diocese de Cambrai de 1378 à 1417, edito in «De 
Leiegouw»,  XXIX  (1987);  fotoriproduzione  del 
saggio di Konrad Gubel, Kleinere Beiträge, edito 
in periodico non id. (1895); elenco datt. dei 
risultati di ricerca bibliografica in catalogo 
elettronico non id. sullo scisma d'Occidente.   

docc. 17 VII 

  

57 60; IX-1 fascicolo  “Papi '400 sede vacante” 1982  - 1988 dic. 20   Appunti mss. di Gualdo con citazioni 
bibliografiche e di documenti conservati in ASV 
e altri istituti archivistici sulla produzione 
documentaria  durante  i  pontificati  di  Innocenzo 
VII, Gregorio XII, Martino V, Eugenio IV, 
Nicccolò  V,  Benedetto  XIII,  papa  non  id.  e  in 
periodi di sede vacante; appunti datts. di Gualdo 
su  ricerche  condotte  nell'archivio  della  famiglia 
Colonna  conservato  in  ASV  e  sulla  divisione  di 
beni  avvenuta  nella  casata  nel  1427  ad  opera  di 
Martino V; fotoriproduzione di stralcio dei lemmi 
relativi ai membri della famiglia Colonna dal 
Dizionario  biografico  degli  italiani;  elenco  datt. 
dei risultati di ricerca sul lemma Colonna 
condotta in banca dati non id. di istituto non id. di 
Avignone; appunti datts. di Gualdo sul pontificato 
di  Eugenio  IV  e  sui  caratteri  diplomatistici  dei 
documenti dell'epoca; fotoriproduzione di stralcio 
dal Repertorium germanicum relativo a serie 
archivistiche di fondi non id. conservati in ASV; 
trascrizione  ms.  di  autore  non  id.  di  stralcio  di 

docc. 56 VII 



testo della Cronaca di Antonio Morosini 
conservata  in  istituto  di  Padova  non  id.;  lettera 
datt.  a  Gualdo  di  Emilia  Veronese  Caseracciu 
(1984 set. 11) su privilegi di Martino V 
conservati negli statuti dell'Università di Padova; 
lettera datt. a Gualdo di Donato Gallo (1988 dic. 
20) su ricerca di privilegi emanati da papa 
Martino V.  

  

58 11, VI-2 fascicolo  “BE<nedetto> XIII (Pedro de 
Luna)” 

 1986 ott. 2    Fotoriproduzioni dei lemmi Pedro de Luna, 
Benedetto  XIII,  Clemente  VIII,  Jean  Carrier  e 
Bernard  Garnier  da  volumi  non  id.;  relazione 
datt.  di  autore  non  id.,  Ricordo  di  papa  Luna; 
appunti  mss.  di  Gualdo  su  bibliografia  e  fonti 
conservate in ASV per lo studio del pontificato di 
Benedetto  XIII,  con  note  di  lavoro;  elenco  datt. 
degli  strumenti  per  la  ricerca  dell'ASV  su  cui 
effettuare ricerche per il medesimo studio; lettera 
ms. a Gualdo di Javier Serra Estelles (1986 ott. 2) 
di saluto e su programmi personali di lavoro. 

docc. 25 VII 

  

59 46; VIII-6 fascicolo  "Firenze e il concilio del 1439, 
convegno di studi, Firenze 29 
novembre – 2 dicembre 1989" 

ante 1989 nov. 29 – 
1989 dic. 9 

  Esemplare datt. del saggio di Concetta Bianca, I 
cardinali  al  Concilio  di  Firenze,  presentato  al 
Congresso di Firenze; cartoncino a stampa di 
benvenuto dell'Hotel Guelfo bianco di Firenze; n. 
3 copie a stampa del programma del convegno e 
modulo  a  stampa  di  iscrizione;  appunti  mss.  di 
Gualdo su bibliografia e fonti documentarie 
dell'ASV  utilizzate  per  la  preparazione  del  suo 
intervento al Congresso; redazione mss. di 
Gualdo del suo intervento al Congresso, con 
appunti  mss.  preparatori;  opuscolo  a  stampa  con 
elenco dei documenti esposti alla mostra 
“Documenti sul Concilio di Firenze” alla 
Biblioteca medicea laurenziana di Firenze (30 
novembre – 9 dicembre 1989). 

docc. 14 VII 

  

60 VI-3 fascicolo  “Ansani: bibliografia, note” 1989 – 2000   Estratto del saggio di Antoine De Schryver, Marc 
Dykmans  jr.,  José  Ruysschaert,  Le  Pontifical  de 
Ferry de Clugny, cardinal et Évêque de Tournai, 
edito  in  «Collezione  paleografica  vaticana»,  III, 
Biblioteca  apostolica  vaticana,  1989;  esemplare 
dell'opuscolo  Bonifacio  VIII,  Antiquorum  habet 
fida relatio, La bolla dell'Anno Santo 1300, 
Roma,  22  febbraio  1300,  2000;  bibliografia  ed 
elenco di fonti datts. non id. 

docc. 3 VIII 

  

61 56; IX-4 fascicolo  “Bourgain, edizione testi” 1992   Fotoriproduzione del saggio di Pascale Bourgain, 
Sur l'édition des textes littéraires latins 
médiévaux, edito in «Bibliothèque de l'École des 
chartes», t. CL (gennaio-giugno 1992). 

doc. 1 VIII 

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  62 VII-4 fascicolo  “Tassi, lavori archivistici, Cid 
(Commission internationale de 
diplomatique), Burns, ASV e 
Sicilia, Vian, Biblioteca 
Vaticana, Pagano, Famiglie, 
Molette Archivi religiosi” 

1994 set. 22 – 1996 ott. 
18. Con un doc. del 
1984. 

  1. “Commission internationale de diplomatique”: 
programma e modulo di iscrizione datts. al 
Colloquio di Heidelberg; elenco datt. delle recenti 
pubblicazioni  curate  dalla  Commissione;  verbale 
datt.  della  riunione  di  Montréal;  elenco  datt.  dei 
membri Commission internationale de 
diplomatique; programma a stampa del simposio 
internazionale “L'influence de la chancellerie 
pontificale  sur  les  chancelleries  en  Europe  aux 
XII-XV  siècles”,  (Heidelberg,  27  settembre  –  2 
ottobre  1996);  catalogo  datt.  delle  pubblicazioni 
della  Biblioteca  apostolica  Vaticana;  programma 
datt. delle riunioni della Commissione di 
Montréal; rapporto datt. del segretario del 
medesimo organismo Walter Prevenier sul 
Colloquio  di  Siviglia  relativo  a  notai  e  notariato 
in Europa nei secoli XIV-XVI; esemplare a 
stampa di frontespizio ed indice del volume 
Cancelleria  e  cultura  nel  Medio  evo  a  cura  di 
Gualdo,  che  riunisce  i  testi  delle  comunicazioni 
presentate al XVI Congresso internazionale di 
scienze storiche; piano a stampa di pubblicazione 
dell'Index actorum romanorum pontificum; lettera 
datt. a Gualdo di Walter Prevenier (s.d.) in 
ringraziamento  per  felicitazioni  alla  nomina  di 
presidente della Commission internationale de 
diplomatique;  lettera  datt.  a  Gualdo  di  Walter 
Zöllner  (1996  set.  26)  sul  censimento  Bartoloni;  
2.” Burns”: fotoriproduzione del saggio di 
Charles Burns, L'Archivio segreto Vaticano per la 
storia  delle  chiese  locali  della  Sicilia,  edito  in 
vol.  non  id.  3.  “Famiglie”:  fotoriproduzione  del 
saggio di Sergio Pagano, Archivi di famiglie 
romane e non romane nell'Archivio segreto 
Vaticano:  una  indagine  sull'«azienda  famiglia», 
edito in volume non id.; 4. “Biblioteca Vaticana”: 
fotoriproduzione del saggio La Biblioteca 
apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1970 con 
appunto ms. relativo di Gualdo. 5. esemplare 
dell'intervento  di  Charles  Molette,  Les  archives 
religieuses conservées à Paris par suite des 
transferts napoléoniens, presentato al XIX 
congresso dell'Associazione archivistica 
ecclesiastica, Roma 15-18 ottobre 1996; 6. 
“Lavori archivistici”: elenchi datts. dei fondi 
dell'ASV privi di inventario, con inventari da 
sostituire perchè insufficienti, di codici della 
Biblioteca apostolica Vaticana di ambito 
archivistico,  delle  ricerche  particolari  e  di  lavori 

docc. 25 VIII 



diversi da realizzare sui fondi. 7. “Tassi”: appunti 
mss. di Gualdo su Ottaviano Tasso; esemplare del 
saggio di Armando Serra, Corrieri e postieri 
sull'itinerario  Venezia-Roma  nel  Cinquecento  e 
dopo, edito in Le poste dei Tasso, un'impresa in 
Europa,  contributi  in  occasione  della  mostra  I 
Tasso, l'evoluzione delle poste, Bergamo, 28 
aprile-3 giugno 1984.  

  

63 IX-2 fascicolo  “Commissione per breve, Heinz 
Meinolf Stamm, Methodologia 
juridica, strumenti per la 
ricerca, Garampi, Archivio 
segreto Vaticano” 

1999   Esemplare datt.di Heinz-Meinolf  Stamm, 
Methodologia iuridica, Roma, 1999; appunti mss. 
e  datts.  di  Gualdo  con  indicazioni  di  carattere 
generale per effetuare ricerche d'archivio in ASV; 
appunti  mss.  di  Gualdo  con  note  bibliografiche 
sulle ricerche negli ambiti della storia economica, 
sociale e sugli studi storici in genere condotti su 
fonti dell'ASV; elenchi mss. di nuclei 
documentari dell'ASV che in passato erano 
considerati  autonomi  e  che  a  seguito  di  studi  e 
ordinamenti sono stati inseriti in altri fondi; 
fotoriproduzione di stralci di volumi non id. sugli 
strumenti per la ricerca d'archivio presenti in 
ASV, sullo schedario Garampi e su registri 
dell'ASV  non  descritti  in  quest'ultimo;  appunti 
mss. di Gualdo sulla Commissiones per breve con 
riferimenti  bibliografici  ed  a  fonti  utili  per  la 
ricerca.   

docc. 19 VIII 

  

64 XI-3 busta  Diplomatica pontificia, 
Federico Corner, Clemente IX, 
rapporti Santa Sede – 
Repubblica di Venezia 

1974 – 2002. Con 
docc. In copia dal 1828 

1550 feb. 12 – 1670 Contiene:  docc. 201 VIII 

  

     1. “1. Diplomatica pontificia, 
problemi, Battelli” 

1975   Appunti mss. di Gualdo sulla diplomatica 
pontificia;  fotoriproduzione  di  stralcio  di  testo 
non id. sulle periodizzazioni della medesima 
disciplina; appunti datts. di Gualdo sulla 
diplomatica pontificia per corso universitario; 
estratto del volume di Giulio Battelli, Scritti 
scelti, Roma, 1975 contenente sommario, 
premessa di Gualdo e tabula gratulatoria.  

    

  

     2. “2. Scambio 1918-1919, 
inventario Ramacciotti” 

[ante 1988 – 1992 ca.]   Appunti  datts.  e  mss.  di  Gualdo  su  progetti  di 
studio e di redazione di inventari di fondi 
dell'ASV realizzati e da realizzare.  

    

  

     3. “3. Diplomatica pontificia” [1958 – 1992]   Appunti mss. di Gualdo sulla diplomatica 
pontificia e la sua specifica terminologia. 

    

  

     4. “4. Archivi” [1958 – 1992]   Appunti mss. di Gualdo sull'archivistica e 
bibliografia specifica della disciplina.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 
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cronologici 

Estremi 
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      5. Trascrizione dattiloscritta di 
lettera di papa Giulio III a 
Francesco Donà e al Senato 
della Repubblica di Venezia 

  1550 feb. 12       

  

  57   6. “6. Corner Fed<erico>, 
documenti, prospetti, lettere” 

[ante 2001] 1626 Elenco  datt.  degli  inventari  dell'ASV  consultati 
da  Gualdo  per  una  ricerca  su  Federico  Corner  e 
appunti mss. sulla documentazione analizzata; 
fotoriproduzioni di carte di registri non id. 
dell'ASV utili per una ricerca su Corner; appunti 
mss.  di  Gualdo  sulla  documentazione  analizzata 
per  la  ricerca  su  Corner  con  fotoriproduzioni  di 
pagine da inventari non id. dell'ASV con 
descrizioni di documenti; redazione datt. del 
saggio di Gualdo Documenti vaticani per 
Federico Corner cardinale e patriarca di Venezia 
(+  1653);  appunti  mss.  e  datts.  di  Gualdo  sulle 
ricerche bibliografiche ed archivistiche realizzate 
per lo studio su Federico Corner e sui dati 
raccolti; fotoriproduzione di pagina del volume di 
G. Cappelletti, Le chiese d'Italia dalle loro 
origini  sino  ai  nostri  giorni,  Venezia,  1853  su 
iscrizione funebre apposta sulla tomba del 
Corner;  fotoriproduzione  da  volume  non  id.  di 
stemmi papali dei secoli XV-XVI.  

    

  

      7. “7. Corner stampe” 1974. Con docc. in 
copia dal 1828 

  Fotoriproduzioni di stralci relativi a Federico 
Corner dai volumi: Alessandro Orsoni, 
Cronologia  storica  dei  vescovi  olivolensi  detti 
dappoi castellani e successivi patriarchi di 
Venezia, Venezia 1828, G. Cappelletti, Le chiese 
d'Italia  dalle  loro  origini  sino  ai  nostri  giorni, 
Venezia, 1853, Giovanni Mantese, Memorie 
storiche  della  Chiesa  vicentina,  vol.  IV,  1974  e 
da altri volumi non id.; fotoriproduzione del 
lemma Federico Corner dal Dizionario 
biografico degli italiani; redazione datt. del 
saggio di Gualdo su Corner.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
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      8. “8. Clemente IX” [1958 – 1992] 1656 – 1670 Appunti mss. e datts. di Gualdo su fonti dell'ASV 
e  bibliografiche  per  una  ricerca  sul  papato  di 
Clemente  IX  e  sulle  istanze  riformiste  portate 
avanti  dai  pontefici  di  metà  Seicento;  stampa  in 
originale del provvedimento di soppressione della 
Congregazione dei canonici regolari di Santo 
Spirito  di  Venezia  emanato  da  Alessandro  VII 
(1656); fotoriproduzioni di carte di registro 
dell'ASV non id. contenenti provvedimenti di 
Clemente IX e Clemente X sui canonici regolari 
di San Giorgio in Alga di Venezia; appunti mss. e 
datts. di Gualdo sui brevi emanati da papa 
Clemente IX; fotoriproduzione di stralci dal 
Bullarium romanum contenenti la trascrizione di 
due documenti emanati da papa Clemente IX 
(1668-1669).   

    

  

      9. “9. Dogi, guerre di Candia” [1958 – 1992]   Appunti  mss.  di  Gualdo  su  cronologia  di  papi  e 
dogi di Venezia della seconda metà del Seicento e 
su fonti documentarie dell'ASV utili per una 
ricerca sulle guerre contro i Turchi; appunti mss. 
di Gualdo con annotazioni su documenti 
dell'ASV analizzati per la ricerca. 

    

  

  45   10. “10. An Ven” 2004 gen. 15 – 2004 
feb. 29. Con doc. in 
copia dal 1969.  

