
SERIE I    CARTEGGIO

All’interno dell’Archivio Poggi, la Serie I è senza dubbio una delle sezioni più rilevanti ed

interessanti.

Il Carteggio si divide in Carteggio per mittenti e Carteggio cronologico. Il primo è ordinato

alfabeticamente secondo i nomi dei mittenti (all’interno dei mittenti cronologicamente) ed è

composto da 5632 lettere; il secondo è ordinato in base alla data di invio delle missive ed è

composto da 1245 lettere. La Serie ne raccoglie un totale di 6877 fra cui lettere vere e proprie,

biglietti da visita con brevi commenti, cartoline postali e cartoline illustrate, minute di risposta

del destinatario, lettere di terzi inviategli per conoscenza.

Moltissime lettere sono quelle originali col numero di protocollo inviate al Poggi Funzionario

della Soprintendenza alle Belle Arti, lettere che dall’Ufficio sono passate e poi rimaste nei

suoi dossiers di lavoro.

Il carteggio intercorso tra Giovanni Poggi e i suoi corrispondenti si svolge più o meno

costantemente lungo tutto l’arco della sua vita. La prima testimonianza risale all’11 luglio

1901 ed è una lettera di risposta del principe Corsini ad un Poggi ancora studente in cerca di

testi di storia dell’arte e di consigli bibliografici. È conservata anche una cartolina dell’anno

precedente datata 29 agosto 1900 che era stata inviata dallo stesso Poggi allo studioso

francese Urbain Mengin (storico dell’arte e membro dell’Académie Français) con il quale

intratteneva già da studente rapporti d’amicizia e di ‘lavoro’.

Il Carteggio per mittenti è stato raccolto da Giovanni Poggi e rappresenta il nucleo più

importante della corrispondenza da lui ricevuta; gli inserti formatisi (23 buste) sono stati per

la stragrande maggioranza dei casi da lui ordinati secondo l’ordine alfabetico dei cognomi.

Solo nel caso di pochissimi mittenti quali Urban Mengin, Guglielmo Pacchioni, Giovanni

Papini, Corrado Ricci e pochi altri, le lettere non erano state inserite nel carteggio ma lasciate

in dossiers a parte che in fase di ordinamento si è scelto di far confluire, per completezza,

assieme a tutta la corrispondenza.

Attraverso queste migliaia di lettere si ritrovano e si ricostruiscono i suoi contatti di studente,

poi di Funzionario e poi di Soprintendente alle Belle Arti; si documentano i suoi rapporti con

gli storici dell’arte di tutto il mondo, ma anche quelli con tantissimi uomini politici, con

accademici, antiquari, con editori; non ultimi gli artisti che si rivolgevano a lui

riconoscendogli la capacità critica di conoscitore contemporaneo.



Serie I p. 2 Carteggio

I personaggi che si avvicendano tra le righe di questa fitta corrispondenza sono i personaggi

che hanno fatto la storia di Firenze, in parte quella dell’Italia, spesso sono personaggi

universalmente noti.

Il Carteggio cronologico nasce invece, in sede di ordinamento, dalla raccolta di una notevole

massa di lettere disposte alla rinfusa, volutamente escluse dal carteggio per mittenti

probabilmente a causa del diverso valore del loro contenuto. La parziale sistemazione operata

dal Poggi ha conseguentemente dato vita a questo raggruppamento costituito da 6 buste,

composto da lettere distribuite nell’arco temporale compreso fra il 1906 e il 1961.

Una considerazione particolare è necessaria per le numerosissime lettere che sono parte

integrante dei dossiers di lavoro raccolti e conservati dal Poggi. Proprio nel rispetto della

composizione che lui stesso aveva dato alla documentazione raccolta, testimonianza per noi

della sua attività, si è ritenuto importante mantenere la struttura primitiva del Fondo; pertanto

molta corrispondenza, insieme a documentazione e materiale vario quali disegni, foto e ritagli

di giornale, relativi ad uno stesso argomento, hanno mantenuto la loro posizione all’interno

dei fascicoli.



SERIE I, Carteggio, n.1

A. 1-141

1 Abetti Giorgio: 1 lettera ms. di Giorgio Abetti a G.Poggi, 21-7-1924

2 Acquaticci Nicola: 1 lettera ms. di Nicola Acquaticci a G.Poggi, 11-3-1910

3 Acton A. Arthur: 1 lettera ds. di Arthur A. Acton a G.Poggi, 25-2-1937

4-5 Aglietti Primo: 2 lettere ms. di Primo Aglietti a G.Poggi, 17-6-1931

6 Agnelli G.: 1 lettera ms. di G. Agnelli a G.Poggi, 19-4-1933

7-12 Aharon Gregor: 6 lettere ms. e ds. di Gregor Aharon a G.Poggi,

11-1-1930 / 26-7-1939

13-18 Alazard Jean: 6 lettere ms. e ds. di Jean Alazard a G.Poggi,

3-4-1915 / 11-4-1924

19 Alberti Amedeo: 1 lettera ms. di Amedeo Alberti a G.Poggi: 9-11-1919

20 Albertini Luigi: 1 lettera ms. di Luigi Albertini a Ugo Ojetti che poi invia a G.Poggi,

21-8-1911

21 Aguzzi Quirino: 1 lettera ms. di Quirino Aguzzi a G.Poggi, 1-5-1911

22-28 Albizzi Luigi: 7 letterems. di Luigi Albizzi a G.Poggi, 16-7-1916 / 4-11-1918

29-33 Albrighi Luigi: 6 lettere di Luigi Albrighi a G.Poggi, 11-2-1931 / 28-5-1937

34-37 Aleandri Vittorio E.: 4 lettere ms. di Vittorio E. Aleandri, 4-2-1910 / 27-4-1911

38 Alessandri: 1 lettera ms. di Alessandri a G.Poggi, s.d.

39-43 Alfani padre Guido: 5 lettere ms. e ds. di padre Guido Alfani a G.Poggi,

10-6-1913 / 11-7-1940

44-56 Alfieri Luigi: 13 lettere di Luigi Alfieri a G.Poggi, 6-2-1908 / 7-2-1916

57 Algranati M.: 1 lettera di M. Algranati a G.Poggi, 30-9-1930

58-61a Alinari Arturo: 4 lettere di Angelica Marrucchi per Arturo Alinari,

2-10-1940 /24-12-1940

62-74 Alinari Vittorio: 13 lettere di Vittorio Alinari a G.Poggi, 4-1-1905 / 11-8-1929

75-79 Alinari Fratelli S.A.: 2 lettere della Fratelli Alinari S.A. a G.Poggi,

25-6-1927 / 15-10-1927; 3 lettere inviate a G.Poggi per conoscenza, 3-6-1927 /

28-11-1928.

80-85 Alippi Alipio: 5 lettere di Alipio Alippi a G.Poggi e 1 lettera di Alipio Alippi inviata

da Corrado Ricci a a G.Poggi, 23-4-1913

86 Alisi Antonio: 1 lettera di Antonio Alisi a G.Poggi, 5-4-1929
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87 Allegretti Mario: 1 lettera di Mario Allegretti a Marangoni, 5-6-1930

88 Allodoli Ettore: 1 lettera di Ettore Allodoli a G.Poggi, 3-7-1929

89-97 Aloisi Aristide: 9 lettere di Aristide Aloisi a G.Poggi, 24-1-1929 / 23-12-1939

98 Aloisi B.: 1 lettera di B. Aloisi a G.Poggi, 15-3-1933

99-100 Alterocca Arnaldo: 2 lettere di Arnaldo Alterocca a G.Poggi, 28-7-1913 / 19-8-1913

101-102 Amaldi Paolo: 2 lettere di Paolo Amaldi a G.Poggi, 21-12-1925

103 Amari Francesca: 1 lettera di Francesca Amari a G.Poggi, 2-6-1921

104 Ambrogi Lorenzini A.: 1 lettera di A. Ambrogi Lorenzini a G.Poggi, 27-7-1939

105-107 Amelli padre Ambrogio: 3 lettere di padre Ambrogio Amelli a G.Poggi,

4-1-1913 / 6-2-1913

108 Anau Flaminio: 1 lettera di Flaminio Anau a G.Poggi, 21-4-1916

109 Anelung W.: 1 lettera di W. Anelung a G.Poggi, 28-8-1923

110-115 Andreotti Libero: 6 lettere di Libero Andreotti a G.Poggi, 26-4-1916 / 18-2-1927

116-119 Andriulli G. A.: 4 lettere di G. A. Andriulli a G.Poggi, 19-6-1918 / 7-4-[1934]

120 Angeli Carlo: 1 lettera di Carlo Angeli a G.Poggi, s.d.

121-122 Angeli Diego: 2 lettere di Diego Angeli a G.Poggi, 29-5-1905 / 5-6-1905

123 Annoni Ambrogio: 1 lettera di Ambrogio Annoni a G. Poggi, 2-2-1914

124 Ansidei Vincenzo: 1 lettera di Vincenzo Ansideia G.Poggi, 21-1-1914

124a-125 Antinori Niccolò: 2 lettere di Niccolò Antinori a G.Poggi,

13-4-1939 / 5-6-1939

126 Archimede Luigi: 1 lettera di Luigi Archimede a G.Poggi, 9-3-1926

127 Aretini Ascanio: 1 lettera di Ascanio Aretini a G.Poggi, data illeggibile

128-128a Aretini Leopoldo: 1 lettera di Leopoldo Aretini a G.Poggi, 19-10-1927;

allegata lettera di Guido Tiscali all’Aretini, 18-10-1927

129 Argan Giulio Carlo: 1 lettera di Giulio Carlo Argan a G.Poggi, 7-3-1936

130-131 Armanni M.: 2 lettere di M. Armanni a G.Poggi, 24-10-1936 / 27-10-1936

132 Arnes Robert R.: 1 lettera di Robert R. Arnes a G.Poggi, 19-2-1929

133 Arrigoni degli Oddi G.: 1 lettera di G. Arrigoni degli Oddi a G.Poggi, 14-6-1920

134 Arslan Wart: 1 lettera di Wart Arslan a G.Poggi, 20-5-1930

135-137 Arn Carlo: 3 lettere di Carlo Arn a G.Poggi, 11-9-1926 /5-7-1938

138 Astori Bruno: 1 lettera di Bruno Astori a G.Poggi, 1-3-1940

139 Aurigemma Salvatore: 1 lettera di Salvatore Aurigemma a G.Poggi, 20-10-1931



140-141 Avena Antonio: 2 lettere di Antonio Avena a G.Poggi, 10-1-1918 / 29-9-1922

SERIE I, Carteggio, n.2

B.1-553

1-10 Bacci Baccio M.: 8 lettere di Baccio M. Bacci a G.Poggi, 4-7-1926 / 29-4-1939; 1

minuta di G.Poggi a Baccio M. Bacci, s.d. [post 5-7-1926]

11-20 Bacci Orazio: 10 lettere di Orazio Bacci a G.Poggi, 17-11-1910 / 28-4-1917

21-48 Bacci Peleo: 28 lettere di Peleo Bacci a G.Poggi, 5-11-1906 / 18-6-1933; 1 lettera

dal Ministero dell’Educazione Nazionale a G.Poggi, in relazione alla data della

messa a riposo di Peleo Bacci, Roma, 4-8-1939.

49-52 Bacci di Capace Ruggero: 4 lettere di Bacci di Capace a G.Poggi, 6-8-1929 /

11-6-1931.

53 Baccini Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe Baccini a G.Poggi, 19-2-1914.

54 Baccini Manfredo: 1 lettera di Manfredo Bacci a G.Poggi, 27-3-1915.

55-60    Badiani Angiolo: 6 lettere di Angiolo Badiani a G.Poggi, 19-5-1925 / 30-8-1934.

61 Baer R.C.: 1 lettera di R. C. Baer a G.Poggi, 26-3-1909.

62-65    Bagnesi Bellincini Piero: 3 lettere di Piero Bagnesi Bellincini a G.Poggi,

1-7-1926 / 5-12-1930;1 biglietto da visita.

66-91 Baldini Tomaso e Elisa, restauratori: 26 lettere di Elisa e/o Tomaso Baldini a

G.Poggi, 26-12-1912 / 12-8-1930.

92 Baldini Ubaldo: 1 lettera di Ubaldo Baldini a G.Poggi, 2-3-1934

93-99 Ballardini Gaetano: 7 lettere di Gaetano Ballardini a G.Poggi, 3-7-1907 / 9-7-1936

100-107 Balletti Andrea: 8 lettere di Andrea Balletti a G.Poggi, 29-12-1908 / 9-4-1913;

1 foto b/n allegata ad una lettera

108-109 Barbacci Alfredo: 2 lettere di Alfredo Barbacci a G.Poggi, 19-8-1933 / 22-11-1935

110 Barbadoro Bernardino: 1 lettera di Bernardino Barbadoro, 23-1-1920.

111 Barbalato V. E.: 1 lettera di V. E. Barbalato a G.Poggi, 14-12-1931.

112 Barban H: 1 lettera di H. Barban a G.Poggi, 12-7-1912

113-115 Barbantini Nino: 3 lettere di Nino Barbantini a G.Poggi, 2-8-1928 / 15-4-1935

116 Barbarin Lucien: 1 lettera di Lucien Barbarin a G.Poggi, 30-11-1910

117 Bard Julius: 1 lettera di Julius Bard a G.Poggi, 21-4-1914.

118-122 Bardini Stefano: 5 lettere di Stefano Bardini a G.Poggi, 20-11-1907 / 11-2-1919.
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123-135 Bargagli Petrucci Fabio, Filippo, Gino: 13 lettere di Fabio o Filippo o Gino Bargagli

Petrucci a G.Poggi, 6-4-1906 / 22-7-1925

136-147 Bariola Giulio: 12 lettere di Giulio Bariola a G.Poggi, 28-2-1907 / 23-6 1937.

148 Barnabei Felice: 1 lettera di Felice Barnabei a G.Poggi, 7-1-1914

149-155 Baroncelli Giulia: 7 lettere di Giulia Baroncelli a G.Poggi, 8-8-1928 / 29-7-1932

156 Barosso Maria: 1 lettera di Maria Barosso a G.Poggi, 22-4-1930

157-189 Bartoli Alfonso: 33 lettere di Alfonso Bartoli a G.Poggi, 8-9-1912 / 13-6-1931;

2 lettere con una carta allegata ciascuna

190 Bartolini Salimbeni Onofrio: 1 lettera  di Onofrio Bartolini Salimbeni a G.Poggi,

8-6-1933.

191-192 Battaglia Felice: 2 lettere di Felice Battaglia a G.Poggi, 3-11-1928 / 15-11-1928

193-195 Battelli Guido: 3 lettere di Guido Battelli a G.Poggi, 23-5-1921 /6-3-1937; in una

lettera il Battelli ne allega una da lui ricevuta

196-198 Baudi di Vesme Alessandro: 3 lettere di Alessandro Baudi di Vesne a G.Poggi,

               26-3-1911 / 17-1-1916.

199-201 Baudrier P.: 3 letteredi P. Baudrier a G.Poggi, 11-2-1922 / 5-4-1923

202 Baum Iulius: 1 lettera di Iulius Baum a G.Poggi, 25-9-1908

203 Bautier Pierre: 1 lettera di Pierre Bautier a G.Poggi, 25-6-1912

204 Beccaria Augusto: 1 lettera di Augusto Beccaria a G.Poggi, 30-10-1914

205         Becchi Costanzo Maria: 1 lettera di padre Costanzo Maria Becchi a G.Poggi,

11-9-1917

206 Becherucci Luisa: 1 lettera di Luisa Becherucci a G.Poggi, 6-9-1933

207-209 Beckerath (von) Adolf: 3 lettere di Adolf von Beckerath a G.Poggi,

22-5-1909 / 27-12-1909.

210 Bell C. F.: 1 lettera di C. F. Bell a G.Poggi, 17-8-1911.

211-222 Bellini Pietri Augu2sto: 12 lettere di Augusto Pietri Augusti a G.Poggi,

25-12-1906 / 1-2-1911.

223 Belluomini Eugenio: 1 lettera di Eugenio Belluomini a G.Poggi, 22-11-1919

224-226 Beltrami Luca: 3 lettere di Luca Beltrami a G.Poggi, 29-10-1910 / 18-9-1919

Bemporad Enrico: 8 lettere di Enrico Bemporad a G.Poggi, 25-6-1932 / 11-3-1937

235 Benelli Sem: 1 lettera di Sem Benelli a G.Poggi, 9-1-1925

236 Benini Amedeo (?): 1 lettera di Amedeo Benini a G.Poggi, 9-8-1945



237 Benvenuti Benvenuto: 1 lettera di Benvenuto Benvenuti a Nello Tarchiani,

3-6-1911

238-255a Berenson Bernard e Mary: 8 lettere di Bernard Berenson, 9 lettere di Mary

Berenson a G.Poggi, 30-1-1908 / 31-1-1930; 1 lettera della Bibliotecaria di Villa I

Tatti a G.Poggi, 29-6-1932; 1 lettera di Bernard Berenson a Ugo Ojetti, 11-8-s.a.

256 Berlese Antonio: 1 lettera di Antonio Berlese a G.Poggi, 9-12-1921.

257 Bernard Emile: 1 lettera di Emile Bernard a G.Poggi, s.d.

258-259 Bernardini Giulio: 1 lettera di Giulio Bernardini a G.Poggi, 15-1-1925; 1 biglietto da

visita

260 Bertagni Adolfo: 1 lettera di Adolfo Bertagni a G.Poggi, 6-11-1929

261-263 Bertaux Emile: 3 lettere di Emile Bertaux a G.Poggi, 12-11-1909 / 28-2-1910

264 Berthonnier Louis: 1 lettera di Louis Berthonnier a G.Poggi, 1-11-1911

265 Berti Pio: 1 lettera di mons. Pio Berti a G.Poggi, 19-1-1933.

266-278 Bertini Calosso Achille: 13 lettere di Achille Bertini Calosso a G.Poggi,

29-3-1922 / 10-9-1937.

SERIE I, Carteggio, n.3

279 Biadego Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe Biadego a G.Poggi, 23-2-1914

280-284 Biagi Guido: 5 lettere di Guido Biagi a G.Poggi, 13-11-1909 / 19-1-1916

285-286 Biagi Vincenzo: 2 lettere di Vincenzo Biagi a G.Poggi, 16-6-1931 / 25-5-1932

287-290 Bianchi Enrico: 4 lettere di Enrico Bianche a G.Poggi, 4-8-1928 / 8-4-1931

291 Bianchi Dante: 1 lettera di Dante Bianchi a G.Poggi, s.d.; con foto b/n allegata

292 Bianchi Raffaello: 1 lettera di Raffaello Bianchi a G.Poggi, 4-1-1937

293 Bianchi Grossi Palmira: 1 lettera di Palmira Bianchi Grossi a G.Poggi, 12-31913

294-295a Bianchini Donatello: 2 lettere di Donatello Bianchini a G.Poggi, 1-3-1936 /

3-4-1936

296-299 Biasiotti Giovanni: 4 lettere di Giovanni Biasiotti a G.Poggi,

28-4-1914 / 22-11-1932

300-303 Biehl W.R.: 4 lettere di W.R. Biehl a G.Poggi, 19-6-1913 / 22-7-1914

304-305 Biglia Felice: 2 lettere di Felice Biglia a G.Poggi, 5-3-1912 / 12-12-1912

306-307 Bignami Vespasiano: 2 lettere di Vespasiano Bignami a G.Poggi,

20-11-1917 / 9-2-1918
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308 Bigot Mary: 1 lettera di Mary Bigot a G.Poggi, 25-11-1912

309 Bihl Michele: 1 lettera di Michele Bihl a G.Poggi, 9-6-1910

310-322 Bildt: 13 lettere del Barone de Bildt a G.Poggi, 16-1-1907 / 8-9-1909

323-326 Billi Ottorino: 4 lettere di Ottorino Billi a G.Poggi, 8-12-1926 / 19-12-1936

327 Bindi Vincenzo: 1 lettera di Vincenzo Bindi a G.Poggi, 31-10-1927

328-330 Bing Gertrud: 3 lettere di Gertrud Bing a G.Poggi, 15-7-1930 / 3-4-1931

330a Biondi Carlo: 1 lettera di Carlo Biondi a G.Poggi, 3-9-1907

331 Biondi di Castelfalfi: 1 lettera di Biondi di Castelfalfi a G.Poggi, 19-10-1935

332 Bise Pierre: 1 lettera di Pierre Bise a G.Poggi, 4-7-1932

333 Blum André: 1 lettera di Andrè Blum a G.Poggi, 16-5-1935

334-365 Bode von Wihlelm: 32 lettere di Wihlelm von Bode a G.Poggi,

21-7-1903 / 4-11-1927

366-389 Bodmer Enrico: 24 lettere di Enrico Bodmer a G.Poggi, 1-11-1914 / 8-9-1931;

  gli allega anche copia di una lettera da lui ricevuta, 26-2-1929

390 Bodrero Emilio: 1 lettera di Emilio Bodrero a G.Poggi, 4-9-1928

390-391 Boffito G.: 2 lettere di G.Boffito a G.Poggi, 3-10-1917 / 12-7-1921

392-393 Boinet A.: 2 lettere di A. Boinet a G.Poggi, 4-12-1911 / 24-1-1912

394 Bolle G.: 1 lettera di G.Bolle ad un destinatario sconosciuto, contenente vari

messaggi per G.Poggi, 31-5-1910

395-405 Bombe Walter: 11 lettere di Walter Bombe a G.Poggi, 1-9-1908 /11-7-1926

406-409 Bombucci Pontelli Maria Luisa: 4 lettere di Maria Luisa Bombucci Pontelli a

G.Poggi, 13-10-1927/ 2-12-1927

410 Bonaldi A.: 1 lettera di A. Bonaldi a G. Poggi, 18-6-1925

411 Bonaventura A. 1 lettera di A. Bonaventura a G.Poggi, 26-12-1923

412 Bonelli Luigi: 1 lettera di Luigi Bonelli a G.Poggi, s.d.

413-415 Boni Giacomo: 3 lettere di Giacomo Boni a G.Poggi, 24-4-1921 / 26-8-1924

416-418 Bonomi Enrico: 3 lettere di Enrico Bonomi a G.Poggi, 6-12-10 / 7-9-1910

419-423 Bontempelli Amalia?.: 5 lettere di A. Bontempelli a G.Poggi, 6-11-1912 / 27-6-1914

424-427 Bonucci Giulio: 4 lettere di Giulio Bonucci a G.Poggi, 6-5-1919

428-429 Borenius Tancred: 2 lettere di Tancred Borenius a G.Poggi, 21-1-1914 / 28-1-1914

430-431 Borgiotti Alberto: 2 lettere di Alberto Borgiotti a G.Poggi, 2-4-1912 / 30-12-1912

432-434 Bori Mario: 3 lettere di Mario Bori a G.Poggi, 6-1-1907 / 7-6-1909



435-435a Borsi Diana: 1 lettera di Diana Borsi a G.Poggi, 8-11-1931

436 Bosi Ferdinando: 1 lettera di Ferdinando Bosi a G.Poggi, 6-10-1930

437 Bourget Paul: 1 biglietto di Paul Borget a G.Poggi, 17-7-1902

438-440 Bradley W.H.: 3 lettere di W. H. Bradley a G.Poggi, 24-2-1927 / 25-4-1927

441 Brame Hector: 1 lettera di Hector Brame a G.Poggi, 16-8-1923

442-450 Brandi Cesare e Salmi Mario (dibattito sulla pittura riminese di fine Trecento): 3

lettere, più la diffida di Cesare Brandi a G.Poggi (con allegate le bozze della “Rivista

d’Arte“ e la copia della diffida) 22-6-1938 / 30-12-1938; 1 lettera di Cesare Brandi a

Giuseppe Fiocco, il quale invierà poi la stessa a G.Poggi con note autografe, 23-6-

1938; 1 lettera di Fiocco a G.Poggi, 23-12-1938; 1 lettera di Mario Salmi a G.Poggi,

28-12-1938; 2 lettere (minute) di G.Poggi a Cesare Brandi, 20-12-1938 / 26-12-

1938.

451 Brass Italico: 1 lettera di Italico Brass a G.Poggi, 22-6-1930

452-454 Brauer G. 3 lettere di G. Brauer a G.Poggi, 19-4-1909 / 28-1-1911

455 Brenni Luigi: 1 lettera di Luigi Brenni a G.Poggi, 11-5-1930

456 Breuer Jacques: 1 lettera di Jacques Breuer a G.Poggi, 4-1-1925

457-457b Brinckmann Justus: 1 lettera di Justus Brinckmann a G.Poggi con allegata

documentazione relativa alla Società Internazionale dei Musei, 23-8-1910

458-474 Brizzi Raffaello: 17 lettere di Raffaello Brizzi a G.Poggi, 16-4-1929 / 23-1-1941

474-508 Brockhaus Enrico: 35 lettere di Enric Brockhaus a G.Poggi, 1-11-1903 / 24-12-1911

509 Broglio Mario: 1 lettera di Mario Broglio a G.Poggi, 5-2-1921

510-515 Brunelli Enrico: 6 lettere di Enrico Brunelli a G.Poggi,  24-11-1906 / 21-10-1932

516 Brunelli Luigi Mario: 1 lettera di Luigi Mario Brunelli a G.Poggi, 13-10-1914

517 Bruni Bruno: 1 lettera di Bruno Bruni a G.Poggi, 1-2-1926

518-519 Brunner C.: 2 lettere di C. Brunner a G.Poggi, 24-4-1925 / 19-12-1925

520-523 Brunori Dionisio: 4 lettere di Ian Dionisio Brunori a G.Poggi, 12-1-1913 /

22-9-1914

524-526 Bruschi Angelo: 3 lettere di Angelo Bruschi a G.Poggi, 4-11-1903 / 23-6-1930

527-531 Bruscoli Gaetano: 5 lettere di Gaetano Bruschi a G.Poggi, 19-4-1906 / 4-3-1911

532-532b Bruwaert Edmond: 1 lettera di Edmond Bruwaert a G. Poggi, 15-3-1920

533 Bubbici Fr.: 1 lettera di Fr. Bubbici a G.Poggi, 3-1-1935

534-536 Bucci Giovanni: 3 lettere di Giovanni Bucci a G.Poggi, 7-3-1934 / 15-3-1937
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537-538 Buerkel von L.: 2 lettere di L. von Buerkel a G.Poggi, 9-4-1907 / 11-4-1907

539-541 Buffa Giovanni: 3 lettere di Giovanni Buffa a G.Poggi, 10-3-1922 / 6-12-1928

542-544 Bughetti Benvenuto: 3 lettere di Benvenuto Bughetti a G.Poggi, 2-10-1926 /

2-12-1926

545-547 Burchi Augusto: 3 lettere di Augusto Burchi a G.Poggi, 6-12-1907 / 22-4-1908

548 Burger Fritz: 1 lettera di Fritz Burger a G.Poggi, 14-4-1910

549-550 Burlamacchi Carlotta: 2 lettere di Carlotta Burlamacchi a G.Poggi, 8-3-1913 /

20-6-1913

551 Burmand Robert: 1 lettera di Robert Burmand a G.Poggi, 2-9-1935

552-553 Burne R. H.: 2 lettere di R. H. Burne a G.Poggi, 28-11-1912 / 17-1-1913

SERIE I, Carteggio, n.4

C.1-531

1-5 Cagnola Guido: 5 lettere di Guido Cagnola a G.Poggi, 24-3-1914 / 31-5-1914.

6 Cainelli Carlo: 1 lettera di Carlo Cainelli a G.Poggi, 4-4-1921.

7-9 Calabi Augusto: 3 lettere di Augusto Calabi a G.Poggi, 9-6-1921 / 11-4-1927.

10-11 Calamandrei Piero e Egidia: 1 lettera di Piero e 1 di Egidia Calamandrei a G.Poggi,

27-10-1921 / 10-11-1931

12-17 Calandra Giuseppe: 6 lettere di Giuseppe Calandra a G.Poggi, 1-1-1927 / 30-8-1934

18 Calò G.: 1 lettera di Calò a G.Poggi, 2-2-1925.

19-20 Calvi Gerolamo: 2 lettere di Gerolamo Calvi a G.Poggi, 9-9-1923 / 16-12-1929

21-27 Calza Arturo: 7 lettere di Arturo Calza a G.Poggi, 27-12-1919 / 6-4-1920.

28 Calzini Raffaele: 1 lettera di Raffaele Calzini a G.Poggi, 15-11-1922.

29-30 Campanini Naborie: 2 lettere di Naborie Campanini a G.Poggi, 13-5-1914 /

19-6-1914

31-42 Campetti Placido: 12 lettere di Placido Campetti a G.Poggi, 2-7-1910 / 29-6-1928

43-44 Canestrelli Antonio: 2 lettere di Antonio Canestrelli a G.Poggi, 1-2-1907 / 6-2-1907

45 Canonica Pietro: 1 biglietto di Pietro Canonica a G.Poggi, 22-1-1936

46-92 Cantalamessa Giulio: 47 lettere di Giulio Cantalamessa a G.Poggi, 1-10-1907 /

8-11-1923

93-97 Canuti Fiorenzo: 5 lettere di Fiorenzo Canuti a G.Poggi, 9-3-1930 / 19-1-1932



98-99 Capaccioli Attilio: 2 lettere di don Attilio Capaccioli a G.Poggi, 7-1-1925 / 2-9-1933

100-105 Capei, Ispett.Monumenti a Lucignano: 6 lettere di Capei a Castellucci,

25-5-1904 / 15-7-1904.

106 Capezzuoli Corrado: 1 lettera di Corrado Capezzuoli a G.Poggi, 20-2-1926

107-112 Capoccetti L. Nazareno: 6 lettere di L. Nazareno Capoccetti a G.Poggi,

8-8-1939 / 23-10-1940

113-116 Capponi Piero: 4 lettere di Piero Capponi a G.Poggi, 25-2-1913 / 30-5-1939

117-121 Caprin Giulio: 4 lettere e 1 biglietto da visita di Giulio Caprin a G.Poggi,

14-10-1912 / 16-8-1940

122-131 Carena Felice: 10 lettere di Felice Carena a G.Poggi, [primi giorni dell’anno] 1934 /

3-6-1940

132-133 Carena Renzo: 2 lettere di Renzo Carena a G.Poggi, 18-1-1930 / 2-7-1934

134-136 Carli Enzo: 3 lettere di Enzo Carli a G. Poggi, 27-6-1934 / 10-11-1935

137 Carlini Armando: 1 lettera di Armando Carlini, 8-4-[1934]

138-141 Carobbi Giuseppe: 4 lettere di Giuseppe Carotti a G.Poggi, 1-11-1916 / 15-3-1928

142 Carobbi Pia: 1 lettera di Pia Carobbi a G.Poggi, s.d.

142-184 Carocci Guido: 43 lettere (e 1 foto b/n allegata) di Guido Carocci a G.Poggi,

5-8-1908 / 5-8-1918

185 Carotti Giulio: 1 lettera di Giulio Carotti a G.Poggi, 1-7-1919

186    Caselli Moretti Lodovico: 1 lettera di Lodovico Caselli Moretti a G.Poggi,

11-4-1918

187 Casoni Gaetano: 1 lettera di Gaetano casoni a G.Poggi, 26-12-1913

188 Cassirer Bruno: 1 lettera di Bruno Cassirer a G.Poggi, 23-5-1907

189-191 Cassulo Andrea: 3 lettere di Andrea Cassulo a G.Poggi, 17-5-1906 / 21-3-1909

192 Cassuto Umberto: 1 lettera di Umberto Cassuto a G.Poggi, 27-8-1930

193-201 Castelfranco Giorgio: 9 lettere di Giorgio Castelfranco a G.Poggi,

27-11-1926 / 2-5-1938

202-217 Castellucci Giuseppe: 14 lettere di Giuseppe Castellucci a G.Poggi, (allegata 1

pianta della Cappella della Madonna della Neve in S.Maria del Fiore); 1 biglietto di

ringraziamento dei figli di Castellucci a G.Poggi dopo la morte del padre, con due

ricordi del padre e della madre, 14-4-[1939]; curriculum vitae del Castellucci.

22-11-1906 / 14-4-[1939]
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218 Catani Tommaso: 1 lettera di padre Tommaso Catani a G.Poggi, s.d.

219 Cavenaghi Luigi: 1 lettera di Luigi Cavenaghi a G.Poggi, 9-2-1919

SERIE I, Carteggio, n.5

Ce.220-Cr.531

220-222 Cecchi Emilio: 3 lettere di Emilio Cecchi a G.Poggi, 6-10-1928 / 1-6-1930

223-225 Ceccherelli Federigo: 3 lettere di Federigo Ceccherelli a G.Poggi, 18-6-1911 /

21-7-1911

226 Celestini Celestino: 1 lettera di Celestino Celestini a G.Poggi, 19-7-1914

227 Cena Giovanni: 1 lettera di Giovanni Cena a G.Poggi, 20-3-1911

228-234 Cenami Amedeo: 7 lettere di Amedeo Cenami a G.Poggi, 29-4-1911 / 20-9-1913

235-248 Cerpi Ezio: 14 lettere (e 1 biglietto da visita allegato) di Ezio Cerpi a

G.Poggi, 1-7-1909 / 19-8-1927

249-250 Cerrina Feroni A.: 2 lettere di A. Cerrina Feroni a G.Poggi, 19-3-1928 / 19-11-36

251 Cesana: 1 lettera di Cesana a G.Poggi, 20-5-1922

252 Chalandon Georges: 1 lettera di Giorges Chalandon a G.Poggi, 28-2-1909

253-302 Chiappelli Alessandro, Luigi e Alberto: 39 lettere di Alessandro a G.Poggi,

12-11-1905 / 18-7-1931; 8 lettere di Luigi a G.Poggi, 2-1-1910 / 28-3-1915; 1 lettera

di Alberto a G.Poggi, 13-6-1914; 2 lettere di mittente sconosciuto scritte per conto di

Chiappelli Alessandro a G.Poggi, 15-1-1929 / 6-2-1929

303-305 Chiappelli Francesco: 3 lettere di Francesco Chiappelli a G.Poggi,

24-10-1935 / 8-6-1938

306 Chiarelli Riccardo: 1 lettera di Riccardo Chiarelli a G.Poggi, 17-4-1939

307-308 Chierici Gino: 2 lettere di Gino Chierici a G.Poggi, 30-4-1921

309-314 Chini Galileo: 6 lettere di Galileo Chini a G.Poggi, 25-4-1932 / 29-8-1949

315-318 Chini Mario: 4 lettere di Mario Chini a G.Poggi, 17-1-1908 / 18-7-1925

319-320 Chiti Alfredo: 2 lettere di Alfredo chiti a G.Poggi, 6-2-1907 / 6-3-1933

321 Churchill S. A.: 1 lettera di S. A. Churchill a G.Poggi, 26-11-1911

322-324 Ciacelli Arturo: 3 lettere di Arturo Ciacelli a G.Poggi, 9-5-1922 / 22-8-1922

325-330 Cianetti Enea: 6 lettere di Enea Cianetti a G.Poggi, 18-6-1919 / 25-2-1924

331-334 Ciani Cesare: 4 lettere di Cesare Ciani a G.Poggi, 21-12-1915 / 17-2-1918

335-337 Ciappei Carlo Giorgio: 3 lettere di Carlo Giorgio Ciappei a G.Poggi,



15-5-1925 / 24-2-1926

338 Ciardi Dupré Maria Grazia: 1 lettera di Maria Grazia Ciardi Dupré a G.Poggi, 16-8-

1957

339-343 Cini Mario e Elena: 4 lettere di Mario a G.Poggi, 28-9-1909 / 11-9-1919; 1 lettera di

Elena a G.Poggi, 19-12-1939

344 Cioia Piero: 1 lettera di Piero Cioia a G.Poggi, s.d.

345 Cioni Michele: 1 lettera di Michele Cioni a G. Poggi, 19-11-1912

346 Cisari Giulio: 1 lettera di Giulio Cisari a G.Poggi, 24-2-1935

347    Clapp Mortimer Frederick: 1 lettera di Mortimer Frederick Clapp a G.Poggi,

6-1-1912

348 Clement I.: 1 lettera di I. Clement a G.Poggi, 28-10-1928

349-353 Cocchi Pia: 5 lettere di Pia Cocchi a G.Poggi, 21-5-1910 / 18-5-1917

354-367 Coggiola Pittoni Laura: 14 lettere di Laura Coggiola Pittoni a G.Poggi,

28-10-1907 / 8-5-1925

368 Cohn Werner: 1 lettera di Werner Cohn a G.Poggi, 10-2-1938

369-428 Colasanti Arduino: 61 lettere di Arduino Colasanti a G.Poggi, 4-3-1906 /

10-11-1934

429-431 Coletti Luigi: 3 lettere di Luigi Coletti a G.Poggi, date non leggibili

432-445 Colnaghi Domenico: 14 lettere a G.Poggi, 20-12-1905 / 14-2-1912

446 Colucci Guido: 1 lettera di Guido Colucci a G.Poggi, 31-10-1920

447 Colvin Sidney: 1 lettera di Sidney Colvin a G.Poggi, 16-1-1907

448 Colzi Adelio: 1 lettera di Adelio Colzi a G.Poggi, 12-1-1932

449 Comte Jules: 1 lettera di Jules Comte a G.Poggi, 23-10-1908

450-454 Conti Giuseppe: 5 lettere di Giuseppe Conti a G.Poggi, 24-1-1926 / 26-12-1918

455a Conti Primo: 1 lettera di Primo Conti a G.Poggi, 16-11-1938; copia della fattura

allegata, 4-2-1939

456-457 Contini Bonacossi Alessandro: 2 lettere di Alessandro Contini Bonacossi a G.Poggi,

14-11-1934 / 10-4-1938

458 Copertini Giovanni: 1 lettera di Giovanni Copertini a G.Poggi, 6-8-1921

459 Corazzini Vieri: 1 lettera di Vieri Corazzini a G.Poggi, 26-4-1926

460-470 Corcos Vittorio, Emma, Massimiliano: 3 lettere di Vittorio Corcos a G.Poggi,
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1-3-1907 / 23-10-1907; 7 lettere di Emma Corcos a G.Poggi, 1-12-1909 / 4-12-1928;

1 biglietto da visita di Massimiliano Corcos a G.Poggi, s.d.