  Appunti  mss.  di  Gualdo  su:  fonti  documentarie 
dell'ASV e bibliografiche per lo studio di 
suppliche e lettere segrete, diplomatica pontificia, 
storia dei fondi dell'ASV, rapporti storici tra Stato 
e  Chiesa;  fotoriproduzione  del  lemma  Girolamo 
Bencucci dal Dizionario biografico degli italiani; 
appunti mss. di Gualdo sull'archivistica pontificia 
e  sui  rapporti  tra  Santa  Sede  e  Repubblica  di 
Venezia; fotoriproduzione del saggio di Lajos 
Pásztor, L'histoire de la curie romaine. Problème 
d'histoire  de  l'église,  edito  in  «Revue  d'histoire 
ecclèsiastique», t. LXIV (1969); lettera datt. 
circolare del segretario della Commission 
internationale de diplomatique Olivier 
Guyotjieannin ai membri della Commissione 
(2004  gen.  15)  con  elenco  aggiornato  datt.  dei 
membri  della  stessa  e  curricula  datts.  di  nuovi 
membri; lettera datt. a Gualdo di Antonio Rigon 
(2004 feb. 29) su prospettive future per la collana 
Italia sacra.  
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     11. “11. Padova: statuto, 
verbali, iscritti corso 
diplomatica” 

1984 nov. 21 – 1989 
mag. 22 

  Statuto datt. della Societas veneta di storia 
ecclesiastica;  lettere  circolari  datts.  di  Antonio 
Rigon e Francesco Trolese ai membri della 
Societas e resoconti datts. delle riunioni 
periodiche; programma datt. delle relazioni in 
calendario  per  convegno  su  vescovi  e  diocesi  in 
Italia  dal  XIV  alla  metà  del  XIV  secolo;  elenco 
datt. degli iscritti a corso di diplomatica pontificia 
del 1985 organizzato dalla Societas veneta di 
storia ecclesiastica.  

    

  

     12. Varie  2000 – 2002   Recensione  a  stampa  di  Giovanni  Pellizzari  al 
volume di Paolo Sambin, Per le biografie di 
Angelo  Beolco,  il  Ruzante  e  di  Alvise  Cornaro. 
Restauri di archivio, a cura di Francesco Piovan, 
Padova, 2002; estratto del saggio di Renato 
Zironda,  Federico  Corner  vescovo  di  Vicenza: 
note d'archivio, edito in Dall'Accademia dei 
ricoverati all'Accademia galileiana, Atti del 
convegno  per  il  IV  centenario  della  fondazione, 
Padova, 2000; opuscolo  turistico su Santa Maria 
della Vittoria in Roma. 

    

  

65 V-1 busta “Fonti bibliografiche vaticane, 
Archivio di Stato di Venezia e 
Vicenza, bibliografia Archivio 
Vaticano, Federation 
internationale des instituts 
d'études médiévales (Fidem), 
Montefeltro, Mich. Franc., 
Battelli notai apostolica 
auctoritate, Barbiche” 

1983 – 1995 mag.    Contiene:  docc. 46 VIII 

  

      1. “Bibliografia Archivio 
segreto Vaticano” 

1994 feb. 1 – 1995 
mag. 12 

  N.  2  esemplari  di  presentazione  a  stampa  del 
volume V della Bibliografia dell'Archivio segreto 
Vaticano  (1992);  appunti  mss.  di  Gualdo  sulla 
pubblicazione del medesimo volume; n. 1 
fotografia b/n di soggetto non id.; n. 3 copie datts. 
di statuto della Commissione internazionale per la 
bibliografia dell'Archivio Vaticano; verbali e 
convocazioni datts. delle riunioni dell'Assemblea 
e della Commissione particolare per la 
Bibliografia dell'Archivio segreto Vaticano; 
relazione sulla situazione finanziaria del progetto 
della medesima Bibliografia a maggio 1995. 
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      2. “Fondi Biblioteca vaticana” [1990 ca.]   Redazione datt. del saggio di autore non id. Note 
sugli  archivi  di  grandi  famiglie  nella  Biblioteca 
apostolica Vaticana; fotoriproduzione di 
introduzione a volume non id. sul patrimonio 
manoscritto  della  BAV  ed  elenco  datt.  dei  fondi 
librari conservati; elenco datt. da volume non id. 
dei fondi librari conservati nella BAV.  

    

  

      3. “Vicenza, Archivio di Stato” 1994   Fotoriproduzione  delle  voci  Vicenza  e  Bassano 
del Grappa della Guida generale degli archivi di 
Stato italiani, vol. IV (1994).  

    

  

      4. “Archivio di Stato di 
Vicenza” 

1994   Fotoriproduzione  delle  voci  Vicenza  e  Bassano 
del Grappa della Guida generale degli archivi di 
Stato italiani, vol. IV (1994).  

    

  

      5. “Archivio di Stato di 
Venezia, Ambasciatore 
veneziano a Roma (Palazzo 
Venezia)” 

1983 – 1994   Fotoriproduzione di stralci della voce Venezia 
dalla Guida generale degli archivi di Stato 
italiani, vol. IV (1994); fotoriproduzione del 
saggio  di  Maria  Francesca  Tiepolo,  L'Archivio 
proprio dell'Ambasciata veneta a Roma 
nell'Archivio di Stato di Venezia, edito in Studi in 
onore  di  Leopoldo  Sandri,  Ministero  per  i  beni 
culturali e ambientali, 1983.  

    

  

      6. “Fidem”. Federation 
internationale des instituts 
d'études médiévales 

1994 dic. 19 – 1995   N.  5  copie  datts.  di  programma  provvisorio  di 
corsi e calendario accademico 1994/1995 di 
ateneo  non  id.;  n.  4  copie  datts.  di  elenco  degli 
iscritti; lettera datt. a Gualdo di Jacqueline 
Hamesse  (1994 dic. 19) sulle sue lezioni a corso 
tenuto presso la  Fidem. 

    

  

      7. “Federation internationale 
des instituts d'études médiévales 
(Fidem)” 

1995 feb. - 1995 mag.    Programma  provvisorio  e  calendario  datts.  dei 
corsi Fidem dell'anno 1994/1995; n. 2 copie datts. 
di bibliografia del corso di diplomatica pontificia 
tenuto  da  Gualdo  nel  1994/1995;  n.  2  copie  di 
raccolte  di  fotoriproduzioni  di:  documenti  regi 
tedeschi, francesi e spagnoli, di atti notarili privati 
e di segni grafici utilizzati nei documenti pubblici 
e privati ad uso del corso tenuto da Gualdo.  

    

  

      8. “Battelli: notai apostolica 
auctoritate” 

1994   Testo  datt.  della  relazione  di  Giulio  Battelli,  I 
notai “apostolica auctoritate” presentata al 
Colloquio della Commission internationale de 
diplomatique  di  Siviglia  (1994);  elenco  datt.  di 
documenti analizzati da Battelli per il citato 
studio; appunto ms. di Gualdo sui notai.  
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cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 
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      9. “Articoli Barbiche” 1984   N. 3 fotoriproduzioni del saggio di Bernard 
Barbiche, Le personnel de la chancellerie 
pontificale aux XIII et XIV siècles edito in 
Prosopographie et genèse de l'Etat moderne. 
Actes de la Table ronde organisée par le Cnrs et 
l'Ensjf, Parigi 22-23 ottobre 1984; 
fotoriproduzione del saggio di Barbiche, Les 
sources de l'histoire religieuse de la France dans 
les archives et bibliothèques du Saint-Siège edito 
in  «La  Gazette  des  archives»,  n.  165  (mar.-giu. 
1994). 

    

                    

Serie 3: Studi 
e 
pubblicazioni         

1954 dic. 9 – 2002 
ott. 5 secc. XIII – XIX       

  

66 11; IV-2 fascicolo  “Santa Maria delle Tremiti 
(documenti e riproduzioni)” 

1954 dic. 9 secc. XIII-XIV Appunti mss. di Gualdo con bibliografia sul 
convento  di  Santa  Maria  di  Tremiti;  trascrizioni 
mss. di Gualdo di documenti relativi al medesimo 
convento conservati in catastico non id. 
dell'Archivio di Stato di Padova e dal codice Vat. 
lat.  10657  conservato  alla  BAV;  lettera  ms.  di 
Gualdo a Paolo Sambin (1954 dic. 9) su consigli 
ricevuti  per  la  sua  attività  di  studio;  trascrizioni 
datts. di documenti pontifici non id. conservati in 
istituto non id.; fotoriproduzioni di carte di 
registro  non id. (secc. XIII-XIV). 

docc. 62 IX 

  

67 VI-6 scatola “Vescovi appunti” 1957 – 1961  mar. 14. 
Con docc. dal 1923 

  Appunti mss. di Gualdo sullo sviluppo degli studi 
di storia della Chiesa in Italia, con bibliografia di 
riferimento sulla materia; relazioni mss. e datts. di 
Gualdo sull'evoluzione degli studi di storia della 
Chiesa  in  Italia  e  sul  censimento  di  archivi  e 
biblioteche ecclesiastiche voluto nel 1942 dal 
cardinale Mercati; elenco datt. dei “problemi 
essenziali”  da  analizzare  per  realizzare  storie  di 
diocesi; estratto del saggio di Augusto Vasina, Un 
arcivescovo  ravennate  del  Duecento,  Filippo  da 
Pistoia  (1250-1270),  edito  in  «Rivista  di  storia 
della Chiesa in Italia», a. XV, n. 1 (gennaio-aprile 
1961); comunicazione datt. presentata da Cosimo 
Damiano Fonsega al convegno di studio “Aspetti 
della cultura cattolica nell'età di Leone XIII” sulla 
storia  della  storiografia  ecclesiastica  napoletana 
durante il pontificato di Leone XIII; lettere 
circolari e interventi a stampa di cardinali 
bibliotecari e archivisti di Santa romana Chiesa ai 
vescovi e ai custodi di beni culturali ecclesiastici 
sulla corretta conservazione, fruizione e 
riproduzione dei beni culturali medesimi e su 
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censimento del patrimonio archivistico 
ecclesiastico,  con  allegato  modello  a  stampa  di 
scheda  di  rilevazione  dati  di  ciascun  fondo;  n. 2 
copie  di  estratto  di  Recensioni-Cronaca,  editi  in 
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», a. XI, n. 
1 (gennaio-aprile 1957); estratto di Cronaca edito 
in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», a. XII 
n.  3  (settembre-dicembre  1958)  e  a.  XIII  n.  3 
(settembre-dicembre 1959); estratto del saggio di 
Germano Gualdo, A proposito di una recente 
cronotassi dei vescovi di Treviso, edito in 
«Rivista di storia della Chiesa in Italia», a. XXV, 
n.  1  (gennaio-giugno  1971);  articoli  di  giornale 
sull'opera  Hierarchia  catholica    e  su  convegno 
internazionale all'ASV per la ricerca di documenti 
pontifici nei vari paesi europei apparsi 
rispettivamente in «L'Osservatore romano» n. 61 
(13-14 marzo 1961) e n. 271 (21 novembre 
1958). 

  

68 I-5   “Albornuz” 1969  dic. 19 – 1972   Trascrizioni datts. di documenti non id. 
contenenti registrazioni contabili circa il 
patrimonio di san Pietro nell'Italia centrale (1350-
1364); appunti mss. di Gualdo su registri 
contabili  non  id.  conservati  in  ASV;  estratto  del 
saggio di Germano Gualdo, I libri delle spese di 
guerra del cardinale Albornoz in Italia conservati 
nell'Archivio Vaticano, edito in «El cardenal 
Albornoz y el Colegio de España», vol. XI, 1972; 
appunti mss. di Gualdo su fonti non id. dell'ASV; 
elenco  datt.  dei    registri  vaticani  nn.  237-241 
contenenti quietanze di Innocenzo VI a favore del 
tesoriere  pontificio;  fotoriproduzione  del  lemma 
Albornoz  da  dizionario  biografico  non  id.,  con 
relativi  appunti  mss.  di  Gualdo;  lettera  datt.  a 
Gualdo di Maria Teresa Ferrer (1969 dic. 12) su 
rendiconti di tesorieri papali censite negli 
schedari  del  Consejo  superior  de investigaciones 
cientificas di Barcellona; lettere datts. a Gualdo e 
biglietto ms. di ringraziamento di Evelio Verdera 
y  Tuells  (1970  apr.  15  –  ago.  8)  sui  lavori  di 
Gualdo sui registri delle spese di guerra del 
cardinale Albornoz; lettera ms. a Gualdo del 
direttore  della  «Rivista  di  storia  della  Chiesa  in 
Italia» (1970 set. 2) con commento sullo studio di 
Gualdo su Albornoz.  

docc. 32 IX 
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  69 10; VI- fascicolo  “Litterae ante coronationem” 1981 giu. 3 – 1982 
mag. 17 

  Appunti  mss.  di  Gualdo  su:  bibliografia  e  fonti 
conservate  in  ASV  per  lo  studio  delle  litterae 
ante coronationem, papa Clemente V, documenti 
emanati  durante  il  pontificato  di  Gregorio  XII; 
fotografia  b/n  di  documento  pontificio  non  id.; 
lettere  mss.  a  Gualdo  di  Maria-Mercedes  Costa 
(1981 giu. 3 – giu. 29) su documento conservato 
nell'Archivo de la Corona de Aragon di 
Barcellona,  di  cui  è  allegato  microfilm;  lettera 
datt.  di  Maria  Elvira-Silleras  al  direttore  della 
biblioteca universitaria di Santiago di Compostela 
(1981 giu. 17) con richiesta di inviare 
fotoriproduzione di documento a Gualdo; 
biglietto ms. a Gualdo di D. Aratias (1981 set. 20) 
su  richiesta  del  primo  di  fotoriproduzione  di  un 
documento  emanato  da  Gregorio  XII  conservato 
nell'archivio diocesano di Burgos; lettera a 
Gualdo  dell'Istituto  veneto  di  scienze,  lettere  ed 
arti  con  norme  redazionali  per  i  testi  pubblicati 
negli  atti  dell'Istituto  (1982  mag.  17);  minute  in 
parte mss.  e in parte datts. del saggio di Gualdo 
sulle litterae ante coronationem; fotoriproduzioni 
di stralci dai testi di Carl Fürst, Statim ordinetur 
episcopus, autore non id., De actibus a romanum 
pontifice ante consecrationem posita e W. 
Imilamp “Sicut papa verus” editi in volumi non 
id. e relativi alle litterae ante coronationem; 
estratti  dei  saggi  di  Germano  Gualdo,  «Litterae 
ante coronationem» agli inizi del '400, I, 
Innocenzo VII e Gregorio XII, e di «Litterae ante 
coronationem» agli inizi del Quattrocento, II, La 
bolla «Qui se humiliat» di Gregorio XII (10 
dicembre 1406), entrambi editi in «Atti 
dell'Istituto  veneto  di  scienze,  lettere ed  arti», 
classe morale di scienze morali, lettere ed arti, t. 
CXL (1981-1982).  
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70 61; IX-9 fascicolo  “Umanisti '4-500” 1967 ago. 28 - 1984 
ott. 15 