471-480 Corinti Corinto: 10 lettere di Corinto Corinti a G.Poggi, 19-9-1915 / 20-6-1929

481-483 Corsini Andrea: 3 lettere di Andrea Corsini a G.Poggi, 15-1-1916 / 3-2-1925

484-485 Corsini principe Andrea: 2 lettere del principe Andrea Corsini a G.Poggi,

27-11-1919 / 8-6-1934

486-499 Corsini Filippo: 14 lettere di Filippo Corsini a G.Poggi, 8-4-1912 / 27-8-1925

500-509 Corsini principe Tommaso: 9 lettere del principe Tommaso Corsini a G.Poggi,

11-7-1901 / 4-7-1917; 1 lettera di Elisabetta Corsini a G.Poggi, 19-10-1914

510 Cortesi Salvatore: 1 lettera di Salvatore Cortesi a G.Poggi, 16-2-1938

511-515 Cortini Cesare: 5 lettere di Cesare Cortini a G.Poggi, 1-2-1926 / 1-7-1928

516-519 Coselschi Eugenio: 4 lettere di Eugenio Coselschi a G.Poggi, 9-1-1910 / 16-1-1948

520 Costa Enrico: 1 documento sulla morte di Enrico Costa, s.d.

521-522 Costantini Giuseppe: 2 lettere di Giuseppe Costantini a G.Poggi, 14-4-[1930] /

22-4-1930

523 Costantini Vincenzo: 1 lettera di Vincenzo Costantini a G.Poggi, 10-7-1937

524 Costetti Romeo: 1 lettera di Romeo Costetti a G.Poggi, 26-4-1938

525-528 Costetti Giovanni: 4 lettere di Giovanni Costetti a G.Poggi, s.d.

529-531 Crinò Sebastiano: 3 lettere (e un biglietto da visita allegato) di Sebastiano Crinò a

G.Poggi, 3-12-1932 / 16-5-1936

SERIE I, Carteggio, n.6

D. 1-348

1-8 D’Achiardi P.: 8 lettere di P. D’Achiardi a G.Poggi, 28-3-1908 / 20-1-1929

9 Dagnini Marco: 1 lettera di Marco Dagnini a G.Poggi, 27-7-1912

10 Dalla Costa Elia: 1 lettera del card. Arcivesc. Elia Dalla Costa a G.Poggi, 25-2-1937

11-31 Dal Medico Carlo: 21 lettere (e 4 foto b/n allegate ad una lettera) di Carlo Dal

Medico a G.Poggi, 12-12-1907 / 18-10-1936

32-41 Dami Luigi: 10 lettere di Luigi Dami a G.Poggi, 3-1-1913 / 19-5-1926

42 Damiano Carlo: 1 lettera di Carlo Damiano a G.Poggi, 19-10-1928

43-48 D’Ancona Paolo: 6 lettere di Paolo D’Ancona a G.Poggi, 9-10-1903 / 20-2-1929

49-50 Da Passano Manfredi: 2 lettere di Manfredi Da Passano a G.Poggi,



6-11-1914 / 14-12-1914

51-58 Davidsohn Robert: 8 lettere di Robert Davidsohn a G.Poggi, 17-12-1905 / 18-9-1932

59-61 De Amicis Franco: 3 lettere di Franco De Amicis a G.Poggi, 13-12-1905 /18-2-1907

62-63 De Angelis D’Ossat Guglielmo: 2 lettere di Guglielmo De Angelis d’Ossat a

G.Poggi, 11-11-1938 / 27-12-1939

64-66 De Bacci Venuti Gualtiero: 3 lettere di Gualtiero De Bacci Venuti a G.Poggi,

28-12-1911 / 29-6-1912

67 De Benedetti Michele: 1 lettera di Michele De Benedetti a G.Poggi, 20-7-1935

68 De Blasi Iolanda: 1 lettera di Iolanda de Blasi a G.Poggi, 14-1-1935

69 De Carolis Adolfo: 1 lettera di Adolfo De Carolis a G.Poggi, s.d.

70 De’ Giovanni Paolo: 1 lettera di Paolo de’ Giovanni a G.Poggi, 30-9-1912

71-72a Degli Azzi Giustiniano: 2 lettere di Giustiniano degli Arzi a G.Poggi, 3-7-1914 /

22-11-1915

73 Dei Fosco: 1 lettera di Fosco Dei a G.Poggi, 15-6-1953

74 De la Monta Raoul: 1 lettera di Raoul de la Monta a G.Poggi, 10-10-1913

75-77 Delcroix Carl: 3 lettere di Carl Delacroix a G.Poggi, 30-6-1924 / 10-9-1936

78-90 Camillo della Gherardesca: 13 lettere di Camillo della Gherardesca a G.Poggi,

15-3-1911 / 9-5-1928

91 Lottaringhi della Stufa Antonio: 1 lettera di Antonio Lottaringhi della Stufa a

G.Poggi, 21-9-1919

92 Della Torre Arnaldo: 1 lettera di Arnaldo Della Torre a G.Poggi, 19-4-1912

93-95 Del Lungo Carlo: 3 lettere di Carlo Del Lungo a G.Poggi, 4-5-1917 / 10-12-1917

96-116 Del Lungo Isidoro: 21 lettere di Isidoro Del Lungo a G.Poggi, 12-11-1903 /

24-4-1925

117 Del Massa Aniceto: 1 lettera di Aniceto Del Massa a G.Poggi, 6-11-1929

118 Del Neri Edoardo: 1 lettera di Edoardo Del Neri a G.Poggi, 11-2-1924

119-124 Del Turco Sassatelli Tommaso: 6 lettere di Tommaso Del Turco Sassatelli a

G.Poggi, 21-4-1925 / 4-43-1937

125-126 Del Vecchio Alberto: 2 lettere di Alberto Del Vecchio a G.Poggi, 20-7-1903 /

7-2-1907

127-197 Del Vita Alessandro: 72 lettere di Alessandro Del Vita a G.Poggi, 17-6-1916 /

4-1-1952



Serie I p. 16 Carteggio

198-242 De Marinis Tammaro.: 33 lettere di T. De Marinis a G.Poggi, 30-3-1914 /

28-11-1938

243-247  Mely Francois: 5 lettere di Francois De Mely a G.Poggi, 20-5-1908 / 16-2-1909

248 De Micheli Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe De Micheli a G.Poggi, 3-7-1935

249 Demole E.: 1 lettera di E. Demole a G.Poggi, 1-2-1912

250-252 Demont L.: 3 lettere di L. Demont a G.Poggi, 31-1-1921 / 6-1-1922

253 De Plaisant R.: 1 lettera di R. De Plaisant a G.Poggi, 10-2-1930

254-255 De Tray T.: 2 lettere di T. De Tray a G.Poggi, 6-9-1911

256-258 De Rinaldis Aldo: 3 lettere di Aldo De Rinaldis a G.Poggi, 29-8-1911 / 16-12-1919

259 De Rubeis Marcus: 1 lettera di Marcus De Rubeis a G.Poggi, 4-11-1927

260 De Rubertis Achille: 1 lettera di Achille De Rubertis a G.Poggi, 15-3-1923

261 De Sanctis Alfredo: 1 lettera di Alfredo De Sanctis a G.Poggi, 14-9-1935

262 Destrie I.: 1 lettera di I. Destrie a G.Poggi, 24-8-1929

263-287a De Witt Antonio: 24 lettere di Antonio De Witt a G.Poggi, 23-12-1919 /

27-6-1930

288-289 Dezarrois André: 1 lettera e un biglietto da visita di André Dezarrois a G.Poggi,

10-1-1920

290 Di Giacomo Salvatore: 1 lettera di Salvatore Di Giacomo a G.Poggi, 23-7-1918

291 Dini Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe Dini a G.Poggi, 21-8-1922

292 Di Pierro Carmine: 1 lettera di Carmine Di Pierro a G.Poggi, 29-12-1914

293-310 Di Pietro Filippo: 18 lettere di Filippo Di Pietro a G.Poggi, 9-1-1914 / 25-3-1919

311-315 Dorini Umberto: 5 lettere di Umberto Dorini a G.Poggi, 14-2-1907 /

20-1-1930

316 Drei G.: 1 lettera di G. Drei a G.Poggi, 4-11-1913

317 Dreyfus Carl: 1 lettera di Carl Dreyfus a G.Poggi, 27-10-1909

318-328 Drusiani Stanislao: 11 lettere di Stanislao Drusiani a G.Poggi, 8-3-1913 / 28-6-1916

329 S.A.R. Duca d’Aosta: 1 lettera di S.A.R. Duca d’Aosta a G.Poggi, 17-2-1930

330 Ducati Pericle: 1 lettera di Pericle Ducati a G.Poggi, 18-10-1922

331-334 Dulong G.: 5 lettere di G. Dulong a G.Poggi, 4-5-1903

335-337 Dupré Amalia: 3 lettere di Amalia Dupré a G.Poggi, 23-1-1917 / 20-7-1917

338-343 Durighello J. A.: 6 lettere di J. A. Durighello a G.Poggi, 16-1-1907 /7-11-1907

344 Duveen Brothers: 1 lettera di Duveen Brothers a G.Poggi, 14-12-1909



345-348 Duvent Charles: 4 lettere di Charles Duvent a G.Poggi, 21-2-1909 / 17-3-1912

Serie I, Carteggio, n.6

E.1-21

1 Egerton Ruth: 1 lettera di Ruth Egerton a G.Poggi, 12-2-1917

2-3 Egger H.: 2 lettere di H. Egger a G.Poggi, 19-4-1932 / 11-5-1932

4 Ellsworth J. W.: 1 lettera di J. W. Ellsworth a G.Poggi, 1-6-1922

5-7 Elmquist Helga-Cau: 1 lettera e un biglietto da visita di Helga Jan Elmquist a

G.Poggi (con bozza di contratto e progetto), 28-8-1934; 1 lettera di Orvar Elmquist

alla madre Erna Wichmann-Elmquist, 4-8-1934

8-11 Enlart Camille: 3 lettere e un biglietto da visita di Camille Enlart a G.Poggi,

6-6-1926 / 16-7-1926

12-14 Enriques Emilio: 2 lettere e un biglietto da visita di Emilio Enriques a G.Poggi, 2-

11-1926 / 28-11-1930

15 Ergas Rudolph: 1 lettera di Rudolph Ergas a G.Poggi, 11-2-1922

16-18 Ercolani Mauro: 3 lettere di don Mauro Ercolani a G.Poggi, 22-1-1910 / 31-3-1910

19-20 Errera Isabella: 2 lettere di Isabella Errera a G.Poggi, 4-s.m.-1910 / 16-9-1919

21 Evans Millington Maria: 1 lettera di Maria Evans Millington a G.Poggi, 18-5-1910

SERIE I, Carteggio, n.7

F.1-268

1 Fabbricotti Maria Pia: 1 lettera di Maria Pia Fabbricotti a G.Poggi, s.d.

2-5 Fagnoni Raffaele: 4 lettere di Raffaele Fagnoni a G.Poggi, 23-3-1927 / 15-10-1927

6-7 Fanfani Olinto: 2 lettere di Olinto Fanfani a G.Poggi, 3-6-1927 /26-7-1927

8 Fano Giulio: 1 lettera di Giulio Fano a G.Poggi, 2-11-1916

9-14 Farina Giulio: 6 lettere di Giulio Farina a G.Poggi, 16-8-1921 / 23-6-1924

15-16 Fascetti Giulio: 2 lettere di Giulio Fascetti a G.Poggi, 19-7-1928 / 22-11-1934

17 Fasciotti: 1 lettera di Fasciotti a G.Poggi, 7-10-1924

18 Fava Domenico: 1 lettera di Domenico Fava a G.Poggi, 5-12-1934

19-21 Fedele Francesco: 3 lettere di Francesco Fedele a G.Poggi, 21-2-1922 / 7-9-1927

22-27 Federn K.: 6 lettere di K. Federn a G.Poggi, 23-7-1906 / 2-3-1914
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28-30 Felici Icilio: 3 lettere di Igilio Felici a G.Poggi, 23-4-1929 / 11-5-1929

31-35 Feliciangeli Bernardino: 5 lettere di Bernardino Feliciangeli a G.Poggi,

10-8-1906 / 4-4-1913

36-42 Fermi Stefano: 7 lettere di Stefano Fermi a G.Poggi, 2-3-1912 / 10-3-1919

43-44 Ferrara Mario: 2 lettere di Mario Ferrara a G.Poggi, 27-12-1937 / 2-4-1938

45-51 Ferretti Lodovico: 7 lettere di Lodovico Ferretti a G.Poggi, 9-1-1911 / 7-12-1917

52-53 Ferroni Arrigo: 1 lettera e 1 telegramma di Arrigo Ferroni a G.Poggi, 20-6-1927 /

29-6-1927

54 Ferroni Guido: 1 lettera di Guido Ferroni a G.Poggi, s.d.

55-56 Fiaschi Vico: 2 lettere di Vico Fiaschi a G.Poggi, 22-7-1926 / 10-11-1929

57-59 Fierens Gavaert: 3 lettere di Gavaert Fierens a G.Poggi, 27-8-1912 / 13-6-1919

60-61 Filippini Francesco: 2 lettere di Francesco Filippini a G.Poggi, 15-2-1932 /

22-5-1932

62 Fineschi Lot: 1 lettera di Lot Fineschi a G.Poggi, 21-8-1925

63-83 Fiocco Giuseppe: 21 lettere di Giuseppe Fiocco a G.Poggi, 29-3-1914 / 12-5-1938

84-121 Fiscali Domenico (di Filippo): 38 lettere di Domenico Fiscali a G.Poggi,

17-8-1910 / 15-8-1920

122-123 Fiscali Filippo: 2 lettere di Filippo Fiscali a G.Poggi, 26-11-1911 /15-2-1916

124-135 Fiscali Guido (di Domenico): 12 lettere di Guido Fiscali a G.Poggi,

16-6-1916 / 7-10-1922

136-138 Focardi Ruggero: 3 lettere di Ruggero Focardi a G.Poggi, 9-12-1914 / 6-10-1915

139-165 Fogolari Gino: 27 lettere di Gino Fogolari a G.Poggi, 26-11-1909 / 26-6-1938

166-169 Foratti Aldo: 4 lettere di Aldo Foratti a G.Poggi, 2-6-1912 / 27-11-1917

170-175 Foresti Pietro: 6 lettere di Pietro Foresti a G.Poggi, 21-12-1907 / 2-6-1916

176 Forlati Ferdinando: 1 lettera di Ferdinando Forlati a G.Poggi, 10-3-1934

177-178 Formichi Armando: 2 lettere di Armando Formichi a G.Poggi,

6-12-1922 / 28-12-1924

179-183 Formilli Attilio: 5 lettere di Attilio Formilli a G.Poggi, 17-2-1911 / 26-6-1920

184-187 Forti Alfredo: 4 lettere di Alfredo Forti a G.Poggi, 19-7-1926 / 28-7-1927

188 Fortini Edoardo: 1 lettera di Edoardo Fortini a G.Poggi, 2-6-1925

189 Forzano Andrea: 1 lettera di Adrea Forzano a G.Poggi, 7-5-1935



190 Fossi Federigo: 1 lettera di Federigo Fossi a G.Poggi, 6-6-1923

191-192 Fossati Bellani Luigi Vittorio: 2 lettere di Luigi Vittorio Fossati Bellani a G.Poggi,

1-6-1929 / 26-12-1932

193 Fradeletto Antonio: 1 lettera di Antonio Fradeletto a G.Poggi, 28-1-1914

194-212 Franceschi Marini Evelyn: 9 di Evelyn Franceschi Marini a G.Poggi,

18-5-1914 / 31-10-1919

213-215 Franceschi Marini Marino: 3 lettere di Marino Franceschi Marini a G.Poggi,

30-1-1929 / 31-1-1929

216-224 Franceschi Marini Piero: 9 lettere di Piero Franceschi Marini a G.Poggi,

25-9-1913 / 9-11-1922

225-227 Franchi Raffaello: 3 lettere di Raffaello Franchi a G.Poggi, 28-7-1926

228-234 Franck Erna: 7 lettere di Erna Franck a G.Poggi, 4-7-1914 / 25-4-1924

235-238 Francini Bruni Alessandro: 4 lettere di Alessandro Francini Bruni a G.Poggi,

12-11-1929 / 20-3-1933

239-240 Francini Maier Fanny: 2 lettere di Fanny Francini Maier a G.Poggi,

1-8-1936 / 1-12-1939

241 Frascherelli U.: 1 lettera di U. Frascherelli a G.Poggi, 25-5-1926

242-243 Frati Lodovico: 2 lettere di Lodovico Frati a G.Poggi, 28-3-1907 / 21-2-1908

244-257 Frizzoni Gustavo: 14 lettere di Gustavo Frizzoni a G.Poggi, 8-1-1905 / 5-3-1918

258-261 Fumagalli G.: 4 lettere di G. Fumagalli a G.Poggi, 3-8-1931 / 8-6-1932

262-266 Fumi Luigi: 5 lettere di Luigi Fumi a G.Poggi, 3-3-1908 / 12-11-1908

267-268 Funaioli G.: 2 lettere di G. Funaioli a G.Poggi, 25-2-1911 /  28-8-1913

SERIE I, Carteggio, n.8

G.1-541

1-10 Gabelents von: 10 lettere di von Gabelents a G.Poggi, 25-1-1913 / 28-12-1919

11 Gabrielli Gina: 1 lettera di Gina Gabrielli a G.Poggi, 4-11-1923

12 Galardi Dino: 1 lettera di Dino Galardi a G.Poggi, 13-11-1935

13-16 Galassi Paluzzi Gustavo: 4 lettere di Gustavo Galassi Paluzzi a G.Poggi,

16-12-1912/ 28-12-1912

17-19 Galletti Paolo: 3 lettere di Paolo Galletti a G.Poggi, 14-5 1912 / 3-1-1914

20-43 Galli Edoardo: 24 lettere di Edoardo Galli a G.Poggi, 24-9-1907 / 23-8-1935
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44 Galli Francesco: 1 lettera di Francesco Galli a G.Poggi, 27-1-1926

45-48 Galli Romeo: 5 lettere di mons. Romeo Galli a G.Poggi, 20-5-1935 / 14-8-1935

49 Galli M.: 1 lettera di M. Galli a G.Poggi, 23-10-1911

50-172 Gamba Carlo: 123 lettere di Carlo Gamba a G.Poggi, 10-6-1907 / 23-2-1936

173-177b Gamurrini Gian Grancesco: 5 lettere di Giovan Francesco Gamurrini a

G.Poggi, 19-6-1911 / 16-5-1935; è allegata “La Nazione” del 18-5-1935

178 Gardelli Augusto: 1 lettera di Augusto Gardelli a G.Poggi, 18-11-1928

179-183 Garinei Ugo: 5 lettere di Ugo Garinei a G.Poggi, 6-1-1929 / 1-2-1935

184-210 Garnault Paul: 27 lettere di Paul Garnault a G.Poggi, 9-12-1912 / 24-11-1922

211-214 Garoglio Minna: 4 lettere di Minna Garoglio a G.Poggi, 26-7-1924 / 23-4-1925

215-215a Gasperi Campani Eugenio: 1 lettera con curriculum vitae allegato, 26-11-

[1939]

216 Gasperoni: 1 lettera di Gasperoni a G.Poggi, 8-1-1936

217-236 Gatteschi Roberto Pio: 19 lettere di Roberto Pio Gatteschi a G.Poggi,

14-4-1911 / 23-3-1940

237 Geiger Benno: 1 lettera di Benno Geiger a G.Poggi, 25-11-1912

238-240 Geisenheimer Hans: 3 lettere di Hans Geisenheimer a G.Poggi,

16-7-1905 / 25-8-1906

241-242 Gelli Odoardo: 2 lettere di Odoardo Gelli a G.Poggi, 6-11-1907 / 8-11-1907

243 Gemelli Agostino: 1 lettera di frate Agostino Gemelli a G.Poggi, 25-10-1937

244-245 Gemignani Valmore: 2 lettere di Valmore Gemignani a G.Poggi,

14-10-1925 / 19-10-1925

246 Gentile Federigo: 1 lettera di Federigo Gentile a G.Poggi, 9-11-1937

247-249 Gentile Giovanni: 3 lettere di Giovanni Gentile a G.Poggi, 21-6-1926 / 27-9-1937

250-251 Gentile - Farinola: 2 lettere di Farinola Gentile a G.Poggi, 13-10-1916 / 8-12-1929

252-253 Gentiloni Silveri Aristide: 2 lettere di Aristide Gentiloni Silveri a G.Poggi,

31-10-1911 / 4-1-1912

254 Geri Alfredo: 1 lettera di Alfredo Geri a G.Poggi, 18-9-1911

255-262 Gerola Giuseppe: 8 lettere di Giuseppe Gerola a G.Poggi, 20-3-1909 / 27-12-1924

263 Gerome: 1 lettera di Gerome a G.Poggi, s.d.

264 Geyger E. M.: 1 lettera di E. M. Geyger a G.Poggi, 12-11-1931



SERIE I, Carteggio, n.9

Ghi.265-Gu.541

265-267 Ghini Guglielmo: 2 lettere e un invitodi Guglielmo Ghini a G.Pogg, 17-8-1932

268-275a Giachetti Cipriano: 8 lettere di Cipriano Giachetti a G.Poggi, 2-7-1923 /

10-7-1927

276-281 Giampaoli Umberto: 6 lettere di Umberto Giampaoli a G.Poggi, 13-9-1912 /

9-2-1928

282-288 Giani Giovanni: 7 lettere di padre Giovanni Giani a G.Poggi, 4-2-1908 / 24-12-1912

289-296 Gielly L.: 8 lettere di L. Gielly a G.Poggi, 22-3-1905 / 21-7-1924

297-302 Gigli Ottavio: 6 lettere di Ottavio Gigli a G.Poggi, 12-10-1912 / 6-8-1939

303-356 Giglioli Edoardo H.: 54 lettere di Odoardo H. Giglioli a G.Poggi, 5-8-1909 /

13-11-1932

357 Gillet: 1 lettera di Gillet a G.Poggi, 11-3-1930

358-369 Ginori Conti Piero: 12 lettere di Piro Ginori Conti a G.Poggi 8-4-1911 / 20-8-1939

370-371 Ginori Venturi Roberto: 2 lettere di Roberto Ginori Venturi a G.Poggi, 29-9-1928

372-375 Gioli Matilde: 4 lettere di Matilde Gioli a G.Poggi, 6-4-1911 / 8-2-1919

376-383a Giolli Raffaello: 8 lettere di Raffaello Giolli a G.Poggi, 11-9-1909 / 24-6-1921

384 Giovannini Antonio: 1 lettera di Antonio Giovannini a G.Poggi, 29-7-1923

385-398 Giovannoni Gustavo: 14 lettere di Gustavo Giovannoni a G.Poggi, 17-4-1914 /

14-12-1938

399 Giovannozzi Ezio: 1 lettera di Ezio Giovannozzi a G.Poggi, 14-10-1918

400-402 Giovannozzi Giovanni: 3 lettere di padre Giovanni Giovannozzi a G.Poggi,

15-3-1912 / 15-7-1912

403-406a Girard Carlo M.: 4 lettere di Carlo M. Girard a G.Poggi, 2-2-1915 / 14-4-1931

407-408 Giuntini Guido: 2 lettere di Guido Giuntini a G.Poggi, 15-5-1912 / 22-8-1933

409-412 Giustiniani Vincenzo: 4 lettere di Vincenzo Giustiniani a G.Poggi, 27-9-1911

413-415 Giustiniani Portalupi: 3 lettere della contessa Giustiniani Portalupi a G.Poggi,

29-10-1911 / 5-2-1912

416-417 Ghick Gustav: 2 lettere di Gustav Ghick a G.Poggi, 27-12-1921 /25-4-1925

418-434 Gnoli Umberto: 17 lettere di Umberto Gnoli a G.Poggi, 4-4-1910 / 1-11-1927

435 Goad Harold: 1 lettera di Harold Goad a G.Poggi, 12-12-1923

436 Goldschmidt  A.: 1 lettera di A. Goldschmidt a G.Poggi, 29-9-1905
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437 Gondi Carlo: 1 lettera di Carlo Gondi a G.Poggi, 28-4-1928

438 Gondi Giuliano: 1 lettera di Guliano Gondi a G.Poggi, 4-2-1936

439 Gonzaga M.: 1 lettera di M. Gonzaga a G.Poggi, 20-9-1923

440-441 Good Dorothy: 2 lettere di Dorothy Good a G.Poggi, 2-9-1913 / 16-3-1934

442 Goovaerts Augustin: 1 lettera di Augustin Goovaerts a G.Poggi, 8-1-1930

443-449 Goretti Flamini Goretto: 7 lettere di Goretto Goretti Flamini a G.Poggi,

29-11-1934 / 17-11-1939

450 Gottschewski A.: 1 lettera di A. Gottschewski a G.Poggi, 10-7-1906

451 Goulinat I. Gabriel: 1 lettera di Gabriel I. Goulinat a G.Poggi, 15-7-1934

452 Graevenitz: 1 lettera di Graevenitz a G.Poggi, 21-7-1905

453 Graillot Henry: 1 lettera di Henry Graillot a G.Poggi, 6-2-1923

454 Grandi Dino: 1 lettera di Dino Grandi a G.Poggi, 13-3-[1937] XV

455 Grassi Giulio: 1 lettera di Giulio Grassi a G.Poggi, 2-6-1938

456-465 Graves Algernon: 10 lettere di Algernon Graves a G.Poggi, 25-4-1914 / 2-7-1921

466 Grazia Edgardo: 1 lettera di Edgardo Grazia a G.Poggi, 29-5-1935

467-469 Graziosi Giuseppe: 3 lettere di Giuseppe Gaziosi a G.Poggi, 12-10-1915 / 18-2-1917

470 Greiner Nannina: 1 lettera di Nannina Greiner a G.Poggi, 1-8-1927

471-472 Grifoni Emma: 2 lettere di Emma Grifoni a G.Poggi, 3-12-1925 / 28-4-1927

473-487 Gronau Georg: 14 lettere di Georg Gronau a G.Poggi, 17-12-1910 / 9-12-1930

488-491 Grosso Orlando: 4 lettere di Orlando Grosso a G.Poggi, 7-5-1935 / 19-9-1939

492-494 Grubicy Alberto: 3 lettere di Alberto Grubicy a G.Poggi, 23-1-1915 / 24-3-1915

495-497b Grünwald Alois: 3 lettere di Alois Grünwald a G.Poggi, 31-3-1910 / 1-5-1910

498-504 Guarnati Daria: 7 lettere e un biglietto di Daria Guarnati a G.Poggi, 6-6-1937 /

4-6-[1937]XV

505-506a Guerry Prosper: 2 lettere di Prosper Guerry a G.Poggi, 27-8-1924 / 17-9-1924

507-508 Guicciardini Giulio: 2 lettere di Giulio Guicciardini a G.Poggi, 26-6-1922 /

20-1-1927

509-522 Guicciardini Paolo: 14 lettere di Paolo Guicciardini a G.Poggi, 19-5-1913 /

11-5-1937

523-526 Guida Erberto: 4 lettere di Erberto Guida a G.Poggi, 25-3-1926 / 17-1-1937

527-528 Guidi Mario: 1lettera e 1 telegramma di Mario Guidi a G.Poggi, 1-3-1925

529-533 Guidotti Antonio: 5 lettere di Antonio Guidotti a G.Poggi, 22-3-1927 / 3-3-1927



534-541 Guidotti Dario: 8 lettere di Dario Guidotti a G.Poggi, 24-5-1911 / 7-2 1925

SERIE I, Carteggio, n.10

H.1-125

1-3 Hadeln: 3 lettere di Hadeln a G.Poggi, 10-10-1913 / 30-7-1921

4 Haines C. R.: 1 lettera di C. R. Haines a G.Poggi, 2-9-1923

5-8 Hartt Frederich: 3 lettere di Frederich Hartt a G.Poggi, 17-5-1946; 1 telegramma di

Poggi, Rossi, Procacci e Morozzi a Frederich Hartt, 2-4-1946; 1 biografia di Hartt

(cc.2 ds.)

9 Hauser Friederick: 1 lettera di Hauser Friederick a G.Poggi, 23-5-1913

10 Hebert Gabrielle: 1 lettera di Gabrielle Hebert a G.Poggi, 3-5-1921

11-19 Heinemann W.: 9 lettere di W. Heinemann a G.Poggi, 22-10-1906 / 27-6-1910

20-79 Hermanin Federico: 61 lettere di Federico Hermann a G.Poggi, 10-1-1909 /

14-5-1940

80-85 Hermann Julius Hermann: 6 lettere di Hermann Julius Hermann a G.Poggi,

31-7-1908 /24-8-1909

86 Hermite (l’): 1 lettera di Hermite a G.Poggi, 22-3-1927

87 Hess G.: 1 lettera di G. Hess a G.Poggi, 16-3-1912

88-95 Hill George Z.: 8 lettere di George Z. Hill a G.Poggi, 20-4-1908 / 14-2-1927

96-99 Holbrook Richard Thayer: 4 lettere di Richard Thayer Holbrook a G.Poggi,

14-3-1910 / 8-1-1911

100 Holroyd Charles: 1 lettera di Charles Holroyd a G.Poggi, 15-2-1908

101-103 Hoogewerff G. I.: 3 lettere di G. I. Hoogewerff a G.Poggi, 23-11-1915 / 4-10-1916

104-120 Horne Herbert Percy e Beatrice: 14 lettere di Herbert Percy e 3 lettere di Beatrice

Horne a G.Poggi, 20-12-1904 / 27-11-1917

121 Howells Vincenzo: 1 lettera di Vincenzo Howells a G.Poggi, s.d.

122-122a Hulot: 1 lettera di Hulot a G.Poggi, 18-11-1912

123-125 lsen C. e G.: 2 lettere di C. e 1 lettera di g. Hülsen a G.Poggi, 14-12-1928 /

4-11-1936
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SERIE I, Carteggio, n.10

K.1-34

1 Kahns Hans: 1 lettera di Hans Kahns, 17-3-1910

2 Kehrer Hugo: 1 lettera di Hugo Kehrer a G.Poggi, 21-3-1908

3-12 Kennedy Clarence, Ruth, Stewart: 4 lettere di Clarence, 5 lettere di Ruth, 1 lettera di

Stewart Kennedy a G.Poggi, 28-10-1922 / 14-6-1928

13 Kent Henry W.: 1 lettera di Henry W. Kent a G.Poggi, 29-1-1920

14 Kessler Herta: 1 lettera di Herta Kessler a G.Poggi, 18-7-1925

15-19 Kienerk Giorgio: 5 lettere di Giorgio Kienerk a G.Poggi, 15-1-1908 / 5-10-1916

20 Knapp Fritz: 1 lettera di Fritz Knapp a G.Poggi, 1-1-1910

21 Knoedler M.: 1 lettera di M. Knoedler a G.Poggi, 9-2-1914

22-23 Koechlin Raymond: 2 lettere di Raymond Koechlin a G.Poggi, 24-7-1909 / 9-8-1909

24-25 Kriegbaum F.: 2 lettere di F. Kriegbaum a G.Poggi, 11-7-1928 / 9-12-1937

26-27 Kris Ernst: 2 lettere di Ernst Kris a G.Poggi, 4-3-1926 / 25-10-1928

28 Kristeller Paul O.: 1 lettera di Paul O. Kristeller a G.Poggi, 11-5-1937

29-32 Kühnel: 4 lettere di Kühnel a G.Poggi, 13-11-1905 / 5-5-1906

33 Kurtz G. Max: 1 lettera di Max G. Kurtz a G.Poggi, 1-11-1926

34 Kutter P.: 1 lettera di P. Kutter a G.Poggi, 28-1-1907

SERIE I, Carteggio, n.11

I.1-6a

1-4 Imbert Alexandre: 4 lettere di Alexandre Imbert a G.Poggi, 14-12-1909 / 4-10-1911

5 Innocenti: 1 lettera di Innocenti a G.Poggi, 8-3-1934

6-6a Isolani don Socrate: 1 lettera di don Socrate Isolani a G.Poggi, 5-12-1927

SERIE I, Carteggio, n.11

J.1-8

1-2 Jacob E. Sire: 2 lettere di E. Sire Jacob a G.Poggi, 17-12-1924 / 31-12-1924

3 Jacopozzi V.: 1 lettera di V. Jacopozzi a G.Poggi, 9-6-1920

4 Jacquier G.: 1 lettera di G. Jacquier a G.Poggi, 22-4-1909



5-6 Jeanroy A.: 2 lettere di A. Jeanroy a G.Poggi, 28-2-1902 / 24-3-1902

7-8 Jesurum Ernesto: 2 lettere di Ernesto Jesurum a G.Poggi, 5-10-1911 / 20-10-1911

SERIE I, Carteggio, n.11

L.1-155

1-2 Laban F.: 2 lettere di F. Laban a G.Poggi, 18-2-1908 / 11-3-1908

3 Ladner Gerhart: 1 lettera di Gerhart Ladner a G.Poggi, 12-6-1937

4 Landucci Lando: 1 lettera di Lando Landucci a G.Poggi, 11-9-1911

5 Lange R.: 1 lettera di R. Lange a G.Poggi, 5-5-1915

6-6a Langton Douglas: 1 lettera di Langton Douglas a G.Poggi, 2-6-1939

7 Lanzoni Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe Lanzoni a G.Poggi, 22-1-1911

8-9 Lapanze Henry: 1 lettera di madame Henry Lapanze con allegata 1 di Jean

Charpentier a G.Poggi, 6-7-[1925] / 7-7-1925

10-12 Larderel (de): 3 lettere della contessa de Larderel a G.Poggi, 29-1-1908 / 8-2-1908

13-14 Lattanzi Corrado: 2 lettere di Corrado Lattanzi a G.Poggi, 20-2-1934 / 21-4-1934

15 Lavery John: 1 lettera di John Lavery a G.Poggi, 20-8-1913

16-17 Lawley Alamanno: 2 lettere di Alamanno Lawley a G.Poggi, 8-6-1908

18-23 Lazzareschi E.: 6 lettere di E. Lazzareschi a G.Poggi, 13-2-1909 / 18-7-1929

24-27 Lazzerini Alessandro: 4 lettere di Alessandro Lazzerini a G.Poggi, 10-6-1911 /

4-8-1928

28 Leisching E.: 1 lettera di E. Leisching a G.Poggi, 19-3-1911

29-30 Leiss Antonio: 2 lettere di Antonio Leiss a G.Poggi, 20-5-1912

31 Lemmi Angiolo: 1 lettera di Angiolo Lemmi a G.Poggi, s.d.

32-34 Lenzi Alfredo: 3 lettere di Alfredo Lenzi a G.Poggi, 12-8-1910 / 4-3-1918

35-36 Lenzi Furio: 2 lettere di Furio Lenzi a G.Poggi, 2-11-[1909]

37-39 Leonardi Valentino: 3 lettere di Valentino Leonardi a G.Poggi, 13-11-1905 /

23-7-1908

40 Leoncini L.: 1 lettera di L. Leoncini a G.Poggi, 22-6-1932

41 Leonori Cecina Alessandro: 1 lettera di Alessandro Leonori Cecina a G.Poggi,

5-2-1911

42-42b Leroy Louis: 1 lettera di Louis Leroy a G.Poggi, 23-6-1926

43 Lesca Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe Lesca a G.Poggi, s.d.
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44 Lessi Olga: 1 lettera di Olga Lessi a G.Poggi, s.d.