1463 – 1511 Fotoriproduzione  di  trascrizione  mss.  di  autore 
non  id.  di  lettera  di  Antonio  Loschi  al  legato  di 
Bologna conservata nel codice n. 170 della 
Biblioteca comunale di Treviso; fotoriproduzioni 
di  carte  di  registro  non  id.  conservato  in  istituto 
non id.; lettera datt. a Gualdo di Dieter 
Girgensohn (1984 ott. 15) sui propri studi in 
ambito diplomatistico; fotoriproduzione di elenco 
ms. (sec. XIX?) tratto da strumento per la ricerca 
dell'ASV non id.; lettera datt. di Bernard Barbiche 
a dest. non id.(1967 ago. 28) con informazioni su 
epistola  autografa  “metrica”  di  Antonio  Loschi 
conservata in fondo non id. degli Archives 
nationales di Parigi e fotoriproduzione del 
medesimo documento; fotoriproduzione di lettera 
datt.  di  mitt.  non  id.  a  dest.  non  id.  (1926  mag. 
12) con informazioni su Loschi; fotoriproduzione 
di cronologia ms. (sec. XIX) relativa ad Antonio 
Loschi; lettera a dest. non id. di Bernad Barbiche 
su un registro dell'ASV; lettere mss. a Gualdo di 
Vittorio Zaccaria  (1973  mag. 20 – dic. 12) sulle 
proprie  ricerche  su  Loschi;  appunti  mss.  e  datts. 
di Gualdo con riferimenti bibliografici e di fonti 
documentarie utili per ricerca sui segretari 
pontifici Antonio Loschi, Antonio Casini, 
Leonardo  Grifi,  Coluccio  Salutati,  Girolamo  Da 
Schio, Pietro Gualfredini e i cardinali Bessarione 
e Bibbiena; fotoriproduzioni di stralci di volume 
non  id.  su  papa  Sisto  IV  e  i  segretari  pontifici; 
fotoriproduzioni di carte di registro non id. 
conservato in ASV contenente trascrizioni di 
lettere emanate dal cardinale Bessarione; 
esemplare  datt.  del  saggio  di  Concetta  Bianca, 
L'Accademia  del  Bessarione  tra  Roma  e  Urbino 
edito in volume non id.; fotoriproduzione del 
saggio di Concetta Bianca, Note su Andrea 
Barbazza e il cardinale Bessarione, edito in «Res 
publica litterarum, studies in the classical 
tradition», VI (1983); lettera ms. di Igor Medred a 
dest. non id. (s.d.) con richiesta di invio di 
fotoriproduzioni di articoli e saggi; 
fotoriprduzione  di  lettera  autografa  del  cardinale 
Bibbiena  al  fratello  (1515  giu.  10)  conservata  in 
fondo non id. dell'ASV; fotoriproduzione del 
saggio di Franco Gaeta, Il Bibbiena diplomatico, 
edito in volume non id.; lettere datts. a Gualdo di 
Bernardo Da Schio (1983 apr. 20 -  ott. 2) sulle 
ricerche di Gualdo sui segretari pontifici.  
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71 V-3 busta “Garampi” 1982 – 1998 nov. 16 1772 mar. 28 N. 2 copie di indice datt. a cura di Dries 
Vanysacker dei corrispondenti del fondo Garampi 
dell'ASV; fotoriproduzione di carte del cataologo 
ms.  della  Biblioteca  angelica;  appunti  datt.  su 
studi di Gualdo relativi a Garampi; bozza di 
stampa di saggio di autore non id. sullo 
“schedario Garampi”; appunti mss. di Gualdo 
sulla figura di Garampi; fotoriproduzione di 
schede  catalografiche  mss.  redatte  da  Garampi 
nella  Biblioteca  Gambalunga  di  Rimini;  lettere 
datts.  a  Gualdo  di  Gianluca  Battioni  (1984  ago. 
28 e dic. 31) e ms. di Donatella Frioli (1984 dic. 
18) con notizie sulle schede Garampi conservate 
nella biblioteca di Rimini; n. 4 copie di relazione 
sulla partecipazione di Gualdo al XXXIX 
Convegno di studi romagnoli sul cardinale 
Garampi e su proposte di manifestazioni 
celebrative per il centenario della morte; appunti 
mss.  e  datts.  di  Gualdo  su:  giornata  di  studi  su 
Garampi, figura e attività di Garampi, stato degli 
studi sul personaggio ed elenco di possibili inviti 
a  manifestazioni  per  il  secondo  centenario  dalla 
morte; fotoriproduzione della stampa degli 
inventari  nn.  157  e  1068  dell'ASV  relativi  allo 
schedario Garampi; n. 2 copie di minuta datt. con 
note mss. di Gualdo di relazione tenuta alla 
giornata di studi su Garampi; esemplare datt. del 
saggio di Marco Buonocore, Il carteggio Marini-
Garampi presso la Biblioteca vaticana; 
fotoriproduzioni  del  lemma  Giuseppe  Garampi 
dal Dictionnaire d'histoire et de géographie 
ecclésiastiques e da volume non id.; n. 5 copie di 
bozza  datt.  di  progetto  di  manifestazioni  per  la 
celebrazione  del  secondo  centenario  della  morte 
di Garampi; programma datt. del convegno 
“Cardinale Giuseppe Garampi. Ritratto di un 
ultramontano  iiluminato  (1725-1792)”,  (Leuven, 
15  luglio  1992);  lettera  ms.  a  Gualdo  di  Dries 
Vanysacker (1992 nov. 6) con elenco di studiosi 
da contattare per scrivere dei contributi su 
Garampi;  fotoriproduzione  di  stralcio  del  saggio 
di  Henryk  Damian  Wojtyska,  Józef  Garampi  i 
poczatki studiów nad dziejami polskiej nuncjatury 
edito in volume non id.; fotoriproduzioni dei 
motu proprio di papa Clemente XIV sulla 
conservazione  e  tenuta  degli  archivi  vaticani  e 
l'attività di Garampi, con appunti di studio mss. di 
Gualdo  sui  medesimi  documenti;  lettere  datts.  a 
Gualdo di Dino Pieri (1988 ago. 22 – ott. 1) sulla 
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partecipazione  del  primo  al  XXXIX  convegno 
della Società di studi romagnoli con una relazione 
su Garampi; estratto del saggio di Herman 
Diener, Lo schedario Garampi, edito in «Quellen 
und Forschungen aus Italienischen Archiven und 
Bibliotheken», n. 62 (1982); estratto e 
fotoriproduzione della traduzione italiana del 
medesimo saggio, edita in L'Archivio segreto 
Vaticano  e  le  ricerche  storiche,  a  cura  di  Paolo 
Vian, 1983; fotoriproduzione di saggio su 
Garampi  di  autore  non  id.  edito  in  volume  non 
id.; fotoriproduzione del saggio di Dries 
Vanysacker, Les activités archivistiques et 
historiques de Giuseppe Garampi au Vatican 
(1749-1772), estratto da «Bulletin de l'Institut 
historique belge de Rome», LXV (1995); 
esemplare  di  Biografia  del  cardinale  Giuseppe 
Garampi, inedito di Luigi Tonini nella Biblioteca 
Gambalunga di Rimini, 1987; fotoriproduzione di 
articolo  su  Garampi  in  «L'Osservatore  romano» 
(16  febbraio  1996);  estratto  del  saggio  di  Dries 
Vanysacker, Giuseppe Garampi (1725-1792) and 
the  beginning  of  etruscology,  edito  in «Lias», 
XIV/2, 1987; estratto del saggio di Gian 
Ludovico Masetti Zannini, Garampi e l'arte, 
edito in «Studi romagnoli», XXXIX (1988); 
lettera  datt.  di  Enzo  Pruccoli  a  Masetti  Zannini 
con richiesta di invio di rimborso spese a relatori 
di  convegno;  n.  2  copie  di  programma  a  stampa 
del XXXIX convegno di studi romagnoli (1988).  

  

72 31, 33; VIII-4 busta Segretari di Stato  1959 – 1997 nov. 10. 
Con doc. in copia dal 
1905 

sec. XIII – 1773 Contiene:  docc. 76 X 

  

     1. “Segretari e segreterie” 1959   Appunti mss. di Gualdo sui segretari con 
bibliografia  e  fonti  dell'ASV  utili  alla  ricerca; 
estratto  del  saggio  di  Martino  Giusti,  I  registri 
vaticani  e  la  loro  continuazione,  edito  in  «La 
Bibliofilia», Firenze, 1959. 

    

  

     2. “Segretari, mons. Luigi 
Nanni” 

[ante 1990]   Saggio datt. e mss. in parte di Gualdo sulle 
epistolae  ad  principes  e  i  segretari;  elenco  datt. 
delle fonti dell'ASV utilizzate per la redazione del 
testo.  

    

  

     3. Appunti sui segretari [ante 1990]   Trascrizioni datts. di documenti pontifici 
conservati  in  registri  e  fondi  diversi  dell'ASV; 
appunti datts. e mss. sui segretari pontifici.  
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 33   4. “Buzi, segretari” 1975   N. 2 redazioni datts. della relazione di Lucia 
Buzi,  Le  classi  di  lettere  pontificie  spedite  in 
cancelleria, le cui minute rientravano nelle 
competenze dei segretari papali. Osservazioni sui 
Registri Lateranensi da Bonifacio IX a Giovanni 
XXIII, Scuola vaticana di paleografia e 
diplomatica,  1975,  con  elenchi  datts.  dei  registri 
dell'ASV consultati e note mss. di Gualdo su fonti 
da analizzare.  

    

  

      5. “Hofmann” Docc. in copia del 
1905 

  Fotoriproduzione  di  stralcio  da  volume  non  id. 
relativa  ai  segretari  apostolici;  fotoriproduzione 
del saggio di Hoffman Kochendörffer, Päpstliche 
Kurialen während des grossen Schismas, edito in 
«Neues Archiv», 30 (1905).  

    

  

  31   6. Atti pontifici e varie 1992 – 1997 nov. 10    Esemplare di «L'Osservatore romano», a. 
CXXXVII, n. 259, (10-11 novembre 1997); 
fotoriproduzione del saggio di Germano Gualdo, 
Sisto V e le diocesi marchigiane, nota a margine 
agli Atti di un convegno di studi, edito in «Rivista 
di  storia  della  Chiesa  in  Italia»,  45  (1992);  n.  2 
copie di trascrizione datt. della “Collectanea 24” 
dell'ASV, con correzioni mss.; biglietto 
prestampato; fotocopie dei lemmi inerenti la 
diplomatica pontificia dal Dizionario storico 
pontificio e relativo elenco ms. di Gualdo; 
Archivio segreto Vaticano, La bibliografia 
dell'Archivio segreto Vaticano. L'indice dei 
registri pontifici, il censimento dei documenti 
pontifici dal 1198 al 1417, estratto da «Rivista di 
storia della Chiesa in Italia» a. XIV, n. 1 
(gennaio-aprile  1960);  fotoriproduzioni  di  stralci 
di dizionario non id. relativi ai lemmi inerenti la 
diplomatica pontificia, con elenco mss. di Gualdo 
delle medesime voci; programma datt. di 
pubblicazione dell'Index actorum romanorum 
pontificum e catalogo dei volumi della medesima 
collana;  estratto  di  La  bibliografia  dell'Archivio 
segreto Vaticano, l'indice dei registri pontifici, il 
censimento  dei  documenti  pontifici  dal  1198  al 
1417  edito  in  «Rivista  di  storia  della  Chiesa  in 
Italia»,  a.  XIV,  n.  1  (gennaio-aprile  1960);  n.  2 
copie datt. di capitolo di saggio di O. Poncet sulle 
udienze del pontefice; n. 3 copie di 
fotoriproduzione del lemma Actes pontificaux dal 
Dictionnaire historique de la papauté; n. 2 copie 
di fotoriproduzione di stralcio del volume 
Handwörterbuch  zur  Deutschen  rechtgeschichte, 
Berlino, 1984; appunti mss. e datts. di Gualdo sul 
rescritto. 
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     7. “Gualdo, Stoccarda” [ante 1990]   Appunti datts. e mss. di Gualdo sui segretari 
pontifici.   

    

  
     8. “Zabughin” [ante 1990]   Appunti mss. di Gualdo da testo non id. di 

Zabughin. 
    

  

     9. “Indirizzo umanistico in 
Curia dal Petrarca in poi” 

[ante 1990]   Appunti  datt.  e  mss.  di  Gualdo  sull'Umanesimo 
nella Curia romana.  

    

  

     10. Appunti di Germano Gualdo 
sui segretari 

[ante 1990]   Appunti mss. e datt.      

  

     11. Germano Gualdo, 
Umanesimo e segretari 
apostolici all'inizio del 
Quattrocento alcuni casi 
esemplari 

1990   Estratto del saggio edito in Cancelleria e cultura 
nel Medio evo, Città del Vaticano, 1990.  

    

  

73   busta “Firenze segretari, Leonardo di 
Pico Dal Falcon di Sinibaldi” 

1964 – 1975. Con 
docc. fino al 2010 set. 
4 

  Appunti mss. di Gualdo su Falcone de' Sinibaldi e 
fonti conservate in ASV e all'Archivio di Stato di 
Roma utili alla ricerca sul personaggio; esemplare 
di «Netum, mensile d'arte e cultura», ottobre 
1975; esemplare di: Salvatore Gastella, Giovanni 
Aurispa umanista bibliofilo nel VI centenario 
della nascita (Noto 1376-1976), Noto [1975]; 
fotoriproduzione  di  bibliografia  non  id.  edita  in 
volume  non  id.;  fotoriproduzione  del  saggio  di 
Angelo Mercati, Un documento del 1423 
sull'Università  romana, edito  in  volume  non  id.; 
appunti mss. e datts. su Leonardo di Piero Dati e 
su  documenti  dell'ASV  relativi  al  personaggio; 
fotoriproduzione  del  lemma  Leonardo  Dati  dal 
Dizionario biografico degli italiani; esemplare 
datt.  delle  norme  redazionali  per  i  collaboratori 
dell'editore  Edizioni  di  storia  e  letteratura  (dic. 
2008);  testo  di  email  inviata  a  Lucia  Gualdo  da 
Amedeo De Vincentiis sulla pubblicazione di un 
suo  contributo  su  Marc'Antoine  Muret;  estratto 
del saggio di Germano Gualdo, I “Liber brevium 
de  anni  septimi”  di  Paolo  II.  Contributo  allo 
studio del breve pontificio edito in Mélanges 
Eugéne  Tisserant,  1964;  appunti  mss.  e  datts.  di 
Gualdo sui segretari papali e relative note 
biografiche. 
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74 IV-2 fascicolo  “Codice diplomatico vicentino” 1956. Con doc. dal 
1946 

  Carta della provincia di Vicenza (1946); 
trascrizioni mss. di Gualdo di documenti inerenti 
in Vicentino conservati all'ASV; appunti mss. di 
Gualdo  su  fonti  e  documenti  per  lo  studio  del 
Vicentino  conservati  in  ASV;  appunto  datt.  su 
archivi  e  documenti  conservati  in  diversi  istituti 
della  Provincia;  estratto  del  saggio  di  Germano 
Gualdo, Contributo alla cronologia dei vescovi di 
Vicenza dal secolo VI a tutto il XII edito in 
«Rivista storia della Chiesa in  Italia»,  a. X, n. 1 
(gennaio-aprile 1956).  

docc. 9 X 

  

75 37; IV-2 busta “Repertorio vicentino” [1958] – 1996 ott. 21   Contiene:  docc. 121 X 

  

 37   1. “Norme edizione documenti” [1958 – 1996]   Appunti  mss.  e  datt.  di  Gualdo  su:  problemi  e 
norme per la trascrizione e l'edizione critica delle 
fonti documentarie, regesto, diplomatica generale. 

    

  

     2. “Codice diplomatico 
vicentino e Storia di Vicenza” 

1984 – 1996 ott. 21   Fotoriproduzione di stralcio di indice dei nomi di 
persona da volumi non id.; appunti mss. su 
documenti  per  il  Codice  diplomatico  vicentino; 
appunti  datts.  di  Gualdo  sul  progetto  del  Codice 
diplomatico vicentino e la sua eventuale 
partecipazione; n. 2 copie di bibliografie datts. di 
riferimento per l'edizione di documenti; 
fotoriproduzioni  di:  stralci  da  volumi  non  id.  di 
edizione  di  fonti  bergamasche  degli  anni  1988  e 
1995, comunicazione di Giorgio Cencetti a 
convegno di studi sulle fonti del Medioevo 
europeo (Roma, 14-18 aprile 1953) sui progetti di 
unificazione delle norme per la pubblicazione 
delle fonti medievali, progetto di norme per 
l'edizione  di  fonti  documentarie  da  volume  non 
id., criteri di edizione adottati nella realizzazione 
del  Codex  diplomaticus  cavensis  (1984),  stralcio 
dell'introduzione al volume Le carte del 
monastero di Santa Maria di Morimondo (1010-
1170)  a  cura  di  Michele  Ansani,  1992,  criteri  di 
edizione adottati nel Codice diplomatico 
polironiano (961-1125), 1993; n. 2 copie di 
fotoriproduzione di programma del convegno 
“Fonti  e  ricerca  storica  per  la  conoscenza  delle 
Venezie” (Venezia, 7-9 marzo 1996); 
fotoriproduzione del saggio di Alessandro Pratesi, 
Una  questione  di  metodo:  l'edizione  delle  fonti 
documentarie edito in Tra carte e notai. Saggi di 
diplomatica  dal  1951  al  1991,  Roma,  1992  ed 
estratto del medesimo saggio edito in  «Rassegna 
degli Archivi di Stato», 18 (1957); appunto datt. 
di Gualdo sul concetto “documento-monumento”; 

    



appunti mss. di Gualdo su partizioni storiche 
della  storia  di  Vicenza  e  su  fondi  archivistici  su 
cui condurre ricerche sull'argomento; lettera datt. 
di Antonio Morsoletto a Terenzio Sartore, 
Lorenzo Pellizzari e Giulio Cattin (1995 nov. 22) 
su criticità da lui manifestate sul progetto di 
realizzazione  del  Codice  diplomatico  vicentino; 
lettera  datt.  di  Cattin  ai  membri  della  classe  di 
lettere ed arti dell'Accademia Olimpica (1996 
gen. 26) sul ruolo culturale dell'Accademia; 
lettera  datt.  di  Giovanni  Marcadella  a  Pellizzari 
(1996 mar. 19) di conferma di collaborazione alla 
realizzazione del Codice diplomatico; lettera ms. 
di  Paolo  Sambin  a  dest.  non  id.  (1996  mar.  27) 
sulla collaborazione di Gualdo al medesimo 
progetto; lettera datt. a Gualdo di Mariano 
Nardello  con  riflessioni  sul  progetto  del  Codice 
diplomatico; lettera datt. di Maria Luigia De 
Gregorio  all'Accademia  Olimpica  (1996  ott.  15) 
su  riunione  operativa  di  tutti  i  collaboratori  al 
progetto  del  Codice  e  convocazione  datt.  della 
medesima (1996 ott. 15 – ott. 21); 
fotoriproduzione di stralcio di edizione di 
documenti  da  volume  non  id.;  appunti  mss.  di 
Gualdo sulle problematiche connesse all'edizione 
di documenti per il Codice diplomatico vicentino 
e  a  quelle  emerse  nei  lavori  svolti  sulle  fonti  di 
Bergamo; fotoriproduzione di edizione di 
documento pubblicato in Le pergamene degli 
archivi di Bergamo a. 740-1000, Bergamo, 1988; 
elenchi mss. e datts. di archivi e documenti 
inerenti  il  Vicentino  conservati  in  diversi  istituti 
della provincia e all'ASV; verbali datts. di 
riunioni di lavoro per la realizzazione del Codice 
diplomatico vicentino, con appunto mss. di sintesi 
di  Gualdo;  fotoriproduzione  di  carta  topografica 
dei confini della Diocesi di Vicenza edita in 
volume  non  id.;  fotoriproduzione  di  stralcio  di 
presentazione di volume non id. edito nella 
collana  delle  Fonti  per  la  storia  della  terraferma 
veneta;  appunti  mss.  di  Gualdo  su  bibliografia  e 
fonti conservate a Vicenza e all'ASV per il 
Codice diplomatico vicentino; convocazioni datts. 
di riunione dei collaboratori del Codice 
diplomatico vicentino e della Classe di lettere ed 
arti dell'Accademia Olimpica; fotoriproduzione di 
note  datts.  a  testo  non  id.;  statuto  e  bilancio  di 
previsione datts. dell'Accademia Olimpica per 
l'anno 1994; lettera datt. di Lorenzo Pellizzari agli 
accademici (1995 ago. 1) con richiesta di 
disponibilità a tenere conferenze scientifiche 
nell'ambito di riunioni dell'Accademia; elenco 
datt. dei candidati proposti per l'ammissione alla 
Classe  di  lettere  ed  arti  e  circolare  relativa  alle 



modalità di elezione di nuovi membri; lettera datt. 
a Gualdo di Giulio Cattin (1995 ott. 26) su 
questionario relativo alla riforma dello statuto 
dell'Accademia;  convocazione  datt.  della  Classe 
di lettere ed arti dell'Accademia; invito a stampa 
alla  presentazione  del  volume  Carte  medievali 
bergamasche. Le pergamene degli archivi di 
Bergamo; convocazione della Classe di lettere ed 
arti dell'Accademia; lettere datts. a Gualdo di 
Lorenzo Pellizzari, Giorgio Oliva e Osvaldo 
Petrella (1995 nov. 24- 1994 feb. 24) su riunioni e 
prosecuzione  del  progetto  di  pubblicazione  del 
Codice diplomatico vicentino; minuta datt. di 
lettera di Gualdo a dest. non id. sulla sua adesione 
e partecipazione al medesimo progetto.   

  

76 IV- 2  busta “Codice diplomatico vicentino” 1975 – 1988 giu. 3   Appunti mss. e datts. di Gualdo su: programma di 
ricerca, suo ambito territoriale, criticità, fonti 
edite, metodologia di lavoro, opinioni di studiosi, 
bibliografia  e  fonti  conservate  in  diversi  istituti  
per  la realizzazione  di  un  Codice  diplomatico 
vicentino;  programma  e  o.d.g.  di  riunioni  della 
Commissione di studio per il Codice; elenco datt. 
dei  collaboratori  e  dei  relativi  recapiti;  progetto 
datt.  per  il  Codice;  elenchi  di  consistenza  degli 
archivi  delle  corporazioni  religiose  conservati  in 
Archivio di Stato di Vicenza; carta della regione 
Venetia-Histria-Dalmatia; resoconto datt. di 
Mariano Nardello sul progetto di codice 
diplomatico; lettera ms. a Gualdo di Paolo 
Sambin  (1986  nov.  30)  sul  Codice  diplomatico 
vicentino; fotoriproduzione di lettera ms. di 
Sambin a Giorgio Oliva (1986 nov. 29) sul 
medesimo  tema;  lettera  datt.  a  Gualdo  di  Oliva 
(1986 dic. 5) per incontro dei ricercatori coinvolti 
nel progetto di Codice e convocazione datt. della 
medesima;  fotoriproduzioni di stralci di volume 
non id. contenenti bibliografia e fonti 
archivistiche  di  area  vicentina;  fotoriproduzione 
di programma datt. di seminario tenuto 
all'Accademia  Olimpica  sul  progetto  di  Codice 
diplomatico vicentino ed elenco datt. dei 
partecipanti;  esemplificazioni  datts.  di  regesti  di 
documenti; elenchi datts. di sigle per la citazione 
di istituti conservatori di archivi; fotoriproduzione 
di lettera datt. di Giorgio Oliva a Terenzio Sartore 
e ai componenti del gruppo di ricerca del Codice 
(1987 ott. 14) su convocazione di riunione 
operativa;  bibliografia  datt.  e  mss.  delle  opere 
utili per la realizzazione del Codice; lettere datts. 
e  mss.  di  Oliva  a  Gualdo  (1985  nov.  26  –  1987 
ott. 14) sul Codice; lettere mss. e datts. a Gualdo 
di Renato Zironda (1986 gen. 21 – 1987 ago 31) e 
lettera dat. di Gualdo  a  Oliva (1987  giu. 29) sul 

docc. 180 XI 



medesimo  argomento;  lettera  ms.  a  Gualdo  di 
Laura Iona e minuta datt. con note mss. di 
risposta di Gualdo (1986 ago. 3) di 
ringraziamento per materiale ricevuto; invito datt. 
a Gualdo di Mariano Rumor al seminario “Per un 
Codice diplomatico vicentino”, con allegato 
programma datt. organizzato dall'Accademia 
Olimpica; lettera datt. a Gualdo di Rumor (1986 
ott. 29) sulla costituzione di un comitato di 
consulenza per la realizzazione del Codex; lettera 
datt.  a  Gualdo  di  Laura  Oliva  (1986  gen.  16)  di 
ringraziamento  per  invio  di  copie  di  lettere  di 
Domenico Bortolan; lettera datt. di Gualdo a 
Giorgio  Oliva  (1986  lug.  8)  sul  Codice;  lettere 
datts. tra Gualdo e Reinhardt Härtel (1992 mag. 5 
– lug. 9) su collaborazione per studio sulla 
diplomatica  vescovile;  fotoriproduzione  di  carta 
topografica  dei  confini  della  Diocesi  di  Vicenza 
da volume non id.; programma a stampa di 
realizzazione del volume Pagine di cultura 
vicentina  in  onore  di  Gianni  Conforto;  estratto 
del saggio di Maria Laura Iona, Il Codice 
diplomatico  istriano:  realtà  e  problemi,  edito  in 
Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, s. 
II,  vol.  I,  1975;  fotoriproduzione  di  estratto  del 
saggio di autore non id., Proposta per il piano di 
pubblicazione di un codice diplomatico 
bolognese,  edito  in  «Atti  e  memorie  della  Regia 
Deputazione di storia patria per l'Emilia e la 
Romagna», 1936-1937; n. 4 copie di relazione di 
Mariano Nardello, Per un Codice diplomatico 
vicentino.  Resoconto  e  riflessioni  su  un  progetto 
di lavoro, edito in Itinerari SBS, 1989.  

  

77 58; IX-3 fascicolo  “Centofiorini, Miscellanea 
Metzler” 

1969  - 1990 lug. 12   Appunti mss. di Gualdo su Costanzo Centofiorini 
e  la  realizzazione  del  primo  “Indice”  dell'ASV, 
con riferimenti bibliografici e a documenti 
conservati nell'archivio stesso utili per la ricerca; 
fotoriproduzioni di stralcio da volume non id. su 
papa  Alessandro  III;  fotoriproduzione  di  stralcio 
dal Bullarium romanum con trascrizione di lettera 
di  papa  Innocenzo  X;  fotoriproduzioni  di  stralci 
del saggio di Lajos Pásztor, Inventari antichi 
nell'Archivio  segreto  Vaticano,  edito  in  volume 
non  id.;  trascrizioni  di  brevi  di Innocenzo  X; 
fotoriproduzione del saggio di Sieckel, Die 
Bildug einer besonderen Abtheilung für 
Concilakten im Geheimarchiv edito in «Römische 
Berichte» a. I,  n.133 (1895); minute mss. e n. 3 
redazioni  datts.  del  saggio  di  Gualdo  Costanzo 
Centofiorini e il primo indice generale 
dell'Archivio  segreto  Vaticano  (1646);  lettera  di 
Willi  Henkel  a  dest.  non  id  (1989  dic.  5)  su 
volume  celebrativo  per  Joseph  Metzler,  prefetto 
dell'ASV e norme per i collaboratori dell'opera; n. 

docc. 33 XI 



2  esemplari  di  lettera  datt.  a  Gualdo  di  Henkel 
con invito alla realizzazione di un saggio da 
inserire in volume celebrativo per Josef Metzler e 
norme redazionali datt. cui attenersi; 
fotoriproduzione di articolo su conflitto 
diplomatico  tra  Repubblica  di  Venezia  e  Santa 
Sede apparso in «L'Osservatore della domenica», 
n. 42 (1969). 

  

78 39; VIII-5 fascicolo  “Pio V e Sisto V” 1984 ott.. 20 –  1990. 
Con docc. in copia dal 
1849 

  N. 2 copie di elenco datt. delle fonti conservate in 
ASV  utili  allo  studio  del  pontificato  di  Pio  V; 
esemplare  datt.  del  saggio  di  Ottavio  Cavalieri, 
Contributo alla conoscenza delle fonti 
dell'Archivio  Vaticano  relative  al  pontificato  di 
san Pio V; convocazioni e o.d.g. datts. di riunioni 
del Comitato nazionale per le celebrazioni del IV 
centenario del pontificato di Sisto V con  
preventivi  di  spesa  datt.  per  le  manifestazioni  in 
programma; elenco datt. di pubblicazioni, mostre 
e convegni in programma nell'ambito delle 
celebrazioni; elenco a stampa da volume non id. 
dei membri del Comitato e calendario degli 
interventi per la presentazione delle 
manifestazioni in programma; appunto ms. di 
Gualdo sulle iniziative culturali programmate; 
fotoriproduzione  del  proemio  del  testo  di  autore 
non  id.  Vita  di  Sisto  V  che  fu  al  secolo  Felice 
Peretti  [...],  1849;  appunti  mss.  di  Gualdo  sulla 
formazione  dell'ASV  e  sui  fondi  archivistici  in 
esso conservati; programma datt. di convegno di 
studio  sulle  diocesi  marchigiane  nell'età  sistina 
organizzato dalla rivista «Studia picena» 
nell'ambito  delle  celebrazioni  di  papa  Sisto  V; 
appunti  mss.  e  datt.  di  Gualdo  su  bibliografia  e 
fonti  conservate  in  ASV  per  ricerche  su  papa 
Sisto V.  

docc. 28 XI 
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79 [XIII] raccoglitore 
ad anelli 

“Nunzi e segretari” [1958] - 1999 mag. 19 1605 – 1606 Fotoriproduzioni  dei  saggi  di  Luca  Codignola  e 
Giovanni  Pizzorusso,  Les  lieux,  les  méthodes  et 
les  sources  de  l'expansion  missionaire  di  Moyen 
Âge au XVII siècle: Rome sur la voie de la 
centralisation, edito in Transferts culturels et 
métissages Amérique/Europe, XVI-XX siècle, 
Québec, 1996 e Giovanni Pizzorusso, Matteo 
Sanfilippo, La Santa Sede e la geografia del 
Nuovo Mondo, 1492-1908 edito in Genova, 
Colombo,  il  mare  e  l'emigrazione  italiana  nelle 
Americhe,  Atti  del  XXVI  congresso  geografico 
italiano  (Genova  4-9  maggio  1992),  a  cura  di 
Claudio  Cerreti,  Roma,  1996;  appunti  mss.  di 
Gualdo sui segretari di Stato, sui “segretari 
domestici” e bibliografia relativa datt.; esemplare 
datt. del testo di Francesco Senatore, Uno mundo 
de carta. Forme e strutture della diplomazia 
sforzesca, edito in «Mezzogiorno medievale e 
moderno»,  2,  1998;  fotoriproduzione  del  saggio 
di Giovanni Pizzorusso, 'Per servitio della sacra 
congregatione de propaganda fide': i nunzi 
apostolici  e  le  missioni  tra  centralità  romana  e 
chiesa universale (1622-1660), edito in 
«Cheiron», a. XV, n. 30 (settembre 1998), 
appunti mss. e datt. di Gualdo sui nunzi; 
bibliografia datt. in due redazioni sui nunzi; 
fotoriproduzione di estratto della tesi di laurea di 
Giuseppe Riccardi, Il giurisdizionalismo 
piemontese e alcune vicende della Nunziatura di 
Torino, 1957; fotoriproduzioni di stralcio del 
volume  di  M.  T.  Silvestrini,  La  politica  della 
religione, Firenze, 1997; n. 2 fotoriproduzioni di 
saggio di Raffaele Ciasca, Le nunziature 
pontificie negli stati italiani in «Economia e 
storia», VI (1959); appunti mss. e datt. di Gualdo 
sugli archivi delle nunziature; programma a 
stampa di Colloquio dell'Istituto storico 
germanico  su  “Stato  attuale  e  prospettive  della 
ricerca sulle nunziature” (Roma, 9-12 ottobre 
1996); riassunto datt. del contributo di K. Iaitner, 
Curia e politica. I pontificati di Clemente VIII e 
Gregorio  XV  a  confronto;  stralcio  di  inventario 
datt. di fondo non id. conservato in ASV, di cui è 
presente  la  descrizione  di  una  serie  di  registri; 
fotoriproduzione del volume Notta delle 
provincie del Regno di Napoli città nelle quali il 
nuncio al presente esercita giurisdittione, 
conservato  nel  fondo  Borghese  serie  IV,  vol.  5 
dell'ASV. (1605-1606 ca.). 
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80 X-7 busta “Archivio Nunziatura veneta” 1990 ott. - 1999 mag. 
19 

1561 – 1798 Contiene:  docc. 63 XI 

  

     1. “1. Veneto” 1998 – 1999 mag. 19 1561 - 1607 N. 5 fotoriproduzioni di documento a stampa del 
doge di Venezia Donato Donà di revoca 
dell'interdetto (1607); n. 3 fotoriproduzioni di 
provvedimento  a  stampa  del  Senato  di  Venezia 
conservato  in  ASV  (1564);  fotoriproduzione  di 
lettera  del  nunzio  di  Venezia  Ippolito  Capilupi 
(1561) conservata in istituto non id.; 
fotoriproduzione di supplica di Antonio 
Tramontini al doge (?) conservata in istituto non 
id.; fotoriproduzione del frontespizio del volume 
L'archivio della Nunziatura di Venezia, sezione II 
(1550-1797), Inventario a cura di Giuseppina 
Roselli, 1998 e appunti mss. di Gualdo sul 
medesimo volume; articolo di giornale a firma di 
Gualdo sulla pubblicazione dell'inventario citato, 
apparso  in  «L'Osservatore  romano»,  19  maggio 
1999.  