45-47 Levi Ezio: 3 lettere di Ezio Levi a G.Poggi, 25-9-1914 / 8-12-1939

48-50 Levi Primo: 3 lettere di Primo Levi a G.Poggi, 18-4-1913 / 18-5-1913

51 Levi: 1 lettera di Levi a G.Poggi, s.d.

52-54 Ligotti Ettore: 3 lettere di Ettore Li Gotti a G.Poggi, 16-10-1934

55-64 Linacher Arturo e Carlo: 9 lettere di Arturo e 1 lettera di Carlo Linacher a G.Poggi,

29-7-1911/ 15-10-1931

65-77 Liphart (de) Ernesto: 13 lettere di Ernesto de Liphart a G.Poggi, 7-11-1908 /

8-4-1931

78 Lisini Alessandro: 1 lettera di Alessandro Lisini a G.Poggi, 1-3-1908

79-81 Livi Giovanni: 3 lettere di Giovanni Livi a G.Poggi, 15-7-1909 / 17-8-1910

82 Llervelyn Lloyd: 1 lettera di Lloyd Llervelyn a G.Poggi, 12-4-1917

83 Lodi Helva: 1 lettera di Helva Lodi a G.Poggi, 29-1-1930

84-97 Loeser Carlo e Olga: 11 lettere di Carlo e 3 lettere di Olga Loeser a G.Poggi,

23-9-1911 / 28-5-1940

98-98a Lombardi Glauco: 1 lettera di Glauco Lombardi a G.Poggi, 14-2-1906

99 Lombardi Luigi: 1 lettera di Luigi Lombardi a G.Poggi, 10-10-1928

100-102 Londi Emilio: 3 lettere di Emilio Londi a G.Poggi, 26-5-1906 / 21-4-1909

103-104 Longden Alfred A.: 2 lettere di Alfred A. Longden a G.Poggi, 5-2-1930 / 14-3-1930

105-107 Longhi Roberto: 3 lettere di Roberto Longhi a G.Poggi, 9-4-1917

108-114 Lorenzetti Giulio: 7 lettere di Giulio Lorenzetti a G.Poggi, 18-7-1908 / 7-8-1927

115-127c Lorenzoni don Antonio: 13 lettere di don Antonio Lorenzoni a G.Poggi,

8-1-1910/ 4-12-1934

128 Loup Eugene: 1 lettera di Eugene Loup a G.Poggi, 12-2-1902

129 Lowenstein L. M.: 1 lettera di L. M. Lowenstein a G.Poggi, 21-12-1913

130-132 Lucarini Fabrizio: 3 lettere di Fabrizio Lucarini a G.Poggi, 13-10-1918 / 16-11-1918

133 Luchain ? L.: 1 lettera di L. Luchain a G.Poggi, 1-5-1911

134 Lugt F.: 1 lettera di F. Lugt a G.Poggi, s.d.

135 Lugano P. M.: 1 lettera di P. M. Lugano a G.Poggi, 3-7-1913

136-137 Luiso F. P.: 2 lettere di F. P. Luiso a G.Poggi, 1-5-1935 / 2-3-1936

138-140 Lupi Clemente: 3 lettere di Clemente Lupi a G.Poggi, 18-3-1908 / 20-9-1908



141-141a Lurion (de) H.: 1 lettera di H. De Lurion a G.Poggi, con allegata la risposta,

minuta, 10-3-1909

142-146 Lusini Enrico: 5 lettere di Enrico Lusini a G.Poggi, 19-9-1910 / 2-5-1932

147-152 Lusini Vittorio: 6 lettere di Vittorio Lusini a G.Poggi, 31-3-1913 / 10-1-1918

153 Luzio Alessandro: 1 lettera di Alessandro Luzio a G.Poggi, 15-2-1913

154 Luzzatti Luigi: 1 lettera di Luigi Luzzatti a G.Poggi, s.d.

155    Luzzatti Guido Ludovico: 1 lettera di Guido Ludovico Luzzatti a G.Poggi,

   22-5-1925

SERIE I, Carteggio, n.12

Ma.1-350

1-5 Macarini Carmignani Renato: 5 lettere del senatore Renato Macarini Carmignani a

G.Poggi, 22-10-1921 / 11-8-1937

6-8 Macciò Emilio: 3 lettere di Emilio Macciò a G.Poggi, 2-5-1919 / 6-10-1938

9-57 Macciò Guido: 48 lettere di Guido Maccrì a G.Poggi e 1 lettera di G.Poggi,

29-6-1913 / 13-6-1927

58-60 Maeterlinch Louis: 3 lettere di Luois Maeterlinch a G.Poggi, 14-4-1914 /1-5-1922

61 Maffi Pietro: 1 biglietto da visita del cardinale Pietro Maffi, s.d.

62-64 Maffii Maffio: 3 lettere di Maffio Maffii a G.Poggi, 1-1-1911 / 1-12-1915

65-86 Magherini Graziani Niccolò: 20 lettere di Niccolò Magherini Graziani a G.Poggi,

17-3-1911 / 26-10 1924

87 Magliulo Alfonso: 1 lettera di Alfonso Magliuolo a G.Poggi, 4-12-1939

88 Magnani Carlo: 1 lettera di Carlo Magnani a G.Poggi, 10-4-1937

89 Mainardi Athos: 1 lettera di Athos mainardi a G.Poggi, 5-6-1936

90 Maiuri Amedeo: 1 lettera di Amedeo Maiuri a G.Poggi, 29-11-1935

91-127 Malaguzzi Valeri Francesco: 37 lettere di Francesco Malaguzzi Valeri a G.Poggi,

6-3-1905 / 26-8-1928

128-128a Malenchini Alessandro: 1 lettera di Alessandro Malenchini a G.Poggi,

18-1-1915

129-135 Malesci Giovanni: 7 lettere di Giovanni Malesci a G.Poggi, 16-2-1915 / 26-3-1935

136 Manacorda Guido: 1 lettera di Guido Manacorda a G.Poggi, 27-12-1919
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137-138 Mancini Augusto: 2 lettere di Augusto Mancini (con allegato 1 biglietto di Ranuccio

Bianchi Bandinelli), a G.Poggi, 29-1-1937 / 13-7-1937

139-162 Mancini Girolamo: 24 lettere di Girolamo Mancini a G.Poggi, 31-10-1904 /

16-9-1917

163-165 Manghi Aristo: 3 lettere di don Aristo Manghi a G.Poggi, 19-10-1910 / 25-2-1926

166-168 Mannucci Guido: 3 lettere di Guido Mannucci a G.Poggi, 23-9-1928 / 21-11-1928

169-171 Mansfield M.: 3 lettere di M. Mansfield a G.Poggi, 21-6-1918 / 7-11-1928

172 Mantegazza Paolo: 1 lettera di Paolo Mantegazza a G.Poggi, 6-5-1907

173-174 Manteuffel (von) K. Z.: 2 lettere di K. Z. von Manteuffel a G.Poggi, 24-2-1915 /

25-7-1928

175 Manzoni Alessandro: 1 lettera di Alessandro Manzoni a G.Poggi, 24-6-1935

176-181 Maraini Antonio: 6 lettere di Antonio maraini a G.Poggi, 3-3-1924 / 16-12-1939

182-214 Marangoni Matteo: 33 lettere di Matteo Marangoni a G.Poggi, 3-1-1912 / 7-10-1938

215 Marasco F. A.: 1 lettera di F. A. Marasco a G.Poggi, 7-12-1932

216 Marcello Niccola: 1 lettera del conte Niccola Marcello, 20-3-1918

217 Marchig Giannino: 1 lettera di Giannino Marchig a G.Poggi, 24-12-1932

218-232 Marchionni Enrico: 15 lettere di Enrico Marchionni a G.Poggi, 12-8-1907 /

10-9-1921

233-234 Marconi Guglielmo: 2 lettere di Guglielmo Marconi a G.Poggi, 29-12-1920

235-238 Marcovaldo Pietro (Comparini): 4 lettere di Pietro Marcovaldo (Comparini) a

G.Poggi, 14-12-1938

239-240 Marcuard (de) Federico: 2 lettere di Federico de Marcuard a G.Poggi, 24-2-1915 /

17-7-1916

241 Marfori Savini F.: 1 lettera di F. Marfori Savini a G.Poggi, 19-8-1937

242 Marguillier A.: 1 lettera di A. Marguillier a G.Poggi, 10-1-1910

243 Mariani Valerio: 1 lettera di Valerio Mariani a G.Poggi, 7-8-1937

244 Mariano Nicky: 1 lettera di Micky Mariano a G.Poggi, 25-7-1935

245-246 Mariotti Giuseppe: 2 lettere di Giuseppe Mariotti a G.Poggi, 12-6-1911 / 22-10-1912

247-248 Marquand Allan: 2 lettere di Allan Marquand a G.Poggi, 24-6-1919

249-251 Marquet de Vasselot Jean J.: 3 lettere di Jean J. Marquet de Vasselot a G.Poggi,

5-3-1906 / 8-3-1913

252-254 Marrai Bernardo: 3 lettere di Bernardo Marrai a G.Poggi, 27-1-1909 / 2-5-1911



255-266 Marranini Zanobi: 12 lettere di Zanobi Marranini a G.Poggi, 7-12-1912 / 20-3-1916

267-271 Martelli Alessandro: 5 lettere di Alessandro Martellia G.Poggi, 22-11-1926 /

11-10-1927

272-274 Martelli Carlo: 3 lettere di Carlo Martelli a G.Poggi, s.d.

275 Martelli Niccolò: 1 lettera di Niccolò Martelli a G.Poggi, 30-5-1912

276-279 Martin: 4 lettere di Martin a G.Poggi, 27-3-1907 / 6-7-1910

280-282 Martinez G.: 3 lettere di G. Martinez a G.Poggi, 20-9-1932 / 13-6-1933

283-296 Martini Domenico: 14 lettere di Domenico martini a G.Poggi, 19-2-1910 / 9-3-1925

297-298 Martini Ettore: 2 lettere di Ettore Martini a G.Poggi, 15-12-1938 / 30-12-1938

299-302 Marx Roger: 4 lettere di Roger Marx a G.Poggi, 5-10-1909 / 30-10-1909

303 Marzi Demetrio: 1 lettera di Demetrio Marzi a G.Poggi, s.d.

304 Marziali: 1 lettera di Marziali a G.Poggi, 6-5-1926

305 Mascelli Pilade: 1 lettera di Pilade Mascelli a G.Poggi, 2-5-1912

306 Masi Gino: 1 lettera di Gino Masi a G.Poggi, s.d.

307 Masoni A.: 1 lettera di A. Masoni a G.Poggi, 20-4-1921

308 Mastiani Teodoro: 1 lettera di Teodoro Mastiani a G.Poggi, 22-8-1935

309-310 Matarazzi Luciano: 2 lettere di Luciano Matarazzi a G.Poggi, 23-6-1939 / 24-6-1940

311 Mather Rufus G.: 1 lettera di Rufus G. Mather a G.Poggi, 21-7-1918

312 Mattani Oreste: 1 lettera di Oreste Mattani a G.Poggi, 17-3-1925

313 Mauceri L.: 1 lettera di L. Mauceri a G.Poggi, 4-6-1933

314 Mayer (von) Edoardo: 1 lettera di Edoardo von Mayer a G.Poggi, 30-11-1909

315-318 Mazzanti Riccardo: 4 lettere di Riccardo Mazzanti a G.Poggi, 30.6.1907 / 31-7-1909

319-320a Mazzei Luigi: 2 lettere di Luigi Mazzei a G.Poggi, 25-2-1937 / 5-7-1939

321-323a Mazzi Curzio: 3 lettere di Curzio Mazzi a G.Poggi, 26-7-1909 / 27-8-1910

324-328 Mazzoni Angiolo: 5 lettere di Angelo Mazzoni a G.Poggi, 4-9-1931 / 9-2-1933

329-335 Mazzoni Foresto: 7 lettere di Foresto Mazzoni a G.Poggi, 8-8-1910 / 19-11-1912

336-348 Mazzoni Guido: 13 lettere di Guido Mazzoni a G.Poggi, 1-1-1906 / 12-12-1909

349-350 Mazzoni Zarini Emilio: 1 lettera e 1 biglietto di Emilio Mazzoni Zarini a G.Poggi,

31-4-1930
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SERIE I, Carteggio, n.13

Me.1--Mu.275

1-1a Meacci Ricciardo: 1 lettera di padre Alessio Rossi a G.Poggi in seguito alla morte

del pittore Ricciardo Meacci, 7-2-1938

2-3 Melani Alfredo: 2 lettere di Alfredo Melani a G.Poggi, 1905 / 4-3-1911

4 Melli Adolfo: 1 lettera di Adolfo Melli a G.Poggi, 15-6-1934

5 Mengin Jacques: 1 lettera di Jacques Mengin a G.Poggi, 20-7-1942

6 Mengin Robert: 1 lettera di Robert Mengin a G.Poggi, 19-1-1950

7-17b Mengin Urbain: 11 lettere di Urban Mengin a G.Poggi, 11-12-1945 / 5-10-1949; 1

partecipazione di nozze della figlia di Mengin; 2 lettere di G.Poggi a Urbain

Mengin: 29-8-1900 / 21-11-1900

18-19 Merlazzi Giovanni: 2 lettere di Giovanni Merlazzi a G.Poggi, 8-10-1919 / 1-12-1919

20-76a Mesnil Jacques: 55 lettere di Jacques Mesnil a G Poggi, 5-6-1903 / 15-7-1935; 2 di

Mary Pittaluga a G.Poggi, 10-2-1940 / 20-2-1940

77-78 Michelucci Giovanni: 2 lettere di Giovanni Michelucci a G.Poggi, 14-12-1941 /

29-12-1944

79 Mieli Aldo: 1 lettera di Aldo Mieli a G.Poggi, 10-6-1919

80 Mignone Emanuele: 1 lettera del vescovo di Arezzo Emanuele Mignone a G.Poggi,

12-6-1936

81-86 Milani Luigi Adriano: 6 lettere di Luigi Adriano Milani a G.Poggi, 28-11-1903 /

12-3-1911

87 Minghetti Aurelio: 1 lettera di Aurelio Minghetti a G.Poggi, 30-4-1914

88-89 Mini Giovanni: 2 lettere dell’abate Giovanni Mini a G.Poggi, 21-5-1912 / 22-2-1913

90-94a Minocchi Salvatore: 5 lettere di Salvatore Minocchi a G.Poggi, 25-3-1937 /

22-12-1939

95-105 Minto Antonio: 11 lettere di Antonio Minto a G.Poggi, 15-7-1913 / 25-9-1936

106 Mirri Domenico: 1 lettera di Antonio Mirri a G.Poggi, 8-2-1913

107-110 Mistrangelo Alfonso Maria: 4 lettere dell’arcivescovo di Firenze Alfonso Maria

Mistrangelo a G.Poggi, 28-7-1909 / 15-4-1930

111 Mischi Giovanni: 1 lettera di Giovanni Mischi a G.Poggi, 22-2-1931

112-113 Mocarini Clorindo: 2 lettere di Clorindo Mocarini a G.Poggi, 30-6-1909

114-118 Mochi Aldobrandino: 5 lettere di Aldobrandino Mochi a G.Poggi, 11-6-1909 /



3-5-1919

119-128 Modena Giuseppe: 9 lettere e 1 telegramma di mons. Giuseppe Modena a G.Poggi,

8-2-1922 / 27-10-1928

129-148 Modigliani Ettore: 20 lettere di Ettore Modigliani a G.Poggi, 13-7-1908 / 9-7-1936

149-150 Moiret Edmond: 2 lettere di Edmond Moiret a G.Poggi, 4-7-1912 / 5-7-1912

151 Molaioli Bruno: 1 lettera di Bruno Molaioli a G.Poggi, 26-12-1930

152-167 Möller Emil: 16 lettere di Emil Möller a G.Poggi, 11-10-1925 / 7-12-1934

168-178 Molmenti Pompeo: 11 lettere di Pompeo Molmenti a G.Poggi, 2-10-1907 /

25-11-1922

179-185 Monneret de Villard Ugo: 7 lettere di U. Monneret de Villard a G.Poggi,

6-12-1909 / 25-6-1921

186 Montrone Arturo: 1 lettera di Arturo Montrone a G.Poggi, 13-6-1918

187-189 Moratti Antonio: 3 lettere di Antonio Moratti a G.Poggi, 27-8-1935 / 24-11-1940

190 Morazzoni G.: 1 lettera di G. Morazzoni a G.Poggi, 25-5-1918

191-191a Morcay R.: 1 lettera di R. Morcay a G.Poggi, 6-4-1919

192-194 Morelli Giuseppe: 3 lettere di Giuseppe Morellia G.Poggi, 8-12-1924 / 11-5-1937

195 Morelli Karoly: 1 lettera di Karoly Morelli a G.Poggi, 12-11-1912

196-196c Moretti Bruno: 1 lettera di Bruno Moretti a G.Poggi, 21-1-1928

197-202 Mori Alfredo: 6 lettere di Alfredo Mori a G.Poggi, 16-5-1916 / 3-8-1918

203-204 Mori Attilio: 2 lettere di Attilio Mori a G.Poggi, 1-3-1929 / 10-3-1929

205-208 Morozzi Guido: 2 lettere di Guido Morozzi a G.Poggi, s.d.; 1 lettera, con una

allegata, a G.Poggi, 28-1-1937 / 4-2-1937

209-215 Morpurgo Salomone: 7 lettere di Salomone Morpurgo a G.Poggi, 4-10-1907 /

14-7-1930

217-227 Moschetti Andrea: 11 lettere di Andrea Moschetti a G.Poggi, 29-6-1909 / 21-1-1938

228-230a Moschi Mario: 3 lettere di Mario Moschi a G.Poggi, 14-8-1930

231 Moschini Vittorio: 1 lettera di Vittorio Moschini a G.Poggi, 18-11-1926

232 Mosetti D.: 1 lettera di padre D. Mosetti a G.Poggi, 12-5-1930

233-234 Motta Emilio: 2 lettere di Emilio Motta a G.Poggi, 30-6-1916

235-258 Muñoz Antonio: 24 lettere di Antonio Muñoz a G.Poggi, 12-9-1905 / 3-1-1930

259-260 Murray Roberto A.: 2 lettere di Roberto A. Murray a G.Poggi, 4-10-1939 /

21-10-1939
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261-273 Mussi Luigi: 13 lettere di Luigi Mussi a G.Poggi, 8-2-1910 / 12-1-1928

274-275 Muzii Alfonso: 2 lettere di Alfonso Muzii a G.Poggi, 9-10-1911 / 8-1-1912

SERIE I, Carteggio, n.14

N.1-51—O.52-276

1 Nave Giovanni: 1 lettera di Giovanni Nave a G.Poggi, 19-11-1926

2 Neri Ferdinando: 1 lettera di Ferdinando Neri a G.Poggi, 5-12-1925

3-7 Niccolai Alberto: 5 lettere di Ferdinando Niccolai a G.Poggi, 22-3-1925 / 7-11-1934

8 Niccolai E. G.: 1 lettere di E.G. Niccolai a G.Poggi, 19-8-1929

9-13 Niccolai Francesco: 5 lettere di Francesco Niccolai a G.Poggi, 22-1-1914 /

26-8-1925

14 Niccolai Lazzerini Giuseppe: 1 lettera di Giuseppe Niccolai Lazzerini a G.Poggi,

16-7-1927

15-32 Niccolai Raffaello: 18 lettere di Raffaello Niccolai a G.Poggi, 2-1-1920 /

22-12-1937

33-35 Niccolini Renzo: 3 lettere di Renzo Niccolini a G.Poggi, 11-10-1918 / 1-5-1931

36-42 Nicodemi Giorgio: 7 lettere di Giorgio Nicodemi a G.Poggi, 6-12-1912 / 12-2-1937

43-44 Nobili Grazia: 2 lettere di Grazia Nobili a G.Poggi (una con foto b/n allegata),

29-4-1940

45 Nogara Bartolommeo: 1 lettera di Bartolommeo Nogara a G.Poggi, 28-3-1938

46-50 Nomellini Plinio: 5 lettere di Plinio Nomellini a G.Poggi, 18-1-1915 / 10-2-1936

51 Nono Luigi: 1 lettera di Luigi Nono a G.Poggi, 13-5-1917

52-53 Occhini Barna: 2 lettere di Barna Occhini a G.Poggi, 18-12-1934 / 2-10-1935

54-71 Occhini Lodovico: 18 lettere di Lodovico Occhini a G.Poggi, 20-4-1911 / 31-3-1939

72-75 Offner Richard: 4 lettere di Richard Offner a G.Poggi, 8-12-1921 / 5-12-1932

76-78 Ojetti Raffaello: 3 lettere di Raffaello Ojetti a G.Poggi, 19-3-1911 / 12-3-1916

79-218 Ojetti Ugo e Fernanda: 31 lettere di Fernanda Ojetti a G.Poggi, 22-9-1911 / 23-6-

1944; 109 lettere di Ugo Ojetti a G.Poggi, 20-10-1907 / 12-9-1939; minuta di

G.Poggi, 23-12-1912

219-244 Olschki Leo S.: 25 lettere di Leo S. Olschki a G.Poggi, 2-3-1910 / 1-7-1940

245-247 Ongaro Luigi: 3 lettere di Luigi Ongaro a G.Poggi, 5-5-1915 / 12-11-1928; minuta

di G.Poggi, 14-11-1928



248-251 Ongaro Max: 4 lettere di M. Ongaro a G.Poggi, 13-7-1908 / 11-9-1918

252-255a Orbaan J.A.F.: 4 lettere di J.A.F. Orban a G.Poggi, 12-12-1910 / 24-10-1914

256 Orestano Pietro: 1 lettera di Pietro Orestano a G.Poggi, 6-11-1928

257-258 Orlandini Amedeo: 2 lettere di Amedeo Orlandini a G.Poggi, 12-8-1927 / 25-8-1929

259-260 Orsetti: 2 lettere del conte Orsetti a G.Poggi, 8-4-1912 / 27-1-1913

261 Orsi Paolo: 1 lettera di Paolo Orsi a G.Poggi, 8-2-1923

262 Ortolani Luigi: 1 lettera di Luigi Ortolani a G.Poggi, 18-3-1936

263-271 Orvieto Adolfo: 9 lettere di Adolfo Orvieto a G.Poggi, 13-11-1909 / 16-5-1927

272 Orvieto Angiolo: 1 lettera di Angiolo Orvieto a G.Poggi, 29-4-1922

273-275 Ossowski C. v.: 3 lettere di C.von Ossowski a G.Poggi, 18-12-1911 / 27-7-1912

276 Overloop van G.: 1 lettera di G. van Overloop indirizzata a Supino, 20-4-1910

SERIE I, Carteggio, n.15

Pa.1-185--Pe.186-248

1-9 Pacchioni Guglielmo: 9 lettere di Guglielmo Pacchioni a G.Poggi, 26-5-1921 /

7-2-1950

10-11 Pagliai Luigi: 2 lettere di Luigi Pagliai a G.Poggi, 1-9-1909 / 9-3-1910

12 Pallieri Vittorio: 1 lettera di Vittorio Pallieri a G.Poggi, 10-5-1921

13 Palmieri Antonio: 1 lettera di Antonio Palmieri a G.Poggi, 30-3-1913

14-29 Pampaloni Luigi: 16 lettere di Luigi Pampaloni a G.Poggi, 23-5-1911 / 17-10-1919

30-31 Pandolfini Beatrice: 2 lettere della contessa Beatrice Pandolfini a G.Poggi,

4-7-1909/ 6-2-1913

32 Panerai Enrichetta: 1 lettera di Enrichetta Panerai a G.Poggi, 6-12-1924

33 Panichi R.: 1 lettera di R. Panichi a G.Poggi, 25-5-1914

34 Panofsky Erwin: 1 lettera di Ervin Panofsky a G.Poggi, 6-3-1914

35-38 Pantini Romualdo: 4 lettere di Romualdo Pantini a G.Poggi, 30-8-1925 / 19-9-1915

39 Paolieri Ferdinando: 1 lettera di ferdinando Paolieri a G.Poggi, 21-1-1927

40-41 Papa Pasquale: 2 lettere di Pasquale Papa a G.Poggi, 14-3-1916 / 22-10-1921

42 Paparcone Ernesto: 1 lettera di Ernesto Paparcone a G.Poggi, 25-7-1932

43-46 Papini Carlo: 4 lettere di Carlo Papini a G.Poggi, 16-3-1917 / 11-2-1919

47-77 Papini Giovanni: 31 lettere di Giovanni Papini a G.Poggi, 19-7-1902 / 30-1-1950

78 Papini Mario: 1 lettera di Mario Papini a G.Poggi, 5-12-1915
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79-111 Papini Roberto: 33 lettere di Roberto Papini a G.Poggi, 5-8-1908 / 30-3-1927

112-115 Parenti Luigi: 2 lettere di Luigi Parenti e due di Arturo Beretta a G.Poggi,

5-5-1926 / 20-7-1926

116 Paresce G.: 1 lettera di G. Paresce a G.Poggi, 15-10-1929

117-125 Paribeni Roberto: 9 lettere di Roberto Paribeni a G.Poggi, 20-12-1909 / 22-9-1940

126-130 Parisotti Alberto: 5 lettere di Alberto Parisotti a G.Poggi, 9-10-1911 / 20-6-1922

131-132 Parodi Ernesto Giacomo: 2 lettere di Ernesto Giacomo Parodi a G.Poggi,

21-6-1905/26-4-1906

133-141 Parpagliolo Luigi: 9 lettere di Luigi Parpagliolo a G.Poggi, 11-12-1924 / 22-4-1934

142-143 Pasolini Pier Desiderio: 2 lettere di Pier Desiderio Pasolini a G.Poggi,

4-2-1911 / 8-2-1911

144-146 Pasquali Giorgio: 3 lettere di giorgio Pasquali a G.Poggi, 2-2-1936 / 28-6-1936

147-166 Pasqui Ubaldo: 19 lettere di Ubaldo Pasqui a G.Poggi, 5-7-1911 / 29-3-1934

167-168 Pasquini Ascanio: 2 lettere di Ascanio Pasquini a G.Poggi, 24-11-1930 / 22-8-1932

169 Passaglia Giulio: 1 lettera di Giulio Passaglia a G.Poggi, 21-12-1936

170-176 Passerini Giuseppe L.: 7 lettere di Giuseppe L. Passerini a G.Poggi, 9-6-1906 /

23-4-1914

177 Passigli Alberto: 1 lettera di Alberto Passigli a G.Poggi, 23-9-1927

178-179 Pastina Giuseppe: 2 lettere di Giuseppe Pastina, 21-3-1923 / 26-9-1923

180-183 Patzak Bernhard: 4 lettere di Bernhard Patzak a G.Poggi, 7-12-1906 / 19-3-1909

184 Pavolini Alessandro: 1 lettera di Alessandro Pavolini a G.Poggi, 8-8-1932

185 Pazaurek G. E.: 1 lettera di G. E. Pazaurek a G.Poggi, 8-7-1911

186 Pea Enrico: 1 lettera di Enrico Pea a G.Poggi, 12-5-1932

187 Pecori Giraldi G.: 1 lettera di G. Pecori Giraldi a G.Poggi, 23-11-1934

188 Pedani Raffaele: 1 lettera di Raffaele Pedani a G.Poggi, 28-1-1922

189-190 Pelagatti Mario: 2 lettere di Mario Pelagatti a G.Poggi, 24-9-1923; 1 lettera di Mario

Pelagatti a Benito Mussolini, 20-8-1931; 1 lettera del Prefetto di Firenze a G.Poggi,

16-10-1931

191-202 Pellati Francesco: 12 lettere di Francesco Pellati a G.Poggi, 23-5-1913 / 3-5-1931

203 Pellegrini Carlo: 1 lettera di Carlo Pellegrini a G.Poggi, 9-1-1920

204-205 Pellegrini Francesco: 1 lettera di G.Poggi a Francesco Pellegrini (minuta) e una di

Francesco Pellegrini a Domenico Martini , 18-2-1925



206-207 Pellegrini Pietro: 2 lettere di Pietro Pellegrini a G.Poggi, 18-3-1912 / 1-3-1919

208 Pelli Fabbroni Giovanni: 1 lettera del senatore Giovanni Pelli Fabbroni a G.Poggi,

14-6-1930

209-210 Pellizzari Achille: 2 lettere di Achille Pellizzari a G.Poggi, 12-11-1909 / 1-5-1917

211 Pellizzari Tebaldo: 1 lettera di Tebaldo Pellizzari a G.Poggi, 26-1-1926

212 Pennell Joseph: 1 lettera di Joseph Pennell a G.Poggi, 10-3-1913

213-232 Perazzo Vincenzo: 19 lettere di Vincenzo Perazza a G.Poggi, 3-9-1908 / 23-2-1925

233-240 Perkins Lucy: 7 lettere di Lucy Perkins a G.Poggi, 20-3-1910 / 27-9-1913;

1 lettera di F. Mason Perkins a G.Poggi, 22-7-1913

241-243 Pernier Luigi: 3 lettere di Luigi Pernier a G.Poggi, 18-2-1914 / 10-5-1918

244-247 Petrocchi Luigi: 4 lettere di Luigi Petrocchi a G.Poggi, 15-3-1921 / 27-7-1923

248 Petroni Francesco: 1 lettera di Francesco Petroni a G.Poggi, 22-10-1925

SERIE I, Carteggio, n.16

Pi.1-157—Qu.158-162

1-2 Piancastelli Giovanni: 2 lettere di Giovanni Piancastelli a G.Poggi, 23-10-1916

3 Pica Agnoldomenico: 1 lettera di Agnoldomenico Pica a G.Poggi, 10-2-1935

4-5 Pica Vittorio: 1 lettera di Vittorio Pica a G.Poggi, 29-5-1920 / 7-7-1924

4-7 Piccolomini Silvio: 2 lettere di Silvio Piccolomini e 1 lettera di G. B. Mannucci a

G.Poggi; lettera (minuta) di G.Poggi con appunti per risposta al Piccolomini,

20-8-1928 / 29-8-1928

8-11 Picotti G. B.: 4 lettere di G. B. Picotti a G. Poggi, 16-8-1911 / 15-6-1926

12 Pieraccini Gaetano: 1 lettera di Gaetano Pieraccini a G.Poggi, 31-3-1918

13-16 Pilotti Vincenzo: 4 lettere di Vincenzo Pilotti a G.Poggi, 4-7-1922 / 21-9-1922

17-17a Ping G. Lilian:1 lettera di Lilian G. Ping a G.Poggi, 11-6-1923

18 Pintor Ferdinando: 1 lettera di Ferdinando Pintor a G.Poggi, s.d.

19 Pirelli Alberto: 1 lettera di Alberto Pirelli a G.Poggi, 11-1-1925

20-22 Pistelli Ermenegildo: 3 lettere di Ermenegildo Pistelli a G.Poggi, 25-3-1913 /

12-8-1925

23-25 Pittaluga Mary: 3 lettere di Mary Pittaluga a G.Poggi, 25-10-1926 /

8-11-1929

26 Pittoni Coggiola Laura: 1 lettera di Laura Coggiola Pittoni a G.Poggi, 1-4-1926
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27 Pizzetti Aldobrando: 1 lettera di Aldobrando Pizzetti a G.Poggi, 16-1-1925

28 Placci Gennaro: 1 lettera di Gennaro Placci a G.Poggi, 8-9-1926

29 Planiscig Leo: 1 lettera di L. Planiscig a G.Poggi, 18-12-1921

30-32 Podio Publio: 3 lettere di Publio Podio a G.Poggi, 20-3-1911 / 5-2-1917

33-34 Poggi Leone: 2 lettere di Leone Poggi a G.Poggi, 14-12-1907 / 30-9-1924

35-86 Pogliaghi Ludovico: 51 lettere e un biglietto da visita di Ludovico Pogliaghi a

G.Poggi, 11-1-1911 / 20-3-1947; 1 di Ferdinando Marinelli a G.Poggi, 14-4-1947;

due buste contenenti una 13 e l’altra 5 foto b/n

87-90 Ponsi Giacomo: 4 lettere di Giacomo Ponsi a G.Poggi, 13-9-1927 / 30-8-1933

91 Poppi Anny: 1 lettera di Anny Poppi a G.Poggi, 16-7-1930

92-98 Posse Hans: 7 lettere di Hans Posse a G.Poggi, 20-10-1910 / 9-2-1940

99-104 Possenti Enrico: 6 lettere di Enrico Possenti a G.Poggi, 19-8-1929 / 31-7-1933

105 Ponteay Jacques: 1 lettera di Jacques Ponteay a G.Poggi, 13-2-1937

106-112 Pozzolini Arnaldo: 7 lettere di Arnaldo Pozzolini a G.Poggi, 8-3-1910

113 Pozzolini E.: 1 lettera di E. Pozzolini a G.Poggi, 14-5-1923

114-123 Pratellesi Leopoldo: 10 lettere di Leopoldo Pratellesi a G.Poggi, 22-10-1906 /

6-9-1910

124-144 Procacci Ugo: 19 lettere di Ugo Procacci a G.Poggi, 4-4-1931 / 24-7-1940; 3 lettere

di vari mittenti

145 Pucci Geremia: 1 lettera di Geremia Pucci a G.Poggi, 24-4-1930

146-147 Pucci Orazio: 2 lettere di Orazio Pucci a G.Poggi, 18-11-1926 / 4-10-1936

148-153 Puccioni Nello: 6 lettere di Nello Puccioni a G.Poggi, 8-8-1920 / 26-8-1930

154-157 Pulley R. F.: 4 lettere di R. F. Pulley a G.Poggi, 5-11-1909 / 9-5-1911

158 Quagliati Quintino: 1 lettera di Quintino Quagliati a G.Poggi, 2-11-1921

159 Quentin Alberto: 1 lettera di Alberto Quentin a G.Poggi, 27-2-1925

160-161 Quintavalle Armando O.: 2 lettere di Armando O. Quintavalle a G.Poggi,

13-2-1936/ 13-4-1936

162 Quirico F.: 1 lettera di F. Quirico a G.Poggi: 2-6-1924



SERIE I, Carteggio, n.17

Ra.1—Ricci 304

1 Ragghianti Carlo Ludovico: 1 lettera di Carlo L. Ragghianti a G.Poggi, 1-6-1949

2-3 Rajna Pio: 2 lettere di Pio Rajna a G.Poggi, 7-2-1918

4-9 Rambaldi P. L.: 6 lettere di P. L. Rambaldi a G.Poggi, 4-3-1910 / 29-12-1913

10 Rasi Luigi: 1 lettera di Luigi Rasi a G.Poggi, 28-3-1913

11 Rava: 1 lettera del Ministro della Pubblica Istruzione Rava a G.Poggi, 11-10-1909

12-14 Ravà Aldo: 3 lettere di Aldo Ravà a G.Poggi, 31-12-1920 / 25-4-1922

15 Ravaglia Emilio: 1 lettera di Emilio Ravaglia a G.Poggi,

16 Reymond Marcel: 1 lettera di Marcel Reymond a G.Poggi, 2-11-1903

17-23 Ricasoli Luigi e Maria Teresa: 6 lettere di Luigi Ricasoli e 1 lettera di Maria Teresa

Ricasoli a G.Poggi, 22-10-1921 / 23-12-1934

24 Ricci Berto: 1 lettera di Berto Ricci a G.Poggi, 18-10-1932

25-299 Ricci Corrado: 269 lettere di Corrado Ricci a G.Poggi, 24-7-1903 / 7-5-1932; 1

minuta di G.Poggi a Corrado Ricci, 25-1-1907; 1 lettera di Vincenzo Gemito a

Corrado Ricci, 17-1-1917; 1 lettera della vedova Vermehren Bertoncelli a G.Poggi,

s.d.; 2 lettere di Elisa Ricci e 1 di Filippo Rossi a G.Poggi, s.d.

300-301 Ricci Giuliano: 2 lettere del generale Giuliano Ricci a G.Poggi, 15-11-1926 /

10-2-1927

302-303 Ricci Armani: 2 lettere del generale Ricci Armani a G.Poggi, 13-12-1923 /

1-1-1924

304 Ricci Crisolini Pier Giovanni: 1 lettera di Pier Giovanni Ricci Crisolini a G.Poggi,

7-12-1928

SERIE I, Carteggio, n.18

Riccioli 1—Ru.153

1 Riccioli Menotti: 1 lettera di Menotti Riccioli a G.Poggi, 11-9-1935

2 Ridolfi Carlo: 1 lettera di Carlo Ridolfi a G.Poggi, 24-7-1909

3-4 Risso Giovanni: 2 lettere di padre Giovanni Risso a G.Poggi, 21-4-1931

5-12 Ristori G. B.: 8 lettere di G. B. Ristori a G.Poggi, 9-3-1910 / 8-11-1911
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13 Rivalta Carlo: 1 lettera di Carlo Rivalta a G.Poggi, 22-8-1936

14-15 Rizzi Cesare e Angelo: 1 lettera di Cesare Rizzi e 1 lettera di Angelo Rizzi a

G.Poggi, 2-2-1926 / 12-11-1930

16-19 Rizzo Giulio Emanuele: 4 lettere di Giulio Emanuele Rizzo a G.Poggi, 30-5-1912/

30-8-1932

20-21 Rocchi Francesco: 2 lettere di Francesco Rocchi a G.Poggi, 20-8-1912

22-26 Rodolico Francesco: 5 lettere di Francesco Rodolico a G.Poggi, 2-11-1919 /

24-12-1933

27-28 Romagnoli Gaetano: 2 lettere di padre Gaetano Romagnoli a G.Poggi, 27-7-1933

29-30 Romanelli Lorenzo: 2 lettere di Lorenzo Romanelli a G.Poggi, 13-10-1926 /

13-8-1930

31 Romanelli Raffaello: 1 lettera di Raffaello Romanelli a G.Poggi, 30-5-1922

32-35 Romanelli Romano: 4 lettere di Romano Romanelli a G.Poggi, 2-4-1930 /

14-10-1940

36-39 Romei Romeo: 4 lettere di Romeo Romei a G.Poggi, 4-7-1907 / 31-3-1909

40-41 Romizi Guido: 2 lettere di Guido Romizi a G.Poggi, 11-10-1912 / 23-7-1912

42-44 Romualdi Alfredo: 3 lettere di Alfredo Romualdi a G.Poggi, 21-11-1905 /

19-7-1915

45 Romussi Carlo: 1 lettera di Carlo Romussi a G. Poggi, 14-8-1909

46-76d Roncali Eugenio: 27 lettere di Eugenio Roncalia G.Poggi, 18-8-1909 / 22-4-1924

77-88 Rosadi Giovanni: 12 lettere di Giovanni Rosadi a G.Poggi, 14-2-1905 / 8-2-1922

89-91 Ross Janet: 3 lettere di Janet Ross a G.Poggi, 6-7-1909 / 1-7-1914

92-93 Rossi Attilio: 2 lettere di Attilio Rossi a G.Poggi, 20-6-1929 / 20-7-1936

94-113 Rossi Filippo: 20 lettere di Filippo Rossi a G.Poggi, 15-8-1915 / 28-3-1932

114-140 Rosso Medardo: 15 lettere di Medardo Rosso e 9 lettere di Etha Fles a G.Poggi, 14-

5-1920 / 28-10-1922; 3 lettere di mittenti misti a G.Poggi, 6-11-1920 / 28-10-1922

141-144 Rostagno Enrico: 4 lettere di Enrico Rostagno a G.Poggi, 22-9-1925 / 29-6-1932

145-146 Rotschild (de) E.: 2 lettere di E. de Rotschild a G.Poggi, 11-11-1909

147 Rottand Paul: 1 lettera di Paul Rottand a G.Poggi, 2-5-1925

148-151 Rucellai Bernardo: 4 lettere di Bernardo Rucellai a G.Poggi, 2-7-1916

152-153 Rusconi A. M.: 2 lettere di A. M. Rusconi a G.Poggi, 13-11-1922 / 24-11-1927



SERIE I, Carteggio, n.19

Sa.1—Si.266

1 Sabalich G.: 1 lettera di G. Sabalich a G.Poggi, 13-6-1912

2-3 Saint Pierre Urbano: 2 lettere di Urbano Saint Pierre a G.Poggi, 17-1-1936 /

9-12-1937

4-52 Salmi Mario: 49 lettere di Mario Salmi a G.Poggi, 24-3-1910 / 17-1-1938

53-54 Salviati de Larderel, Isabella: 2 lettere della contessa Salviati de Larderel a G.Poggi,

23-1-1908 / 14-6-1916

55-61 Salvini Roberto: 7 lettere di Roberto Salvini a G.Poggi, 12-2-1938 / 8-3-1940

62 Sambon A.: 1 lettera di A. Sambon a G.Poggi, 12-11-1923

63 Sanchez Rivero Angel: 1 biglietto di Angel Sanchez Rivero a G.Poggi, 19-4-1926

64-67 Sand Robert: 4 lettere di Robert sand a G.Poggi, 8-7-1927 / 29-8-1927

68-69 Sangiorgi Francesco: 2 lettere di Francesco Sangiorgi a G.Poggi, 7-10-1907 /

14-7-1909

70-71 Santarelli Sofia: 2 lettere di Sofia Santarelli a G.Poggi, s.d.