    

  

     2. “2. Archivio veneto” 1990   Fotoriproduzione del saggio di Massimo 
Petrocchi,  Notizie  della  Nunziatura  apostolica  a 
Venezia prima del crollo della Serenissima, edito 
in volume non id.; fotoriproduzione del saggio di 
Albarosa Ines Bassani, Le fonti dell'Archivio 
segreto Vaticano per una storia ecclesiastica 
della  Repubblica  e  del  Regno  d'Italia,  edito  in 
volume  non  id.  e  delle  fonti  individuate  (n.  2 
copie);  fotoriproduzione  del  saggio  di  Gabriele 
De Rosa, I rapporti del nunzio di Venezia al papa 
sull'occupazione  napoleonica  della  Lombardia  e 
del  Veneto,  edito  in  Vita  religiosa  e  cultura  in 
Lombardia e nel Veneto nell'età napoleonica, 
1990;  appunto  dat.  di  Gualdo  sull'archivio  della 
Nunziatura veneta.  

    

  

     3. “3. Nunzi, Trotti: 
bibliografia, documenti vari” 

[1958 – 1992]   Fotoriproduzioni di stralci del volume di Olivieri, 
Legati pontifici; appunto ms. di Gualdo sulla 
biografia di Lorenzo Trotti.  

    

  

     4. “4. Varia Nunzi” 1990 ott. 2 – 1990 ott. 
5 

  Fotoriproduzione del programma del convegno “I 
Gesuiti  e  Venezia”  (Venezia,  2-5  ottobre  1990); 
abstract  degli  interventi  presentati  al  medesimo 
convegno da Gian Vittorio Signorotto e Giuseppe 
Gullino; appunti mss. di Gualdo su fonti 
conservate  nell'archivio  della  Nunziatura  veneta 
in ASV per lo studio dei nunzi.  
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      5. “5. Venezia nunzi” [1958 – 1992] 1798 Elenco datt. dei nunzi a Venezia con note su fonti 
archivistiche dell'ASV per un loro studio; elenco 
datt.  in  ordine  cronologico  dei  nunzi  a  Venezia 
dal 1550 al 1800; fotoriproduzione di elenco ms. 
dei nunzi di Venezia conservato in unità non id. 
dell'ASV;  fotoriproduzione  di  pagina  di  volume 
non id. con elenco dei nunzi a Venezia dal 1500 
al  1560;  elenco  ms.  di  Gualdo  di  nunzi;  elenco 
datt. dei nunzi a Venezia in carica durante i 
pontificati da Innocenzo VIII a Giulio III.  

    

  

      6. “6. Nunzi” [1958 – 1992] post 1795 Appunti  mss.  di  Gualdo  sui  nunzi  a  Venezia  e 
sulle  fonti  conservate  in  ASV  per  il  loro  studio; 
elenco  datt.  con  note  ms.  di  Gualdo  dei  nunzi  a 
Venezia dal 1550 al 1795; appunti mss. di Gualdo 
sulla procedura di nomina dei nunzi; 
fotoriproduzione  di  elenco  dei  nunzi  a  Venezia 
dal  1463  al  1795  conservato  in  ASV,  Segreteria 
di Stato, rubrica 288. 

    

  

      7. “7. Venezia, Segreteria di 
Stato, archivio Nunziatura 
veneta” 

[1958 – 1992] 1607 Appunti  mss.  di  Gualdo  su:  figura  istituzionale 
del nunzio, archivio della Nunziatura veneta 
dell'ASV e documentazione relativa al nunzio 
conservata in altri fondi del medesimo istituto; n. 
2  copie  datts.  di  elenco  delle  serie  dell'archivio 
della  Nunziatura  di  Venezia  II;  fotoriproduzione 
di  provvedimento  a  stampa  del  doge  di  Venezia 
Leonardo Donà di revoca dell'interdetto, 
conservato in fondo e istituto non id.; 
fotoriproduzione  di    inventario  datt.  del  fondo 
della Nunziatura veneta conservato in ASV.  

    

  

      8. “8. Altri fondi Archivio 
segreto Vaticano: fondo 
Borghese, fondo Pio, 
Miscellanea armaria” 

sec. XX seconda metà   Fotoriproduzione dell'inventario del fondo Pio 
conservato in ASV.  

    

  

      9. “Venezia bibliografia, 
pubblicazione carteggi” 

[1958 – 1992]   Bibliografie datts. e mss. di Gualdo ed elenchi di 
fonti archivistiche conservate in ASV utili per lo 
studio della storia della Repubblica di Venezia.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

     10. “10. Venezia varia” [1958 – 1992]   Norme datt. per la descrizione archivistica di 
registri e volumi d'archivio; appunti datts. di 
Gualdo  sulle  fonti  conservate  in  ASV  sui  nunzi; 
bibliografia  datt.  per  lo  studio  dell'archivio  della 
Nunziatura  veneta;  fotoriproduzione  da  volume 
non  id.  di  elenco  dei  soci  della  Deputazione  di 
storia patria per le Venezie e dei membri di 
Consiglio direttivo, revisori dei conti, comitato di 
redazione; fotoriproduzione da volume non 
numerato dell'archivio della Nunziatura veneta 
dell'ASV  di  elenco  dei  notai  veneti  pubblici  e 
delle rispettive formule di sottoscrizione 
autografa dei documenti.  

    

  
81 X-4 busta “Fondi veneti” 1952 - 1975. Con doc. 

in fotocopia dal 1937.  
  Contiene:  docc. 70 XI 

  

     1. “1. Foto e fotocopie” [ante 1992] sec. XIX Fotoriproduzione dell'elenco delle fonti 
consultate  per  studio  non  id.;  fotografia  b/n.  di 
miscellanea di pergamene (sec. XIX- XX in.) tra 
le  quali  sono  in  seguito  state  rinvenute  alcune 
unità appartenenti al fondo Nunziatura veneta 
dell'ASV  e  n.  3  fotoriproduzioni  della  fotografia 
medesima;  fotoriproduzione  di  introduzione  ad 
inventario dei manoscritti dei monasteri soppressi 
della Cancelleria della Nunziatura veneta.  

    

  

     2. “2. Fondo veneto, Venezia, 
Accademia Olimpica 
conferenza” 

[ante 1992]   Fotoriproduzione  di  stralci  del  volume  di  Luigi 
Pesce, La chiesa di Treviso nel primo 
Quattrocento, Roma, 1987; appunti mss. di 
Gualdo sulla documentazione conservata nel 
Fondo  veneto  dell'ASV  e  sulla  sua  importanza 
per  la  ricerca  sull'area  veneta,  con  riferimenti  a 
fonti dell'ASV utili per la ricerca; appunti mss. di 
Gualdo sulla conferenza tenuta in Accademia 
Olimpica relativamente ai fondi vaticani di 
interesse veneto.  

    

  

     3. “3. Fotocopie” 1975   Fotoriproduzioni dei lemmi Eremiti di san 
Gerolamo  di  Fiesole,  Canonici  regolari  di  San 
Giorgio  in  Alga  e  Gesuati  dal  Dizionario  degli 
istituti di perfezione.  

    

  

     4. “4. Fondo veneto” [ante 1992]   Appunti mss. di Gualdo sul Fondo veneto 
dell'ASV e sulla Congregazione di San Giorgio in 
Alga di Venezia, con riferimenti a fonti dell'ASV 
utili per la ricerca; n. 3 copie di fotoriproduzione 
di documento non id. conservato nel Fondo 
veneto  dell'ASV  e  di  trascrizione  a  stampa  da 
volume non id. di supplica presentata al papa dai 
canonici di San Giorgio in Alga di Venezia.  
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     5. “5. Fondo toscano” [ante 1992]   Appunti mss. e datts. di Gualdo sul Fondo 
toscano dell'ASV e sulla documentazione in esso 
conservata.  

    

  

      6. Fondo veneto [ante 1992]   Fotoriproduzione di elenco datt. dei registri 
conservati nel fondo della Cancelleria della 
Nunziatura veneta dell'ASV e relativi alla 
soppressione di monasteri; schemi datt. 
sull'articolazione  del  Fondo  veneto  (serie  e  altri 
nuclei documentari).  

    

  

      7. “7. Prospetti” [ante 1992]   N. 2 copie di fotoriproduzione di carta di registro 
non id. della Cancelleria della Nunziatura veneta 
conservato in ASV; fotoriproduzione di stralcio e 
del frontespizio del volume di Alvise Bellotti, La 
chiesa di San Pietro in Castello di Verona e il suo 
fondo archivistico, Verona, 1952; appunti mss. di 
Gualdo su bibliografia e fonti documentarie 
conservate in ASV per lo studio della realtà 
monastica in area veneta e sulle soppressioni 
posteriori al 1668.  

    

  

      8. “8. Chiese Fondo veneto” [ante 1992]   Appunti mss. e datt. di Gualdo sulla 
documentazione  relativa  a  monasteri  e  conventi 
siti  nei  territori  della  Repubblica  di  Venezia  e 
conservati nel Fondo veneto dell'ASV.  

    

  

      9. “9. Congregazioni, chiese 
madri” 

[ante 1992]   Fotoriproduzione da registro non id. conservato in 
fondo  e  istituto  non  id.  con  elenco  dei  conventi 
dipendenti  dalle  congregazioni  di  San  Girolamo 
di Fiesole, San Girolamo di Lombardia, Scalzi e 
Scalzati; elenco datt. dei conventi in area veneta 
aderenti  all'ordine  di  San  Girolamo  di  Fiesole; 
appunti  mss.  di  Gualdo  sui  conventi  di  diversi 
ordini in area veneta e relativi riferimenti 
bibliografici.  

    

  

      10. 10. Appendici” 1975. Con doc. in 
copia del 1937 

  Fotoriproduzione  di  stralci  del  volume  di  Georg 
Dufner,  Geschichte  der  Jesuaten,  Roma,  1975 
con appunto mss. di Gualdo sui documenti 
conservati in ASV in esso citati; fotoriproduzione 
di  stralcio  della  Guida  all'Archivio  di  Stato  di 
Venezia a cura di Andrea Da Mosto, Roma, 1937.  
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      11. “11. Fondo Veneto” [ante 1992]   Fotoriproduzione  di  tabelle  statistiche  sul  fondo 
della  Cancelleria  della  Nunziatura  veneta  facenti 
parte  del  saggio  di  Pio  Cenci,  L'archivio  della 
Cancelleria della Nunziatura veneta, edito in 
Miscellanea F. Ehrle; fotoriproduzione della 
recensione di Giovanni Mazzini al medesimo 
volume  edita  in  «Rassegna  bibliografica»  (data 
non id.); appunti mss. di Gualdo su bibliografia e 
fonti conservate in ASV per la ricerca sul Fondo 
veneto.  

    

  

      12. “12. Sicilia Fondo veneto” 1963   Fotoriproduzione del saggio di Giovanni 
Musolino,  I  canonici  regolari  di  San  Lorenzo 
Giustiniani in Sicilia, edito in Saggi laurenziani, 
Venezia, 1963; appunti mss. di Gualdo su 
bibliografia  e  fonti  documentarie  conservate  in 
ASV sull'ordine di San Giorgio in Alga.  

    

  

      13. “13. Piccoli archivi Fondo 
Veneto” 

[ante 1992]   N. 2 fotoriproduzioni di carte di registro contabile 
non  id.  conservato  in  fondo  e  istituto  non  id.; 
elenco datt. delle unità di alcuni “piccoli archivi” 
del Fondo veneto dell'ASV.  

    

  

82 X-5 fascicolo  “Archivio Nunziatura veneta” [1998]. Con doc. in 
copia del 1858 

  Relazione ms. e datt. di Gualdo sulla Segreteria di 
Stato  e  gli  archivi  delle  Nunziature  conservati 
nell'ASV; appunti mss. di Gualdo con 
bibliografia e fonti conservate in ASV per studio 
sulla Nunziatura veneta; articolo a firma di Lucio 
Villari sulla pubblicazione di volume di scritti di 
Jean Bodin, apparso in testata non id.; 
fotoriproduzione di stralci del Dizionario di 
erudizione  storico-ecclesiastica,  Venezia,  1858, 
relativi alla figura del nunzio apostolico in 
Venezia; appunti mss. e datt. di Gualdo sul 
nunzio apostolico in Venezia, la sua funzione e la 
storia dell'archivio della Nunziatura veneta; 
elenchi  datts.  con  note  mss.  di  Gualdo  di  fondi 
archivistici  conservati  in  ASV  e  di  manoscritti 
della  BAV  utili  per  lo  studio  della  Nunziatura 
veneta e per la storia di Venezia;  resoconto datt. 
di riunione della Societas veneta di storia 
ecclesiastica; elenchi mss. e datt. di nuclei 
documentari inerenti l'attività del Nunzio 
conservati in fondi diversi dell'ASV; appunti datt. 
di Gualdo sulle funzioni e competenze del nunzio 
e sulla documentazione prodotta dall'ufficio da lui 
rappresentato;  bozza  datt.  di  indice  del  volume 
dal  titolo  provvisorio  “La  facoltà  et  auttorità  del 
Nunzio apostolico”. Amministrazione 
ecclesiastica e riforma tridentina in Toscana sotto 
Gregorio  XIII  e  Sisto  V;  elenco  datt.  dei  nunzi 
apostolici a Venezia.  

docc. 31 XI 
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83 X-6 fascicolo  “Fondo Veneto” 2000 feb. 15   Appunti mss. di Gualdo su: ASV e fonti di 
interesse veneto in esso conservate, papi e 
cardinali  di  origine  veneta,  bibliografia  e  fonti 
conservate  in  ASV  e  BAV  relativi  al  Nunzio  e 
all'archivio della Nunziatura; appunti mss. e datt. 
di Gualdo sulla documentazione relativa al 
Nunzio conservata nel fondo Nunziatura veneta e 
su altri nuclei documentari collegati conservati in 
altri  fondi  e  miscellanee  dell'ASV,  con  progetto 
di ricomposizione complessiva del fondo; 
fotoriproduzione  del  frontespizio  del  volume  di 
Josef  Semmler,  Das  päpstliche  Staatssecretariat 
in  den  Pontifikaten  Paulus  V  und  Gregors  XV 
1605-1623; bozza di stampa del saggio di 
Gualdo, La Nunziatura apostolica di Venezia e i 
suoi archivi; lettera datt. a Gualdo della segreteria 
della «Rivista di storia della chiesa in Italia» 
(2000 feb. 15) con informazioni circa la 
pubblicazione del medesimo saggio; redazione 
datt. di Gualdo di testo (forse introduzione ad un 
inventario) sul Fondo veneto dell'ASV,  con note 
mss.; elenchi mss. e datts. delle unità costituenti il 
Fondo veneto.   

docc. 81 XII 
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84 XII-2 fascicolo  “Lettere concistoriali” 1960 – 2001 apr. 3    Lettere  datts.  tra  Gualdo  e  Antonio  Morsoletto 
(1999 dic. 10 – 2000 giu. 7) sull'istituzione di un 
centro multidisciplinare di studi medievali a 
Vicenza; convocazioni e verbali datts. di riunioni 
preliminari  alla  costituzione  del  Centro;  lettere 
datts. tra Gualdo e Giovanni Pellizzari (2001 apr. 
3  –  8)  su  invito  a  tenere  conferenza  all'Ordine 
degli avvocati di Vicenza; appunti mss. di Gualdo 
su  temi  di  studio  affrontati  nel  corso  della  sua 
attività; appunti mss. e datts. di Gualdo sulle 
lettere  concistoriali  e  documenti  dell'ASV  per  lo 
studio della tipologia documentaria; 
fotoriproduzioni di carte del Reg. Vat.133, di 
carta del Dictatus papae e altri documenti non id. 
conservati in ASV; appunti datt. di Gualdo sulle 
serie dei registri conservate in fondi non id. 
dell'ASV; estratto di La bibliografia dell'Archivio 
Vaticano. L'indice dei registri pontifici. Il 
censimento  dei  documenti  pontifici  dal  1198  al 
1417,  edito  in  «Rivista  di  storia  della  Chiesa  in 
Italia», a. XIV, n. 1 (gennaio-aprile 1960); estratti 
dei saggi di Germano Gualdo, Lettere 
concistoriali di Eugenio IV e Sisto IV. II Le 
lettere concistoriali nel Quattrocento, e di Paolo 
Cherubini,  Lettere  concistoriali  di  Eugenio  IV  e 
Sisto  IV.  I.  Nuovi  documenti  su  Leonardo  Della 
Rovere nipote di Sisto IV e prefetto di Roma (con 
cinque  lettere  a  Lorenzo  de'  Medici),  entrambi 
editi in «Bollettino dell'Istituto storico italiano per 
il  Medio  Evo  e  Archivio  Muratoriano»,  n.  102 
(1999);  fotoriproduzione  di  Indice  dei  fondi e 
relativi mezzi di descrizione e di ricerca 
[dell'Archivio segreto Vaticano], Città del 
Vaticano,  1998;  esemplare  del  Vademecum  per 
gli studiosi dell'Archivio segreto vaticano, 1993; 
elenchi datts. di fondi archivistici dell'ASV e 
delle  relative  serie;  appunti  mss.  di  Gualdo  su 
bibliografia  e  fonti  per  lo  studio  degli  archivi 
conservati nell'ASV; fotoriproduzione del saggio 
di Giulio Battelli, Le premesse dell'unione: 
collaborazione  internazionale  per  il  salvataggio 
dei beni culturali durante la seconda guerra 
mondiale e per la bibliografi dell'Archivio 
Vaticano, edito in Nobile munus. Origine e primi 
sviluppi  dell'Unione  internazionale  degli  istituti 
di  archeologia  storia  e  storia  dell'arte  in  Roma 
(1946-1953),  a  cura  di  E.  Billig,  C.  Nylander, 
Paolo  Vian,  1996;  appunti  mss.  di  Gualdo  su 
bibliografia e fonti conservate in ASV sui nunzi e 

docc. 88 XII 



le nunziature; fotoriproduzione del lemma 
Archivio  segreto  Vaticano  da  dizionario  non  id.; 
relazione datt. di autore non id. sull'ASV.  

  

85 II busta “Serviti, Eugenio IV, brevi, 
Archivio segreto vaticano, 
Pasztor, lettere concistoriali” 

1968 – 1999 ott. 9 1307 – 1537 Bozza di stampa del saggio di Germano Gualdo, 
Le lettere concistoriali nel Quattrocento; 
redazione datt. e in forma sintetica del medesimo 
saggio; fotoriproduzione di lettera concistoriale di 
papa Eugenio IV al conte di Montefeltro (1432), 
conservata in istituto non id.; fotoriproduzioni di 
carte  dei  registri  Reg.  Vat.  nn.  371,  381  e  656 
conservati in ASV e di privilegi emanati da Sisto 
IV,  Eugenio  IV,  Clemente  V;  appunti  mss.  di 
Gualdo su bibliografia e fonti conservate in ASV 
inerenti le lettere concistoriali; articolo di 
giornale  apparso  in  testata  non  id.  sui  rapporti 
diplomatici  tra  Santa  Sede  e  gli  altri  paesi  del 
mondo; programma a stampa di presentazione del 
volume di Edith Pásztor, Onus apostolicae sedis. 
Curia  romana  e  cardinalato  nei  secoli  XI-XV; 
redazione datt. dell'intervento di Gualdo alla 
medesima presentazione, con appunti preparatori 
al testo mss. e datts. dello stesso Gualdo; 
esemplare a stampa del Vademecum per gli 
studiosi dell'Archivio segreto Vaticano (1993); 
appunti  mss.  di  Gualdo  su:  fondi  conservati  in 
ASV  utili  per  le  ricerche  di  storia  economica, 
organi pontifici produttori di archivi, bibliografia 
sugli studi di storia economica, rapporti del 
papato con i Medici e possibili itinerari di ricerca 
archivistica sul tema in ASV; fotoriproduzione di 
stralcio dal volume di Robert-Henri Bautier, Les 
sources  de  l'histoire  économique  et  sociale  du 
Moyen age, Parigi, 1968; relazione datt. di autore 
non  id.  Le  fonti  per  la  storia  economica,  con 
allegate riproduzioni di documenti contabili e 
lettere commerciali conservati nell'archivio Datini 
di Prato e all'Archivio di Stato di Firenze; 
fotoriproduzioni  di  recensioni  da  volumi  non  id. 
dell'opera di Luigi Nanni, Epistoale ad principes, 
Città del Vaticano, 1992; fotoriproduzione 
dell'articolo sulla pubblicazione del medesimo 
libro in «L'Osservatore romano» (29 aprile 1998); 
stralcio  datt.  di  testo  di  Riccardo  Gualdo  su  un 
inedito  glossario  latino-veneto  del  1450;  appunti 
mss. e datt. di Gualdo sulle epistolae ad 
principes; n. 3 copie a stampa di programma del 
convegno  'Repetite  fontes'  (Roma,  17  settembre 
1999); appunti mss. e datts. di Gualdo per 
recensione al volume di Raffaella Citeroni, 
L'ordine dei Servi di Santa Maria nel Veneto. Tre 
insediamenti trecenteschi: Venezia (1316), 
Verona  (1324), Treviso  (1346), Roma, 1998  con 
fotoriproduzione dell'indice dell'opera; n. 3 

docc. 131 XII 



redazioni datts. della recensione con minuta datt. 
di lettera di Gualdo a dest. non id. di trasmissione 
della recensione medesima; programma a stampa 
del  XII  simposio  internazionale  mariologico  (8 
ottobre 1999); fotoriproduzione del saggio di 
Francis  Blouin  jr.,  The  historian,  the  archivist 
and the Vatican Archives: a case study in 
collaboration in the age of information 
technology,  edito  in  «Archivi  e  computer»  (2), 
1993; articolo di giornale da «Ann Arbour 
Observer» (dicembre 1996) su progetto di 
automazione all'ASV; fotoriproduzione di stralcio 
dal  volume  Vatican  archives,  an  inventory  and 
guide  to  historicale  documents  of  the  holy  see, 
Oxford,  1998;  lettera  datt.  a  Gualdo  di  Milagros 
Cárcel Ortí (1999 lug. 7) su un documento 
conservato nell'archivio della Colegiata di Játiva, 
con  allegata  fotoriproduzione  del  documento  e 
minuta di risposta datt. di Gualdo (s.d.);  appunti 
mss. di Gualdo su bibliografia e fonti conservate 
in ASV sulla riforma dei canonici di San Giorgio 
in Alga; esemplare di «Bollettino ufficiale 
dell'ordine  dei  minimi»,  a.  XVI,  nn.  3-4  (luglio-
dicembre 1970).  

  

86 II busta “Materiale Noceto e Bibbiena, 
Barbiche, Bonifacio VIII, 
archivi Santa Sede” 

1993 – 2002 ott. 5 1300 – 1450 Trascrizioni datts. di bolle di Bonifacio VIII 
(1300), Clemente VI (1350) e Niccolò V (1450); 
fotoriproduzioni  della  bolla  del  1300  con  cui  fu 
indetto il primo Anno Santo; appunto ms. di 
Gualdo sui segretari pontifici; articolo di giornale 
su Bonifacio VIII apparso in «La Repubblica» (9 
gennaio 2002); n. 2 copie di saggio datt. di  
Bernard Barbiche, Les scribes de la chancellerie 
apostolique  aux  XIII  et  XIV  siècles:  sources  et 
méthodes d'une enquête prosopographique e n. 1 
del  saggio  dello  stesso  autore,  Les  sources  de 
l'histoire religieuse de la France dans les 
archives et bibliothèques du Sanit-Siège, con 
appunti mss. di Gualdo relativi al testo; esemplare 
a  stampa  del  saggio  di  Bernard  Barbiche,  Les 
agents  du  roi  de  France  du  milieu  du  XVI  au 
début  du  XVIII  siècle,  edito  in  Les  monarchies 
française et espagnole, 2001; appunti mss. di 
Gualdo sugli archivi della Santa Sede; estratto del 
saggio di Bernard Barbiche, Les registres du 
cardinal  Flavio  Orsini  légat  a  latere  en  France 
en 1572-1573, edito in «Archivum historiae 
pontificale» n. 31 (1993), biglietto ms. di auguri a 
Gualdo e alla moglie Lucia di Barbiche; 
esemplare  datt.  del  saggio  di  Bernard  Barbiche, 
La  diplomatie  pontificale  del  la  paix  de  Vervins 
aux traités de Westphalie (1598-1648);  biglietto 
ms.  di  auguri  a  Gualdo  di  Barbiche;  articolo  da 
giornale  non  id.  sui  rapporti  Santa  Sede-Cina; 
fotoriproduzione  di  stralcio  di  volume  non  id; 
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esemplare datt. del saggio di  Ludwig Schmugge, 
Niccolò V e la Penitenzieria apostolica, edito in 
volume  non  id.;  fotoriproduzione  di  programma 
delle celebrazioni del VI centenario dalla nascita 
di Niccolò V; programma datt. di ciclo di 
seminari  dell'Ecole  française  de  Rome  su  tema 
non id; fotoriproduzione del programma del 
convegno  “Papauté,  offices  et  charges  publiques 
XIV-XVII siècle” (Roma, 5-6 marzo 2001); 
appunti  datt.  di  Gualdo  sul  cardinale  Bibbiena 
con  allegata  bibliografia;  fotoriproduzione  delle 
norme datt. per i collaboratori del periodico 
«Contributi di filologia dell'Italia mediana»; 
fotoriproduzione di stralcio della bibliografia del 
volume  Dispacci  di  Zaccaria  Barbaro  a  cura  di 
Gigi Corazzol, 1994; bozza di stampa del saggio 
di Germano Gualdo, Pietro da Noceto, segretario 
particolare di Niccolò V (1447-1455) con lettera 
datt. allo stesso Gualdo di Alessandro Ricco (22 
ottobre 2004) sulla pubblicazione del medesimo; 
fotoriproduzioni  di stralcio del volume di 
Agostino Paravicini Bagliani, La cour des papes 
au XIII siècle, 1995; fotoriproduzione del saggio 
di Paul Richard, Une correspondance 
diplomatique  de  la  curie  romaine  a  la  veille  de 
Marignan (1515), edito in «Revue d'histoire et de 
littérature religieuses», 1904; fotoriproduzione di 
stralcio del volume di Gianmatteo Giberti, 
Monografia dedicata a sua eccellenza 
reverendissima monignor Bartolomeo Bacilieri 
nel giorno del suo ingresso solenne a vescovo di 
Verona, Verona, 1900; fotoriproduzione di 
stralcio  del  volume  di  Tullio  Pandolfi,  Giovan 
Matteo Giberti e l'ultima difesa della libertà 
d'Italia negli anni 1521-1525, Roma, 1911; 
appunti mss. di Gualdo su corrispondenza non id.;  
fotoriproduzioni  dei  lemmi  Eugenio  IV,  Niccolò 
V,  Niccolò  Albergati,  Domenico  Capranica  dal 
Dizionario  storico  del  papato;  fotoriproduzione 
di  presentazione  del  convegno  “Niccolò  V  e  il 
primo  Rinascimento”  edito  in  volume  non  id.; 
programma a stampa e messaggio fax a Gualdo di 
invito al medesimo convegno; lettere datts. a 
Gualdo di Valeria Pollonio Felloni (2001 apr. 2 -
20) su lettere di Pietro da Noceto conservate 
all'Archivio di Stato di Genova, con allegate 
relative fotoriproduzioni; fotoriproduzioni di 
carte di registri non id. dell'ASV; redazione datt. 
del saggio di Germano Gualdo, Pietro da Noceto, 
segretario particolare di Niccolò V (1447-1455); 
fotoriproduzione di documento non id. conservato 
in  codice  non  id.  della  Biblioteca  nazionale  di 
Madrid.   

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

87 XII-3 busta “Galileo. Appunti e documenti” 1981 - 2006. Con docc. 
in fotocopia dal 1882 

1633 Appunti mss. di Gualdo su biografia, bibliografia 
e fonti conservate in ASV su Galileo Galilei e il 
processo a suo carico dell'Inquisizione; 
fotoriproduzione del lemma Galileo Galilei 
curato da Pio Paschini per l'Enciclopedia 
cattolica; fotoriproduzioni di stralci dal volume I 
documenti  del  processo  a  Galileo  Galilei  e  da 
altri non id. contenenti edizioni critiche e 
riproduzioni  di  documenti  relativi  al  processo  a 
Galileo; appunti mss. di Gualdo sulla vicenda di 
Galileo,  la  condanna  e  l'abiura;  fotoriproduzioni 
di recensioni ai libri di Annibale Fantoli, Galileo 
per il copernicanesimo e per la Chiesa, Città del 
Vaticano, 1997 e di Pietro Millefiorini, Galileo al 
di là delle polemiche, apparse in volumi non id.; 
lettera datt. a Gualdo di George Coyne (2000 gen. 
3) di ringraziamento per l'invio di suo articolo su 
condanna e abiura di Galileo; articolo sulla 
pubblicazione del volume di Annibale Fantoli su 
Galileo  apparso  in  «L'Osservatore  romano»  (24 
febbraio 1994); appunti mss. e datts. di Gualdo a 
commento  di  testo  non  id.;  appunti  mss.  e  datts. 
di Gualdo su testo di Sergio Pagano su documenti 
non id. inerenti la vicenda di Galileo; 
fotoriproduzione di stralcio da volume non id. su 
Galileo di fronte all'inquisizione romana; 
rassegna  stampa  sull'apertura  alla  consultazione 
degli archivi del Sant'Uffizio voluta da Giovanni 
Paolo II nel 1998 e sulla richiesta di perdono per 
gli errori della Chiesa; esemplare della relazione 
di Gualdo La condanna e l'abiura di Galileo (22 
giugno 1633) nei documenti dell'Archivio segreto 
vaticano presentata a riunione della Società 
romana di storia patria (21 dic. 1999) e 
fotoriproduzione di invito alla medesima; appunti 
mss. e datts. di Gualdo preparatori per la 
relazione su Galileo; estratto del saggio di 
Giorgio  Ronconi,  Paolo  Gualdo  e  Galileo,  edito 
in Galileo e la cultura padovana, Padova, 1992; 
estratto del saggio di Giovanni Pellizzari, Un 
amico vicentino di Galileo, Paolo Gualdo, 
Vicenza,  1981;  programmi  a  stampa  di:  tavola 
rotonda  su  “L'inquisizione  e  gli  storici”  (Roma, 
giugno 1999), giornata di studio “L'apertura degli 
archivi del Sant'Uffizio romano” (Roma, gennaio 
1998), giornata lincea per celebrare le 
dimostrazioni astronomiche di Galileo Galilei 
(1997 apr. 14); rassegna stampa su cristianesimo, 
ateismo, anima e aldilà; fotoriproduzione da 
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volume non id. dell'inventario del fondo 
Congregazione del Sant'Uffizio dell'ASV; 
fotoriproduzione di stralcio degli atti del 
seminario L'inquisizione romana in Italia nell'età 
moderna, Trieste, 18-20 maggio 1988, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1991 
contenente l'elenco dei fondi inquisitoriali 
conosciuti conservati in territorio italiano; 
fotoriproduzione  di  stralcio  del  Catalogue  of the 
manuscripts in the Library of Trinity college, 
Dublin, 1900; articolo a firma di Sandro Magister 
sulla richiesta di perdono di Giovanni Paolo II per 
i roghi di streghe ed eretici durante la 
Controriforma apparso in «L'Espresso» (18 
giugno 1998); n. 2 redazioni datts. della relazione 
di Gualdo La condanna e l'abiura di Galileo nei 
documenti dell'Archivio segreto Vaticano con 
relativi appunti mss. e datts. preparatori; 
fotoriproduzione di stralcio da volume non id. di 
Chadwick su Galileo; n. 2 redazioni datts. di 
lettera di Gualdo a dest. non id. (s.d.) con notizie 
sulla propria attività professionale; email di 
Fantoli a Sabino Maffeo su articolo inviatogli (16 
mar. 2000); lettera datt. di Gualdo a dest. non id. 
(9 apr. 2000) sui suoi studi sulla figura di Galileo; 
lettere  datts.  tra  Gualdo  e  Francesco  Beretta  (21 
apr. - 14 maggio 2000) su ricerche inerenti 
Galileo;  lettere  ms.  a  Gualdo  di  Michel-Pierre 
Lerner. su ricerche inerenti Galileo (26 apr. 2000 
–  7  marzo  2003);  estratto  del  saggio  di  Roberto 
Colzi, Che ora era? Raffronto tra le ore 
all'italiana e alla francese a Roma, edito in 
«Studi romani», a. XLIII, nn. 1-2 (gennaio-
giugno 1995); estratto dell'introduzione 
all'edizione  critica  a  cura  di  Ottavio  Besomi  e 
Mario Helbing del testo di Galileo Galilei, 
Dialogo  sopra  i  due  massimi  sistemi  del  mondo 
tolemaico e copernicano, Padova, 1998; 
fotoriproduzione del saggio di Antonio Favaro, I 
documenti del processo di Galileo edito in  «Atti 
del  Reale  Istituto  veneto  di  scienze,  lettere  ed 
arti», a.a. 1901/1902, t. LXI, II; fotoriproduzione 
del saggio di Mario Viganò, Galileo ieri  e oggi, 
edito  in  «Civiltà  cattolica»,  3221  (1  settembre 
1984);  fotoriproduzione  di  stralci  del  volume  di 
M. Cioni, I documenti galileiani del Sant'Ufficio 
di Firenze, Firenze, 1908; fotoriproduzione di 
stralcio dal volume di Hartman Grisar, 
Galileistuden,1882; bozza di stampa del saggio di 
Francesco  Beretta,  Les  procès  de  Galilée  et  les 
Archives  du  Saint-Office.  Aspects  judiciaires  et 
théologiques  d'une  condamnation  célèbre,  edito 
in «Revue des sciences philosophiques et 
théologiques», t. XXXIII, n. 3 (luglio 1999); 