72-87 Sapori Francesco: 16 lettere di Francesco Sapori a G.Poggi, 3-6-1918 / 12-4-1940

88-89    Sartorio Aristide: 2 lettere di Aristide Sartorio a G.Poggi, 2-10-1912 / 11-10-1912

90 Satgia Rorelli M.: 1 lettera di M. Satgia Rorelli a G.Poggi, 15-12-1923

91 Savarelli G.: 1 lettera di G. Sanarelli a G.Poggi, 17-12-1911

92 Saverlandt Max: 1 lettera di Masc Sanerlandt a G.Poggi, 1-11-1930

93-101d Scappucci Ferruccio: 9 lettere del colonnello Ferruccio Scappucci a G.Poggi, guerra

del 1915-1918 / 11-3-1940, con 6 foto b/n allegate

102 Scheurleer P. M.: 1 lettera di P. M. Scheurleer a G.Poggi, 24-3-1925

103-104 Schiaparelli Luigi: 2 lettere di Luigi Schiaparelli a G.Poggi, 16-5-1909

105 Schiavon: 1 lettera di Schiavon a G.Poggi, s.d.

106-107 Schiff Roberto: 2 lettere di Roberto Schiff a G.Poggi, 26-10-1922 / 29-11-1924

108-110 Schlosser von J. Julius: 3 lettere di Julius J. von Schlosser a G.Poggi, 12-7-1905/

12-6-1912

111-114 Schneider Edouard: 4 lettere di Edouard Schneider a G.Poggi, 18-12-1925 /

1-12-1926

115 Schoonen Leef: 1 lettera di Leef Schoonen a G.Poggi, 29-7-1925

116-119 Schottmüller Frida: 4 lettere di Frida Schottmüller a G.Poggi, 12-2-1906 /
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25-11-1907

120-124 Schubring Paul: 5 lettere di P. Schubring a G.Poggi, 7-7-1906 / 28-2-1928

125 Séailler Gabriel: 1 biglietto di Gabriel Séailler a G.Poggi, s.d.

126-130 Segré Carlo: 5 lettere di Carlo Segré a G.Poggi, 14-4-1929 / 7-8-1935

131 Seidlitz von Woldemar: 1 lettera di W. von Seidlitz a G.Poggi, 15-10-1908

132 Semeur Danielle: 1 lettera di Danielle Semeur a G.Poggi, 5-3-1938

133 Sensani Carlo: 1 lettera di G. Carlo Sensani a G.Poggi, 17-6-1918

134 Seravalle Ugo: 1 lettera di Ugo Seravalle a G.Poggi, 24-9-1934

135-136a Serra Luigi: 2 lettere di Luigi Serra a G.Poggi, 28-6-1912 / 29-5-1937

137-216 Serristori Umberto: 80 lettere di Umberto Serristori a G.Poggi, 23-3-1907 / 2-3-1940

217 Sestieri Ettore: 1 letterea di Ettore Sestieri a G.Poggi, 16-9-1933

218-219a Sestini Ugo: 2 lettere di Ugo Sestini a G.Poggi, 5-1-1940 / 20-1-1940

220-222 Sezanne Augusto: 3 lettere di Augusto Sezanne a G.Poggi, 12-2-1917

223-224 Siciliani Luigi: 2 lettere di Luigi Siciliani a G.Poggi, 11-11-1922 / 22-1-1929

225-226 Sighinolfi Lino: 2 lettere di Lino Sighinolfi a G.Poggi, 12-11-1910 / 15-12-1910

227-230 Silli Graziella: 4 lettere di Graziella Silli a G.Poggi, 29-3-1927

231-232 Silvagni Angelo: 2 lettere di A. Silvagni a G.Poggi, 7-10-1931 / 20-10-1931

233-235 Silvestri Oreste: 3 lettere di Oreste Silvestri a G.Poggi, 12-6-1928 / 14-10-1928

236-240 Simi Filadelfo e Renzo: 4 lettere di Filadelfo Simi e 1 lettera di Renzo Simi a

G.Poggi, 7-9-1919 / 1-10-1919; 1 di A.Sorani a G.Poggi, 7-4-1919

241 Simonetta L.: 1 lettera del sen. L. Simonetta a G.Poggi, 12-2-1930

242-264 Siren Osvald: 23 lettere di Osvald Siren a G.Poggi, 26-10-1902 / 22-9-1910

265-266 Sitwell Osbert: 1 lettera di Osbert Sitwell a G.Poggi, 24-10-[1947]; 1 lettera di

Ferdinando Bosi a G.Poggi,15-10-1947

SERIE I, Carteggio, n.20

So.1-Su.292

1-11 Socini Agenore: 11 lettere di Agenore Socini a G.Poggi, 1-3-1910 / 30-6-1916

12-13 Sodini Dante: 2 lettere di Dante Sodini a G.Poggi, 26-8-1929 / 6-9-1929

14-19 Soffici Ardengo: 6 lettere di Ardengo Soffici a G.Poggi, 5-10-1933 / 7-5-1940

20 Sokolowski Marian: 1 lettera di Marian Sokolowski a G.Poggi, 29-10-1909



21-27 Solaini G.: 7 lettere di G. Solaini a G.Poggi, 3-9-1910 / 2-11-1911

28 Somarè Enrico: 1 lettera di Enrico Somarè a G.Poggi, 2-3-1939

29 Sorrento Luigi: 1 lettera di Luigi Sorrento a G.Poggi, 29-1-1940

30-31 Sorrentino Antonio: 2 lettere di Antonio Sorrentino a G.Poggi, 18-4-1912 /

30-4-1912

32 Sortais Georges: 1 lettera di Georges Sortais a G.Poggi, 9-1-1911

33-35 Soulier Gustave: 3 lettere di Gustave Soulier a G.Poggi, 21-4-1911 / 23-6-1927

36-36a Southgate T. Lea: 1 lettera di T. Lea Southgate a G.Poggi, 9-2-1910

37-38 Spadolini Guido: 2 lettere di Guido Spadolini a G.Poggi, 24-9-1926 / 8-3-1932

39-40 Sparagna Alfonso: 2 lettere di Alfonso Sparegna a G.Poggi, 2-5-1910 / 3-5-1912

41 Spighi Cesare: 1 lettera di Cesare Spighi a G.Poggi, 25-7-1927

42-43 Spinazzola Vittorio: 2 lettere di Vittorio Spinazzola a G.Poggi, 24-10-1918 /

4-1-1923

44-48 Spinelli Gaetano: 5 lettere di gaetano Spinelli a G.Poggi, 5-4-1917 / 24-5-1939

49 Spiridon (de) L.: 1 lettera di L. de Spiridon a G.Poggi, 18-10-1924

50-51 Stanghellini Arturo: 2 lettere di Arturo Stanghellini a G.Poggi, 11-5-1929 /

29-4-1903

52-55 Stefani Morando: 4 lettere di Morando Stefani a G.Poggi, 8-8-1935

56-61 Stefanini Pasquale: 6 lettere di Pasquale Stefanini a G.Poggi, 20-9-1926 /

23-10-1931

62 Stegmann Hans: 1 lettera di hans Stegmann a G.Poggi, 16-4-1910

63-67 Steiner Giovanni: 5 lettere di Giovanni Steiner a G.Poggi, 31-7-1942 /

9-3-1949

68-84 Steinmann Ernst: 17 lettere di Ernst Steinmann a G.Poggi, 28-10-1911 / 24-11-1934

85 Sterling Ruth: 1 lettera di Ruth Frost. Sterling a G.Poggi, s.d.

86-87 Strocchi Francesco: 1 lettera di Francesco Strocchi a G.Poggi e 1 di G.Poggi,

15-11-1908

88-91 Strozzi Roberto: 4 lettere di Roberto Strozzi a G.Poggi, 4-9-1916 / 22-8-1939

92-93 Suarez (de) Roberto e Diego: 1 lettera di Roberto e 1 di Diego de Suarez a G.Poggi,

s.d.

94 Suida? Guglielmo: 1 lettera di Guglielmo Suida a G.Poggi, 15-1-1907

95 Superbi Luigi: 1 lettera di Luigi Superbi a G.Poggi, 29-10-1923
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96-287 Supino Igino Benvenuto: 192 lettere di Igino Benvenuto Supino a G.Poggi,

8-7-1904 / 12-8-1929

288-289 Suttina Luigi: 2 lettere di Luigi Suttina a G.Poggi, 25-12-1905 / 31-12-1905

290-291 Swarzenski George: 2 lettere di George Swargenski a G.Poggi, 12-1-1910 /

15-2-1922

292-293 Swoboda Karl M.: 1 lettera di Karl M. Swoboda a G.Poggi, 17-3-1913; 1 lettera di

G.Poggi a Karl M.Swoboda, (c.1 ms., 9-5-1941).

SERIE I, Carteggio, n.21

T.1-204b

1 Tacchi Venturi Pietro: 1 lettera di Pietro Tacchi Venturi a G.Poggi, 4-4-1910

2-7 Tacchini Arturo: 6 lettere di Arturo Tacchini a G.Poggi, 13-10-1936 / 26-4-1940

8 Taccini Alessandro: 1 lettera di Alessandro Taccini a G.Poggi, s.d.

9-9a Taddeini Omero: 1 lettera di Omero Taddeini a G.Poggi, 8-5-1933, 1 foto

10-14 Tamburini Tullio: 5 lettere di Tullio Tamburini a G.Poggi, 15-1-1923 / 9-1-1928

15 Tani A. D.: 1 lettera di A. D. Tani a G.Poggi, 19-9-1919

16-17 Taramelli Antonio: 2 lettere di Antonio Taramelli a G.Poggi, 4-3-1912 / 21-11-1931

18-21 Tarani D.F.: 4 lettere dell’abate D. F. Tarani a G.Poggi, 2-9-1909 / 7-11-1912

22 Tarchi Ugo: 1 lettera di Ugo Tarchi a G.Poggi, 25-1-1916

23-107 Tarchiani Nello: 85 lettere di Nello Tarchiani a G.Poggi, 17-7-1909 / 23-1-1940

108-112 Tassinari Danyele: 5 lettere di Danyele Tassinari a G.Poggi, 23-2-1912 / 17-1-1915

113-121 Tavanti Umberto: 9 lettere di Umberto Tavanti a G.Poggi, 11-4-1911 /

20-1-1927; 1 lettera di Tavanti per Nello Tarchiani, 4-4-1911

122 Tea Eva: 1 lettera di Eva Tea a G.Poggi, 10-1-1910

123-125 Tenti Gino: 3 lettere di Gino Tenti a G.Poggi, 12-2-1929 / 27-11-1930

126-141 Testi Laudedeo e figli: 16 lettere di Laudedeo Testi a G.Poggi, 20-1-1903 / 2-9-1935

142-143 Thieme Ulrich e Becker Felix: 2 lettere di Ulrich Thieme e Felix Becker a G.Poggi,

21-12-1906 / 21-10-1907

144-151 Toesca Pietro: 8 lettere di Pietro Toesca a G.Poggi, 19-1-1907 / 1-6-1930

152-155 Toja Guido: 4 lettere di Guido Toja a G.Poggi, 27-12-1913 / 28-12-1928

156-163 Tolleri Giovanni: 8 lettere di Giovanni Tolleri a G.Poggi, 3-5-1935 / 2-5-1946

164-167 Tolnay Carlo: 4 lettere di Carlo Tolnay a G.Poggi, 11-1-1929 / 24-8-1936



168-172 Tolosani Demetrio: 5 lettere di Demetrio Tolosani a G.Poggi, 12-8-1907 /

19-5-1911

173 Tommasi Adolfo: 1 lettera di Adolfo Tommasi a G.Poggi, 4-12-1912

174 Tommasi Lodovico: 1 lettera di Lodovico Tommasi a G.Poggi, 25-10-1934

175-176 Tordi Domenico: 2 lettere di Domenico Tordi a G.Poggi, 11-10-1908 / 31-8-1927

177 Tordi Sinibaldo: 1 lettera di Sinibaldo Tordi a G.Poggi, 21-5-1918

178 Torrefranca Fausto: 1 lettera di Fausto Torrefranca a G.Poggi, 14-2-1924

179 Torrigiani Carlo: 1 lettera di Carlo Torrigiani a G.Poggi, 28-10-1937

180 Toschi Orazio: 1 lettera di Orazio Toschi a G.Poggi, 8-5-1940

181 Tozzi Pietro: 1 lettera di Pietro Tozzi a G.Poggi, 12-4-1940

182 Trapesnikoff Trifon: 1 lettera di F. Trapesnikoff a G.Poggi, 18-12-1909

183 Trentacoste Domenico: 1 lettera di Domenico Trentacoste a G.Poggi, 25-5-1928

184 Trentanove Gaetano: 1 lettera di Gaetano Trentanove a G.Poggi, 29-10-1928

185-186 Treves Guido: 2 lettere di Guido Treves a G.Poggi, 11-9-1911 / 27-9-1911

187-190 Tricarico Pietro: 4 lettere di Pietro Tricarico a G.Poggi, 8-3-1934 / 27-7-1938

191 Tridenti C.: 1 lettera di C. Tridenti a G.Poggi, s.d.

192 Tschudi (von) H.: 1 lettera di H. Tschudi a G.Poggi, 28-3-1911

193-194 Tulpinck C.: 2 lettere di C. Tulpinck a G.Poggi, 24-3-1905 / 31-1-1906

195-196 Tumminelli C. editore: 2 lettere dell’editore C. Tumminelli a G.Poggi,

24-11-1914 / 30-11-1914

197 Turchi G.: 1 lettera di padre G. Turchi a G.Poggi, 1-4-1934

198 Turner Reginald: 1 letter di Reginald Turner a G.Poggi, s.d.

199 Turri E. M.: 1 lettera di E. M.Turri a G.Poggi, 1-3-1915

200-204b Tyszkiewicz Samuele e Maria: 5 lettere (biglietti di auguri) di Samuele e Maria

Tyszkiewicz a G.Poggi, 1928 / 1939

SERIE I, Carteggio, n.22

U.1-6--V.7-190

1-6 Ugonia Giuseppe: 6 lettere (5 di auguri) di Giuseppe Ugonia a G.Poggi, 1924 / 1935

7-8 Vagarini Cesare: 1 lettera di Cesare Vagarini a G.Poggi, e 1 minuta di G.Poggi,

24-4-1931

9 Valenti F.: 1 lettera di F. Valenti a G.Poggi, 25-4-1927
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10 Valiani Giulio: 1 lettera di Giulio Valiani a G.Poggi, 6-8-1932

11-12 Vallecchi Attilio: 2 lettere di Attilio Vallecchi a G.Poggi, 4-5-1920 / 20-8-1936

13 Vallin Robert: 1 lettera di Robert Vallin a G.Poggi, 11-10-1914

14-15 Valori Berto: 2 lettere di Berto Valori a G.Poggi, 22-2-1938 / 15-1-1940

16-17 Van Marle Raimond: 2 lettere di Reinold Van Marle a G.Poggi, 25-4-1919 /

14-11-1919

18-25 Vay de Vaya: 8 lettere dell’abate mitrato di San Martino Vay de Vaya a G.Poggi,

22-1-1926 / 28-12-1935

26-27 Velluti Zati Donato: 2 lettere di Donato Velluti Zati, arcivescovo di Patrasso, a

G.Poggi, 5-2-1908 / 26-6-1922

28-29a Venè Armando: 2 lettere e una foto b/n allegata, di Armando Venè a G.Poggi,

11-1-1939 / 16-1-1933

30 Venerosi Pesciolini Pietro: 1 lettera di Pietro Venerosi Pesciolini a G.Poggi,

25-2-1929

31-40 Ventura Eugenio: 5 lettere di Eugenio Ventura a G.Poggi, 14-9-1936 /

18-7-1938; 5 lettere miste, 9-7-1937 / 7-11-1938

41-50 Venturi Adolfo: 10 lettere di Adolfo Venturi a G.Poggi, 17-2-1908 / 21-12-1933

51-56 Venturi Lionello: 6 lettere di Lionello Venturi a G.Poggi, 20-2-1911 / 17-11-1948

57 Venturini Papari Tito: 1 lettera di Tito Venturini Papari a G.Poggi, 17-11-1932

58-60 Verga Ettore: 3 lettere di Ettore Verga a G.Poggi, 25-6-1919 / 9-7-1919

61-67 Vermehren Augusto e Otto: 3 lettere di Augusto Vermehren a G.Poggi, 21-8-1918; 3

lettere di Otto Vermehren a G.Poggi, 22-10-1914 / 4-3-1907; curriculum vitae di

Augusto Vermeheren (c.1 ms., s.d.)

68 Verne Henri: 1 lettera di Henri Verne a G.Poggi, 24-4-1926

69 Vernon Warren William: 1 lettera di Warren William Vernon a G.Poggi, 26-8-1912

68-85 Vettori Gabriele: 1 lettera di Gabriele Vettori, arcivescovo di Pisa a G.Poggi,

   15-11-1932

71-72 Viallet Bice: 2 lettere di Bice Viallet a G.Poggi, 1-1-1914 / 19-12-1914

73-89 Viani Lorenzo e Giulia: 15 lettere di Lorenzo Viani a G.Poggi, 30-1-1914 /

23-6-1926; 2 lettere di Giulia Viani a G.Poggi, 29-12-1939 / 23-3-1940

90 Vicenzi C.: 1 lettera di C. Vicenzi a G.Poggi, 27-3-1909

91-92 Viganò Vico: 2 lettere di Vico Viganò a G.Poggi, 21-3-1915 / 29-12-1915



93 Vighi Nerina: 1 lettera di Nerina Vighi a G.Poggi, 7-2-1907

94 Vigo Pietro: 1 lettera di Pietro Vigo a G.Poggi, 18-6-1913

95-103 Villari Pasquale: 9 lettere di Pasquale Villari a G.Poggi, 27-2-1909 / 10-2-1915

104-155 Viner Giuseppe e Elena, Berto Valori: 27 lettere di Giuseppe Viner, 8-12-1914 / 19-

2-1925; 17 di Elena Viner, 12-10-1925 / 27-11-1940; 4 lettere di Berto Valori, 19-

12-1939 / 12-8-1940; 1 lettera ddell’avv. Giuseppe Folini, 5-10-1925; 1 lettera di

G.Gherardelli, 3-12-1940; 1 di Fiorella Viner, s.d.

156 Visconti di Modrone Guido: 1 lettera di Guido Visconti di Modrone, 7-12-1936

157-158 Visconti Venosta Giovanni: 2 lettere di Giovanni Visconti Venosta, s.d.

159-160 Vita Guglielmo: 2 lettere di Guglielmo Vita a G.Poggi, s.d.

161-164 Vitali Lamberto: 4 lettere di Lamberto Vitali a G.Poggi, 18-12-1931 / 31-12-1932

165-169 Vitelli Girolamo: 5 lettere di Girolamo Vitelli a G.Poggi, 21-7-1908 / 15-7-1932

170-172 Vittadini Stefano: 3 lettere di Stefano Vittadini a G.Poggi, 5-6-1934 / 13-7-1934

173-174 Vittori Olderigo: 2 lettere di Olderigo Vittori a G.Poggi, 11-10-1929 / 16-7-1935

175 Viviani Dante: 1 lettera di Dante Viviani a G.Poggi, 23-6-1912

176-176a Viviani della Robbia Enrico: 1 lettera di Enrico Viviani della Robbia a

G.Poggi, 7-6-1936

177-179 Vöge Willem: 3 lettere di Willem Vöge a G.Poggi, 30-9-1908 / 24-1-1913

180-183 Volpi Elia: 4 lettere di Elia Volpi a G.Poggi, 2-11-1926 / 30-8-1933

184-186 Volpi Guglielmo: 3 lettere di Guglielmo Volpi a G.Poggi, 12-8-1927

187-189 Volterra Giuseppe: 3 lettere di Giuseppe Volterra a G.Poggi, 28-4-1930 / 7-9-1935

190 Voss Hermann: 1 lettera di Hermann Voss a G.Poggi, 7-6-1922

SERIE I, Carteggio, n.23

W. 1-146

1 Wackernagel Martin: 1 lettera di Martin Wackernagel a G.Poggi, 16-3-1919

2 Waetzold: 1 lettera di Waetzold a G.Poggi, 6-4-1929

3 Warabiot: 1 lettera di Warabiot a G.Poggi, 28-10-1925

3bis-52 Warburg Aby: 48 lettere di Aby Warburg a G.Poggi, 11-3-1903 / 23-1-1914

53 Waterfield Lina: 1 lettera di Lina Waterfield a G.Poggi, s.d.

54 Webb G.: 1 lettera di G. Weble a G.Poggi, 12-6-1912

55 Weidner Hade: 1 lettera di Hade Weidner a G.Poggi, 6-1-1926



Serie I p. 46 Carteggio

56-64 Weigelt Kurt e Hilde: 5 lettere di Kurt Weigelt, con copia di una lettera

inviata a Mario Salmi, a G.Poggi, 9-1-1925 / 25-2-1931; 2 lettere di Hilde Weigelt a

G.Poggi, 1-9-1930 / 2-6-1935; 1 biglietto con l’annuncio della morte di Kurt

Weigelt

65-67a Weinberger Phil Martin: 1 lettera di Phil Martin Weinberger a G.Poggi, s.d.; con 1

lettera allegata e un elenco di sue pubblicazioni, 7-12-1933

68-77 Weiner Pierre: 10 lettere di Pierre de Weiner a G.Poggi, 28-3-1908 / 26-10-1913

78 Weizsacker Heinrich: 1 lettera di Heinrich Weizsacker a G.Poggi, 6-11-1911?

79 Wickert Ch.: 1 lettera di Ch. Wickert a G.Poggi, 16-2-1913

80-127 Wiese Leo: 47 lettere di Leo Wiese, con allegata 1 lettera e una foto a G.Poggi,

23-8-1902 / 9-4-1925

128 Wilde Giovanni: 1 lettera di Giovanni Wilde a G.Poggi, 15-1-1927

129 Wilpert G.: 1 lettera di G. Wilpert a G.Poggi, 6-8-1926

130 Witt Mary: 1 lettera di Mary Witt a G.Poggi, 13-3-1930

131 Witt Robert: 1 lettera di Robert Witt a G.Poggi, 19-3-1930

132 Witte O.: 1 lettera di O. Witte a G.Poggi, 2-1-1909

133 Wittgens Fernanda: 1 lettera di Fernanda Wittgens a G.Poggi, 19-6-1934

134-145 Wulff Oskar: 12 lettere di Oskar Wulff a G.Poggi, 22-8-1905 / 15-9-1912

146 Wurm Alvis: 1 lettera di Alvis Wurm a G.Poggi, 16-5-1912

SERIE I, Carteggio, n.23

Y. 1-2

1-2 Yashiro Yukio: 2 lettere di Yukio Yashiro a G.Poggi, 12-1-1927 / 1928

SERIE I, Carteggio, n.23

Z. 1-31

1-2 Zalla Giulio: 2 lettere di Giulio Zalla a G.Poggi, 15-5-1918

3-13 Zambini Ferrante: 6 lettere di Ferrante Zambini, con 1 lettera allegata e 5 foto, a

G.Poggi, 21-5-1928 / 22-5-1940

14 Zanchi S.: 1 lettera di S. Zanchi a G.Poggi, 19-2-1937



15-16a Zanotti Bianco Umberto: 1 lettera di Umberto Zanotti Bianco a G.Poggi, con

allegata una lettera di Casagrandi, 28-2-1922 / 16-4-1922

17 Zardo Antonio: 1 lettera di Antonio Zardo a G.Poggi, 29-4-1930

18 Zadekauer?? Lodovico: 1 lettera di Lodovico Zadekauer a G.Poggi, 20-11-1906

19-20 Zecchini Giovanni: 2 lettere di Giovanni Zecchini a G.Poggi, 1-4-1905

21-21a Zenuti Ernesto: 1 lettera e un biglietto da visita di Ernesto Zenuti a G.Poggi,

9-10-1924

22 Zimmern Helen: 1 lettera di Helen Zimmern a G.Poggi, 1-2-1924

23 Zocchi Arnaldo: 1 lettera di Arnaldo Zocchi a G.Poggi, 10-10-1928

24-25 Zocchi Oreste: 2 lettere di Oreste Zocchi a G.Poggi, 19-8-1925 / 22-12-1927

26 Zorzi Giangiorgio: 1 lettera di Giangiorgio Zorzi a G.Poggi, 11-5-1914

27-29 Zucchini Guido: 3 lettere di Guido Zucchini a G.Poggi, 20-1-1932 / 31-8-1938

30-31 Zugni Tauro Spartaco: 2 lettere di Spartaco Zugni Tauro a G.Poggi, 6-8-1919 /

15-5-1928

SERIE I, Carteggio cronologico, n.24

1888-1947

1906 - 1939

22 lettere, 3-12-1906 / 2-1-1939

1942

4 lettere, 13-1-1942 / 1-5-1942

1943

5 lettere, 5-1-1943 / 17-12-1943

1944

9 lettere, 14-1-1944 / 28-10-1944
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1945

18 lettere, 15-1-1945 / 6-11-1945

1946

69 lettere, 15-1-1946 / 30-12-1946

1947

274 lettere, 2-1-1947 / 9-10-1947

SERIE I, Carteggio cronologico, n.25

1948-1954

1948

19 lettere (3 foto b/n con timbro “Victoria & Albert Museum, London”,  7-5-1948 /

29-12-1948

1949

26 lettere, 15-1-1949 / 22-11-1949

1950

3 lettere, 25-3-1950 / 6-11-1950

1951

71 lettere, 17-1-1951 / 31-12-1951

1952

168 lettere, 2-1-1952 / 29-12-1952



1953

181 lettere, 3-1-1953 / 21-12-1953

1954

44 lettere, 8-1-1954 / 31-12-1954

SERIE I, Carteggio cronologico, n.26

1955-1961

1955

78 lettere, 3-1-1955 / 31 12-1955

1956

74 lettere, 3-1-1956 / 27-12-1956

1957

48 lettere, 12-1-1957 / 21-12-1957

1958

58 lettere, 3-1-1958 / 29-12-1958

1959

38 lettere, 8-1-1959 / 18-12-1959

1960

29 lettere, 29-1-1960 / 24-11-1960
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1961

4 lettere, 30-1-1961 / 27-2-1961

senza data

42 lettere



SERIE II ARTISTI

La Serie si compone di 32 buste: 27 relative alla voce Artisti, 3 alle Biografie di Artisti, 1 al

Dizionario Artistico.

La sezione Artisti comprende una documentazione piuttosto varia relativa a maestri antichi e

contemporanei: nei fascicoli sono raccolti spogli d’archivio, riferimenti bibliografici, ritagli di

giornale, foto b/n, lettere, minute ecc. Il materiale confluito in questa sezione è stato raccolto

in inserti nominali da Giovanni Poggi e solo in fase di ordinamento è stato raggruppato e

ordinato alfabeticamente secondo i nomi degli artisti. La necessità di creare all’interno della

Serie una sottoserie Biografie di Artisti, con materiale pressoché della stessa natura, nasce

dalla volontà di rispettare il raggruppamento con l’indicizzazione eseguiti dallo stesso Poggi:

“A-Band”, “B-D”, “Dom-L”, “M-P”, “R-Z”.

La busta del Dizionario Artistico è composta da bozze di stampa (per la maggior parte), da

appunti vari, schemi, elenchi, voci, tutto relativo alle lettere A-B.

.



Serie II p. 52 Artisti

SERIE  II, Artisti, n.27

A-1

Zanobi di Giovanni Adimari

Spogli con trascrizioni dall’ASF e appunti vari di H.P.Horne (cc.8 ms.); spoglio dall’ASF (c.1

ms.).

A-2

Agnolo di Domenico

Spoglio dall’ASF (c.1 ms)

A-3

Agostino di Duccio

Spogli d’archivio e riferimenti bibliografici vari (cc.4 ms.).

A-4

Alfonso Alberghetti

Trascrizioni di documenti dell’ASF e riferimenti bibliografici (cc.23 ms. non autografe).

A-5

Leandro Alberti

Appunti bibliografici (cc.2 ms. di cui 1 c. non autografa).

A-6

“Alessandro di Vincenzo, pittore”.

Trascrizione di un documento (c.1 ms. non autografa).

A-7

Ambrogio di Baldese.

Spogli con trascrizioni dall’ASF e da altri archivi raccolti da H.P.Horne: “Original

Documents regarding Ambrogio di Baldese, Pittore” (cc.15 ms.); spoglio dall’ASF di G.Poggi

(c.1 ms.).

A-8

Bartolomeo Ammannati.



Spogli dall’ASF (cc.2 ms., 1 ritaglio di stampa allegato); appunti bibliografici, spogli

d’archivio con schede e trascrizioni (cc.67 ms.); Fritz Kriegbaum, Ein verschollenes

Brunnenwerk des Bartolomeo Ammannati (cc.18 ds.).

A-9

Antonio Amorosi e Antonio Balestra.

Biografia dei due pittori (cc.55 ms. non autografe).

A-10

“Andrea pittore”.

Spogli dall’ASF raccolti da H.P. Horne (cc.2 ms.).

A-11

Andrea del Castagno.

Testo sulla vita e l’opera di Andrea del Castagno: “Della data di nascita di Andrea del

Castagno” (cc.20 ms., cc.26 ms. e ds.); appunti bibliografici e spogli misti con trascrizioni

dall’ASF (cc.13 ms., cc.4 ds.) e dall’archivio di Santa Maria Novella (c.1 ds.); materiale di

H.P.Horne costituito da scritti completi di bibliografia e da spogli dell’ASF con trascrizioni

(cc. 29 ms.).

A-12

“Andrea e Giuliano di Nofri di Romolo, scarpellatore”.

Breve appunto (c.1 ms.).

A-13

Andrea del Sarto.

Appunti vari e spogli dall’ASF (cc.7 ms.); “Andrea del Sarto. Tavola per S.Fedele di Poppi

ora nella Palatina di Firenze”: riferimento bibliografico (c.1 ds.); scritto di Gio.Gualberto

Goretti-Miniati, R.Ispettore dei monumenti pel Casentino: “Un poco di storia nella tavola di

Andrea del Sarto già fatta per la Chiesa di S.Fedele di Poppi, esistente ora nella R.Galleria

degli Uffizi di Firenze” (cc.7 ms.); “Andrea del Sarto, Sacrificio d’Isacco” (cc.6 ms.).

A-14

Antonio di Domenico del Neri

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).



Serie II p. 54 Artisti

A-15

Apollonio di Giovanni e Matteo del Buono.

“Pittori di cassoni” (cc.8 ms.); spogli e trascrizioni dall’ASF e da archivi vari (cc.16 ms.).

A-16

Arcangelo di Cola da Camerino.

Spogli e trascrizioni d’archivio, schede su alcune opere del pittore (cc.15 ms.); 1 foto b/n su

cartoncino.

A-17

Pietro Aretino.

Lettera originale (cc.2 ms., s.d.).

n.28

A-18

Arnolfo.

1 Vita ed opere di Arnolfo di Cambio, con bibliografia (cc.7 ms.), materiale utilizzato per la

voce “Arnolfo di Cambio” dell’Enciclopedia Italiana, 1928, pp.554-556; riferimenti

bibliografici su Arnolfo (cc.5 ms.); vita e opere di Andrea di Bonaiuto, con bibliografia (cc.4

ms.); riferimenti bibliografici vari (c.1ms.) e descrizione, con bibliografia del Cappellone

degli Spagnoli in Santa Maria Novella (cc.3 ms.).

2 “Arnolfo”. Trascrizioni delle epigrafi dei vari monumenti arnolfiani (cc.10 ms.); appunti di

studio e riflessioni, tratti da vari autori su Arnolfo di Cambio (cc.28 ms.); appunti, riferimenti

bibliografici e trascrizioni dal latino sul “Sacello di Bonifacio VIII”, con foto b/n della tomba

di Bonifacio VIII nelle Grotte Vaticane (cc.34 ms.); trascrizione da una pergamena

dell’Archivio dell’Opera Metropolitana di Siena (c.1 ms.).

3 “La Fontana di Perugia”. Riferimenti bibliografici, trascrizioni e appunti relativi all’ipotesi

di una collaborazione di Arnolfo alla Fontana di Perugia, con documentazione varia (cc.78

ms.).

4 Fascicolo con brevi riferimenti bibliografici per artista su “Notizie per la storia della scultura

toscana. Secolo XIII” (cc.8 ms.).



5 “Sculture di Arnolfo e Michelozzo” (1918). Documentazione legata all’acquisto, da parte

dello stato, di un bassorilievo raffigurante la “Madonna col Bambino” attribuito a

Michelozzo. L’opera, di proprietà dell’antiquario Stefano Bardini, veniva venduta, secondo

proposta dello stesso, che si impegnava a donare al Museo Nazionale del Bargello cinque

bassorilievi arnolfiani, provenienti dalla facciata di Santa Maria del Fiore, distrutta nel 1587;

relazione di G.Poggi sulla vicenda  (Firenze, febbraio 1918; cc.6 ms., minuta, con copia ds.

mutila).

6 Riferimenti bibliografici, spogli d’archivio, trascrizioni epigrafiche (che ritornano spesso

con correzioni e aggiustamenti) e trascrizioni documentarie legate alla città di Perugia ed ai

suoi monumenti (cc.198 ms.).

Serie II, Artisti, n.29

B-1

Baldanza di Ferrino

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

B-2

Giovanni Maria Baldassini (v.s.153).

Foto b/n (con timbro “Fotografo Sansoni, Firenze”) con riferimento bibliografico (c.1 ms. non

autografo).

B-3

Alesso Baldovinetti.

Appunti bibliografici e spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.28 ms., anche non autografe).

B-4

Baccio Bandinelli.

Spoglio dall’ASF e trascrizione dalla Vita del Bandinelli (cc.3 ms.).

B-5

Edoard Bargheer (v. n.55).

Rapporti di G.Poggi con il pittore Edoard Bargheer: il pittore chiede la cittadinanza italiana al

Ministero degli Interni a Roma (cc.7 ds., copia, Forio d’Ischia 2 ottobre 1948); 2 lettere a
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G.Poggi (cc.2 ms., 26-1-1948 / 8-7-1948): per ottenere la cittadinanza italiana; gli allega il

catalogo di una sua mostra di pittura tenutasi ad Heidelberg.

B-6

Federigo Barocci.

Molto materiale composto da spogli d’archivio, trascrizioni e appunti biografici con l’opera

del pittore (cc.185 ms., di cui qualcuna non autografa); 6 lettere di vari mittenti a G.Poggi

legate ad opere del Barocci (cc.6 ms., 9-9-1912 / 2-10-1912); 4 foto b/n di cui 2 con timbro

“Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie Uffizi Firenze”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms., non autografa).

B-7

Taddeo Bartoli.

Scheda su un’opera di Taddeo Bartoli (cc.2 ms.); riferimenti bibliografici vari (cc.10 ms. non

autografe).

B-8

Bartolo di Neri

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

B-9

Bartolo di Simone da Castagno.

Appunti (cc.12 ms.).

B-10

Bartolommeo da Fruosino

“Corale di S.Maria Nuova (S.Egidio) ora a S.Marco”. Appunti (c.1 ms.); 5 foto b/n con

timbro “Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza all’arte medievale e moderna”.

B-11

Beato Angelico.

Appunto di H.P.Horne (c.1 ms.); spogli dall’ASF, appunti vari e trascrizione (cc.3 ms.);

spogli dall’ASF, appunti vari e trascrizione per “Annunciazione ora a Madrid” (cc.5 ms.).



B-12

Benedetto da Maiano.

Appunti, spogli d’archivio e riferimenti bibliografici vari (cc.7 ms.)

n.30

B-13

Benedetto da Rovezzano

1 Spogli con trascrizioni dall’ASF: Debitori e Creditori, Archivio del Catasto, Protocollo del

Notaro ser Pierfrancesco Maccari, Protocollo del Notaro ser Raffaello di ser Antonio Niccolai

(cc.45 ms.); dall’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore, Libro delle Deliberazioni (cc.3

ms.); dalla Biblioteca Comunale di Siena, Carte Milanesi (cc.3 ms.); materiale su Benedetto

da Rovezzano e argomentazione varia, raccolto ed elaborato da H.P.Horne, comprendente

spogli con numerose trascrizioni d’archivio e bibliografiche (cc.104 ms., anche di altra mano);

7 lettere di Paul Crompton a H.P.Horne: a proposito degli studi su Benedetto da Rovezzano e

sul Torrigiano (c.9 ms., Firenze 4-4-1892 / 1-7-1892).

2 Tutto materiale raccolto da H.P.Horne su Benedetto da Rovezzano, le opere: “The Shrine of

S.Giovanni Gualberto by Rovezzano” (cc.4 ms., con 2 foto b/n allegate e un disegno del

sepolcro); “The Tomb and House of Oddo Altoviti by Rovezzano” (cc.5 ms., con 4 foto b/n

allegate e un disegno); “The Entrance and Chapel of the Badia at Florence, by Rovezzano”

(c.1 ms. con allegate 3 foto b/n e 3 disegni); “The Tomb of Pietro Soderini in S.Maria del

Carmine, Florence 1513 by Rovezzano” (cc.3 ms. con foto b/n allegata); “Cantoria: S.Stefano

at Genova by Rovezzano and Donato Benti” (cc.16 ms. di cui 2 non autografe, 1 foto b/n e 2

disegni);  “The Tomb of Cardinale Wolsey, by Rovezzano, 1524-1529” (cc.29 ms.);

“Wolsey’s Tomb the King, 1529-1530, by Rovezzano” (cc.17 ms.); “The Chapel of Henry

VIII at Westminster, 1524: the model of Bandinelli” (cc.30 ms.);  “The Tomb of Henry VIII.

The accounts of Rovezzano and da Maiano; from 25 December 1530, to 31 August 1535 (?)”

(cc.45 ms.); “Giovanni da Maiano” (cc.20 ms.);  “The Tomb of Henry VIII. Nicholas

Modena, % July 1547 to 5 October 1551” (cc.7 ms.); “Tomb of Henry VIII. Description: with

a History of it, during the reign of Mary and Elizabeth” (cc.26 ms.); “The Tomb of Henry

VIII: its history subsequent to the death of Elizabeth, 24 March 1602-3” (cc.8 ms.); “The
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Tomb of Henry VIII. The history and description of the sarcophagus now in Saint Paul’s in

London” (c.1 ms.); “The bas-relief of Apollo and Diana, at Wilton attributed to Rovezzano”

(c.1 ms.); “Statue of Henry VIII, at Gorhambury” (c.1 ms.); “Works at Florence attributed to

Rovezzano” (c.1 ms., con 3 foto b/n); “Rovezzano. Miscellanea” (c.1 , con 2 disegni); “Will.

Rovezzano” (c.1 ms.); “Chronology of Events. Rovezzano” (c.1 ms.).

n.31

B-14

Benintendi.

Ceraioli. Appunti vari sui componenti della famiglia (cc. 3 ms.); materiale di H.P.Horne

consistente in alberi genealogici della famiglia, spogli d’archivio e appunti vari (cc.7 ms.).

B-15

Berckheyde.

Foto b/n dell’”Autoritratto” di Berckheyde a Harlem.

B-16

“Bernardo di …. pittore (an.1326)”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa)

B-17

“Bernardo della Cecca”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.)

B-18

Lorenzo Bernini

Spogli dall’ASF (cc.2 ms.).

B-19

Bindo di Cennino de Pesciola.

Spogli dall’ASF (cc.5 ms. di cui cc.3 non autografe).

B-20

Bonaiuto di Lando, “cassettaio”.



Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

B-21

Giovanni Bonsi.

Appunti sull’opera di Giovanni Bonsi (cc.3 ms.); spogli dall’ASF (cc.5 ms. di cui cc.3

raccolte da H.P.Horne); “Sulla provenienza del Polittico di Giovanni Bonsi nella Pinacoteca

Vaticana” (cc.2 ds.; c.1 ms.).

B-22

Sandro Botticelli.

“Fatti e memorie dell’arte de’ mercatanti” (cc.12 ms.); “Sandro Botticelli 1447-1510”,

appunti bibliografici (cc.13 ms.).

B-23

Francesco Botticini.

Materiale raccolto da H.P.Horne (cc.17 ms.); molto materiale composto da spogli d’archivio e

trascrizioni, appunti biografici con l’opera del pittore (cc.122 ms., di cui qualcuna non

autografa).

B-24

Angiolo Bronzino.

Spogli e trascizione dall’ASF (cc.5 ms.); “Il Bronzino e l’eredità del Pontormo” (cc.2 ms.);

trascrizione e commento di una lettera di Cosimo I al Bronzino (c.1 ds.).

n.32

B-26

Filippo Brunelleschi.

Materiale raccolto da Paolo Fontana

1. Appunti misti e trascrizioni (cc.14 ms.); “Brunelleschi – Vicopisano”, appunti e disegni

autografi sul castello (cc.13 ms.)

2. Manoscritti misti e disegni di Paolo Fontana sull’opera del Brunelleschi consistenti in

scritti, appunti bibliografici e appunti derivanti dalle fonti (cc.320 ms. anche non autografe, di
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varia dimensione, per lo più appunti presi su foglietti volanti; alcune schede d’ingresso della

R.Biblioteca Marucelliana di Firenze sono datate 1932, 1939, 1940, 1941).

3. Cappella dei Pazzi. Appunti bibliografici e molti disegni (cc.198 ms.); Paolo Fontana,

Illustrazioni storiche di alcune fabbriche per Iodoco Del Badia, “Raccolta delle migliori

fabbriche antiche e moderne”, Firenze, Ferroni, 1876-93, pp.3-8 (articolo a stampa con

numerose aggiunte, cc.15 ms. e disegni).

4. Palazzo Pitti: appunti bibliografici e alcuni disegni (cc.43. ms.).

5. “Tempio degli Scolari o Rotonda degli Angioli (Castellaccio)”. Appunti bibliografici e

disegni (cc.116 ms.).

6. Cupola. Appunti bibliografici e disegni (cc.347 ms. anche non autografe; un quadernetto e

una cinquantina di disegni, a stampa e a mano).

n.33

B-26

Filippo Brunelleschi

7. “Palazzo per Cosimo dei Medici. Palazzi Butini e Bardi, Modello per la Sapienza” (cc.7

ms.).

8. “Brunelleschi scultore e il concorso delle Porte del Battistero. Il pulpito di S.Maria Novella.

Altare di S.Jacopo a Pistoia. Crocifisso” (cc.7 ms.).

9. “Bibliografia” (cc.135 ms.).

10 “Cappella Capponi in S.Jacopo Sopr’Arno” (c.1 ms.).

11. “Brunelleschi o Brunellesco” (cc.3 ms.).

12. “Brunelleschi e i contemporanei” (cc.6 ms.).

13. “Biografia documenti e fonti” (cc.51 ms.).

14. “Seguaci e imitatori del Brunelleschi” (cc.3 ms.).

15. “Badia Fiesolana” (cc.17 ms.).

16. “Palazzo Pazzi e Villa di Rusciano” (cc.9 ms.).

17. “Innocenti” (cc.6 ms.).

18..“Palazzo di Parte Guelfa” (cc.2 ms.).

19. “Santo Spirito” (cc.28 ms.).

20. “San Lorenzo (La Sagrestia Nuova)” (cc.35 ms.).



21. “S.Felicita e la Cappella Barbadori” (cc.139 ms.); 1 lettera del Direttore delle Mitteilungen

del Kunsthistorisches di Firenze a Paolo Fontana (c.1 ds.; Firenze 9-10-1931): a proposito

dell’articolo scritto per la rivista.

22. “Abbozzi di articoli del Fontana sul Brunelleschi” (cc.89 ms.; cc.21 ds.).

23. “Brunelleschi e la formazione del suo stile. Brunelleschi e Roma e l’architettura classica”

(cc.17 ms.).

24. Alcune centinaia di pagine su Filippo Brunelleschi; 3 letttere dalla direzione dell’Istituto

Giovanni Treccani a Paolo Fontana (cc.3 ds.; Roma 7-3-1925 / 10-8-1927): incarico di

dirigere una sezione dell’Enciclopedia e alcune voci; pagamento della prima parte di lavoro

eseguito (c.1 a stampa; Roma 14-7-1928).

25. Onoranze a Filippo Brunelleschi, 1936. “1° Convegno Nazionale fra studiosi di storia

dell’Architettura, 29-30-31 ottobre 1936 XIV” (cc.6 ds.); “Documenti del R.Archivio di Stato

di Firenze che si consegnano temporaneamente alla Soprintendenza all’Arte Medievale e

Moderna di Firenze, per la Mostra Brunelleschiana, da tenersi in Palazzo Vecchio” (c.1 ds.

con appunti autografi); appunti relativi al materiale da esporre (cc.16 ms. e ds.).

26. Appunti su Brunelleschi tratti da Antonio Manetti, Vita di Filippo di ser Brunellesco (cc.17

ms. non autografe); appunti misti sul Brunelleschi (cc.22 ms.). 1 lettera di H.P.Horne a

G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 25-3-1915): gli invia del materiale sulla “Casa di Apollonio Lapi” e

sulla “Casa Busini” (cc.2 ms. in lingua inglese).

n.34

B-27

Buonamico, “maestro di pietra”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

B-28

Michelangelo Buonarroti.

1. Cupido di Michelangelo: cartolina illustrata della scultura; scheda decrittiva dell’opera, con

bibliografia (cc.3 ds. in lingua inglese); “Kriegsbaum, Sul Cupido di Michelangelo”, appunti

sulla base dell’articolo e commento (cc.13 ms.); “Eric Maclagan, Michael Angelos Cupid:
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some disputed points” appunti sulla base dell’articolo e commento (cc.12 ms.; cc.6 ds.);

riferimenti bibliografici vari (cc.18 ms.).

2. Ein unvollendetes sklavenmodell Michelangelos? (a stampa, pp.6; sulla prima pagina è

riportata a mano la data 21-10-1943); articolo pubblicato sul quotidiano venezuelano “Ultimas

Noticias” del 26 giugno 1953 a proposito di due bozzetti attribuiti a Michelangelo; G.Poggi,

“La Madonna di Bruges” di Michelangelo (cc.6 ds.); appunti vari (cc.28 ms e ds.); 1 lettera di

Charles Tolnay a G.Poggi (c.1 ms., Roma 7-2-1933): gli invia una trascrizione; 1 lettera del

Direttore dell’Archivio di Stato di Bruges a G.Poggi (cc.7 ms., St. André dez Bruges, s.d.);

notizie su “La Madonna di Bruges di Michelangelo” (cc.6 ds.), utilizzate per la pubblicazione

delle Edizioni Artistiche Fratelli Alinari in ricordo del primo centenario della sua fondazione

con bozze di stampa (cc.8 a stampa, c.1 ms. non autografa, novembre 1954); biografia di

Michelangelo Buonarroti. Minuta ds. in lingua italiana e francese, della biografia di

Michelangelo Buonarroti, probabilmente eseguita per la Casa Editrice Sansoni (cc.29 ds.); 1

lettera della Casa Editrice Sansoni a G.Poggi (c.1 ms., [Firenze] 2-4-1952); appunti vari della

biografia di Michelangelo (cc.7 ms.); appunti misti (c.1 ms.).

3. Documentazione relativa al bozzetto in cera raffigurante la Deposizione attribuito a

Michelangelo, di proprietà della famiglia Gigli. 1 lettera di Georg Gronau a G.Poggi (c.1 ds.,

Kassel 21-8-1914): sull’autografia del bozzetto; 1 lettera di Ottavio Gigli a G.Poggi (c.1 ds.,

Firenze 23 gennaio 1933): gli invia la copia di un documento del Migliarini (c.1 ds.) e gli

chiede un parere su alcuni suoi scritti in fase di pubblicazione; 1 lettera di Ottavio Gigli al

Ministro della Pubblica Istruzione, Scialoja (cc.2 ds., Roma 17-11-1872, copia): per

l’acquisto, da parte dello Stato, del bozzetto in questione; 1 appunto di Ottavio Gigli,

sull’avvenuto ritiro del bozzetto dal deposito presso la Casa Buonarroti, in data 29 febbraio

1884 (c.1 ds., s.d.); “Atto di Transazione fra il Monte di Pietà di Roma e il Sig. Ottavio Gigli”

(cc.2 ds., 2-1-1861); pareri dei critici d’arte che si sono pronunciati a favore dell’autenticità

del bozzetto (cc.3 ds., s.d.); “Due lettere e Manoscritto del Marchese Senatore Luigi

Dragonetti rintracciate a grande fatica nell’Archivio di Casa Gigli. Con queste si viene a

confermare indiscutibilmente che questo bozzetto in cera di Michelangelo faceva parte del

grande Museo di Sculture della Rinascenza (buona parte venduta al Museo di Kensington a

Londra) e quindi scoperto e posseduto da Ottavio Gigli sino dal 1853” (cc.ds.15);

“Autenticazione definitiva del bozzetto di cera della Deposizione di Croce di Michelangelo”

(cc.5 ds.); “Cenni biografici su Ottavio Gigli” (cc.3 ds.); 1 foto b/n Alinari del bozzetto.



“Michelangelo e i calchi dalle allegorie delle tombe medicee nell’Accademia di Perugia”: 12

ritagli di giornale pubblicati su quotidiani nazionali e sulla rivista «Il Marzocco» (2-12-1909 /

26-12-1909); 3 articoli di vario argomento michelangiolesco pubblicati su “La Nazione”, sul

“Corriere della sera” e sul “Nuovo giornale” (22-12-1929 / 9-4-1934).

4. Appunti bibliografici e spogli vari sulla famiglia Taddei ed il loro tondo (cc.11 ms.);

appunti misti e trascrizioni, molte dall’Archivio Buonarroti (cc.9 ms. anche non autografe;

cc.6 a stampa brani dai Ricordi con correzioni e aggiunte eseguite a mano).

“Sepoltura di Giulio II. Dopo il contratto del 1516 luglio 8”, appunti, trascrizioni con

riferimenti bibliografici, bozze corrette e glossate (cc.64 ms., ds., a stampa; 2 foto b/n).

n.35

B-28

Michelangelo Buonarroti.

5. “Corrispondenti di M[ichelangelo]. In ordine alfabetico. In rosso i nomi delle persone a cui

scrive M. In nero i nomi delle persone che scrivono a M.” (cc.269 ms.); scheda e appunti vari

per una lettera scritta da Michelangelo al fratello Buonarroto a Firenze (luglio 1511), (cc.2

ms., con bozza corretta della lettera trascritta); ”Michelangelo e uno studioso russo” scritto di

Giusta Nicco Fasola sul rapporto tra l’opera di Michelangelo e Paolo Pavlinov (cc.4 ds., s.d.);

bozze di stampa di lettere di Michelangelo da Roma e Bologna, 1496-1508 (cc.70 a stampa);

4 foto b/n con timbro “R.B. Fleming, 18 Bury Street London, W.O.”; “Donato Benti”,

trascrizioni  di documentazione relativa alla costruzione della Sepoltura di Giulio II (cc. 16

ds., cc.6 ms., 1518-1519); “Lettere di Michelangelo senza data”, concordanze (cc.7 ms.).

6. Manoscritti misti di Paolo Fontana e in particolare di alcune delle sue opere (cc.119 ms.).

“Disegni di Michelangelo della Casa Buonarroti” (cc.4 ms. di cui c.1 non autografa); appunti

e riferimenti bibliografici vari (cc.6 ms.); bibliografia michelangiolesca mista (cc.28 ms. non

autografe); appunti e riferimenti bibliografici (cc.5 ms.); Michelangelo di Adolfo Venturi in

“Nuova Antologia”, 1° dicembre 1907 (c.1 ms.); recensione di Woldemar von Seidlitz al

volume Michelangelo di Karl Justi, Leipzig 1900 (cc.3 ms.); 1 lettera di Giovanni Papini a

G.Poggi (c.1 ms., Firenze 17-3-1947): gli presenta uno studioso e attende certe informazioni;

elenco di domande inviate da Giovanni Papini a G.Poggi su Michelangelo e la sua attività di

artista (cc.10 ms., c.1 ms. di G.Poggi); 1 appunto di Martin Weinberger a G.Poggi (c.1 ms.,
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con biglietto da visita allegato; s.d.); 6 schizzi a penna blu raffiguranti altrettanti disegni di

Michelangelo della Casa Buonarroti con scritte in lingua inglese o tedesca (carta velina, non

autografi).

Lettera di Joseph K. Peter al Museo della Casa Buonarroti (cc.2 ds., New York 26-11-1951):

invio di una foto b/n raffigurante una scena di battaglia, forse copia di uno degli ultimi lavori,

perduti, di Michelangelo; 1 lettera di Odoardo Giglioli a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 9-1-1934):

parere su un ritratto dell’artista di proprietà privata; 1 appunto e due biglietti da visita.

7. 1 lettera di Giovanni Nencioni, dalla Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di

Firenze a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 15-12-1955): per microfilmare alcuni codici di Casa

Buonarroti necessari al Girardi; trascrizione di una poesia di Michelangelo dall’Archivio

Buonarroti (cc.6 ms.); “Dalla nascita (1476 marzo 6) all’ottobre 1494”, appunti trascrizioni e

riferimenti bibliografici (cc.26 ms., di cui c.1 non autografa; 1 foto b/n); “In Firenze dal

maggio 1501 al marzo 1505. 4 statue per l’Altare dei Piccolomini nel Duomo di Siena (1501

giugno-1504 ottobre)”: brano in lingua francese (cc.31 ms. non autografe); trascrizione e

commento di alcune carte dell’Archivio Buonarroti (cc.14 ms.); 8 pagine dai “Contratti

artistici”; commento a una carta dell’Archivio Buonarroti (c.1 ds.); trascrizioni di documenti

vari relativi all’altare Piccolomini (cc.5 a stampa); appunti misti (cc.18 ms., di cui c.1 non

autografa); “Ricordi di M. pel Regesto”, trascrizioni e commento di carte dell’Archivio

Buonarroti (cc.91 ms. e ds., di cui cc.2 non autografe).

SERIE II, Artisti, n.36

C-1

Caccini Giovanni.

Materiale per un articolo: Luigi Dami, “Note sulla scultura fiorentina dalla fine della rinascita

al neo-classicismo. I. Giovanni Caccini” (cc.35 ms., minuta completa di note e apparato

documentario).

C-2

Domenico di Calandrino.

Spoglio dall’ASF raccolto da H.P.Horne (c.1 ms.); spogli dall’ASF e riferimenti bibliografici

vari (cc.5 ms. di cui 2 non autografe).



C-3

Girolamo Campagna.

Riferimento bibliografico con appunto datato (c.1, a stampa e ms., Firenze 11-5-1929).

C-4

Andrea di Niccolò Carducci.

Appunti misti (cc.17 ms. anche non autografe).

C-5

Benvenuto Cellini.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

C-6

Arturo Checchi.

Catalogo di “Arturo Checchi”, Galleria d’Arte Contemporanea Via Larga, Firenze (a stampa)

C-7

“Chiappelli Francesco” (v.s.135). Lettera di Francesco Chiappelli a G.Poggi (c.1 ms., Firenze

1 aprile 1947): lo ringrazia per aver accettato di introdurre il catalogo delle sue acqueforti;

lettera di Aldo Gonnelli a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 2 settembre 1946): gli invia nota

biografica di Francesco Chiappelli e gli allega un “elenco delle stampe” (c.1 ds.); lettera di

Francesco Chiappelli a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 1 settembre 1946): lo ringrazia per aver

accettato la proposta di eseguire una prefazione al suo lavoro; minuta dell’introduzione di

G.Poggi per la pubblicazione di Chiappelli (cc.6 ms.).

C-8

“Chimenti di Piero”.

Appunti misti non autografi (cc.7 ms.).

C-9

Cimabue,.

Appunti bibliografici su “La Madonna Rucellai”, spogli dall’ASF e materiale vario elaborato

da G.Poggi (cc.43 ms.); appunti bibliografici, spogli dall’ASF e materiale vario elaborato da

H.P.Horne (cc.57 ms.).
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C-10

Clemente di Lorenzo di Filippo

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

C-11

Coluccio di Guido.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

n.37

C-12

Giacomo Conti.

1 Fascicolo relativo al pittore Giacomo Conti (Messina 1813-Firenze 1888). Il materiale del

fascicolo è stato raccolto ed inviato a G.Poggi da Giovanni Conti, figlio di Giacomo, che gli

allega una lettera (c.1 ms., Carrara 25-6-1934) e così lo suddivide: “Fasc. A: Cenni biografici

di Giacomo Conti, pittore (Messina 1813-Firenze 1888)”, (cc.16 ms. di Giovanni Conti;

“Fasc. B: Fotografie”, (cc.22 con 34 foto b/n e didascalie delle opere raffiguranti); “Fasc. C:

Allegati”: documentazione mista sull’opera di Giacomo Conti (cc.84 ds.); Pitture a fresco

eseguite nella chiesa del rispettabile monastero di S.Maria della Scala in Messina nel 1854,

Messina, 1855 (catalogo a stampa, pp.15); Sei dipinti del Cav. Giacomo Conti. Versi di Felice

Bisazza, Messina, 1866 (a stampa, pp.24); I Vespri Siciliani, quadro del Cav. Giacomo Conti,

Firenze 1870 (a stampa, pp.20).

2 11 lettere inviate a G.Poggi da Giovanni Conti (cc.14 ms., Carrara 20-11-1934 / 8-2-1940):

sostanzialmente relative alla pubblicazione di un libro sull’opera del padre Giacomo.

3 20 foto b/n dell’opera del pittore Giacomo Conti.

4 articolo pubblicato su “La Gazzetta” del 9 dicembre 1934, che cita il pittore.

n.38

C-13

Pietro di Tommaso Corsini



Inserto con notizie riguardanti il cardinale Pietro di Tommaso Corsini con numerosi

riferimenti bibliografici (cc.12); Tre scritti apocalittici medioevali del cod.CXCI dell’Archivio

Capitolare (di Vercelli) (cc.3 a stampa); “Inventario della Libreria del Card. Pietro Corsini”

(cc.4 ms. non autografe pergamena delle Monache di S.Gaggio (19 agosto 1405) dell’ASF,

Diplomatico di S.Gaggio: “Inventario della Libreria del Card. Pietro Corsini”, manoscritto

copiato (cc.69 ms. non autografo, 21 settembre 1916-10 maggio 1918).

C-14

Corsino di Buonaiuto.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

C-15

Giovanni Costetti (v. n.117).

Documenti che certificano l’avvenuta spedizione e consegna di tre quadri di Giovanni Costetti

alla Scuola di San Giovanni Evangelista a Venezia (cc.2 ds., 10-9-1949 / 14-9-1949).

C-16

Cristofano dell’Altissimo

Raccolta Gioviana. Spogli e trascrizioni dall’ASF (cc.5 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.38

D-1

Bernardo Daddi.

“Bernardo Daddi: la tavola del Cappellone degli Spagnoli”. Ugo Procacci, Per datare alcune

tavole daddesche, estr. dalla «Rivista d’Arte», Anno XVIII, n.2, aprile-giugno 1936; appunti

bibliografici (cc.12 ms. di cui cc.7 ms. non autografe).

D-2

Dante Alighieri.

“Ravenna. Sepolcro di Dante. Trasporto delle ossa dal rifugio nel sepolcro (1945)” (v.s.141).

Verbale delle operazioni per il trasporto delle ossa di Dante dal “rifugio” al sepolcro (cc.5 ds.,

copia, Ravenna 19 dicembre 1945).
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D-3

Girolamo Danti, pittore.

Spoglio dall’Archivio di Urbino (c.1 ms. non autografa).

D-4

Ignazio Danti.

Notizie sul Danti (cc.6 ds.).

D-5

Leonardo Dati.

La lastra tombale di Leonardo Dati (cc.2 ds.).

D-6

Benedetto Dei.

Riferimenti bibliografici (cc.3 ms.).

D-7

Della Robbia.

“Notizie provvisoriamente riunite sui Robbia”: Baron Joseph du Teil, Notice sur des œuvres

D’Andrea della Robbia en Flandre, Torino 1912, estr.da “Miscellanea di Studi Storici in

onore di A. Manno”, pp.391-402; Aby Warburg, Flandrische Kunst und Florentinische

Frührenaissance Studien, Sonder-Abdruck aus dem Jahrbuch der Königlich Preussichen

Kunstsammlungen. 1902; “Elenco dei quadri da ripulirli e restaurarli ed esistenti nella Chiesa

di S. Egidio” (c.1 ms.).

Rapporto sulle condizioni delle opere da restaurare, di proprietà del R° Arcispedale di

S.Maria Nuova di Firenze, (cc.4 ms. e ds.; Firenze 20-3 / 21-11-1871, con 3 foto b/n allegate);

riferimenti bibliografici varii (cc.4 ms.); “Andrea della Robbia e i tondi degli Innocenti” (c.1

ms.); “Badia Tedalda” (c.1 ms.); “Firenze. Monastero di S. Giovanni Lateranense detto delle

Santucce in via dell’Agnolo (lunetta di Luca della Robbia)” (cc.3 ms., dall’ASF, Spogli

Strozziani).

D-8

Raffaellino de’ Carli o del Garbo.



Tesori d’arte inediti o ignorati. XIV. Una tavola di Raffaellino de’ Carli, «Il Marzocco»,

XIX, n.30, 26 luglio 1914, p.3; Cornelius de Fabriczy, Memorie sulla chiesa di Santa Maria

Maddalena de’ Pazzi a Firenze e sulla Badia di San Salvatore a Settimo, estr. da “L’Arte di

Adolfo Venturi”, IX, fasc.IV, pp.3-8, con foto b/n inserita nell’estratto; Attilio Zuccagni-

Orlandini, Notizie storiche dell’antico monastero di San Salvi suburbano a Firenze, Firenze,

1856; “Portate al catasto” (cc.9 ms).; notizie su Raffaellino del Garbo da spogli d’archivio

(cc.34 ms., di cui cc.3 non autografe, dall’Archivio dell’Accademia di Belle Arti).

Spogli dall’ASF, sulla famiglia Carli: alberi genealogici della famiglia  riferimenti

bibliografici e spogli d’archivio vari, sulla vita e le opere di Raffaellino del Garbo (cc.63 ms.,

fra cui cc.3 di H.P.Horne); “Raffaello Carli: Denunzie della Fam. Carli” (cc.13 ms., materiale

raccolto da H.P.Horne); spogli d’archivio e notizie tratte da bibliografia varia (cc.73 ms.,

materiale raccolto da H.P.Horne).

D-9

Dello Delli.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

D-10

Ercole De Robertis.

“Ercole pittore ferrarese (a Firenze nel nov. 1492)”, spoglio d’archivio (cc.2 ms.).

D-11

Desiderio da Settignano.

Appunti, trascrizioni e riferimenti bibliografici (cc.14 ms.).

D-12

Michele Desubleo.

“Dipinto prop. Cini attrib. Desubleo” (v. n.171). Expertise di un dipinto di proprietà Cini

attribuito da Roberto Longhi a Michele Desubleo (c.1 ms., Firenze 22 gennaio 1943); 3 lettere

di Clementina Griselli vedova Rossi a G.Poggi per la vendita di un quadro di sua proprietà

raffigurante una “Giunone” (cc.3 ms., Firenze 7-6-1950 / 23-3-1951); indirizzo della famiglia

Griselli Rossi (c.1 ms.).

D-13

Fra Diamante.
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Spogli d’archivio misti raccolti da H.P.Horne (cc.30 ms.); spogli dall’ASF e appunti misti di

G.Poggi (cc.6 ms.); spogli misti di mano di G.Poggi, H.P.Horne e di altre due mani (cc.8 ms.).

D-14

Domenico di Bartolommeo.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

D-15

Donatello.

G.Poggi, “La statua in bronzo del San Ludovico di Donatello” (cc.39 ms. con note e

appendice); 1 lettera di Bruno Bearzi a G.Poggi (cc.8 ds., Udine 17-8-1948): gli allega il suo

contributo da aggiugngere alla monografia per il S.Ludovico; L Planiscig, “Il San Lodovico di

Donatello già in una nicchia di Or San Michele, presentemente nel Museo di Santa Croce a

Firenze” (cc.5 ds., minuta, s.d.); appunti e riferimenti bibliografici vari su Donatello (cc.19

ms.); appunti vari “Per la biografia di Donatello” (cc.13 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.38

E-1

Hugo e Herna Elmquist.

“Elmquist” (v.s.39), (1920). Scultore e pittrice di Stoccolma; articolo su “Athena” del 25

ottobre 1909; esposero le loro opere in Orsanmichele: vedi articolo de “La Nazione”, giovedì

20 febbraio 1913; 2 lettere di Hugo Elmquist al conte Ettore Cipolla d’Arco (Stoccolma 24-6-

1920, cc.4 ds.): per la creazione di una Scuola (“Società”) dove si insegni la sua tecnica di

fusione.

SERIE  II, Artisti, n.39

F-1

Francesco di Lorenzo Filarete.

Appunto con riferimento bibliografico (c.1 ms.).



F-2

Maso Finiguerra.

Appunti sulla “pace” di Maso Finiguerra (cc.2 ms.); lettera a G.Poggi con richiesta di

informazioni (c.1 ms., Parigi 20-2-1910).

F-3

Pietro Francavilla.

Appunti sull’opera del Francavilla (cc.3 ms.).

F-4

Francesco di Neri da Volterra.

Appunti (cc.2 ms.)

F-5

Francesco di Niccolò del Dolzemele.

Appunto di H.P.Horne (c.1 ms.); spoglio dall’ASF di G.Poggi (cc.3 ms.).

F-6

Francesco di Sostegno.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms., non autografo).

F-7

Anna Franchi (v.s. 133).

Documentazione legata alla celebrazione della pittrice (cc.5).

F-8

Rossello Franchi.

Appunti e riferimenti bibliografici, spogli e trascrizioni varie (cc.40 ms.); spogli con

trascrizioni dall’ASF di H.P.Horne (cc.10 ms.); articolo di Bernard Berenson, Due quadri

inediti a Staggia in «Rassegna d’Arte» (pp.9-11, s.d.).

G-1

Agnolo Gaddi.

36 foto b/n raffiguranti opere di Agnolo Gaddi, di cui 7 con timbro del “Gabinetto fotografico

della R.Soprintendenza all’arte medievale e moderna Uffizi Firenze”, più una cartolina
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postale illustrata; “Agnolo Gaddi e la Cappella Castellani in S.Croce”: appunti  e descrizione

della Cappella Castellani (cc.11 ms.); 14 foto b/n Alinari della Cappella Castellani; 21 foto

b/n della Cappella Castellani, numerate, su supporto in cartoncino; schema con i cicli pittorici

della Cappella Castellani (c.1.ms.); “Maestro delle Madonne. Un quadro del Maestro delle

Madonne a Parma”, appunti bibliografici (c.1.ms.); 18 foto b/n numerate e con appunti sul

retro, di cui 2 con timbro del “R. Archivio Fotografico degli Uffizi, Firenze”; Oskar Wulff,

Der Madonnenmeister. Ein sienesisch-florentinischer Trecentist, in “Zeitschrift für

Christliche Kunst“, n.7, 1907, pp.195-210, 227-236.

G-3

Taddeo Gaddi.

Spogli dall’ASF raccolti da H.P.Horne (cc.7 ms.).

G-4

Gentile da Fabriano.

Appunti misti (cc.10 ms.); materiale misto raccolto da H.P.Horne (cc.16 ms.); una pagina, a

stampa, con la vita di Gentile da Fabriano tratta dal Vasari.

G-5

Gentile di Ammannato.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms., non autografa).

G-6

Lorenzo e Vittorio Ghiberti.

Le porte del Battistero, spogli d’archivio con trascrizioni e riferimenti bibliografici (cc.6 ms.);

trascrizione di un documento d’archivio (c.1 non autografa); “Ghiberti Vittorio di Lorenzo”

(cc.3 ms.).

G-7

Ghino di Gianni.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms., non autografa).

G-8

Domenico Ghirlandaio.



Appunti sul Ghirlandaio (cc.6 ms.; 1 foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico della

R.Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna); trascrizione di un documento dall’ASF (c.1

ms.); materiale misto raccolto da H.P.Horne (cc.4 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.40

G-9

Giambologna.

Carteggio misto per le onoranze a Giambologna (cc.22 ms. e ds.; 15-11-1908 / 17-6-1909);

elenco delle opere di Giambologna possedute dal Musée de Douai, inviato a G.Poggi dal

Sindaco del Comune di Douai (cc.2 ms.; con lettera allegata, Douai 16-11-1908); trascrizioni

di documenti riguardanti Giambologna, inviati a G.Poggi da Pietro Giannizzi (cc.13 ms.; con

2 lettere allegate, Loreto 25-6-1908 / 14-7-1908); “Giambologna, Bibliografia”, notizie

sull’artista (cc.16 ms.); Giambologna nel “Poligrafo Gargani” (cc.10 ms.); breve bibliografia

su “La cappella di S.Antonio in S.Marco” (cc.2 ms.); spogli e trascrizioni dall’ASF su “La

cappella del Soccorso nell’Annunziata” (cc.7 ms.); “Documenti a lui relativi nell’Archivio di

Guardaroba” (cc.21 ms.); “Lettere che si riferiscono a lui e ai suoi lavori nel Carteggio

Mediceo” (cc.5 ms.); “Appunti dall’opera del Desgardins”, spogli d’archivio (cc.10 ms.); “Il

ratto delle Sabine” (cc.7 ms.); “Sue relazioni con Urbino”, trascrizione di documenti dall’AS

di Urbino (cc. 10 ms. di cui c.1 non autografa); “Suoi lavori per Pisa”, contiene un appunto

(c.1 ms.) e una copia dell’articolo di Igino Benvenuto Supino, Gli angioli di Giovan Bologna

nel Duomo di Pisa, estr. da «Archivio Storico dell’arte», anno VI, fasc.V, pp.1-3; quaderno

nero con all’interno trascrizioni varie; appunti bibliografici, spogli d’archivio e trascrizioni

(cc.97 ms.); 3 foto b/n, di cui 1 Alinari; spogli d’archivio e riferimenti bibliografici con

trascrizioni (cc.33 ms., cc.5 ms. non autografe); “R.Archivio di Stato. Indici di vari fondi.

Archivio del Monte Comune (Cave di marmi)” (cc.27 ms.; con 3 foto b/n, 1 foto colorata); 15

foto b/n di cui 3 con timbro “Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie Uffizi”, quasi tutte su

un supporto di cartoncino.

Carlo Odoardo Tosi, Giovanni Bologna e Bernardo Vecchietti, in «Arte e Storia », dicembre

1908, fasc.23-24 (manoscritto per la ristampa, cc.13 non autografe).
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G-10

Luigi Giorgi.

“Luigi Giorgi incisore di coni per monete, medaglista” (v. n.114); necrologio e onoranze a

Luigi Giorgi incisore, 1912-1913: Nelle solenni onoranze funebri di Luigi Giorgi orefice,

Roma 24 agosto 1912 – Lucca 13 aprile 1913 (a stampa); necrologio (c.1 ds.); “Appunti sulla

vita di Luigi Giorgi incisore” (cc.3 ds.); 1 copia del quotidiano “La provincia di Lucca”, 13

aprile 1913; 2 cartoline b/n.

G-11

Giottino.

Appunti e trascrizioni da varia bibliografia (cc.13 ms.; scheda per la lettura della BNCF datata

26-4-1902).

SERIE   II, Artisti, n.41

G-12

Giotto.

1. «Sul Mare», rivista mensile delle Compagnie di Navigazione Italia-Lloyd Triestino, anno

XIII, n.5-6, 1937, XV, 1 copia; dépliant pubblicitario della “Mostra giottesca”; “Città di

Assisi: Celebrazione del Centenario Giottesco in Assisi, 5 settembre-5 ottobre 1937”:

programma delle celebrazioni; Ugo Ojetti, Discorso letto il 27 aprile 1937-XV a Firenze in

Palazzo Vecchio alla presenza di S.M. il Re e Imperatore nel sesto centenario della morte del

pittore, Roma, Reale Accademia d’Italia, Celebrazioni e Commemorazioni, 23, 1937-XV;

Jodoco del Badia, La patria di Giotto, estr. da “La Nazione”, aprile 1893, pp.9-13; Igino

Benvenuto Supino, La patria di Giotto, estr. da “Rendiconto delle Sessioni della

R.Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna-Classe di Scienze Morali-Serie seconda-

vol.V (1920-21), pp.3-14; volantino col “Programma delle onoranze a Giotto in Vicchio di

Mugello, 19-26 settembre XV; cartolina delle celebrazioni giottesche nel Mugello; dépliant

della R.Università di Firenze: corsi per stranieri, anno 1937-38, XVI; una copia del

«Bollettino Ufficiale per gli inscritti alla Unione Nazionale, Protezione antiaerea», anno I, n.6,



settembre 1937-XV; Rigo Righi, Giotto fu anche scultore? in «L’Artigiano»”, anno XI, n.24,

domenica 13 giugno 1937-XV, p.3.

2. Documentazione tratta dall’ASF e da varia bibliografia giottesca, raccolta da G.Poggi con

materiale aggiuntivo di Iodoco del Badia e di H.P.Horne: “1305-1307, Casa di Giotto nel

popolo di S.Maria Nova, sestiere di S.Pancrazio (cc.20 ms.); materiale di mano di Iodoco del

Badia tratto dall’ASF e da varia bibliografia giottesca su “Il nome Giotto” (cc.10 ms.);

materiale archivistico e bibliografico (anche di mano di Iodoco del Badia e di H.P.Horne)

sulle due mogli e sui figli di Giotto: “Discendenti di Giotto” (cc.6 ms.); “Giotto di Bondone

da Siena” (c.1 ms.); “Ascendenti di Giotto”: materiale d’archivio trascritto e prodotto

probabilmente da Iodoco del Badia  con aggiunte di G.Poggi (cc.21 ms.); ancora materiale su

Giotto tratto dall’ASF e dall’Archivio di S.Maria Nuova (cc.11 ms., in parte non autografe);

“Supposte case di Giotto in Mugello (Vespignano, Colle)”, appunti di Iodoco del Badia (cc.2

ms.) e 1 copia  del quotidiano “Il Messaggero del Mugello”, anno XVI, n.41, 11 ottobre 1898;

storia e descrizione  del Palazzo dei Benci in piazza Madonna dove si cita l’acquisto da parte

della famiglia di due casette che erano state di Giotto e della sua famiglia (cc.5 ms.); spogli

d’archivio e trascrizioni varie su Giotto (cc.19 ms.); numerosi spogli d’archivio e trascrizioni

raccolti da H.P.Horne: “Giotto. Rogiti di Ser Francesco di Buoninsegna” (cc.8 ms.), “Giotto.

Rogiti di Ser Francesco di Pagno” (cc.7 ms.), “Giotto. Rogiti di Ser Filippo di Ser Filippo di

Contuccino” (cc.13 ms.).

3. “Giotto”: puntualizzazioni sulla biografia di Giotto (cc.3 ms.); Luigi Dami, Com’è nata la

leggenda dell’andata di Giotto ad Avignone, in «Il Marzocco», anno XX, n.5, 31 gennaio

1915 (ritaglio di giornale); Roberto Longhi, Progressi nella reintegrazione d’un polittico di

Giotto, estr.dal 5° fasc. XI anno di « Dedalo», ottobre 1930-VIII, pp.285-291; materiale di

studio raccolto da H.P.Horne, consistente in  numerosi spogli d’archivio e trascrizioni sui

seguenti argomenti: “Giotto. Paintings in Florence” (cc.21 ms.); “Giott. Matriculations”

(cc.15 ms.) ; “Giotto. Chronology of Giotto” (cc.5 ms., con una pagina della Vita di Giotto

tolta da un volume del Vasari); “Stefano. Giottino. Maso” (cc.73 ms.); “Early Anconas in

Florence”, (cc.2 ms.); “Giotto. Protocolli” (cc.2 ms.); “Giotto. House in Via del Cocomero”

(cc.23 ms.); “Giotto. Paintings” (cc.15 ms.); “Giotto. Last and Uncertain Works” (cc.17 ms.).

4. “Comitato per un Monumento a Giotto in Vicchio di Mugello”: breve carteggio indirizzato

a Iodoco del Badia, per lo più legato a convocazioni del Comitato di cui egli faceva parte

(cc.13 ms., Firenze 29 dicembre 1896 / Firenze 5 aprile 1901); Iodoco del Badia, La patria di
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Giotto e quella dei suoi avi, estr. da “La Nazione”, aprile 1893; sulla copertina dell’inserto,

albero genealogico della famiglia di Giotto e qualche riferimento bibliografico; Guido

Mazzoni, Giotto estr. da «Rivista d’Arte» fasc.9, 1901, pp.5-23: discorso letto l’8 settembre

1901 a Vicchio durante l’inaugurazione della statua in bronzo di Giotto eseguita da Italo

Vagnetti; [Iodoco del Badia], La patria di Giotto, (cc.2 ms., s. autore, non autografa, Firenze

ottobre 1896); copia del settimanale “l’Asino”, 25 settembre 1898, anno VII, n.32.