trascrizione datt. di documenti relativi alla 
condanna e abiura di Galileo conservati in ASV; 
fotoriproduzione  del  saggio  di    Michel-  Pierre 
Lerner, Aux origines de la polémique 
anticopernicienne,  edito  in  «Revue  des  sciences 
philosophiques et théologiques», t. 86 (2002); 
fotoriproduzioni  del  documento  di  condanna  di 
Galileo  conservato  in  ASV  e  relativa  edizione 
critica  in  volumi  non  id.;  fotoriproduzione  del 
saggio di Michel-Pierre Lerner, Pour une édition 
critique de la sentence et de l'abjuration de 
Galilée, edito in «Revue des sciences 
philosophiques et théologiques», t. 82 (1998); 
fotoriproduzione dei lemmi Paolo Emilio Gualdo 
e  Paolo  Gualdo  in  Biblioteca  e  storia  di  quegli 
scrittori  così  della  città  come  del  territorio  di 
Vicenza  […]  di  Angiorgabriello  Calvi,  Vicenza, 
1782;  fotoriproduzione  del  saggio  di  Germano 
Gualdo,  La  condanna  e  l'abiura  di  Galileo  nei 
documenti dell'Archivio segreto Vaticano, in 
«Archivio della Società romana di storia patria», 
vol. 129 (2006). 
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88 XII-4 fascicolo  “Galileo” 1992 nov. 1 – 1992 
nov. 2 

1633 giu. 22 – 1633 
lug. 2 

N. 7 copie di relazione di Maria Teresa 
Bonadonna Russo sulle riunioni della Società 
romana di storia patria e sulla relazione presentata 
in  quella  sede  da  Gualdo  sul  caso  di  Galileo 
Galilei; n. 2 copie datts. della relazione di 
Gualdo,  La  condanna  e  l'abiura  di  Galileo  nei 
documenti dell'Archivio segreto Vaticano; 
fotoriproduzioni di stralcio di volume non id. 
contenente  documenti  galileiani  del  Sant'Uffizio 
di Firenze conservati in istituto non id.; 
fotoriproduzione dei documenti di condanna e 
abiura di Galileo conservati in ASV; appunti mss. 
di  Gualdo  su  Galileo  e  il  processo  a  suo  carico, 
con bibliografia datt.; fotoriproduzioni di 
bibliografie  su  Galileo  edite  in  volumi  non  id.; 
quaderno  ad  uso  scolastico  con  appunti  mss.  di 
Gualdo relativi alle sue ricerche su Galileo; 
articoli di giornale sull'esame del “caso Galileo” 
apparsi in «L'Osservatore romano» (1-2 
novembre 1992); fotoriproduzione della 
trascrizione della sentenza di condanna contro 
Galileo e dell'abiura di quest'ultimo edite in 
volume non id.  
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89 XI-4 fascicolo  “Minute” 2000 1279 – 1478 Fotoriproduzioni di brevi, suppliche, cedole e 
quietanze pontifici conservati all'Archivio di 
Stato di Venezia e in ASV (1279-1478); 
fotoriproduzione dei saggi di Manuela Belardini, 
Il Pio e i Farnese. Osservazioni sul governo dello 
'Stato'  di  Sassuolo  durante  la  seconda  metà  del 
Cinquecento, edito in «Quaderni della 
biblioteca», 4 (dicembre 2000) e Tra devozione e 
politica. Le origini dell'Arciconfraternita di 
Santissimo crocifisso di Sassuolo, edito in  La 
Chiesa di San Francesco di Sassuolo in Rocca a 
Sassuolo (s.d.). 
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90 II-12 busta “Adriano VI” ante 2000 – 2001 1522 – 1804 Appunti  mss.  di  Gualdo  sull'elezione  di  Adriano 
VI, il suo pontificato e i documenti emanati 
durante il periodo; n.3 redazioni datts. del saggio 
di Germano Gualdo Tra diplomatica e storia: le 
“litterae ante coronationem di papa Adriano VI, 
da Vitória a Roma (1522); appunti mss. di 
Gualdo su bibliografia e fonti conservate in ASV 
su  Alessandro  VI  e  la  documentazione  emanata 
durante il suo pontificato; fotoriproduzioni di 
brevi  di  Alessandro  VI  al  marchese  di  Mantova, 
alcuni “ante coronationem” conservati in ASV e 
BAV; redazione datt. in forma breve del saggio di 
Gualdo su Adriano VI; appunto ms. di Gualdo su 
Giulio de' Medici; fotoriproduzione del saggio di  
Pedro Torres, La Bula omnímoda de Adriano VI, 
edito  in  «Biblioteca  missionalia  hispanica»  serie 
B,  vol.  1  (1948);  fotoriproduzione  di  stralcio  da 
volume  non  id.;  fotoriproduzione  del  volume  di 
autore non id. Correspondance de Charles-Quint 
avec Adrien VI, data non id.; fotoriproduzione del 
saggio di Emil Göller, Hadrian VI und der 
Ämterkauf an der päpstlichen Kurie edito in 
volume  non  id.;  fotoriproduzione  del  saggio  di  
M. Domarus, Die quellen in geschichte des 
papstes Adrian VI edito in volume non id.; 
appunti mss. di Gualdo sull'intitulatio nei 
documenti emanati durante il pontificato di 
Adriano VI; fotoriproduzione del saggio di 
Germano Gualdo, Da Vitória a Roma. Le 
“litterae ante coronationem” di papa Adriano VI 
(gennaio-agosto  1522),  edito  in  «Nuovi  annali 
della Scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari»,  a.  XVI,  (2000);  estratto  del  saggio 
di Germano Gualdo, Pietro da Noceto, segretario 
particolare  di  Niccolò  V  (1447-1455),  edito  in 
«Memorie della Accademia Lunigianese di 
scienze 'Giovanni Capellini'», vol. LXXIII 
(2003);  estratto  del  saggio  di  Germano  Gualdo, 
Pietro  da  Noceto  e  l'evoluzione  della  segreteria 
papale al tempo di Niccolò V (1447-1455), edito 
in Offices et papauté (XIV-XVII siècle). Charges, 
hommes, destins, École française de Rome, 2005; 
fotoriproduzioni di programmi a stampa dei 
convegni “Papato, stati regionali e Lunigiana 
nell'età di Niccolò V” (La Spezia, 25-28 maggio 
2000)  e  “Papauté,  offices  et  charges  publiques 
XIV-XVII siècle” (Roma 5-6 marzo 2001) in cui 
Gualdo  presentò  i  due  contributi;  programma  a 
stampa del convegno su Niccolò V nel sesto 
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centenario della nascita  (Sarzana, 1998); appunti 
mss. di Gualdo su schede di documenti utilizzati 
per  lo  studio  su  Niccolò  V;  fotoriproduzioni  di: 
dispacci tra il nunzio di Venezia e la Segreteria di 
Stato  pontificia,  lettere  del  cardinale  Bibbiena, 
lettere di Pio VII, Adriano VI, Pio VIII, Giulio III 
(1522 – 1804); appunti datts. di Gualdo sui 
documenti pontifici e mss. su bibliografia e fonti 
per lo studio su Bibbiena conservati in ASV.  

                    
Serie 4: 
Attività nella 
Commission 
internationale 
de 
diplomatique         

1969 ott. 16 – 1995 
mar. 31 [1198] - 1478       

  

91 I-3 busta “Commission internationale de 
diplomatique” 

1969 ott. 16 – 1993 
mar. 19 

1478 Contiene:  docc. 150 XIII 

  

      1. “Congressi di diplomatica” 1969 ott. 16 – 1977 set. 
16 

  Elenchi datts. dei partecipanti al II e III 
Congresso  internazionale  di  diplomatica;  elenco 
datt. dei documenti esposti all'ASV in occasione 
del  III  Congresso  internazionale  di  diplomatica 
(29 set. - 2 ott. 1971); programmi datts. e a 
stampa  del  III,  IV  e  V  Congresso  internazionale 
di diplomatica; sintesi datt. della relazione di 
Catello Salviati sul notariato nell'Italia 
meridionale  presentata  a  convegno  non  id.;  n.  2 
copie datts. di relazione di Gualdo sulla sua 
partecipazione  al  V  Congresso  internazionale  di 
diplomatica; circolari datts. di Robert-Henri 
Bautier ai partecipanti del V Congresso 
internazionale di diplomatica di carattere 
organizzativo; programmi provvisorio e 
definitivo  datts.  del  Congresso  e  relative  schede 
datt.  di  partecipazione;  lettera  datt.  a  Gualdo  di 
Michele Maccarone (1977 mag. 30) sulla sua 
designazione a partecipare al V Congresso 
internazionale di diplomatica; lettera datt. di 
mitt.non id a Lorenzo Antonetti (1977 ago. 10) di 
autorizzazione  per  Gualdo  alla  partecipazione  al 
medesimo Congresso; resoconto datt. delle spese 
sostenute da Gualdo per la partecipazione al 
Congresso.   

    

  

      2. “Risposte Madrid” 1978 ott. 6 – 1978 ott. 
17 

  N. 2 redazioni di relazione sulla normalizzazione 
a  livello  internazionale  dei  criteri  di  edizione  di 
fonti; fotoriproduzioni di lettere a Emilio Sáez di 
Ivan  Hlaváček,  Jan Őberg,  André  Guillou,  Ivan 
Dujcev, László Mezey, Sáša Dušková, Pierre 
Gasnault (1978 ott. 6-17) sulla realizzazione di un 
dizionario di diplomatica. 
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      3. “Commission internationale 
de diplomatique” 

1971 set.  28 – 1971 
ott. 2 

  Verbali datts. delle riunioni del Bureau e 
dell'Assemblea generale straordinaria della 
Commissione.  

    

  

      4. “Commission internationale 
de diplomatique” 

1978 nov. 28 – 1980 
ago. 11 

  N.  6  copie  di  programma  datt.  dei  lavori  della 
Commission internationale de diplomatique a 
Bucarest e n. 2 copie della relativa convocazione; 
o.d.g. datt. della riunione; elenco datt. dei temi di 
discussione del Colloquio e cronologia di 
congressi e riunioni dal 1965 al 1982; lettera datt. 
di Peter Herde a Giulio Battelli (1978 nov. 28) sul 
Colloquio  della  Commissione  a  Madrid;  elenco 
datt. degli iscritti a parlare al Colloquio di Madrid 
della Commission internationale de diplomatique 
e  note  datt.  sulle  discussioni  condotte  in  quella 
sede per la realizzazione di un vocabolario 
intenazionale di terminologia diplomatica.  

    

  

      5. “Colloquio Madrid II” [1978]   Appunti mss. di Gualdo sul Colloquio.     

  

      6. “Colloquio Roma III” [1979]   Appunti mss. di Gualdo sul Colloquio.     

  

      7. “Commission internationale 
de diplomatique, Bucarest” 

1980 ago. 11   Verbale e resoconto datts. dei lavori 
dell'Assemblea generale della Commission 
internationale  de  diplomatique;  fotoriproduzione 
di stralcio dagli Atti del XV congresso 
internazionale di scienze storiche (1980). 

    

  

      8. XV Congresso internazionale 
di scienze storiche, Bucarest 
(10-17 agosto 1980) 

1980 ago. 11 – 1980 
ago. 17 

  Articolo  di  giornale  apparso  in  «L'Osservatore 
romano» (17 settembre 1980) sul Congresso; 
programma datt. dei lavori della Commission 
internationale de diplomatique ed elenco datt. 
delle questioni all'ordine del giorno; esemplare di 
relazione datt. di Gualdo sull'Index actorum 
romanorum pontificum. 

    

  

      9. “Commission internationale 
de diplomatique, Zaragoza” 

1982 ago. 2 – 1982 ott. 
8 

  Relazione datt. di autore non id. sull'Istituto 
'Fernando el catolico' di Saragozza ed elenco datt. 
delle pubblicazioni più recenti curate dall'Istituto; 
lettere  datts.  a  Gualdo  di  Angel  Canellas  (1982 
ago.  2  –  set.  21)  sulle  riunioni  della  Commision 
internationale  de  diplomatique  in  programma  a 
Saragozza; convocazione datt. di Colloquio 
tecnico della Commissione a Saragozza con o.d.g. 
e programma dei lavori; elenco datt. dei membri 
della Commissione e delle relazioni presentate al 
Colloquio tecnico.  
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      10. “Commission internationale 
de diplomatique, Roma” 

1978 ott. 23 – 1979 ott. 
20 

  Appunto datt. di Giulio Battelli sulla preparazione 
del  Colloquio di Madrid della Commission 
internationale de diplomatique; o.d.g., elenco dei 
partecipanti e resoconto datts. del medesimo 
Colloquio; relazione datt. di Robert-Henri Bautier 
su  progetto  di  realizzazione  di  un  vocabolario 
internazionale di terminologia diplomatica.  

    

  

      11. “Műnchen” 1983 ott. 24   Verbale datt. della riunione della Commission 
internationale de diplomatique tenutasi a Monaco 
di Baviera; lettera datt. di Theo K őlzer ai membri 
della Commissione (1985 lug. 10) con cui 
trasmette programma di riunione del 1985 
(programma non presente).  

    

  

      12. “Monaco” 1983 mar. 28 – 1983 
ott. 30 

  Programma  e  convocazione  datts.  del  Congresso 
internazionale di diplomatica (Monaco, 24-30 
ottobre  1983);  relazioni  datts.  di  autori  non  id. 
sull'opera  Gallia  pontificia  e  sull'Index  actorum 
pontificum; verbale datt. di riunione della 
Commission international de diplomatique 
tenutasi a Monaco di Baviera (24 ottobre 1983). 

    

  

      13. Verbali di riunioni della 
Commission internationale de 
diplomatique a Bucarest e 
Saragozza 

1980 ago. 11 – 1982 
ott. 4 

  Fotoriproduzioni di stralci degli Atti del XV 
congresso internazionale di scienze storiche e di 
volume non id. 

    

  

      14. Convocazione di riunione 
dei membri della Commission 
internationale de diplomatique 
residenti in Roma 

1984 giu. 1   Convocazione datt.      

  

      15. Varie 1972 – 1993 ago. 10   Lettera ms. a Gualdo di Carlrichard Br űhl (1993 
ago.  10)  sulle  dimissioni  di  Gualdo  da  incarico 
non  id.;  estratto  della  relazione  di  Robert-Henri 
Bautier, La Commission internationale de 
diplomatique.  Sa  genèse.  Son  organisation.  Son 
programme de travail, edito in «Bibliothèque 
del'Ecole des chartes», v. CXXIX (1971); 
presentazione a stampa del programma di 
pubblicazione  dell'Index  actorum  pontificum  ab 
Innocentio III ad Martinun V electum e di 
pubblicazioni edite fuori collana; statuto datt. 
della Commission internationale de diplomatique. 
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     16. “Saragozza 1984” 1984 lug. 10 – 1984 
ott. 9 

  Programma, o.d.g. provvisorio ed elenco dei 
partecipanti datts. al Colloquio tecnico della 
Commission internationale de diplomatique di 
Saragozza; lettere datts. tra Gualdo e Angel 
Canellas (1984 giu 22- set. 4) sull'organizzazione 
del  Colloquio;  circolare  datt.  della  Commissione 
sulla  nomina  di  Walter  Koch  a  tesoriere  della 
medesima.  