5.“Giotto. Varia”: materiale raccolto da Iodoco del Badia su Giotto e le sue origini, con

numerosi spogli d’archivio, trascrizioni e schizzi di alberi genealogici (cc.60 ms.).

“Giotto. Carteggio”: breve carteggio con il quale Iodoco del Badia ribadisce, attraverso

bibliografia e documenti d’archivio, che Giotto nasce a Firenze, ed è originario da parte di

padre, di Vespignano nel Mugello (cc.6 ms., 19 aprile 1893 / 22 aprile 1907).

SERIE  II, Artisti, n.42

G-12

Giotto.

6. Numerosi spogli dall’ASF su Giotto (cc.85 ms.).

7. “Documenti”: inserto che raccoglie una grande quantità di materiale, di mano di G.Poggi,

H.P.Horne e Iodoco del Badia, tratto dall’ASF (in certi casi anche con rimandi bibliografici),

raccolto anno per anno a partire dai docc. del 13° secolo (cc. 6 ms. non autografe), per passare

poi ai docc. del secolo successivo cha vanno dal 23 dicembre 1311 all’8 ottobre 1367 (cc.257

ms.).

8. Articoli da quotidiani e riviste: n. 8 copie del quotidiano “Il Messaggero del Mugello” (25

aprile 1901, n.17) con lettera di Iodoco del Badia nella quale, pur mantenendo fermi i risultati

degli studi sulle comprovate origini fiorentine di Giotto, è d’accordo con coloro che vogliono

erigere, a Vicchio, un monumento a Giotto; 2 articoli di Iodoco del Badia pubblicati su “La

Nazione”, 6 aprile 1893, n.96 e 10 aprile 1893, n.100, riuniti poi nell’estratto: Iodoco del

Badia, La patria e la casa di Giotto, Firenze 1893, pp.3-8; articoli tratti da quotidiani e riviste

sull’origine fiorentina di Giotto: 12 copie de “Il Messaggero del Mugello”(23 ottobre 1892 /

16 aprile 1893 e 4 settembre 1800 / 5 settembre 1901); 5 copie de “La Nazione” (17 aprile

1893 / 21 ottobre 1893 e 12 aprile 1901); 2 copie di «Arte e Storia» (10 aprile 1893); 2 copie

de “L’Opinione” (26 maggio 1893 / 16 ottobre 1893); 1 copia de “La Tribuna” (12 luglio



1904); 1 copia del “Fieramosca” (8-9 settembre 1901); bozza con correzioni di un articolo di

Iodoco del Badia, Giotto è fiorentino (s.d., s.nome del giornale).

SERIE   II, Artisti, n.43

G-13

Giovanni del Biondo.

Brevi appunti di G.Poggi (cc.2 ms.); breve biografia dell’artista (c.1 ms. non autografa; in

inglese);  spogli dall’ASF e riferimenti bibliografici raccolti da H.P.Horne (cc. 6 ms.)

G-14

Giovanni da Milano.

Materiale raccolto da H.P.Horne (cc.6 ms.); trascrizioni (cc.2 non autografe).

G-15

Giovanni da Rovezzano

1 lettera di Guido Battelli a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 21-6-1937): gli invia la trascrizione di

un documento d’archivio; “Giovanni di Francesco del Cervelliere”, biografia costituita da

spogli d’archivio, trascrizioni e riferimenti bibliografici (cc.31 ms.).

G-16

Benozzo Gozzoli.

Spogli d’archivio e riferimenti bibliografici vari (cc.9 ms.); materiale di H.P.Horne (cc.3 ms.).

G-17

Francesco Granacci

Appunti misti (cc. 9 ms.); 27 foto b/n di cui 6 con timbro del “Gabinetto Fotografico delle

RR. Gallerie degli Uffizi”, 10 con timbro Giovanni Poggi.

G-18

Paolo Guinigi

Spogli e trascrizioni dall’Archivio di Stato di Lucca, Camera Mandatorie di Condotta, 1403-

1414 (cc.13 ms.).
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SERIE   II, Artisti, n.43

I-1

Notizie sull’”Autoritratto” di Jean Auguste Ingres (cc.16 ms. non autografe).

SERIE   II, Artisti, n.43

J-1

Andrea Jacomini.

Appunto dall’Archivio Notarile Anacosimiano (c.1 ds.).

J-2

Jacopo di Corsino.

Spoglio d’archivio (c.1 ms. non autografa).

J-3

Jacopo della Quercia.

Appunti e riferimenti bibliografici vari (cc.5 ms.).

J-4

Jacopo del Sellaio.

“Sellaio (quadro Trivulzio presentato all’ufficio di Esport.)”, 1 foto b/n “Reali”

SERIE  II, Artisti, n.43

L-1

Lasinio

1 lettera dalla Libreria Antiquaria Internazionale di Roma a G.Poggi (c.1 ms., Roma 5-3-

1917): per l’acquisto di un volume di stampe a colori di Lasinio (appunto di G.Poggi, c.1

ms.).

L-2

Silvestro Lega



“Modigliana. Dipinti di Silvestro Lega” (v. n. 125). Restauro delle lunette di Silvestro Lega

nel Santuario della Madonna del Cantone a Modigliana. 2 lettere del Sindaco di Modigliana a

G.Poggi: notizie sui restauri (cc.2 ds., 14-8-1948 / 4-10-1948)

SERIE  II, Artisti, n.44

L-3

Leonardo da Vinci

1. Spogli bibliografici e appunti vari (cc.204 ms.); appunti, bibliografia e spogli vari per

edizione Alinari (1952), (cc.69 ms., anche non autografe); elenco “Volumi su leonardo in

Biblioteca Alinari” (c.1 ds.); Annotazioni alle tavole (pp.2 a stampa); “Soc. An.Fratelli

Alinari. Inventario delle attività e delle passività al 31 dicembre 1955” (cc.4 ds.); 3 lettere del

Consigliere Delegato Fratelli Alinari a G.Poggi (cc.4 ds.; Firenze 24-11-1938 / 2-3-1939):

accordi per la ristampa della prima edizione del volume Leonardo; materiale del “Congrès

International Léonard de Vinci” (Valle della Loira 8-14 luglio) inviato a G.Poggi (cc.12 ms. e

ds.); vario materiale a stampa.

2. Appunti su disegni di Leonardo e studi vari (cc.43 ms., di cui qualcuna non autografa); 3

foto b/n.

3. “Madonna col Bambino” attribuita a Leonardo. 1 lettera di J.Satinover, delle Satinover

Galleries, a G.Poggi (cc.3 ds., New York 16-10-1921): expertise su un’opera posseduta con 2

foto b/n della stessa; dépliant illustrativo delle Satinover Galleries (a stampa, illustrato);

appunti di G.Poggi (cc.2 ms.); 21 ritagli di giornale, molti tratti da «Il Marzocco» (12-1-1902

/ 26-5-1929).

4. “Cavalluccio di bronzo” attribuito a Leonardo. 1 lettera di Mario Rutelli a Nello Tarchiani

(c.1 ms.; 4-10-1931): lo ringrazia per avergli fatto vedere i bronzetti del Bargello per

confrontarli col “cavalluccio”; 1 lettera del Ministro dell’Educazione Nazionale a G.Poggi

(c.1 ds., con n.prot.; Roma 15-10-1932): chiede la costituzione di una Commissione artistica

giudicante un bronzetto di proprietà della Duchessa dell’Arenella; relazione “Sul cavalluccio

di Leonardo da Vinci” (cc.8 ds.; senza firma; s.d.; 9 foto b/n del bronzetto); disegno di un

cavallo attribuito a Leonardo. 1 lettera di Fernanda Ojetti a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 25-6-

1933): gli invia una lettera con la quale le veniva chiesto un parere a proposito del disegno di
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un cavallo ritenuto opera di Leonardo (lettera allegata, c.1 ms.; Roma 25-5-1933; 2 foto b/n

allegate).

5. Appunti, trascrizioni e riferimenti bibliografici (cc.101 ms., di cui solo cc.2 autografe).

6. Leonardo da Vinci. Appunti e riferimenti bibliografici vari (c.1 ms.); 1 lettera di Helene

Tournie a G.Poggi (c.1 ms., Tolosa 1 –1-1953): per un dipinto attribuito a Leonardo da Vinci;

documentazione legata alla ‘scoperta’, da parte di William Gerders, di un dipinto di Leonardo

da Vinci raffigurante Monna Lisa: William Gerders, “Storia del ritratto non finito di Monna

Lisa del Giocondo dipinto in Firenze 1500-1504”(cc.2 ds., New York 15-10-1952); 1 lettera

di William Gerders a Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze (cc.4 ds., New York 7-11-1952): gli

comunica la sua scoperta; 1 lettera di Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze, a Piero Bargellini,

Assessore alle Belle Arti del Comune (c.1 ds., c.n.prot., Firenze 25-11-1952): gli invia il

dossier della nuova “Monna Lisa”; 1 lettera di Giovanni Calabritto a Giorgio La Pira (c.1 ms.,

Milano 1-12-1952): gli chiede l’indirizzo di William Gerders; biglietto con le credenziali di

William Gerders nell’ambiente storico-artistico (c.1 ds., s.d.); articolo apparso su “Il Mattino

dell’Italia Centrale” del 26 novembre 1952; 1 lettera di Renzo Cianchi a G.Poggi (c.1 ds.,

Vinci 8-10-1949): gli invia la sua “Relazione storica per il restauro della casa natale di

Leonardo ad Anchiano” (cc.9 ds., Vinci 3-5-1949).

SERIE  II, Artisti, n.45

L-3

Leonardo.

7. “Leonardo: Battle of Anghiari”, materiale raccolto da H.P.Horne (cc.24 ms.; in lingua

inglese); “Cartone di Leonardo: La descrizione della battaglia di Anghiari nel Codice

Atlantico; Notizie storiche sulla battaglia di Anghiari” (cc.8 ms.; cc.2 ms. non autografe;

articolo tratto dal “Corriere della sera” del 10 settembre 1909).

8. “Leonardo: Battle of Anghiari. Documents”. Materiale raccolto da H.P.Horne (cc.22 ms.; in

lingua inglese); riferimenti bibliografici e spogli d’archivio di G.Poggi (cc.11 ms.; cc.2 ms.

non autofrafe).

9. “Raccolta Vinciana Spogli” (cc. 8 ms.).

10. “Firenze, Palazzo Vecchio: Sala del Maggiore Consiglio”. Spogli con trascrizioni dall’ASF

(cc.11 ms. di cui c.1 non autografa); “Cartoni di Leonardo e di Michelangelo. Notizie sopra la



Sala del Papa e la Sala del Consiglio Grande” (cc.6 ms.); materiale raccolto da H.P.Horne

(cc.10 ms.).

11. “Cartone di Leonardo. Documenti e lettere”. Spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.14 ms.;

cc.5 ms. di H.P.Horne). “Cartone di Leonardo. Bibliografia. Introduzione”, appunti misti,

anche non autografi (cc.8 ms.). “Cartone di Leonardo. Disegni di Leonardo e copie”:

“Leonardo da Vinci, Study for a sleeve” (cc.3 ds.); appunti bibliografici misti (cc.12 ms. non

autografe); materiale raccolto da H.P.Horne, “Leonardo, Early copies of the Battle of the

standard” (cc.8 ms.); 12 foto con disegni di Leonardo e riferimenti bibliografici di mano di

H.P.Horne (cc.9 ms.). “Cartone di Leonardo. Notizie sugli scolari che lo aiutarono a

dipingere: Tommaso di Giovanni Masini, Zoroastro; Ferrando spagnolo”, materiale raccolto

da H.P.Horne (cc.5 ms.). “Cartone di Michelangelo: Antiche descrizioni ed accenni”,

materiale raccolto da H.P.Horne (cc.12 ms.; c.1 ms. tratta dal Borghini, Il Riposo, di mano di

G.Poggi).

12. “Leonardo da Vinci”. Appunti misti (cc.1 ms.) con foto b/n e trascrizione dal “Libro

Maestro Rosso G 1518-1524” (cc.2 ms.; originale?). “Leonardo da Vinci. Notizie sulla

famiglia”, appunti e trascrizioni varie (cc.5 ms.); spogli dall’ASF di mano di H.P.Horne (cc.3

ms.). “Leonardo, La tavola dell’Adorazione dei Magi”, riferimenti bibliografici (cc.4 ms.).

“Leonardo da Vinci”, spogli dall’ASF, Stanziamenti degli operai del palazzo dal 1500 al

1505, con trascrizioni (cc.24 ms. non autografe); appunti tratti dal Gaye (cc.5 ms. non

autografe); appunti bibliografici e riferimenti vari (cc.4 ms.).

13. “Stanziamenti degli Operai del Palazzo: Payment for cartoons of Leonardo &

Michelangelo”, spogli dall’ASF eseguiti da H.P.Horne (cc.40 ms.).

14. “La Gioconda”: appunti e riferimenti bibliografici vari (cc.12 ms.).

15. Studio critico su Leonardo da Vinci (cc. 227 ms., minute, con note).

16. Appunti e riferimenti bibliografici misti su Leonardo da Vinci (cc.60 ms. anche non

autografe).

17. 2 richieste di prestito in lingua italiana e in lingua tedesca per la celebrazione del V°

centenario della nascita di Leonardo da Vinci (cc.6 ds., s.d.); appunti misti di H.P.Horne (cc.6

ms.); Aldo Mieli, Analisi e Notizie, in «Archivio di Storia della Scienza», vol.I, n.3 (a stampa,

2 copie): recensione al volume di G.Poggi, Leonardo da Vinci. La Vita di Giorgio Vasari

nuovamente commentata e illustrata, Firenze, Luigi Pampaloni, 1919.
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SERIE  II, Artisti, n.46

L-4

Jacopo Ligozzi.

2 immagini b/n; appunti, trascrizioni di documenti e riferimenti bibliografici vari (cc.48 ms.);

trascrizioni da documenti dell’ASF (cc.5 ms. non autografe).

L-5

Filippino Lippi.

Spogli con trascrizioni su Filippino Lippi di mano di G.Poggi e di H.P.Horne (cc.252 ms.,

anche in lingua inglese; 1 foto b/n); 2 lettere inviate a G.Poggi dal Presidente della

Commissione Straordinaria della provincia di Firenze e dal R.Ispettore dei Monumenti per il

Comune di Prato in Toscana (cc.2 ms. e ds.; 3-1-1929 / 13-1-1929): a proposito di alcune

ricerche bibliografiche su Filippino Lippi; 2 dépliants pubblicitari; 1 lettera di Giustiniani a

G.Poggi (c.1 ms.; 28-10-1950): per la vendita di un suo quadro attribuito a Filippino Lippi; 3

foto b/n di cui 2 foto Alinari.

L-6

Filippo Lippi.

Spogli con trascrizioni su Filippo Lippi di mano di G.Poggi e di H.P.Horne (cc.61 ms. di cui

alcune non autografe; anche in lingua inglese); relazione inviata a G.Poggi da Fabrizio

Lucarini, restauratore della tavola di Filippo Lippi raffigurante l’”Annunciazione” (cc.4 ds.;

Firenze 28-12-1916); articolo di Nello Tarchiani pubblicato sul «Il Marzocco» del 4 gennaio

1914; spogli misti d’archivio con trascrizioni (cc.93 ms. anche non autografe); G.Poggi, Sulla

data dell’affresco di fra Filippo Lippi nel chiostro del Carmine, estratto dalla «Rivista

d’Arte», Anno XVIII, n.1 gennaio-marzo 1936, pp.2-12 con allegata la minuta dell’articolo

(cc.29 ms.) e una lettera dal Convento del Carmine di Firenze a G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 7-5-

1936) con la quale si ringrazia per l’invio dell’estratto dalla «Rivista d’Arte»; “Fra Filippo

Lippi tavola per Francesco d’Antonio Maringhi in S.Ambrogio”, appunti e spogli d’archivio

(cc. 5 ms.); “Fra Filippo Lippi a Padova”, appunti bibliografici di cui uno di mano di

H.P.Horne (c.1 ms.; c.1 a stampa); “1421 giugno 18, professione di fra Filippo”, spogli

dall’ASF di mano di H.P.Horne (cc.2 ms.); “Vestimenta dei frati (Carmine)”, spogli con

trascrizioni dall’ASF e appunti di mano di H.P.Horne (cc.9 ms.); spogli e appunti misti (cc.13



ms.); spogli dall’ASF di mano di H.P.Horne (cc.3 ms.); spoglio dall’ASF (c.1 ms. non

autografa).

SERIE  II, Artisti, n.47

L-7

Lippo di Benivieni.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

L-8

“Livio del Riccio detto Vangelista da Forlì”

Trascrizioni di documenti dall’ASF (cc.4 ms. non autografe).

L-9

Llewelyn Lloyd.

Biografia di Llewelyn Lloyd, (v. n.189), (cc.6 ds. e cc.4 ms.).

L-10

“Lodovico di Giuliano, maestro di getti”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

L-11

Pietro Lorenzetti.

“Pietro Lorenzetti, Tavola dell’Umiltà (Galleria degli Uffizi)”.

1 lettera di Robert Davidhson a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 15-9-1926): notizie sulla tavola

della S.Umiltà. Appunti e riferimenti bibliografici (cc.9 ms.);.

L-12

Lorenzo di Credi.

Breve appunto (c.1 ms.).

L-13

Lorenzo Monaco.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).
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L-14

“Lorenzo di Niccolò Martini, pittore”.

Spogli e trascrizioni dall’ASF di H.P.Horne (cc.3 ms.).

L-15

Lotto di Andrea

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa)

L-16

Luca di Baldanza.

Spoglio e trascrizione dall’ASF di H.P.Horne (cc.3 ms.).

L-17

Luca di Fruosino.

Spoglio e trascrizione dall’ASF di H.P.Horne (c.1 ms.).

L-18

Jean Lys.

Appunti misti (cc.3 ms.); 1 lettera di Leopold Peill a G.Poggi (c.1 ms., Duren 13-10-1909):

per un’opera raffigurante Venere di Lys; alcune pagine tratte dalla rivista «Beilage zur

Allgemeinen Zeiung » del 14 febbraio 1906.

SERIE  II, Artisti, n.47

M-1

Zenobio Machiavelli.

“Zenobio Macchiavelli, pittore”. Materiale raccolto da H.P.Horne (cc.4 ms.); appunti e spogli

d’archivio (cc.5 ds.); 1 lettera di Benvenuto Igino Supino a G.Poggi (c.1 ms., Bologna 9

marzo s.a.): gli invia la trascrizione di un documento.

M-2

Giovanni Malesci.



1 lettera di Giovanni Malesci a G.Poggi (c.1 ds., Milano 15-3-1952): gli invia materiale

raccolto sulla stampa belga (trascritto) riguardante la sua prima mostra personale a Bruxelles

(cc. 4 ds.); allega l’invito al ‘vernissage’ e una foto b/n di un suo autoritratto.

M-3

Antonio Manetti.

Trascrizione di una lettera del Manetti a Lorenzo il Magnifico (c.1 ms. non autografa).

M-4

Manetto di Ughetto.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa)

M-5

Manuzi.

I Manuzi e Aldo Manuzio. Bibliografia con brevi appunti (cc.21 ms.).

M-6

“Marco del Buono, pittore”.

Materiale di H.P.Horne composto da spogli dall’ASF con trascrizioni (cc.7 ms.).

M-7

Mariotto di Cristoforo.

Spogli e trascrizioni dall’ASF, riferimenti bibliografici (cc.10 ms.).

M-8

Mariotto di Nardo.

2 lettere di C.Donati della Soprintendenza delle RR. Gallerie e Musei di Firenze al

Cavalcaselle (cc.2 ms., 28-4-1882 / 24-1-1883): gli parla della scoperta di un’opera attribuita

a Mariotto di Nardo, in vendita a New York; 1 foto b/n e un disegno della stessa opera con

appunti (cc.2 ms.); appunti vari (cc.2 ms. non autografe). Trascrizioni di documenti (cc.21 ms.

non autografe).

M-9

Masaccio.

“Affreschi del Carmine. Restauri”, appunti e riferimenti bibliografici (cc.3 ms.); “Fra Lorenzo

Cardoni; vedi Obituario di S.Maria Novella, Necrologio dal 1225 al 1665 (nel Convento)”,
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materiale di H.P.Horne composto da spogli dall’ASF, trascrizioni e riferimenti biblografici

(cc.5 ms.).

M-10

“Maso dipintore”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

M-11

“Maso di Bartolommeo scultore e fonditore”.

Spogli e trascrizioni dall’ASF (cc.2 ms.)

M-12

“Maso di Cecchino, scarpellatore (sec.XV)”.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.)

M-13

Masolino.

Spogli dall’ASF (cc.2 ms.); elenco dei notari di Empoli tratto da documenti d’archivio (c.1

ms.).

M-14

Matteo di Jacopo del Casentino.

Spogli dall’ASF (cc.5 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.48

M-15

Famiglia de’ Medici.

1. “Clemente VII”, spoglio d’archivio (cc.7 ms.).

2. “Medici (de) Ferdinando, ornamento per il S.Sepolcro”, appunti bibliografici vari (cc.2 ms.).

3. “Medici (Francesco I) patrimonio” (cc.7 ms.), spogli dall’ASF, Guardaroba 141 (cc.8 ms.).

4. “Leone X in Firenze nel 1515”, appunti e riferimenti bibliografici (cc.16 ms.).



5. “Medici (de) Cardinal Leopoldo. Notizie sulle sue raccolte d’arte”, appunti bibliografici vari

(cc.3 ms.); arredi della Stanza dei Pittori del cardinal Leopoldo, dall’Inventario dell’Eredità

del cardinal Leopoldo (1675) e dalla Guardaroba 826 (cc.17 ms. non autografe).

6.

6/1 “Delle poesie di Lorenzo de’ Medici. Saggio” (cc.74 ms.);

6/2 “Bibliografia delle stampe di Lorenzo de’ Medici” (cc.15 ms.); “Bibliografia dei

manoscritti di Lorenzo de’ Medici” (cc.80 ms.); Bibliografia delle stampe di Lorenzo de’

Medici” (cc.17 ms.); “Incunaboli e Rari” (cc.2 ms.); “La rappresentazione di San Giovanni e

Paolo” (cc.6 ms., e 5 schede schede di richiesta per volumi in lettura della R.Biblioteca

Nazionale Centrale, risalenti al 1899); “Lorenzo de’ Medici. Biografia e Bibliografia” (cc.14

ms.); “La Nencia” (cc.30 ms.); “La Caccia col Falcone” (cc.5 ms.); “L’Altercazione” e le

“Orazioni” (cc.8 ms.); “La Lirica amorosa e la Filosofia del Rinascimento” (cc.13 ms.);

“L’Ambra” (cc.7 ms.); “Novella”, “Lettera a Federigo d’Aragona”, Ricordi autobiografici

(cc.14 ms.); “Epistolario di Lorenzo de’ Medici” (cc.17 ms.); “Lucrezia Tornabuoni” (cc.8

ms.); “Feste” (cc.8 ms.); bibliografia varia sull’argomento e su vari componenti della famiglia

de’ Medici (cc.63 ms.).

7. “Testamento di Pier Francesco de’ Medici” (cc.2 ms. non autografe).

SERIE   II, Artisti, n.49

M-16

Alberto Micheli (v.s.70).

4 lettere di Sofia Micheli Pellegrini a G.Poggi (cc.4 ms.; 26-4-1946 / 20-7-1947): iniziative

celebrative in ricordo di Alberto Micheli; discorso pronunciato da G.Poggi in occasione

dell’inaugurazione di una mostra di alcune opere di Micheli (cc.5 ms., minuta).

M-17

Michelozzo di Bartolomeo.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa); trascrizione (c.1 ms.).

M-18

Antonio Mini.
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Spogli dall’ASF e dall’Archivio Buonarroti; riferimenti bibliografici vari e trascrizioni (cc. 34

ms., cc.2 ds., cc.2 ms. non autografe).

M-19

Mino da Fiesole.

“Mino da Fiesole. Tesi di laurea di Elisa Marrucchi. Riassunto analitico” (cc.6 ds.; s.d.);

appunti misti (cc. 18 ms. anche non autografe).

M-20

Francesco Mochi.

Appunto (c.1 ms.).

M-21

Montano di Arezzo.

Appunti e riferimenti bibliografici (c.1 ms.).

M-22

Monte e Gherardo di Giovanni.

Giovanni di Miniato, scarpellino, padre di Monte e di Gherardo, miniatori. Appunti vari e

spogli con trascrizioni dall’ASF, raccolti da H.P.Horne (cc.69 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.49

N-1

Jean Marc Nattier.

“I Nattier di Palazzo Pitti” (cc.6 ms.); 1 lettera di Jacques Mesnil a G.Poggi (cc.4 ms.,

Colombes (France) 4-2-1908): gli invia le informazioni richieste su Jean Marc Nattier; 1

lettera del Conservatore del Musée de Versailles a G.Poggi (c.1 ms., Versailles 19-6-1908):

gli invia le informazioni richieste, con 2 foto b/n timbrate Gabinetto Fotografico delle RR.

Gallerie degli Uffizi; 2 foto b/n di cui una datata sul retro 10-11-05

N-2

Neri di Bicci.

1. Documenti su Neri di Bicci per la sua biografia: “Neri di Bicci. Ricordi del 1452” (cc.4 ms.

di cui 3 non autografe); “Neri di Bicci. Lavori per S.Apollonia” (cc.2 ms.); spogli d’archivio



(cc.6 ms.); spogli dall’ASF, Compagnie soppresse (provenienti dall’Archivio del Bigallo), di

mano di H.P.Horne (cc.3 ms.); “Bottega di Neri di Bicci nel 1470” (cc.2 ms.); 1 pagina a

stampa con la vita di Neri di Bicci, pittore fiorentino; spogli dall’ASF, Carte Strozziane, V

serie, n.36 (cc.4 ds.).

2. Copia manoscritta delle Ricordanze di Neri di Bicci (cc. 251 ms., 6 ds.); “Note sulle

Ricordanze di Neri di Bicci” (cc.13 ms., di cui 1 non autografa); bozze in colonna delle

Ricordanze di Neri di Bicci (cc. 27 a stampa; cc.10 ms. di Note al testo); appunti vari (cc.2).

N-3

Niccolò di Piero.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

N-4

Niccolò di Rossello

Spogli con trascrizioni dall’ASF raccolti da H.P.Horne (cc.3 ms.).

N-5

Niccolò di Simone

“Incisa, tavola di Niccolò di Simone (1503)”. Spogli dall’ASF (cc.2 ms. non autografe).

SERIE  II, Artisti, n.49

O-1

Jacopo di Cione, Orcagna.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa); materiale raccolto da H.P.Horne, spogli e

trascrizioni dall’ASF (cc. 4 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.50

P-1

Pacino di Bonaguida

Spoglio dall’ASF (cc.2 ms. non autografe)
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P-2

Matteo Palmieri.

Spoglio d’archivio (c.1 ms.).

P-3

Pesellino.

Materiale misto raccolto da H.P.Horne relativo, in gran parte, ad un’ancona della National

Gallery di Londra ricomposta (cc.23 ms.); documenti per l’altare del Pesellino a Pistoia (cc.12

ms. di H.P.Horne); Pesellino, assistente di Fra Filippo (cc.17 ms. di H.P.Horne); ritaglio di

giornale dal “Corriere della sera” del 24 gennaio 1929, con la notizia della ricostruzione

dell’ancona; 1 lettera di Isabel Somersel a Mary (Pittaluga?) (c.1 ds., 7-3-1905): a proposito di

un’opera che originariamente si trovava nella chiesa di S.Miniato; 1 lettera a H.P.Horne dalla

National Gallery di Londra (c.1 ms. con allegate cc.3 con disegni; Londra 16-7-1908);

P-4

Giuliano d’Arrigo detto Pesello.

Materiale misto (cc.7 ms.); “Pesello in una Portata del Catasto (1427)” (cc.6 ms. non

autografe).

P-5

Enea Silvio Piccolomini

“Pio II, Enea Silvio Piccolomini, I Commentari” (cc. 53.).

P-6

Pierfrancesco di Jacopo di Sandro.

Spogli dall’ASF e appunti vari di H.P.Horne (cc.2 ms.).

P-7

Piero di Chellino.

Spogli dall’ASF (cc.2 ms. non autografe).

P-8

Piero di Lorenzo.

Materiale misto raccolto da H.P.Horne (cc.26 ms.).



P-9

Pietro da Barga.

Spogli d’archivio e appunti vari sull’opera di Pietro da Barga (cc.4 ms.).

P-10

Alvaro Pirez.

“Alvaro Pirez e artisti spagnoli in Italia”, spogli d’archivio, appunti bibliografici e

documentazione varia con 9 immagini (cc.16 ms); 1 lettera di Flechsiz a G.Poggi (c.1 ms. 12-

2-1906); 1 lettera di Bellini Pietri a G.Poggi (c.1 ms. 21-8-1908)

P-11

Giovanni Pisano.

Spogli d’archivio (cc.14 ms.).

P-12

“Poggino di Zanobi e Giovanni Buda (delib. Oper. Palazzi)”.

Spogli con trascrizioni dall’ASF di H.P.Horne (cc. 5 ms.).

P-13

Poliziano e Pico

“Ricognizione tombe Poliziano e Pico” (v.n.75). Relazione (cc.3 ds.; 2-3-1940).

P-14

Carlo Portelli

“Portelli Carlo da Loro, studiolo di Francesco I”.

1 foto b/n.

P-15

Domenico Portigiani.

Spogli d’archivio e appunti misti (cc.11 ms. di cui c.1 non autografa).

P-16

Francesco Pourbus.

Appunti e riferimenti bibliografici (cc.2 ms.).
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SERIE  II, Artisti, n.50

R-1

Raffaello.

1. Lettera, con relazione tecnica, di Angel Clerici a Giovanni Anfossi (cc.11 ds.; Buenos Aires

19-12-1956; n.16 foto b/n di diverse dimensioni): gli chiede di procurargli un appuntamento

con Bernard Berenson per fargli vedere un quadro di sua proprietà che ricorda molto

Raffaello. L’incartamento, inviato da Angel Clerici all’Ing. Giovanni Anfossi, passò poi da

Roberto Longhi a Giovanni Poggi (si conservano le buste delle spedizioni).

2. Schede critiche su 2 dipinti di Raffaello (cc.5 ds.).

3. Notizie su alcune “Madonne” di Raffaello (cc.6 ms.); bibliografia su Raffaello e in

particolare  “Sui Raffaello d’Inghilterra” (cc.56 ms.).

4. Lettera a G.Poggi (cc.2 ms., Aix-en-Provence 16 agosto 1925): notizie a proposito del

“Ritratto di Marc’Antonio” di Raffaello, di proprietà del conte Lestang di Aix-en-Provence e

allega una scheda informativa  (cc.2 ds.).

5. Gamba-Poggi, “Raffaello, i disegni”: 1 lettera di Carlo Gamba a G.Poggi (c.1 ms.; Roma

15-10-1920): sui disegni di Raffaello visti in Vaticano; appunti misti di Carlo Gamba (cc.11

ms.). Gamba-Poggi, “Bozze in colonna” per un articolo su Raffaello di Carlo Gamba e

G.Poggi (cc.103 a stampa, in doppia, a volte triplice copia; con glosse).

6 Alipio Alippi, Nuovi documenti su Raffaello, in «The Burlington Magazine», marzo 1919,

pp.2-7; Alipio Alippi, Cantata in onore di Raffaello (c.1 a stampa), articolo pubblicato su “Il

Giornale d’Italia” (28 marzo 1920).

SERIE  II, Artisti, n.51

R-2

Ridolfo del Ghirlandaio.

Trascrizioni di documenti d’archivio e brevi riferimenti bibliografici (cc.4 ms.); materiale

tratto dall’ASF, raccolto da H.P.Horne (cc.10 ms.).

R-3

Fra’ Ristoro da Campi.



Onoranze a fra Ristoro da Campi, architetto di S.Maria Novella, iniziative e documenti (cc.4

ds., Firenze 14-2-1940, di cui 1 c.n.prot.; c.1 ds. con 10 copie).

R-4

François Rivière.

1 lettera di Pierre Bautier a G.Poggi (c.1 ds., Bruxelles 29-5-1947): gli invia una nota

biografica sul pittore francese François Rivière (cc.5 ds.).

R-5

Il Robetta.

Spogli con trascrizioni dall’ASF di H.P.Horne (cc.18 ms.).

R-6

Cosimo Rosselli.

Spogli con trascrizioni dall’ASF di H.P.Horne (cc.7 ms.).

R-7

Antonio e Bernardo Rossellino.

Appunti misti (cc.6 ms.).

R-8

Giovann’Antonio de’ Rossi.

Appunti e riferimenti bibliografici, spogli e trascrizioni varie (cc.17 ms. di cui c.1 non

autografa); 3 foto b/n.

R-9

Rosso Fiorentino.

Trascrizione dall’ASF (c.1 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.51

S-1

Francesco Salviati.

“Cartoni per arazzi di Cecchino Salviati”, 9 foto b/n con timbro e numerazione dell’”Archivio

Fotografico degli Uffizi”; “Dall’Archivio Salviati di Pisa”, (cc.27 ms.) con due lettere, una del
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Podestà di Viareggio e una di Vincenzo Lastrucci, con biglietto da visita, a G.Poggi (cc.2 ms.,

17-2-1933 / 11-3-1933); 1 lettera del Direttore del R.Museo di S.Marco e dei Cenacoli a

G.Poggi (c.1 ms., Firenze 25-3-1915, con allegati due stemmi riprodotti a mano); trascrizioni

da spogli d’archivio e da bibliografia varia (cc.35 ms.).

S-2

I Sangallo.

Spoglio dall’ASF e riferimento bibliografico (cc.2 ms.).

S-3

Andrea Sansovino.

“Sansovino Andrea in Portogallo”: n.5 foto b/n con timbro e numero d’inventario della

“Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna-Gabinetto Fotografico di Firenze” raffiguranti

tre edifici, un San Gerolamo e un San Giovanni Battista.

S-4

Giovanni di ser Giovanni detto lo Scheggia.

Spogli dall’ASF e appunti vari (cc.3 ms.); spogli dall’ASF, materiale di H.P.Horne (cc.6 ms.);

appunto con breve biografia dello Scheggia (c.1 ms. non autografa).

S-5

Segna di Contro.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

S-6

Ottavio e Andrea Semini.

1 lettera di Costantino Baroni dell’Ist. di storia dell’arte del Comune di Milano, a G.Poggi

(c.1 ds., Milano 26-6-1942): gli invia le informazioni richieste a proposito dell’Oratorio di

S.Giovanni Battista dei Genovesi a Milano; 2 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico

della R.Soprintendenza alle Gallerie”; notizie bibliografiche su Ottavio e Andrea Semini (cc.3

ms.).

S-7

Gian Vettorio Soderini.



Appunti e riferimenti bibliografici, spogli e trascrizioni varie (cc.27 ms.); “Dispacci

dell’Ambasciata del Duca di Ferrara in Firenze. Ercole Cortile, dal 2 di gennaio 1588 all’8

aprile 1589”, trascrizioni di documenti d’archivio (cc.6 ms. non autografe); trascrizioni da

spogli dell’ASF (cc.12 ms. non autografe).

S-8

“Soderini Piero, gonfaloniere”.

Spoglio d’archivio (c.1 ms.).

S-9

Massimiliano Soldani.

“Medaglie di M.Soldani. Grandi. (Da appunti della Colombaria)” (cc.29 ms. non autografe);

“Medaglie di M.Soldani. Piccole” (cc.16 ms. non autografe); riferimenti bibliografici vari

(cc.30 ms.); riferimenti bibliografici vari (cc.5 ms. non autografe); biografia di Massimiliano

Soldani (c.1 ds.); trascrizioni dall’ASF, Mediceo del Principato (cc.27 ms., non autografe).

S-10

Niccolò Spinelli e famiglia.

Albero genealogico (c.1 ms.).

S-11

Stefano del Nero.

Spogli misti dall’ASF (cc.27 ms. di G.Poggi, H.P.Horne e altra mano

S-12

Zanobi Strozzi.

Appunti e riferimenti bibliografici di H.P.Horne (cc.5 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.52

T-1

Filippo Tarchiani.

“Vita di Filippo Tarchiani pittore” (cc.3 ms.).

T-2
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Domenico Tempesti.

Spogli dall’ASF (cc.2 ms.); 1 lettera di Andrea Corsini a G.Poggi (cc.2 ms., Firenze 27-1-

1917): gli invia materiale trascritto da documenti d’archivio sulla produzione pittorica di

Domenico Tempesti.

T-3

Teofilo (v.s.15).

Lettera di Anna Maria Francini Ciaranfi a G.Poggi (Firenze 7-2-1947, c.1 ms.): appunti da

codici della B.N.C. di Firenze (cc.13 ms.); “Theophili. Diversarum Artium Schedula. Caput

34, 35, 36, 37, 60“ (cc.12 ds., 2 copie); “Theophili. Diversarum Artium Schedula. Caput 35,

36, 37, 60“ (cc.11 ds.); “Theophili. Diversarum Artium Schedula. Caput 62, 63, 64, 65, 66,

67“ (cc.8 ds., 3 copie); estrazione e lavorazione del rame (c.1 ms.).

T-4

Tiziano.

1 lettera di Gino Fogolari, Soprintendente all’Arte Medievale e Moderna di Venezia, a

G.Poggi (c.1 ds., Venezia 4-2-1930; allegata foto): per il presunto ritrovamento del Ritratto di

Tiziano; “Tiziano. Ritratto di Sperone Speroni”, nota relativa all’opera e alla proprietà (cc.2).

T-5

Tommaso di Matteo.

Materiale di H.P.Horne trascritto da volumi della B.N.C. di Firenze (cc.3 ms.).

T-6

Pietro Torrigiani.

Cornelius de Fabriczy, Neues über Pietro Torrigiani (1472-1528), in «Repertorium für

Kunstwissenschaft», XXXI, 3, 1908, pp.296-297; 1 foto b/n di una scultura attribuita al

Torrigiano; appunti bibliografici raccolti da G.Poggi su Pietro Torrigiani (cc.9 ms.); spogli

d’archivio con trascrizioni tratti dall’ASF, Lettere esterne alla Signoria, Rogiti di ser Pier

Francesco Maccari, Rogiti di ser Antonio de’ Danielli da Bagnana, Protocollo del Notaro ser

Pier Francesco Maccari, Protocollo undecimo del Notaro ser Raffaello di ser Antonio Niccolai

(cc.11 ms. non autografe).

Appunti su Pietro Torrigiani estrapolati da bibliografia varia di mano di H.P.Horne (cc.12

ms.), con materiale tratto dall’ASF: Registri di Testamenti, Archivio dell’Accademia di Belle



Arti (cc.10 ms.); trascrizione tratta dall’ASF, Consiglio di Giustizia (cc.4 ms. non autografe);

Pietro Torrigiano, vita e opere: “Chronology of Events” (c.1 ms.); “Torrigiani. Miscellanea”

(c.1 ms.); “Statue of St. Francis at Siena, 1501”, 1 foto b/n dell’altare Piccolomini; “Head of

Henry VIII, in a round at Hampton Court. Torrigiani?” (cc.2 ms.); “The return of Torrigiani to

Florence, 1519” (cartella vuota); “Court of Requests: Torrigiani attests an obbligation, 17

December 1578” (cc.8 ms.); “Tomb of Henry VIII. Torrigiani” (cc.10 ms.); “Of the Italian

Merchants” (cc.6 ms.); “Head ... of Henry VII....attributed to Torrigiani, 1509. The occasion

of Torrigiani’s passage into England” (cc.2 ms.); “The Tomb of Margaret Countess of

Richmond. Torrigiani. Payments made from 1 August 1511 to 16 Mars 1513-4” (c.1 ms.);

“William Bolton, Pri. Of St. Bartholomew’s in Smithfield” (cc16 ms.); “The Chapels of

Henry VII, at Windsor et Westminster...” (cc.8 ms.); “The tomb of Henry VII: the will of

Henry VII and original design for his tomb” (cc.20 ms.); “The tomb of Henry VII. Torrigiani.

Description” (cc.14 ms., con allegata una illustrazione del monumento in Westminster);

“Tomb of Henry VII: subsequent history, etc.” (cc.3 ms.); “Tomb of Dr. John Yong, 1516”

(cc.20 ms.); “The Altar of Henry VII. Torrigiani. Description” (cc.14 ms.); “The Altar of

Henry VII. Torrigiani. Subsequent History” (cc.4 ms.); documenti trascritti dall’ASF, Lettere

esterne alla Signoria (cc.10 ms. non autografe, 18 giugno 1517); documenti trascritti

dall’ASF, Protocollo del Notaro ser Pierfrancesco Maccari (cc.10 ms. non autografe, 23

settembre 1519); documenti trascritti dall’ASF, Protocollo del Notaro ser Pierfrancesco

Maccari (cc.10 ms. non autografe, 26 ottobre 1519); appunti vari (cc.35 ms.).

SERIE   II, Artisti, n.52

U-1

Paolo Uccello.

G.Poggi, Paolo Uccello e l’orologio di S.Maria del Fiore, in «Rivista d’Arte», s.d., pp.22-34

(bozze corrette; cc.11 ms., minuta); G.Poggi, I Giganti di Paolo Uccello, in «Rivista d’Arte»,

s.d., pp.402-420; spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.28 ms. anche non autografe); spogli con

trascrizioni dall’ASF e appunti bibliografici raccolti da H.P.Horne con interventi di G.Poggi

(cc.56 ms. di cui cc.2 non autografe; 2 foto b/n Alinari).
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U-2

Giusto di Piero Utens.

Brevi appunti (cc.3 ms.).

SERIE  II, Artisti, n.52

V-1

Vanni di Bertino.

Breve appunto (c.1 ms.).

V-2

Vanni di Bono.

Materiale raccolto da H.P.Horne (cc.2 ms.).

V-3

Vanni di Duccio.

Spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

SERIE  II, Artisti, n.53

V-4

Giorgio Vasari.

1. Vasari scrittore: alcune centinaia di pagine scritte da Paolo Fontana (quaderno con la

copertina nera).

2. 1 lettera di Rinaldo Viganò a G.Poggi (c.1 ms., 5-4-1910): vendita del quadro, attribuito al

Vasari, raffigurante la Flagellazione di Cristo; brevi appunti (cc.6 ms.); 4 foto b/n; 1 dépliant

pubblicitario delle Vite commentate da Karl Frey; pagine tolte da pubblicazioni varie (cc.16a

stampa).

3. “Vasari Giorgio, lettere”, trascrizioni (cc.5 ms.); “La prima ‘tavola’ di Giorgio Vasari per il

Duomo di Pisa (1543)”, (cc.2 ms. non autografe); “Vasari. Le sue case ad Arezzo e a

Firenze”: “Arezzo, Casa del Vasari, Sala di Apollo”, 8 foto b/n con timbro del “Gabinetto

Fotografico delle RR.Gallerie Uffizi, Firenze”; “Casa di Giorgio Vasari, Via Cavour 21”,



appunti e trascrizioni (cc.22 ms.); trascrizioni dall’Archivio Notarile di Firenze (cc.9 ms. non

autografe); 10 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico delle RR.Gallerie Uffizi,

Firenze”; brano di G.F. Gamurrini intitolato “Le carte di Giorgio Vasari” (cc.2 ds.; Arezzo

28-4-1911); 1 lettera di Lando Landucci, Camera dei Deputati, a G.Poggi (c.1 ms.; Arezzo 16-

9-1911): a proposito delle carte vasariane.

4. Edizioni delle Vite vasariane. Alcune pagine di bozze (pp.81-112); “1566 dicembre 7,

lettera di Giorgio Vasari a Leonardo Buonarroti e appunti di Leonardo per la risposta”,

trascrizioni (cc.3 ms.); 1 carta originale; “Michelangelo. Disputa sulla preminenza della

pittura e scultura”, appunti vari e trascrizioni (cc.7 ms., c.1 ds.); appunti misti (cc.16 ms. di

cui cc.2 non autografe).

SERIE  II, Artisti, n.54

V-5

Marcello Venusti.

Appunti e riferimenti bibliografici (cc.13 ms.).

V-6

Andrea del Verrocchio.

“Tutto del Verrocchio acquistato dal Museo di S.Francisco” (v.s.134): lettera di Walter Heil,

direttore del M. H. De Young Memorial Museum di San Francisco a G.Poggi (c.1 ds., San

Francisco 10-3-1949): accordi per esporre il putto del Verrocchio al Museo Nazionale del

Bargello; lettera di G.Poggi a Walter Heil, direttore del M. H. De Young Memorial Museum

di San Francisco (c.1 ds., copia, Firenze 17 febbraio 1949): lo ringrazia per aver scelto

Firenze come città dove esporre la scultura del Verrocchio; lettera di Walter Heil, direttore del

M. H. De Young Memorial Museum di San Francisco a G.Poggi (cc.2 ds., San Francisco 28

gennaio 1949): lo informa dei contatti avuti con Leone Planiscig e lo mette a conoscenza della

possibilità di esporre il putto del Verrocchio al Bargello.

Documenti dell’ASF sul gruppo del Verrocchio (cc.33 ms. anche non autografe).

1 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza all’Arte Medievale e

Moderna”; brevi appunti (cc.4 ms.); appunti bibliografici di H.P.Horne (cc.2 ms.).
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V-7

Filippo Maria Visconti

“Libri d’ore di Filippo Maria Visconti”: 1 lettera di Pietro Toesca a G.Poggi (c.1 ms.; Roma

17-9-1948): a proposito di un codice Landau; articolo di Rudolf Blum, “Gli Ufizioli di Gian

Galeazzo e di Filippo Maria Visconti” (cc.24 ds., s.d.).

V-8

Dario Viterbo.

1 lettera di Dario Viterbo a G.Poggi (cc.3 ms.; New York 4-10-1951): materiale per un suo

profilo di artista e per l’articolo: “L’Arte e la bomba atomica” da pubblicare sulla rivista «Il

Ponte» (cc.10 ds.); 1 lettera di Piero Calamandrei a G.Poggi (c.1 ds.; Firenze 29-12-1951): gli

raccomanda un suo fattivo interessamento per il ritorno in Italia delle opere di Dario Viterbo e

per una successiva esposizione.

SERIE  II, Artisti, n.54

Z-1

Jacopo Zucchi.

Spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.6 ms.).

SERIE  II, Biografie di artisti, n.55

Van Aachen. Brevi appunti (cc.4 ms.), con 1 foto b/n.

Andrea di Giusto. Spogli d’archivio, riferimenti bibliografici e ricostruzione del catalogo

delle opere di Andrea di Giusto (cc.15 ms.); documenti tratti dall’archivio di Santa Maria

Nuova (cc.7 ms.); documenti relativi ad Andrea di Giusto, Masaccio, Donatello insieme nel

1427 (cc.4 ms.); documenti su Andrea di Giusto, tratti dall’ASF, Quartiere di Santa Croce

(cc.3 non autografe); documenti con trascrizioni tratti dall’ASF, Ricordanze 1424-1440 (cc.5

ms.); descrizione di un’opera raffigurante S.Bonaventura, nella Sagrestia di Santa Croce (cc.2

non autografe); opere attribuite ad Andrea di Giusto dal Mackowski [Mackowski, S. Miniato

al tedesco, Zeitschrift für bildende Kunst, 1903, pp. 217-219] (c. 1 ms. non autografa);

descrizione dell’opera raffigurante la “Madonna col Bambino tra i SS. Giovanni Battista e



Gregorio e S. Francesco con S. Fina”, della Pinacoteca Comunale di San Gimignano (c.1

ms.); ins. con la descrizione di una tavola d’altare raffigurante la “Madonna col Bambino e

Santi”, che raccoglie al suo interno 15 foto b/n di cui 6 col timbro del R. Archivio Fotografico

degli Uffizi.

Baccio Bandinelli. Lettera di G. Degli Azzi a G.Poggi (c.1 ds. non integra, s.l. 5-3-1931): per

un articolo sull’”Ercole e Caco” di Baccio Bandinelli; “Una lettera inedita di Baccio

Bandinelli pubblicata da C.O. Tosi”: l’inserto contiene un appunto che ricorda un episodio

della vita di Baccio Bandinelli (giugno 1540) (c.1 ms.), appunti o regesto della pubblicazione

di Carlo Odoardo Tosi (del R. Archivio di Stato di Firenze), (cc.3 ms. non autografe,

numerate e mutile delle pp.3-4), trascrizioni dalla lettera “inedita” (cc.2 ms.); Giulio Urbini,

Sulle tracce di una statua del Bandinelli, in «Il Marzocco», 26 aprile 1914, p.4; trascrizione

dall’ASF, Mediceo del Principato, che identifica l’orafo Michelangiolo Bandinelli nel padre

dell’artista (c.1 ms., 25-10-1525); trascrizione dall’ASF, Carte Strozzi, della lettera di Baccio

Bandinelli all’arcivescovo di Pisa (c.1 ms., 9-7-1529; è allegata la stessa trascrizione, con

commento, non autografa); trascrizione di 3 lettere dall’Archivio Notarile di Carrara (cc.3

ms., 27-4-1523 / 12-8-1524 / 12-4-1537); trascrizione di una lettera del Bandinelli

dall’Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore (c.1 ms., non autografa, 14-5-1555);

“Ornamento per l’udienza nella parete di tramontana della sala grande (ora dei ‘500)”: appunti

e indicazioni varie, spogli dall’ASF, Mediceo del Principato, RR: Fabbriche, ecc. (cc.35 ms.,

19-5-1541 / 8-2-1595); “L’udienza di Baccio Bandinelli in Palazzo Vecchio” da Giorgio

Vasari, Vite, ed.Milanesi, vol.VI, pp.170-175 e da Raffaello Borghini, Il Riposo, III, p.22

(cc.4 ds.); documenti relativi alla tomba di Giovanni dalle Bande Nere, 1540-1543: appunti e

trascrizioni varii tratti dall’ASF (cc.4 ms.); quadernetto con indice ricavato dallo spoglio delle

Carte Bandinelli dell’ASF, alcune delle quali sonon state trascritte (nell’indice si segnala il

documento trascritto e, in una occasione si riporta anche la data stessa della trascrizione: 19-7-

1918), (cc.21 ms. non autografi, con commento, 27-1-1526 / 14-2-1550); trascrizione con

commento di una lettera del Bandinelli al duca Cosimo de’ Medici (cc.2 ms. non autografe, 2-

1-1541?); trascrizioni tratte da Giorgio Vasari, Vite, ed.Milanesi, vol.VI, p.167, nota 1 e da

Domenico Moreni, Continuazione delle Memorie istoriche di S. Lorenzo, tom.I, Firenze 1816,

pp.294-295 (cc.2 ds.); trascrizione tratta da Giuseppe Campori, Memorie biografiche degli

scultori di Carrara, Modena 1873, pp.279-280 (c.1 ds., 31-5-1542); “Baccio Bandinelli,

Copia del Laocoonte” trascrizione tratta da Giorgio Vasari, Vite, ed.Milanesi, vol.VI, p.145,
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nota 2 (cc.2 ds. e ms.); documentazione relativa ai “Sepolcri di Leone X e Clemente VII nella

chiesa della Minerva in Roma, 1536-1541”, ricostruzione dell’attività del Bandinelli

attraverso documenti  tratti dall’ASF e da bibliografia varia (cc.22 ds., con le seguenti

datazioni: 25 marzo 1536, marzo 1540, 10 aprile 1540, 11 maggio 1540, 9 giugno 1540, 22

luglio 1540, 2 settembre 1540, 18 settembre 1540, 6 novembre 1540, 4 dicembre 1540, 6

aprile 1541, 30 aprile 1541, 14 maggio 1541, 19 maggio 1541); appunti varii, bibliografici e

spogli d’archivio (cc.18 ms.); elenco di documenti su Baccio Bandinelli all’ASF (cc.4 ms.).

Lorenzo Bartolini. Trascrizioni delle lettere dell’Archivio Cambray Digny dello scultore

Lorenzo Bartolini a Luigi Cambray Digny (cc.26 ms., 18-2-1818 / 16-4-1844; nelle lettere il

Bartolini, oltre alla pressante richiesta di aiuto per trovare un nuovo studio, si trovano

riferimenti ad alcune sue opere, come il monumento per la Cappella del Poggio Imperiale, due

colonne con ornato commissionategli dal Cambray Digny, il Gruppo della Carità, la statua di

Maria Luisa di Borbone.

Bartolommeo di Giovanni Masini. Spoglio dall’ASF, Corporazioni religiose soppresse, con

notizie su “Bartolomeo dipintore” o “Bartolomeo di Giovanni” (cc.2 ms., 3-6-1498 / 6-6-

1498); attribuzioni di opere a Bartolommeo di Giovanni Masini ubicate agli Uffizi e

all’Accademia (cc.2 ms., non autografi, in lingua inglese, scritti probabilmente da H.P.

Horne); 4 foto b/n di opere pittoriche; 1 foto b/n di un Ricordo del 9 luglio 1488.

Pietro Berrettini. 24 lettere di Pietro Berrettini (Pietro da Cortona) trascritte dall’ASF,

Lettere Artistiche, vol. III e IX (quasi tutte risultano pubblicate in Pietro da Cortona e gli

affreschi nel Palazzo Pitti. Notizie documentate. Raccolte da H. Geisenheimer, Firenze

Olschki 1909), (cc.24 ms. non autografe, numerate da 59 a 82).

Sandro Botticelli. Articolo di giornale tratto da “La Nazione” (25 febbraio 1931) con

l’identificazione, nella chiesa di Ognissanti, del luogo esatto ove fu sepolto Sandro Botticelli;

appunto su Sandro Botticelli (c.1 ms.); “Botticelli, quadro delle Convertite”: 1 lettera di Carlo

Martelli a G.Poggi(c.1 ms., 3 aprile s.a.): gli invia le informazioni richieste circa il Convento

di S.Elisabetta detto le Convertite in via de’ Serragli; 2 foto b/n del Gabinetto fotografico

della R.Soprintendenza all’arte medievale e moderna, raffiguranti una scultura lignea della

Maddalena e un “Inventario degli Oggetti di Belle Arti estratti dalle Chiese e Conventi

soppressi nel 1808 e 1810 e raccolti nel Deposito d’Arti e Scienze stabilito in quel tempo nel

Convento di San Marco coll’indicazione del successivo passaggio degli oggetti medesimi in

alcuni pubblici stabilimenti; e nelle Chiese e Conventi ripristinati dopo il 1813” (cc.3 ds.).



“Nuovi documenti di Sandro Botticelli”: appunti e trascrizioni varie riprese dall’ASF,

Mediceo avanti il Principato e Capitani del Bigallo (c.5 ms., 9-8-1485 / 3-7-1497); scheda su

un’opera attribuita alla scuola del Botticelli raffigurante “Madonna e sei Santi” (dall’Oratorio

della Fattoria di Trebbio), (c.1 ds.); 1 lettera di Emilio Londi a G.Poggi (cc.4 ms., Antignano

19-7-1907): gli invia la trascrizione di un documento sul Botticelli della Biblioteca Comunale

di Siena, Carte Milanesi; trascrizione da Leon Battista Alberti, Della pittura, Libro 3°,

relativa all’opera del Botticelli “La Calunnia” (cc.3 ms.); appunti da bibliografia varia su “La

Primavera” e “Marte e Venere” del Botticelli (cc.4 ms.); 3 lettere di H.P. Horne a G.Poggi: la

traduzione richiestagli da G.Poggi, dell’articolo Di una Annunciazione a fresco del Botticelli

in S. Martino di via della Scala a Firenze, è pronta per essere pubblicata sul Burlington

Magazine (cc.3 ms., Firenze 3 novembre/6 novembre/1 dicembre 1915, con allegate cc.7 ms.

con la stesura autografa dell’articolo: G.Poggi,  “The Annunciation” of San Martino by

Botticelli, in «The Burlington Magazine», vol.XXVIII, n.CLI-CLVI, ottobre 1915-marzo

1916, pp.129-137).

Spogli dall’ASF e trascrizioni dal Vasari e dal Bocchi-Cinelli (cc.2 ms.); bozze di un articolo

di H.P. Horne, The last communion of St.Jerome by Sandro Botticelli, per il “Bullettin of the

Metropolitan Museum”, March 1915 (cc.7, a stampa, con timbro 9-3-1915); redazione

manoscritta da H.P. Horne di parte del volume H.P. Horne, Alessandro Filipepi commonly

called Sandro Botticelli painter of Florence, London 1908 (cc.77 ms., in parte numerate 736-

789).

Bronzino. “Aggiunte e correzioni al Gaye, Una lettera inedita del Bronzino, pubblicata da

Carlo Odoardo Gaye”: “Carlo Odoardo Tosi, Una correzione al Gaye” (cc.6 non autografe,

con articolo stampato sulla rivista «Arte e Storia», agosto 1906, nn.15-16, pp.123-124); “Una

lettera inedita del Bronzino pubblicata da Carlo Odoardo Tosi” (cc.7 ms. non autografe, con

articolo stampato sulla rivista «Arte e Storia», gennaio 1907, nn.1-2, pp.7-8); appunti e spogli

d’archivio (cc.16 ms.).

Bernardo Buontalenti. Appunti e bibliografia su Bernardo Buontalenti (cc.8 ms.).

Buggiano (Andrea di Lazzero di Cavalcanti detto il). Appunti tratti dal Gaye, dal Vasari,

dall’ASF (cc.3 ms.).

Giuseppe Maria Crespi. Trascrizioni dall’ASF, Carteggio del Granduca Ferdinando (cc.3

ms., 17 febbraio 1707 / 7 marzo 1708).
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Del Piccino (le famiglie). Piero di Antonio di Baldo, Jacopo di Piero, Lorenzo Chimenti di

Piero, Andrea di Piero, Baldo di Piero: albero genealogico, con documentazione tratta

dall’ASF e da bibliografia varia, delle famiglie Del Piccino, Piccini o Piccinini, di mano di

H.P. Horne (cc.5 ms.); numerose segnature dell’ASF con notizie delle sopra nominate

famiglie (cc.4 ms.); brevi appunti (cc.2 ms.); Jacques Mesnil, Un peintre inconnu du XV siécle

Chimenti di Piero, estr. da “Gazette des Beaux-Arts”, 1902, pp.3-7.

Domenico Veneziano. Riferimenti bibliografici e trascrizione dall’ASF (cc.4 ms. una non

autografa); trascrizione dall’ASF, Ricordi di Marco e Piero Parenti Strozzi (cc.4 ms.);

“Cappella di S. Egidio. Domenico Veneziano”, brevi trascrizioni tratte dall’ASF, S. Maria

Nuova (cc.2 ms., anni 1441 / 1445); “Domenico Veneziano: Cappella di S. Maria Nuova”:

appunti di mano di H.P. Horne con trascrizioni da bibliografia varia e da manoscritti della

Biblioteca Comunale di Perugia sulla “Sala di Casa Baglioni in Perugia” (cc.14 ms., in lingua

inglese, scritti che risalgono al 1914, come testimonia un appunto su un foglietto tra le carte);

trascrizioni e spogli vari dell’archivio dello Spedale di S.Maria Nuova (cc.11 ms., in lingua

inglese).

Donatello a Mantova. Appunti, trascrizioni e riflessioni presi da varie pubblicazioni (Bode,

Braghirolli, Intra (cc.10 ms. di cui cc.2 ms.in lingua tedesca); spoglio dall’ASF, Carte Strozzi

Uguccioni (cc.6 ms.); 4 foto b/n con due busti che ritraggono Federico Gonzaga e Federico III

Gonzaga; Cornelio de Fabriczy, Recherches nouvelles sur Donatello, Masaccio et Vellano, in

“Gazette des Beaux-arts”, 1892, tomo II, pp.328-331; Cornelio de Fabriczy, Nuovi appunti

per la Biografia dello scultore Giovanni Cristoforo Romano, in “Arte e Storia”, anno VII,

n.14, 1888, pp.105-107; Cornelio de Fabriczy, Nuovi appunti per la biografia di Donatello, in

« Arte e Storia», anno VIII, n.30, 1889, pp.233-234, lo stesso articolo è pubblicato anche in

lingua tedesca su «Repertorium für Kunst. Bd. XII», 1889, pp.212-215.

Ghirlandaio. 22 foto b/n raffiguranti opere o particolari di opere del Ghirlandaio. Di queste:

6 cartoline e 2 foto con timbro del “Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie Uffizi”.

Giovanni dal Ponte. Materiale raccolto da H.P. Horne costituito da spogli con trascrizioni

tratti dall’ASF, Registri di testamenti-Registro IV-Quartieri di Santo Spirito e Santa Croce,

Archivio Notarile-Rogiti, (cc.7 ms.); Carlo Gamba, Giovanni dal Ponte, in «Rassegna

d’Arte», 1904, anno IV, n.12, p.177-186; insieme all’articolo di Carlo Gamba anche una

segnatura dall’ASF, Archivio della Grascia, Libri dei Morti con breve trascrizione (c.1 ms. da

H.P. Horne) e una pagina tratta con la Vita di Giovanni da Ponte pittore fiorentino; H.P.



Horne, Giovanni dal Ponte, in «The Burlington Magazine», 1906, vol.IX, n.XLI, pp.332-337;

Carlo Gamba, Ancora di Giovanni dal Ponte, in «Rivista d’Arte», 1906, anno IV, n.10-12,

pp.165-168; H.P. Horne, Appendice di documenti su Giovanni dal Ponte, in «Rivista d’Arte»,

1906, anno IV, n.10-12, pp.169-181.

SERIE  II, Biografie di artisti, n.56

Hans Suess von Kulmbach. “Suoi dipinti nella Galleria degli Uffizi inediti”: appunti con

brevi riferimenti biografici e dell’opera di Kulmbach, soprattutto legati alle otto tavole con

episodi della vita dei SS. Pietro e Paolo, che G.Poggi ricostruisce anche graficamente (cc.6

ms.); 19 foto b/n raffiguranti singolarmente episodi della vita dei SS. Pietro e Paolo, ubicati

nella Galleria degli Uffizi e attribuiti a Giovanni Schuffelein; 9 foto b/n con i particolari di

una tavola con i SS. Pietro e Paolo.

Jacopo del Casentino e Matteo di Jacopo. Due fascicoli con materiale scritto da H.P.

Horne. “A Commentary upon Vasary’s Life of Jacopo dal Casentino, with corrections and

additions”: correzioni e aggiunte al saggio edito sulla «Rivista d’Arte», anno VI, 1909, pp.95-

112 e 165-183: H.P. Horne, A Commentary upon Vasary’s Life of Jacopo dal Casentino

(cc.18 ms.); “Further Notices of Matteo di Jacopo, painter”: materiale proveniente per lo più

dall’Archivio dell’Ospedale di S. Maria Nuova, sul pittore Matteo di Jacopo, figlio di Jacopo

del Casentino (cc.37 ms. e numerate).

Jacopo del Corso. Brevi riferimenti bibliografici e spogli d’archivio (cc.2 ms.).

Piero di Cosimo. Lettera di Giovanni Oberziner a G.Poggi (c.1 ms., Milano 12-2-1929, con 2

foto b/n allegate): gli comunica di avere venduto il quadro di Piero di Cosimo; una

precisazione di G.Poggi riferita ad un quadro di Melozzo da Forlì (c.1 ms.) e una lettera di

Claude Phillips a G.Poggi (c.1 ms., Londra 19-2-1920, con allegata foto b/n dell’opera):

concorda con G.Poggi nell’attribuire a Piero di Cosimo un quadro, di sua proprietà, da sempre

assegnato a Melozzo da Forlì.

Materiale di H.P. Horne sull’altare della famiglia Del Pugliese nella chiesa di S.Maria degli

Innocenti (cc.19 ms., in lingua inglese, con foto b/n della tavola “Madonna col Bambino e

Santi” per la Chiesa degli Innocenti); articolo di H.P. Horne, Botticelli’s Last Communion of

S.Jerome, in «The Burlington Magazine», 1915, n.152, vol.XXVIII, p.45-46; appunti vari,
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bibliografici e d’archiviosu Piero di Cosimo e la tavola della chiesa degli Innocenti (cc.8 ms.,

1 c. ds.).

Materiale trascritto e commentato da H.P. Horne: ASF, Rogiti di Ser Girolamo di Biagio

Cantoni da Diacceto, dal 23 marzo 1516-17 al 24 marzo 1518-19 (cc.10 ms.); materiale

trascritto e commentato da H.P. Horne: ASF, Rogiti di Ser Girolamo di Biagio Cantoni da

Diacceto, dal 30 marzo 1521 al 23 marzo 1521-22 (cc.12 ms.); materiale trascritto e

commentato da H.P. Horne: ASF, Rogiti di Ser Andrea di Romolo di Lorenzo di Filippo de

Filiromoli, dal 3 novembre 1519 al 26 agosto 1525 (cc.10 ms.); materiale trascritto e

commentato da H.P. Horne: ASF, Rogiti di Ser Girolamo Cantoni, dal marzo 1520 al marzo

1521 (cc.8 ms.).

“Denunzie”: raccoglie studi di H.P. Horne e materiale tratto dall’ASF, Archivio del Catasto,

Quartiere San Giovanni, anno1457, anno 1470, anno 1480, anno 1498 (cc.23 ms.); 4 foto b/n

di opere di Piero di Cosimo e un appunto di G.Poggi (c.1 ms.).

Piero di Nello (o Piero Nelli). Documenti trascritti dall’ASF, Conventi Religiosi Soppressi,

sulla famiglia di Piero Nelli (cc.2 ms.); appunti e studi vari con ricostruzioni biografiche e del

catalogo di Piero di Nello (cc.21 ms., non autografe).

Bernardino Poccetti. Opere di Bernardino Poccetti, materiale raccolto da: Serie degli uomini

illustri nella pittura, scultura e architettura: Bernardino Poccetti, tomo VII, Firenze 1773,

pp.195-207 (cc.5 ms.); trascrizione di documenti dall’ASF (cc.3 ms.).

Antonio del Pollaiuolo (e i suoi scolari)

1. Appunti con riferimenti bibliografici e spogli d’archivio (cc.11 ms.); “Antonio del

Pollaiuolo, orafo”: riferimenti bibliografici e archivistici vari con trascrizioni (cc.9 ms.),

insieme documentazione archivistica, tratta dall’ASF, Conventi Soppressi-S. Pancrazio, sul

Reliquiario per il braccio di S. Pancrazio (cc.4 ms., anni 1452-1464); trascrizione dei “Ricordi

di Cino di Filippo di Cino di Messer Francesco” tratto dai Ricordi Storici di Filippo di Cino

Rinuccini dal 1282 al 1460 colla Continuazione di Alamanno e Neri suoi figli fino al

1506…per cura e opera di G. Aiazzi, Firenze 1840 (c.1 ms. non autografo); “Battistero:

ricami sui disegni del Pollaiolo”: trascrizione dall’ASF, Rogiti di ser Piero di ser Andrea da

Campi, anni 1472-1477 (cc.5 ms.); elenco di orafi con segnatura dell’archivio da cui sono

tratti (c.1 ms.), e brevi indicazioni bibliografiche e/o archivistiche sugli scolari e compagni di

Antonio del Pollaiolo: Maso Finiguerra, Miliano Dei, Paolo Sogliani, Bernardo di Paolo di

Tommaso, Lodovico di Guglielmo Lotti, Antonio di Salvi (cc.11 ms.).



2. Documenti raccolti da H.P.Horne. Indicazioni bibliografiche e trascrizioni archivistiche

varie (cc.14 ms.); “Antonio Pollaiuolo”: trascrizioni dall’ASF, Arch. Diplomatico, Carte

pecore del Cav. Alberto Rimbotti (cc.7 ms., 20 ottobre 1479); “Will of Antonio del

Pollaiuolo”: materiale trascritto da H.P. Horne dall’ASF, Archivio Diplomatico, Carte pecore

del Cav. Alberto Rimbotti, 6 novembre 1496 (cc.21 ms. numerate); “Antonio Pollaiuolo:

Denunzia and others biographical notices”: numerose trascrizioni dall’ASF, Quartiere di

Santa Croce (cc.16 ms.); trascrizioni dall’ASF, Conventi Soppressi-Santa Maria del Carmine

e da un codice Magliabechiano della R. Biblioteca Nazionale di Firenze (cc.5 ms.); “Antonio

Pollaiuolo; his works as a goldsmith”: materiale tratto dall’ASF, Conventi Soppressi-

S.Pancrazio-Sant’Apollonia, Balie, Carte Strozzi Uguccioni, dall’Archivio di Santa Maria del

Fiore e dal Diario del Landucci (cc.20 ms.); “Antonio del Pollaiuolo; his partner, Miliano

Dei”: una segnatura dall’ASF, Rogato di ser Uberto di Martino Berti di San Donato in

Poggio, segnalata da G.Poggi (c.1 ms.), assieme al materiale trascritto da H.P. Horne

dall’ASF, Archivio del’Arte della Lana (dall’anno 1433 al 1474), Quartiere di S.Spirito (cc.14

ms.); “Antonio del Pollaiolo. Discepoli”: materiale misto su Paolo Sogliani, Bernardo di

Paolo di Tommaso, Lodovico di Guglielmo Lotti, Antonio di Salvi e Francesco di Giovanni

per i quali rimanda al Vasari e all’ASF, Archivio dell’Arte della Seta, Quartiere di S. Maria

Novella, Archivio dell’Arte della Seta, Conventi Soppressi-Badia di Firenze (cc.26 ms.);

“Antonio del Pollaiuolo and Giovanni Lanfredini: materiale raccolto e ampiamente trascritto

da varia bibliografia (cc.17 ms.); “Tommaso Finiguerra”: materiale raccolto e trascritto

dall’ASF, Arte dei Medici e degli Speziali, Archivio dell’Arte della Seta, Quartiere di S.Maria

Novella (cc.11 ms.); “Botticelli: Additional Documents”: dall’ASF, Archivio della Mercanzia,

anni 1469-1470) (sulla copertina dell’inserto G.Poggi glossa: “Doc. ed. da Jacques Mesnil

Miscellanea d’Arte, pp.42-46” (cc.13 ms.).

3. M. Mansfield: “Di due ritratti di Piero del Pollaiuolo, affrescati nel Palazzo de’ Lanfredini, e

della tavola a questi attribuita, nella R.Galleria degli Uffizi” (cc.18 ds., 2 copie).

Raffaello. Carlo D’Arco-Villelmo Braghirolli, Notizie e documenti intorno al Ritratto di Leon

X dipinto da Raffaello Sanzio, estr. dall’«Archivio Storico Italiano», serie III, T.VII. P.II,

Firenze 1868, pp.4-21; “Ritratto di Leone X”: riferimenti bibliografici e archivistici, con

trascrizione di una lettera di Benedetto Buondelmonti dove si parla del Ritratto (ASF,

Mediceo avanti il Principato, 2-9-1518), (cc.7 ms. di cui c.1 non autografa); trascrizioni di 8

lettere (ASF, Mediceo avanti il Principato, 3-2-1518 / 16-1-1577) che trattano di opere
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eseguite da Raffaello (cc.12 ms non autografe); alcune schede su opere di Raffaello (cc.5 ms.,

non autografe); trascrizione di una lettera di Raffaello a Tommaso Alfani, dal Catalogo del

Museo Wicar (c.1 ms. non autografa); 7 pagine, a stampa, con commento critico ad alcune

opere di Raffaello; 1 lettera di A. L. Nicholson a G.Poggi (c. 1 ds., Londra 22-2-1932): gli

invia una foto b/n del ritratto di “Giovane donna” attribuito a Raffaello, di sua proprietà,

insieme a due expertise sull’opera eseguiti da Oskar Fischel e da Adolfo Venturi (cc.5 ds.,

copie; c.1 ms.).

Luca della Robbia. Inserto con trascrizione tratta dall’ASF, Mercanzia, vol.4433: “Lite tra

Luca della Robbia e Federigo Federighi per cagione della sepoltura del vecovo Benozzo

Federighi nel 1458” (cc.3 ms. non autografe, 6 febbraio 1457-58); articolo di H.P. Horne,

Notes on Luca della Robbia, in «The Burlington Magazine», n.151, vol.XXVIII, ottobre

1915, pp.3-7; riferimenti bibliografici e spogli d’archivio (cc.3 ms.); 6 foto b/n (cinque delle

quali con timbro “Fotografia Lombardi, Siena”) raffiguranti opere di Luca della Robbia o

della sua scuola.

Cosimo Rosselli. Appunti e spoglio d’archivio con trascrizione (cc.3 ms.); foto b/n

raffigurante un’opera di Cosimo Rosselli con timbro e numerazione del “Gabinetto

Fotografico della R.Soprintendenza all’Arte medievale e moderna di Firenze”.

SERIE  II, Biografie di artisti, n.57

Bernardo Rossellino. Biografia dell’artista con appunti bibliografici e spogli misti (cc.10

ms); bozze corrette dell’articolo di Cornelio von Fabriczy, Ein Jugendwerk Bernardo

Rossellinos und spätere unbeachtete schöpfungen seines meissels (cc.32 ds., allegata anche

bozza corretta dell’articolo); Martin Weinberger-Ulrich Middeldorf, Unbeachtete Werke der

Brüder Rossellino, s.d., pp.86-100; vari riferimenti bibliografici e archivistici al monumento

del Marzocco, nonché ricerche sull’origine del nome (cc.18 ms., c.1 ds.); copia di un articolo

di G.Poggi, La Base del Marzocco,  in «Il Marzocco», anno XII, n.48, Firenze 1° dicembre

1907, p.5.

Giovanbattista del Rosso Trascrizione dall’ASF, Camera fiscale, Suppliche di materiale

relativo a un Giovanbattista del Rosso fiorentino (c.1.ms.).



Rosso Fiorentino. “Feste religiose e civili, 4-5 agosto 1929, anno VII. Villamagna di Volerra

(Pi)”, Volterra 1929; 4 foto b/n; fattura emessa dal fotografo Vannucchi (Volterra 9 aprile

1934).

Andrea Sansovino. 1 lettera dal R.Museo di S.Marco a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 23-7-

1906): a proposito di due terrecotte invetriate nella chiesa di S.Francesco a Montalcino; 1

lettera dall’Archivio Storico Comunale di Volterra a G.Poggi (c.1 ms., [Volterra] 19-1-1909):

si invia, trascritta, la documentazione relativa al Fonte Battesimale del Sansovino nel

Battistero di Volterra; 2 appunti bibliografici; 23 foto b/n di opere di Andrea Sansovino o a lui

attruite.

Paolo Schiavo. Mario Salmi, Gli Affreschi nella Collegiata di Castiglione Olona, II, estr.dal

1° fasc.- IX anno di «Dedalo», giugno 1928, pp.3-29, con acclusa lettera di Mario Salmi che

invia a G.Poggi copia dell’estratto (c.1 ms., s.d.); Alessandro Chiappelli, Case e botteghe di

antichi artefici fiorentini in «Il Marzocco», anno XIII, n.15, 12 aprile 1908, pp.2-3; vari

appunti bibliografici e spogli d’archivio (cc.10 ms.); appunti di mano di H.P. Horne su Paolo

Schiavo e sulla sua operacon riferimenti bibliografici vari e trascrizioni da spogli d’archivio

(cc.9 ms., in lingua inglese); 12 foto b/n; 23 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico

delle R.R. Gallerie Uffizi di Firenze”, con appunti sul retro.

Jacopo del Sellaio. Materiale raccolto da H.P. Horne riguardante Jacopo, suo figlio

Arcangiolo e Filippo di Giuliano di Matteo suo collaboratore (cc.75 ms. e a stampa): raccoglie

saggi già pubblicati sull’argomento dallo stesso Horne o da altri autori, commentati e rivisti

con precisazioni e numerose integrazioni; Hans Mackowsky, Jacopo del Sellaio, estr. da «

Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen», 1899, pp.192-202, 271-284;

appunti, trascrizioni e riferimenti bibliografici vari (cc.38 ms., con foto b/n di un

“Compianto”).

Tribolo. 8 foto b/n, di cui 5 con timbro del “Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza

all’Arte medievale e moderna di Firenze”, e appunti sul retro; Bertha H. Wiles, Tribolo in his

Michelangelesque Vein, estr. «The Art Bullettin», vol.XIV, n.1, 1932, pp.59-70; pagina a

stampa con la vita del Tribolo; appunti bibliografici sul Tribolo e la sua opera (cc.24 ms., di

cui cc.8 ds.).