    

  

     17. “Commission internationale 
de diplomatique (Cid)” 

1983 – 1985 giu. 3   Lettera datt. a Gualdo di Walter Koch (1985 giu. 
3) sul rinnovo dell'iscrizione alla Commission 
internationale  de  diplomatique  per  l'anno  2005; 
fotoriproduzione  della  relazione  di  Robert-Herni 
Bautier, La Commission internationale de 
diplomatique.  Sa  genèse,  son  organisation,  son 
programme  de  travail  edito  in  «Bibliothèque  de 
l'École de chartes», t. CXXIX (1971); 
fotoriproduzione  di  stralcio  da  volume  non  id. 
sulla Commissione.  

    

  

     18. “Stoccarda” 1985 ago. 30   Programma  datt.  di  riunione  della  Commission 
internationale  de  diplomatique  a  Stoccarda;  n.  2 
copie del verbale della medesima riunione (1985 
ago. 30).  

    

  

     19. “Innsbruck”   1478 N.  3  fotoriproduzioni  di  quietanza  di  papa  Sisto 
IV conservata in ASV.  

    

  

     20. “Commission internationale 
de diplomatique” 

1978 mag. 4 – 1993 
mar. 19 

  Lettera datt. a Giuseppe Caprio di Giulio Battelli 
(1978 mag. 4) con cui trasmette copia di proprio 
studio sui cardinali archivisti; comunicazione 
datt. della Commission internationale de 
diplomatique di nomina di Gualdo a membro 
ordinario della Commissione;  programma a 
stampa del II Congresso internazionale di 
diplomatica; statuto, elenco dei membri di uffici e 
commissioni, informazioni su candidati alla 
nomina datts. nella Commission internationale de 
diplomatique; lettera datt. a Gualdo di Maria 
Dogam (1993 mar. 19) sugli ambiti di studio della 
Commissione.  

    

  

     Contiene inoltre carta intestata 
in bianco della Commission 
internationale de diplomatique 

          

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

92 I-3 raccoglitore 
ad anelli 

“Congressi di diplomatica 
(Avignone e Parigi)” 

1971 set. 29 – 1995 
mar. 31. Con docc. Dal 
1962 

[1198] -1371 Contiene:  docc. 49   

  

      1. “1971 mostra di documenti 
vaticani e dell'Archivio di Stato 
+ foto di un documento” 

1971 set. 29 – 1971 ott. 
2 

[1198 – 1216] Fotografia b/n. e diapositiva di privilegio di 
Innocenzo  III  [1198-1216]conservato  in  istituto 
non  id.;  elenco  datt.  dei  documenti  dell'Archivio 
segreto Vaticano esposti in occasione del III 
Congresso  internazionale  di  diplomatica  tenutosi 
a Roma; opuscolo a stampa illustrativo della 
mostra  documentaria organizzata dall'Archivio di 
Stato di Roma nella medesima occasione.  

  XIV 

  

      2. “Congresso di diplomatica, 
Parigi 1977” 

1977   Opuscolo  a  stampa  di  presentazione  dell'Institut 
de recherche et d'histoire des textes; elenco datt. 
dei partecipanti al V Congresso internazionale di 
diplomatica e sintesi datts. degli interventi di 
Angel Canellas, J. Trenchs e A. M. Arago, Emilio 
Saez, Peter Acht, Waldemar Schlögl, Paolo 
Collura,  Pierre Nasturel,  Robert-Henri Bautier, 
Theo  Kölzer,  W.  Wodoff;  bibliografia  datt.  di 
riferimento sui documenti reali francesi da 
Filippo Augusto a Carlo VII (1180-1461). 

    

  

      3. “Aux origines del états 
modernes, Avignone 1988”.  

1988 gen. 22 – 1988 
gen. 24 

1371 Relazioni datts. presentate al Congresso da: 
Fausto Piola Caselli, Anna Benvenuti Papi, 
Tilmann  Schmidt,  Jean-Daniel  Morerod,  Pierre 
Gasnault, Bernard Barbiche, Pierre Jugie, P. 
Zutshi, Michel Hayez; trascrizione datt. di lettera 
di Gregorio IX (1371); relazione dat. sull'attività 
del  Centro  di  ricerca  sul  papato  di  Avignone; 
fotoriproduzione del saggio di Sylvain Gagnière, 
Le trésor bas dan la tour du pape, edito in 
«Annuaire  de  la  société  des  amis  du  Palais  des 
Papes  et  des  monuments  d'Avignon»,  a. LXI-
LXII (1984-1985); fotoriproduzione di 
programma datt. del convegno.  

    

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
cronologici 

Estremi 
cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

      4. “Vocabulaire: définitions. 
Materiali sostituiti dal vol[ume] 
di Saragozza” 

[ante 1994]   Elenco  datt.  dei  termini  inseriti  nel  Vocabulaire 
international de la diplomatique; fotoriproduzioni 
di testi preparatori per il Vocabulaire relativi alle 
definizioni generali e alla forma dei documenti.  

    

  

93 4B; I-1 busta “Commission internationale de 
diplomatique” 

1982 – 1985 set. 8. 
Con docc. dal 1962 

  N. 2 copie di fotoriproduzione della presentazione 
del III volume della collana  Index actorum 
romanorum pontificum; fotoriproduzioni di indici 
di  volumi  della  medesima  collana;  bibliografia 
datt.  di  diplomatica  generale;  relazioni  datts.  di 
autori non id. sulla pubblicazione dei volumi 
dell'Index  e  sulla  progressione  dei  lavori;  lettera 
datt. a Gualdo di Brigide Schwarz (1985 ago. 17) 
di ringraziamento; relazione datt. di Giulio 
Battelli sull'attività del Centro di ricerche storiche 
per la pubblicazione dell'Index actorum 
romanorum  pontificum  e  la  realizzazione  di  uno 
schedario  e  indice  dei  “Registri  dei  papi  (1198-
1304)” con allegata corrispondenza relativa ai 
progetti, convocazioni e verbali di riunioni, 
programmi  per  la  stampa  dell'opera,  preventivi; 
fotoriproduzioni di frontespizio, indice e 
introduzione  del  volume  Die  Papsturkunden  des 
staatsarchivs magdeburgs von Innocenz III bis zu 
Martin V a cura di Walter Zöllner, 1982; 
fotoriproduzioni di stralcio di volume non id.; n. 
3 esemplari di articolo apparso in «L'Osservatore 
romano» (1985 set. 8) sulla partecipazione di 
rappresentanti della Santa Sede al XVI Congresso 
di scienze storiche a Stoccarda; programma datt. 
del  Congresso  della  Commissione  internazionale 
di storia ecclesiastica comparata e del suo 
Bureau; elenco datt. dei membri della delegazione 
della Santa Sede partecipanti al congresso di 
Stoccarda  e  richiesta  di  prenotazione  di  alloggio 
per questi ultimi; copertina e indice del III 
volume dell'Index actorum romanorum 
pontificum.  

docc. 64 XIV 

  



  Segnatura Segnatura 
precedente 

Tipologia Titolo Estremi 
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cronologici delle 
riproduzioni di 

documenti 

Contenuto Consistenza Collocazione 

  

94 13; VI-2 fascicolo  “Commission internationale de 
diplomatique” 

1983 – 1995 mar. 31   Fotoriproduzione di stralcio di volume non id.; n. 
6 fotoriproduzioni dell'estratto del saggio di 
Robert-Henri Bautier, La commission 
internationale  de  diplomatique.  Sa  genèse,  son 
organisation. Son programme de travail, edito in 
«Bibliothèque  de  l'École  de  chartes»,  t.  CXXIX 
(1971); verbali datts. di riunioni della 
Commission internationale de diplomatique; 
fotoriproduzione di stralcio di volume non id. con 
notizie  sull'attività  annuale  della  Commissione; 
convocazione datt. di riunione della medesima  a 
Valencia; fotoriproduzione di programma a 
stampa del II Congresso internazionale di 
diplomatica  (Friburgo,  ottobre  1969);  n.  4  copie 
di lettera datt. dei membri della Commission 
internationale  de  diplomatique  a  Bautier  (1989 
lug. 6) sull'attività della medesima; n. 4 copie di 
statuto  datt.  della  Commissione  e  relazioni  datt. 
sull'attività svolta negli anni 1983 e 1986; 
convocazione e programma datts. di Colloquio a 
Olmütz e appunti datts. di Gualdo su temi e 
problematiche oggetto di trattazione; invito datt. a 
sottoscrizione  per  l'offerta  a  Carlrichard Brühl 
della “épée d'académicien” in occasione della sua 
nomina  all'Académie  des  inscriptions  et  belles-
lettres; programma, note organizzative e circolari 
di  riunione  della  Commissione  a  Budapest  con 
fotoriproduzioni di pianta della città; elenco datt. 
dei partecipanti; elenco datt. di pubblicazioni 
promosse dalla Commission internationale de 
diplomatique;  notizie  sui  candidati  proposti  per 
l'ammissione alla Commissione ed elenco dei 
membri effettivi, con carica ricoperta, al gennaio 
1994.  

docc. 84 XIV 
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95 I “I 
Diplomatica 
generale”; I-1 

busta (sul dorso):“Terminologia”; (sul 
frontespizio): Commission 
internationale de diplomatique. 
Vocabulaire latin, correzioni e 
indici di terminologia” 

1989 nov. 25 – 1990 
giu. 25 

  N. 2 redazioni datts. del Vocabulaire 
international de diplomatique; elenco datt. di 
termini in uso nella curia pontificia; proposte 
datts. di correzioni ai testi del Vocabulaire; 
presentazione datt. di Jacques Monfrin del 
volume in onore di Robert-Henri Bautier, 
Chartes, sceaux et chancelleries; fotoriproduzioni 
di lettere datts. di Giulio Battelli a Bautier (1989 
nov. 25 – 1990 giu. 25) sui lavori per la 
realizzazione  del  Vocabulaire;  appunto  datt.  di 
Gualdo su riunione di lavoro relativa al 
Vocabulaire; fotoriproduzione di stralcio di 
volume non id. di Françoise Gasparri sul lessico 
paleografico;  fotoriproduzioni  da  datt.  non  id.  di 
esempi di scritture e lessico paleografico 
contenente  definizioni  e  relativi  esempi  grafici 
dei segni in uso; circolare datt. del Comité 
international  de  paléographie  su  progetto  lessico 
plurilingue di paleografia e codicologia e 
questionario sull'elaborazione dello stesso; 
elenchi datts. di termini diplomatici.  

docc. 18 XIV 

                    

Serie 5: Socio 
diAccademia 
Olimpica, 
Società 
romana di 
storia patria, 
Deputazione 
di storia 
patria per le 
Venezie         

1961 ca. – 1997 
mar. 6         

  

96 I-4 busta “Accademia Olimpica, Società 
romana di storia patria, 
Deputazione del Veneto” 

1961 ca. - 1997 mar. 6   Contiene:  docc.87 XIV 

  

     1. “Società romana di storia 
patria (Srsp)” 

1994 – 1996 feb. 28   Fotoriproduzione di pianta della biblioteca 
Vallicelliana;  elenchi  datts.  dei  soci,  dei  membri 
del Consiglio direttivo e dei candidati a soci 
corrispondenti ed effettivi della Società romana di 
storia patria; convocazione datt. del Consiglio 
direttivo e verbale datt. di riunione del medesimo; 
situazione patrimoniale e di cassa, residui attivi e 
bilancio consuntivo datts. dell'anno 1995 
dell'Accademia Olimpica. 
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      2. “Norme Società romana di 
storia patria” 

1987 mar. 10   N. 10 copie delle norme per i collaboratori della 
Società; n. 2 inviti a stampa a conferenza di Lucia 
Rosa Gualdo su componimenti di Martino 
Filetico rinvenuti in un codice di Copenaghen. 

    

  

      3. “Nomina Lucia [Rosa Gualdo 
a socio corrispondente della 
Società romana di storia patria]” 

1984 apr. 10         

  

      4. “Società romana di storia 
patria (Srsp)” 

1961 ca.    N. 5 copie di statuto datt. e a stampa della 
Società; fotoriproduzione di regolamento datt. 
della stessa e norme a stampa per i collaboratori.  

    

  

      5. “Accademia Olimpica” 1992 – 1996 mar. 29. 
Con doc. del 1983 mar. 
28 

  N. 2 esemplari a stampa dello statuto 
dell'Accademia Olimpica degli anni 1977 e 1987; 
articoli di giornale apparsi in «Il giornale di 
Vicenza»  (28  mar.  1983)  e  in  periodico  e  data 
non id. sull'attività dell'Accademia; elenchi datts. 
dei  candidati  proposti  per  la  Classe  di  lettere  ed 
arti per l'anno 1992 e per il 1995/1996; 
convocazioni datts. dell'Assemblea dei soci; 
relazione  datt.  di  Giorgio  Oliva  agli  accademici 
sulla riforma dello statuto; bilancio di previsione 
del 1996 e relativa relazione. 

    

  

      6. Accademia Olimpica 1995 mag. 14 – 1995 
mag. 24 

  Esemplare datt. di Vicenza verso il Duemila: 
sintesi dei contributi al progetto degli accademici 
olimpici, a cura di Giovanni Battista Zilio; 
verbale  datt.  di  aggiudicazione  del  premio  “Hoc 
opus” 1994; lettera datt. di Lorenzo Pellizzari agli 
accademici  (1995  mag.  24)  sulle  prospettive  di 
attività dell'ente. 

    

  

      7. Accademia Olimpica 1994 ott. 5 – 1995   Lettera datt. di Lorenzo Pellizzari agli accademici 
(1994 ott. 5) di trasmissione di testi realizzati da 
alcuni  soci  non  id.  sul  tema  “Vicenza  verso  il 
Duemila”; circolare datt. di convocazione di 
tornata esterna dell'Accademia a Bassano del 
Grappa e relativo modulo di adesione; lettera 
accompagnatoria  di  Lorenzo  Pellizzari  ai  soci; 
circolare datt. agli accademici sull'esito delle 
votazioni  per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali  per 
l'anno 1995; bilancio datt. di previsione dell'anno 
1995 e relativa relazione.  
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      8. Accademia Olimpica, 
Deputazione di storia patria per 
le Venezie, Ateneo Veneto: 
statuti 

1979 – 1988   Statuti e regolamenti a stampa di Ateneo Veneto, 
Deputazione di storia patria delle Venezie e 
Accademia Olimpica; comunicazione datt. a 
Gualdo di nomina a membro dell'Ateneo Veneto 
e scheda biografica datt. dello stesso Gualdo; 
elenco  datt.  dei  soci  vicentini  della  Deputazione 
di storia patria delle Venezie; lettera datt. a 
Gualdo  di  Giovanni  Mantese,  Aristide  Dani  ed 
Ermenegildo Reato sulla elezione a socio 
corrispondente della medesima Deputazione di 
Antonio Morsoletto.  

    

  

      9. Accademia Olimpica 1996 apr. 14 – 1997 
mar. 6 

  Statuto  datt.  dell'Accademia  Olimpica  e  relativa 
lettera  datt.  di  trasmissione  ai  soci  di  Lorenzo 
Pellizzari; esemplare di «L'Accademia 
Olimpica», supplemento a «Odeo olimpico» a. II, 
n. 2 (maggio 1996); programma a stampa di 
tornata esterna dell'Accademia; situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'ente, residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 1996 e relative note 
illustrative  datts.;  conto  consuntivo  e  relazione 
datts. al bilancio consuntivo 1996 della medesima 
e convocazione datt. dell'Assemblea generale. 

    

                    
Serie 6: 
Articoli 
stampa                   

  

97   documento “Nel mare di carte come 
Conrad” in «Il Giornale di 
Vicenza», (10 giugno 2010) 

2010 giu. 10   Articolo a firma di Giovanni Pellizzari sulla 
donazione dell'archivio Germano Gualdo 
all'Accademia Olimpica. 

doc. 1 XIV 
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