Verrocchio. 1 lettera di Lionello Venturi che risponde ad una richiesta di foto (c.1 ms.,

Torino 20-1-1930); riferimento bibliografico (c.1.ms.); foto b/n di un altorilievo ubicato

presso la Villa di Careggi, attribuito al Verrochio.
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Notizie su artisti. Spogli d’archivio, riferimenti bibliografici e appunti misti sui seguenti

artisti:

Giovan Battista Adriani (cc.6 ms.); Ammannati (c.1 ms.); Andrea del Castagno (c.1 ms.);

Domenico di Bandino d’Arezzo (cc. 8 ms., con scheda di lettura della Bibl. Medicea

Laurenziana datata 13-7-1939); Michelangelo (cc.2 ms.); Benvenuto Cellini (cc.2 ms.);

Vincenzo Danti (c.1 ms.); Donatello (c.1 ds.); Garofalo (c.1 ms. non autografa); Giambologna

(cc.2 ms., di cui c.1 non autografa); Giotto (c.1 ds.); Cristoforo Landino (c.7 ms.; cc.2 bozze a

stampa con correzioni; scheda di lettura della Bibl. Nazionale Centrale datata 5-7-1939);

Antonio di Tuccio Manetti (cc.59 ms., di cui cc.2 non autografe); Carlo Marcellini (cc.4 ms.,

di cui 1 lettera di Luigi Dami a G.Poggi con notizie sull’artista, s.d.); Mino da Fiesole:

“Relazione in merito al dossale di Mino da Fiesole nella chiesa di Badia (c.1 ds.); Neri di

Bicci (cc.4 ms., di cui c.1 ms. non autografa); Anna e Gaetano Piattoli (c.1 ms.); Riccio (c.1

ms. non autografa); Jacopo Salviati (c.1 ms.); Jacopo Zucchi (c.1 ms.). “Pittori di Cassoni”,

materiale misto (cc.9 ms.); appunti vari (cc.25 ms., di cui cc.10 non autografe).

SERIE  II, Diz.Artistico, n.58

Termini architettonici e storico artistici in genere con i loro significati (cc.27 ms., di cui 1 non

autografa); appunti di G.Poggi per il dizionario artistico, schemi, elenchi, voci, relativi alle

lettere A-B (cc.47 ms.).

Fascicoli dattiloscritti di un dizionario artistico, lettere A-B (non complete): materiale

timbrato e datato inviato a G.Poggi per le opportune revisioni dalla Reale Accademia d’Italia

di Roma (49 fascicoli, cc.837 ds., Roma 11-3-1936 / 20-10-1938).



SERIE III TOPOGRAFICO

All’interno della Sezione Topografica, che si compone di 41 buste, si distingue per quantità il

materiale relativo alla città di Firenze che trova al suo interno la seguente suddivione nelle

sottoserie: Chiese (13 buste); Palazzi e Ville (7 buste); Musei (13 buste); Monumenti e

Colonne, Parchi e Giardini, Tabernacoli (1 busta); Collezioni e Famiglie (1 busta).

La documentazione che non riguarda la città di Firenze e che confluisce nel generico

Topografico è raggruppata in 6 buste. Tutto il materiale all’interno di ciascuna sottosezione è

ordinato alfabeticamente ed è costituito da appunti bibliografici, spogli e trascrizioni,

corrispondenza, relazioni, brani a stampa e ritagli di giornale. Molta documentazione relativa

alle Chiese e ai Palazzi di Firenze sono carte di Guido Carocci.

Il materiale confluito in questa sezione è stato raccolto in inserti nominali da Giovanni Poggi

e solo in fase di ordinamento ha assunto questa struttura.

SERIE III, Topografico, Fi, Chiese, n.59

Spogli Carocci e Poggi sulle chiese fiorentine: la scrittura di G.Poggi si localizza sugli inserti

delle chiese; all’interno sempre altra calligrafia:

“Sant’Agata in Via S.Gallo” (1 p. a stampa in lingua francese con glossa ms.).

“Sant’Ambrogio” (4 pp. a stampa in lingua francese, con glossa ms.).

“S.Anna sul Prato”, appunti e riferimenti bibliografici (cc. 6 ms.); “San Iacopo ad Sanctum

Eusebium” (cc.6 ms.).

“SS.Annunziata” (17 pp. a stampa in lingua francese, con glossa ms.).

“S.Antonio” (cc.4 ms.); “S.Antonio sul Ponte alla Carraia” (cc.3 ms.).

“S.Apollinare”, appunti bibliografici, spogli e trascrizioni anche dall’ASF (cc.12 ms. di

diverse mani).

“S.Apollonia”, spogli dall’ASF (cc.6 ms. autografe; 1 p. a stampa in lingua francese con

glossa ms.).

“S.Apostoli” (cc.4 ms. autografe; 3 pp. a stampa in lingua francese, ognuna con glossa ms.).

“Badia” (6 pp. a stampa in lingua francese, ognuna con la rispettiva glossa ms.; 1 p.

raffigurante la pianta della chiesa).
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“Chiesa di S.Barnaba ” (cc.8 ms.).

“S.Bartolommeo a Monteoliveto”, appunti bibliografici e spogli con trascrizioni dall’ASF

(cc.64 ms. di G.Poggi, cc.2 ms.).

“S.Basilio”, appunti bibliografici (cc.5 ms.).

“Chiesa di Camaldoli”, spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.17 ms. anche autografe).

“Candeli”, appunti bibliografici (c.1 ms.).

“Carmine”, appunti bibliografici e spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.17 ms. anche

autografe).

“Chiesa di S.Caterina del Mugnone” (cc.3 ms.); “Santa Caterina in Via San Gallo” (cc.2

ms.); “Santa Caterina da Siena di San Marco” (cc.2 ms.).

“Chiesa di S.Clemente” (c.1 ms.).

“Chiesa della Concezione in Via della Scala, Chiesa della Concezione in Via dei Servi” (cc.2

ms.).

“Chiesa di S.Croce”, appunti bibliografici, spogli con trascrizione dall’ASF (cc.168 ms.

anche autografe; 1 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico delle RR.Gallerie”).

“Santa Domitilla” (c.1 ms.).

“S.Domenico nel Maglio” (cc.10 ms. anche autografe; vedi anche la chiesa di S. Domenico

nel Maglio).

“S. Donato in Polverosa” (c.1 ms. autografa).

“S.Firenze”, appunti bibliografi e trascrizioni (cc.7 ms. anche autografe).

“Chiesa e monastero delle Clarisse di S.Francesco al Tempio”, documento trascritto (c.1

ms.).

SERIE III, Topografico, Fi, Battistero, n.60

Spogli Carocci e Poggi sulle chiese fiorentine: la scrittura di G.Poggi si localizza sugli inserti

delle chiese; all’interno sempre altra calligrafia:

Battistero di S.Giovanni:

1 Appunti misti (cc.52 ms. anche non autografe); “Battistero (Musaici)”, appunti bibliografici

e trascrizioni (cc.13 ms. anche non autografe); relazione del R.Opificio delle Pietre Dure alla

Deputazione dell’Opera Secolare di S.Maria del Fiore, sull’intervento di restauro ai mosaici

del Battistero (cc.2 ds.; Firenze 13-7-1907); relazione di Igino Benvenuto Supino, Agenore

Socini, Carlo Gamba e G.Poggi sul restauro dei mosaici del Battistero (cc.2 ms., minuta;



[Firenze] 11-9-1907); “Battistero. Reliquiario del libriccino”, appunti bibliografici e

trascrizioni di documenti (cc.20 ms.); “Battistero e S.Maria del Fiore”, bozze con correzioni e

note di un testo sul Battistero (18 pp. a stampa, in lingua francese) con glossa ms.; bozze con

correzioni e note di un testo sulla cattedrale di S.Maria del Fiore (32 pp. a stampa, in lingua

francese); bozze con correzioni e note di un testo sul Campanile (7 pp. a stampa, in lingua

francese); 5 lettere di vari mittenti, fra cui 2 minute di G.Poggi, relative agli scavi sotto il

Battistero di S.Giovanni (cc.5 ms.; 25-1-191016-19-1913).

2 Altro materiale relativo al Battistero: relazione di Rodolfo Sabatini, architetto dell’Ufficio

tecnico dell’Opera di S. Maria del Fiore, sui “Rilievi e osservazioni su alcuni rifacimenti del

Battistero di Firenze (cc.3 ds., [Firenze] ottobre 1942-XX); 5 foto b/n, di cui 2 rilievi della

facciata est del Battistero; 383/3 1 lettera a G.Poggi dall’Opera di S.Maria del Fiore (c.1 ms.,

Firenze 13-3-1943): invio relazione di Rodolfo Sabatini su “La curvatura e la costruzione

della Cupola del S.Giovanni di Firenze” (cc.2 ds.); 6 foto b/n; “Piano della piazza medievale

con pavimenti a mattoni”, (c.1 carta lucida); I sarcofagi di San Giovanni da “La Nazione” del

2-2-1929; materiale relativo al Fonte Battesimale in S. Giovanni: 3 lettere di Corinto Corinti a

G.Poggi (cc.6 ms., Firenze 9-11-1921 / 19-11-1921); “Gli attuali scavi del Battistero di

S.Giovanni. Appunti e riflessioni di Corinto Corinti” (cc.4 ms., s.d.); “L’antico Fonte

Battesimale del ‘Bel San Giovanni’”, scritto di Giuseppe Castellucci (cc.11 ds., 20-8-1921);

“Commissione Storico-Artistica Comunale. Allegato al Rapporto settimanale n.75.

Dimostrazione delle esplorazioni fatte sul tergo della tribuna e sul lato nord-ovest del tempio

di S.Giovanni nell’agosto-settembre 1895” (c.1 ms.); “Paramenti con disegni del Pollajolo”,

spogli d’archivio e appunti bibliografici (cc.6 ms.); “Tavolette di mosaico” spogli d’archivio e

appunti bibliografici (cc.4 ms.); “Paliotto d’argento” spogli d’archivio e appunti bibliografici

(cc.3 ms.).

3 Spogli dall’ASF: “Spoglio dell’Arte dei Mercatanti, Collezione Strozziana (cc.21 ms. non

autografe; schede: cc.119 ms.e ds.).

4 Trascrizioni di documenti. “B) Die Drei Erzturen des Baptisteriums a) Die erste Tür Andreas

Pisano” (cc.32 ds., numerate); “B) Die Drei Erzturen des Baptisteriums. b) Die Zweite Tür

Lorenzos Ghiberti” (cc.10 ds., numerate); “B) Die Drei Erzturen des Baptisteriums. c) Die

dritte Tür Lorenzos Ghiberti” (cc.46 ds., numerate); “c) Reliquiari et paramenti di San

Giovanni Battista di Firenze” (cc.44 ds., numerazione incompleta; 2 copie).
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SERIE III, Topografico, Fi, Chiese, n.61

 “S. Giovanni Battista delle Santucce” (cc.3 ms.).

“S.Giovanni di Dio” (cc.2 ms.), “S. Giovanni Evangelista in Via Faenza” (c.1 ms.).

“S.Giovannino dei Cavalieri”, appunti bibliografici (cc.34 ms. anche autografe).

“Chiesa di S.Girolamo delle Poverine (Corso dei Tintori). Gesuate di Firenze” (c.1 ms.).

“S.Girolamo sulla Costa” (cc.2 ms. non autografe).

“S.Giuliano” (cc.7 ms., con ritaglio di giornale allegato).

“S.Giuseppe” (c.1 ms. autografa).

“S.Iacopo in Campo Corbolini” (cc.9 ms. non autografe).

“S.Iacopo di Ripoli” (cc.3 ms.).

“S.Iacopo Soprarno” (cc.4 ms.).

“S.Iacopo tra’ Fossi” (cc.3 ms. non autografe).

“Chiesa di S.Luca in Via S.Gallo” (c.1 ms. non autografe).

“Chiesa di S.Lucia sul Prato” (cc.10 ms.); “Chiesa di S.Lucia in Via S.Gallo” (cc.16 ms.

non autografe).

“Madonna della Tosse” (c.1 ms.).

“Chiesa di S.Margherita” (cc.2 ms. non autografe).

SERIE III, Topografico, Fi, Duomo, n.62

Duomo, Santa Maria del Fiore:

1 Pianta del Duomo: 7 disegni quotati (scala 1:200).

2 “Indice del Guasti” (739 schede). Indice degli artisti, dei luoghi e degli oggetti d’arte

raccolti da Cesare Guasti, Santa Maria del Fiore. La costruzione della chiesa e del

campanile, Firenze, 1887.

3 “Duomo di Firenze. Notizie dalle carte di Cesare Guasti dalla Roncioniana di Prato”:

“Riassunto analitico” della tesi di Laurea di Graziella Bicchierai su “Il problema

architettonico e decorativo del Battistero Fiorentino” (cc.5 ds., copia; anno accademico 1934-

35); appunti per la pubblicazione di G.Poggi sul Duomo di Firenze: “Parte XII. Reliquiari e

Argenti. Schede da aggiungere” (cc.7 ms.); bibliografia relativa alla facciata e al campanile

del Duomo (cc.3 ds.); argomenti trattati da Giuseppe Richa in Notizie istoriche delle chiese

fiorentine, tomo VI (cc.6 ms.); “2 edizione Duomo di Firenze”: 2 lettere del Kunsthistorisches



Institut in Florenz a G.Poggi (cc.3 ds.; Firenze 27-2-1935 / 13-12-1937): per la pubblicazione

del secondo volume del Duomo di Firenze; “Firenze, Duomo: Ricordi dal 1799 al 1803. Non

si sa di dove tolti” (c.1 ms., non autografa); appunti e spogli d’archivio misti (cc.52 ms.); 17

foto b/n eseguite durante i lavori di restauro al tetto e alla struttura del Duomo e del Battistero

di Firenze (forse le foto sono di proprietà del marchese Roberto Ginori).

n.63

Materiale utilizzato per la redazione dei due volumi sul Duomo di Firenze: Giovanni Poggi, Il

Duomo di Firenze. Documenti sulla decorazione della chiesa e del campanile tratti

dall’Archivio dell’Opera, (Ristampa anastatica con note a cura di Margaret Haines), Firenze

Ediz. Medicea, 1988, 2 voll.

1 “S. Maria del Fiore: Introduzione. Generalità. Indicazioni d’Archivio” (cc.76 ms.);

“Inventario della Sagrestia di S. Reparata del 1418” (cc.53 ms., non autografe); “Suppliche e

rescritti. Negozi diversi” (cc.104 ms., quasi interamente non autografe); “Allogagioni” (cc.75

ms., anche non autografe); “Notizie su artisti che hanno lavorato nel Duomo” (cc.6 ms.); “a)

Santa Reparata b) Duomo: Costruzione. Decorazione della facciata e del Campanile. Porte”

(cc.107 ms.); “Duomo: Cappelle. Cappella di S. Zanobi” (cc.28 ms.); “Duomo: le vetrate”

(cc.90 ms.); all’interno del fascicolo alcune pagine del volume di Hans Semper, Die farbigen

Glasscheiben im Dom von Florenz (pp.19-36); “Miniature” (cc.23, bozze con timbro “Herrosé

& Ziemsen” (Wittenberg, 20 febbraio 1913, pp.33-80), accompagnate da una lettera

proveniente dal Kunsthistorisches Institut in Florenz (Firenze 10-3-1913, c.1 ds.)

2 22 foto b/n. Sul retro di ciascuna foto è riportato il numero dell’illustrazione nel volume;

nn.40 foto b/n e n.7 fotocopie della Porta della Mandorla, 1° vol. Le foto furono inviate, in

omaggio, alla Soprintendenza all’Arte medievale e moderna di Firenze, dalla Fototeca Italiana

di Firenze (cartolina postale, s.d.).

n.64

Materiale d’archivio utilizzato per il completamento del 1° vol. (parte VII e parte VIII) e per

la redazione del secondo volume sul Duomo di Santa Maria del Fiore:

“VII Coro” (cc.8 ms.); “Introduzione. VIII Organi” (cc.27 ms.); “Introduzione. X Sagrestie”

(cc.242 ms.); “XI  Miniature” (cc.305 ms.); “XII  Oreficeria” (cc.180 ms.); “XIII  Paramenti,
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Ricami, Arazzi” (cc.70 ms.); “XIV  Sepolture” (cc.79 ms.); “XV  Scolture, pitture, etc”

(cc.173 ms.); “XVI  Lavori diversi nell’interno della chiesa” (cc.75 ms.); “XVII Campane”

(cc.34 ms.); “XVIII a) Consacrazione della chiesa” (cc.29 ms.); “XVIII b) Concilio per

l’unione con la chiesa greca” (cc.12 ms.); “XVIII  c) Feste diverse” (cc.14 ms.); “XIX

Capimaestri, Organisti (da ordinare)” (cc.218 ms.); “XIX  Schede da aggiungere: notizie

biografiche” (cc.6 ms.); “XIX  Iscrizioni” (cc.3 ms.); “XX ?  Residenze dell’Opera” (cc.29

ms.); “XXII  Palazzo della Signoria e piazza” (cc.37 ms.); “XXII  Commissioni” (cc.186 ms.);

Varie: “Mercanzia” (c.1 ms.); “Libreria di San Pier Celoro. Per la Libreria sono da copiare

molte partite già collazionate nel quaderno Delib., 1450-1454” (cc.70 ms.); “Eredità del

cardinale di San Marcello” (cc.4 ms.); “Eredità di Amerigo Corsini” (cc.2 ms.); “Predicatori”

(cc.10 ms.); “Licenze agli operai di lavorare altrove” (c.8 ms.); “Vendite di marmi e legnami a

privati” (c.27 ms.); “Diverse” (cc.6 ms.); “Per il Regesto: altare di San Zanobi” (c.1 ms.);

“Mosaico sulla Porta della Mandorla” (cc.2 ms.); “Mosaico sopra la Porta Maggiore della

facciata” (cc.2 ms.); “Deliberazioni pel Regesto: Deliberazioni 1561-1640” (cc.41 ms.);

“Duomo. Restauro del 1841” (cc.3 ms.).

n.65

1 Lettere inviate a G.Poggi dal Kunshistorisches Institut in Florenz (nelle persone dei direttori

dell’Istituto) per la pubblicazione dei volumi del Duomo di Santa Maria del Fiore.

Per la pubblicazione del 1° volume: n.11 lettere (cc.13 ms. e ds.), dal 4 febbraio 1908 al 13

aprile 1909; per la pubblicazione del 2° volume: n.6 lettere (cc.7 ms. e ds.), dal 12 gennaio

1931 al 23 dicembre 1931; 2 lettere dal Kunsthistorisches Institut di Firenze a G.Poggi (cc.2

ds., in lingua tedesca; 24-12-1912 / 7-1-1913): per una pubblicazione; “Elenco provvisorio

delle fotografie da farsi fino al 1° ottobre 1906 per il Duomo” (c.1 ds.; Firenze 9-6-1906).

2 Materiale per la pubblicazione del II volume sul Duomo di Firenze:

1 lettera di Henrich Brockhaus, Direttore del Kunsthistorisches Institut di Firenze a G.Poggi

(c.1 ms.; Firenze 16-4-1909): 2° volume del Duomo di Firenze; “Norme per l’edizione di

documenti” (c.1 ds.; copia; 31-10-1903).

3 “Domenico di Francesco detto di Michelino”, 1 documento dell’ASF (c.1 a stampa); 1

spoglio dall’ASF; “Domenico di Franc.o, detto di Michelino”, materiale d’archivio raccolto

da H.P.Horne (cc.10 ms.); “Domenico di Michelino e il ritratto di Dante in S. Maria del Fiore

(cc.3 ms.), con un “Ricordo del VI centenario del Priorato di Dante e della fondazione di



Palazzo Vecchio, MCCC-MCM” (a stampa); “Regesti organi e organisti”, spogli d’archivio

(cc.30 ms.); “Coro”, spogli d’archivio (cc.5 ms.); appunti misti, bibliografici e spogli

d’archivio (cc.14 ms. non autografe); “Statue e rilievi nell’interno della Catt.”, 3 foto b/n

Alinari con timbro “Giovanni Poggi”; “Tribune morte”, 3 foto b/n; “Campanile, vedute

esterne e disegni”, 2 foto b/n con timbro “Foto Lombardi Siena”; “Campanile, statue lato est”,

1 appunto (c.1 ms.) e 8 foto b/n Alinari con timbro “Giovanni Poggi”; “Cappelle delle

Tribune”, 7 foto b/n; “Coro e altar maggiore”, 2 foto b/n; “Cappella e cripta di S.Zanobi”, 9

foto b/n di cui 3 Alinari; “Duomo, vedute esterne e piante”, 2 foto b/n, 5 piante del Duomo,

un particolare della facciata su carta lucida; 2 immagini di Santa Reparata, incollate su

cartoncino.

4 Spogli misti d’archivio, bibliografia su S.Maria del Fiore e sul Battistero e appunti vari

(cc.109 ms. anche non autografe).

5 “Spogli Strozziani dall’Archivio dell’Opera del Duomo”: “Relazione al Duca di Toscana del

provveditore Girolamo da Filicaia (5 dicembre 1587)”, documento originale (cc.2 ms.); spogli

strozziani (cc.15 ms.); spogli Strozzi Uguccioni 243 (cc.4 ms.).

6 Bozze, con timbro “Herrosé & Ziemsen” 21 aprile 1913, della Parte XII e XIII del vol.1°;

lettera di accompagnamento del Kunsthistorisches Institut in Florenz a G.Poggi (c.1 ds.;

Firenze 24-4-1913); bozze in colonna del 2° volume dell’Opera del Duomo (cc.134 a stampa,

di diverso formato, timbrate “Herrosé & Ziemsen” datate 1913).

7 Giovanni Poggi, Il Duomo di Firenze. Documenti sulla decorazione della chiesa e del

campanile tratti dall’Archivio dell’Opera, Berlino 1909 (pp.290 a stampa).

8 “Duomo. Cappella di S.Zanobi”: “Notizie sui recenti restauri della Cappella di S.Zanobi in

Duomo” (c.1 ms.); “Nota delle spese fatte per intonacare di nuovo il Cappellone detto di

S.Zanobi e per restaurare gli affissi e mobili del medesimo” (c.1 ms.; [Firenze] 28-8-1838);

“Sepoltura di Vieri dei Medici” (c.1 ms.); “S. Maria del Fiore, Modello per la facciata” (c.1

ms.); C. I. Cavallucci, Traslazione del corpo di San Zanobi, vescovo fiorentino, e monumenti

che la ricordano, da “La Nazione” del 27 e del 30 gennaio 1872.

SERIE III, Topografico, Fi, Chiese, n.66

“S.Maria Maggiore”, appunti bibliografici e spogli dall’ASF (cc.12 ms. anche autografe).

“S.Maria Intemerata della Neve” (cc.3 ms.).

“S.Maria sul Prato”, appunti bibliografici (cc.15 ms.).
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“San Martino di Via della Scala”, appunti bibliografici e spogli dall’ASF (cc.14 ms.).

Chiesa dei SS.Michele ed Eusebio (cc.6 ms.).

“Oratorio di S.Michele sul ponte a S.Trinita” (cc.5 ms.); “Oratorio del S.Sepolcro sul ponte

Vecchio” (cc.7 ms.).

“S.Michele Visdomini” (cc.5 ms. anche autografe).

“Ognissanti” (cc.15 ms.).

“Chiesa di Sant’Onofrio di Fuligno” (cc.6 ms.).

“San Pancrazio”, appunti bibliografici e spogli d’archivio di varie mani (cc.21 ms.); “Sacello

del S.Sepolcro affresco di A.Baldovinetti”, materiale raccolto da H.P.Horne (cc.3 ms.).

“S.Paolo” (cc.10 ms.); “S.Paolo in Pinti” (cc.7 ms.).

“Chiesa di S.Pier Maggiore”, appunti e spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.16 ms. anche

autografe).

“Chiesa di S.Procolo” (c.1 ms.).

“S.Remigio” (cc.7 ms.).

“Chiesa di S.Simone” (cc.9 ms.)

“Chiesa S.Trinita”, appunti bibliografici, spogli d’archivio (cc.40 ms. anche autografe);

“Paramenti di San Bernardo degli Uberti” (cc. 3 ms. autografe).

“Compagnie religiose soppresse” (cc.3 ms. autografe).

“Compagnia di S.Benedetto Bianco” (cc.4 ms.).

“Compagnia di S.Niccolò del Ceppo” (c.1 ms. autografa).

“Compagnia della Misericordia” (cc.2 ms. autografe).

“Compagnia di S.Zanobi”, appunti e spogli d’archivio (cc.41 ms., di diverse mani).

“Spedale degli Innocenti” (3 pp. a stampa in lingua francese, ognuna con la rispettiva glossa

ms.).

“Monastero di San Giuliano pop.di S.Stefano in Pane” (scritta non autografa), (c.1 ms.).

“Notizie riguardanti chiese di Firenze del sec.XV°”, spogli da numerosi manoscritti, ordinati

alfabeticamente (cc.102 ms.); spogli d’archivio misti (cc.55 ms.).

n.67

Bozze di stampa, con correzioni non autografe, di un libro sulle chiese di Firenze in lingua

francese (pp.85-287).



“S.Ambrogio”.Indicazioni bibliografiche tratte da manoscritti della Biblioteca Marucelliana;

segnature dell’ASF; n.5 foto b/n riferentesi all’affresco di Cosimo Rosselli “La processione

del miracolo”.

“Chiesa dell’Annunziata”. “Armadio delle Reliquie” (cc.3 ms., raccolte da H.P.Horne);

”Perugino” (cc.21 ms. con n.3 foto b/n; ”Cappella Billi” (cc.7 ms.); ”Restauri degli affreschi

nel Chiostrino dell’Annunziata” (cc.20 di cui 15 non autografe); “SS. Annnunziata” (cc.14

ms.); ”Compagnie di Tedeschi in Firenze nel Quattrocento. S. Barbara nella SS. Annunziata .

S. Caterina in Camaldoli” (cc.2 ms.); cartella mista (cc.127 ms.); carta sciolta con indicazioni

bibliografiche (ASF) relative al soffitto della chiesa; ”Armadio delle Reliquie”: appunti

relativi agli “sportelli” dell’Armadio, raccolti da H.P.Horne con indicazioni bibliografiche

anche dell’ASF; ”Perugino”: appunti misti con n.3 foto b/n (cc.22 ms.); “Cappella Billi”:

trascrizioni da documenti dell’ASF sui rapporti intercorsi tra la famiglia Billi e i frati

dell’Annunziata per la cappella di famiglia (cc.7 ms.); “Restauri degli affreschi nel Chiostrino

dell’Annunziata”: brevi appunti sulla pulitura degli affreschi del Chiostrino ad opera del

restauratore Domenico del Potestà (cc.5 ms.), e trascrizione di n.4 lettere: la prima (31 agosto

1833) indirizzata al Direttore delle RR. Fabbriche, si fanno presenti delle precise esigenze del

restauratore affinché egli stesso possa iniziare il lavoro; la seconda, completa di minuta, (22

febbraio 1834) scritta da Lamberto Frescobaldi ad Antonio Ramirez di Montalvo, lo si elogia

per aver sponsorizzato i restauri delle pitture del chiostro e si avanza un’altra piccola richiesta

per un ulteriore restauro da eseguire sempre nel Chiostrino dell’Annunziata; la terza, (13

dicembre 1792) scritta da Giuseppe Bencivenni Pelli al Priore Catemo, alla quale allega certi

documenti dell’Accademia delle Belle Arti relativi a lavori di pulitura degli affreschi di

Andrea del Sarto (cc.4); l’ultima riporta i pareri dei cinque professori interpellati per giudicare

i restauri degli affreschi nel Chiostrino (cc.7 ms. non autografe); “SS. Annunziata”: schede

(con segnature dall’ASF, anni 1448-49) relative alla costruzione del tabernacolo marmoreo, a

protezione dell’immagine della Madonna, voluto da Piero de’ Medici (cc.18 ms. anche non

autografe); ”Compagnie di Tedeschi in Firenze nel Quattrocento. S. Barbara nella SS.

Annunziata . S. Caterina in Camaldoli”: appunti non autografi dall’ASF (cc.2 ms.); “Lavori

del Rosso per la SS: Annunziata” (c.1 ms. non autografa); “Lippi Filippino”: notizie dai libri

dell’Annunziata nell’ASF (cc.5 ms.); “SS. Annunziata. Inventario degli Argenti da un ms.

Marucelliana”: tracrizione di parte dell’inventario consultato (con data della consultazione, 19

agosto 1906); spogli dall’ASF, dei Libri dell’Annunziata, filze n.703, 704 e 705 con i
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pagamenti degli artisti che operarono nella chiesa (cc.98 ms.); trascrizioni da documenti

d’archivio: Ricordanze, Memorie, Libro Bianco deb e Cred., Libro del Camerlingo (cc.7 ms.).

“Chiesa dei SS. Apostoli”. Bibliografia varia (Vasari, Del Migliore, Richa) con annotazioni

sulla tavola dell’altar maggiore di Spinello Aretino (c.1 ms.); appunti relativi alla Cappella di

Sant’Andrea (cc.3 ms. di cui 1 non autografa); brani tratti dal Richa e dal Vasari relativi alla

fondazione della chiesa (cc.2 ms.); notizie sulla tavola raffigurante la Vergine Maria di

Filippo Lippi: notizie tratte dal Richa, Del Migliore, Bocchi-Cinelli (c.1 ms.); breve appunto

tratto da un codice Riccardiano (c.1 ms.); documenti sulla fondazione (1392) e sulla storia

della cappella di S. Maria della Neve nella chiesa dei SS. Apostoli (cc.14 ms. non autografe).

Badia Fiorentina. Appunti e riferimenti bibliografici sulla chiesa, con allegate 11 foto b/n

delle lunette del chiostro e numerosi spogli dall’ASF (cc.159 ms.); appunti e trascrizioni di

mano di H.P.Horne (c.1 ms.); “Chiesa della Badia: Familiarum. Indici dei carteggi” (cc.2

ms.).

n.68

“Chiesa di S.Croce”. 2 articoli pubblicati su “La Nazione” del 18-9-1927 e sul “Nuovo

Giornale” del 13-9-1927.

“Chiesa di S.Felicita”. “Testamento di Gherardo di Bartolommeo Barbadori (pop. di

S.Felicita)” (cc.2 ms.); spoglio con trascrizione di “alcune pergamene di S. Felicita” (cc.14

ms. non autografe); “Cappella Barbadori in Santa Felicita”, spogli dall’ASF (cc.5 ms.);

appunti misti (cc.5 ms.); “Notizie Storiche (Dal Manni)” (cc.5 ms. non autografe); appunto

tratto dalle Ricordanze di Tribaldo de’ Rossi (cc.1 ms. non autografe).

“Chiesa di S. Gaetano”: Appunto bibliografico sul busto di Orazio Piatesi eseguito da

Daniele da Volterra (c.1 ms.); appunti misti (cc.4 ms.).

“Chiesa di S.Lorenzo”.

1 Appunti e riferimenti bibliografici, spogli d’archivio con trascrizioni (cc.32 ms.); appunti

misti (cc.24 ms. non autografe); altare nella Sagrestia Vecchia (3 foto b/n); “Gli scavi fatti

nella Piazza di San Lorenzo … l’anno 1911-1912”: materiale inviato a G.Poggi da

CorintoCorinti il 18 settembre 1915, consistente in disegni (scala 1:200) con rilievi metrici dei

sotterranei di S.Lorenzo (6 tavv.) e annotazioni alle tavole (cc.8 ds. di cui 1 ms.); 5 articoli del

quotidiano “La Nazione” sul furto dei bassorilievi di Donatello in S.Lorenzo (10-9-1927 / 24-



10-1928; un articolo apparso sul “Marzocco” del 12 gennio 1913 su I meravigliosi risultati

dell’opera di ripristino nella sagrestia di San Lorenzo; André Michel, La façade de San

Lorenzo, da “Journal des débats politiques et littéraires” dell’11 ottobre 1905; Alessandro

Foresi, La tomba di Lorenzo e d’Alessandro de’ Medici, da “La Nazione” del 1° agosto 1875;

2 foto b/n Brogi, una con frammenti della camicia di Alessandro de’ Medici, l’altra con studi

sul suo cranio.

2 Il sacello delle reliquie (cc.6 ms.; 4 foto b/n di cui 1 Brogi); vasi medicei: appunti (cc.26

ms.) e 63 foto b/n, di cui 39 con timbro del “Gabinetto Fotografico delle RR.Gallerie Uffizi,

Firenze”; “Diaspro”: schede critiche (cc.23 ms. anche non autografe); dall’Inv. delle Cappelle

Medicee, schede degli oggetti (cc.36 ms. non autografe).

3 Studi per il catalogo dei vasi reliquiari della chiesa di S.Lorenzo con relative foto in b/n e

sintetiche descrizioni, oltre ad appunti vari, trascrizioni di documenti e bibliografia (cc.137

ms. anche non autografe; 140 foto b/n quasi tutte con timbro del Gabinetto Fotografico delle

RR. Gallerie degli Uffizi); 3 disegni delle vetrine che dovevano raccogliere i vasi tutti

opportunamente numerati (i numeri corrispondono a quelli dati sugli inserti che raccolgono le

foto con le relative descrizioni).

n.69

“S.Marco”. Per il paliotto con lo stemma Ricci, appunto che rimanda all’ASF (con

segnatura), (cc.1); “Chiesa di S. Marco” con all’interno bibliografia riferita alla Tribuna, alla

Cappella del Sacramento o Serragli, alla Cappella di S. Antonio o Salviati, ai sotterranei (cc.2

ms.); mappatura degli altari della navata centrale della chiesa con i relativi monumenti e

bibliografia (cc.9); trascrizioni da “Cronicon Conventus S.Marci e da S. Marco 902 Ricordi

A”, manoscritti della Biblioteca Laurenziana (cc.13 ms.); trascrizione che attribuisce a Pietro

Cavallini l’affresco raffigurante l’Annunziata (cc.2 ms. non autografa); trascrizioni sulla

fondazione della chiesa (cc.4 ms. non autografe); appunto sulla Madonna di mosaico della

Cappella Ricci (c.1 ms. non autografe); bibliografia varia e un appunto (cc.2 ms).

“S.Maria Maddalena dei Pazzi”. Mappatura degli altari della chiesa con i relativi

monumenti e bibliografia (cc.9 ms.); trascrizione di documento che ricorda la fondazione

della Cappella Barbigi (c.1 ms.).
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“S.Maria degli Angioli”. Elenco bibliografico di documenti da consultare, completi di

segnature (cc.7 ms. di cui 2 non autografe); Della sepoltura di Messer Benedetto Varchi,

estratto da “La Nazione” n.350 e 351, 1870 (pp.24).

“S.Maria Novella”. “Descrizione dell’interno della Chiesa di S.Maria Novella (1956)” (cc.6

ds.); 1 lettera di Alfredo Barbacci, Soprintendente ai Monumenti di Firenze, al Sindaco di

Firenze (c.1 ds., minuta, Firenze 11-9-1954): è necessaria l’autorizzazione della

Soprintendenza competente per eseguire i lavori progettati; relazione di G.Poggi all’Assessore

Bargellini (cc.5 ms., minuta, [Firenze] 16-10-1955); rimborso spese presentato da Giuseppe

Marchini al Comune di Firenze (c.1 ds., s.d.); “Cappella di S. Gregorio”: spogli d’archivio

misti (cc.11 ms. di cui c.1 non autografa); spogli d’archivio sulla storia della chiesa con

appunti relativi anche alla Cappella Tornabuoni e all’altar maggiore della famiglia Sassetti

(cc.35 ms. non autografi); “Cappella di S. Antonio”: brevi notizie sulla Cappella (cc.3 ms.);

“Cappella Gondi”: spoglio dall’ASF (c.1 ms.); “Cappella Acciaioli. Cavalcanti (Sagrestia)”:

spogli d’archivio, notizie bibliografiche e trascrizioni sulle cappelle e sulle opere in esse

contenute, con riferimenti alle famiglie e agli illustri personaggi  (cc.36 ms.); “Il Cappellone

degli Spagnoli”: materiale estremamente vario e multiforme, relativo alla chiesa, alle famiglie

e alle loro cappelle, agli artisti che vi hanno operato (cc.169 ms. e ds. anche non autografe;

pianta di un edificio; alcune schede per la richiesta di volumi della Biblioteca Nazionale di

Firenze, datate 1902-1903).

“Santa Maria Nuova”. Fascicolo con trascrizioni di documenti di S. Maria Nuova;

documenti misti (cc.74 ms. anche non autografe); “S. Maria Nuova (San Matteo), tomba di

Lemmo Balducci” (cc.13 ms.); trascrizione relativa agli affreschi della Chiesa di S.Egidio

tratti dall’Anonimo Gaddiano (cc.5 ms. non autografe); spogli e trascrizioni relative allo

Spedale di S.Paolo (cc.6 ms.; 1 pianta dello Spedale su carta velina); trascrizioni di documenti

relativi alla cappella di Bonifacio Lupi, Chiesa del Santo, Padova (cc.7 ms.).

“S.Miniato al Monte e Cimitero”. 1 lettera dal padre Ispettore dell’Abbazia di S.Miniato al

Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira (c.1 ds.; Firenze 12-11-1951): lavori di ristrutturazione al

cimitero delle Porte Sante. Appunti e spogli misti (cc.15 ms.); foto b/n; Raffaello Niccoli,

“Relazione sugli studi, saggi e lavori di restauro nella Basilica di San Miniato al Monte presso

Firenze” (cc.8 ds.); “Cappella del Cardinale del Portogallo” (cc.10 ms.; 1 foto b/n con timbro

della Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna; “Cappella del Crocifisso” (cc.3 ms.).

“S.Procolo”. Spogli con trascrizioni dall’ASF sulla Cappella Niccolini (cc.4 ms.).



n.70

“Orsanmichele”

1 “Cappella di S.Anna”: trascrizioni di documenti d’archivio (cc.39 ms. e ds.; 11-1-1344 / 28-

12-1358); “Oratorio di S.Anna”: trascrizione di documenti tratti dall’ASF (cc.5 ms.); “Il

gruppo in legno di Orsanmichele”: appunto ms. con due foto b/n; “Altare e gruppo di S.Anna

di Francesco da Sangallo”: trascrizione di documenti tratti dall’ASFe appunti vari (cc.16 ms.;

1 foto b/n Alinari);

2 “Tabernacoli all’esterno”: “Generalità” (c.1 ms., pianta di Orsanmichele su carta lucida);

“Arte del Cambio, S.Matteo del Cambio”, spogli d’archivio e appunti bibliografici (cc.4 ms.);

“Arte della Lana, S.Stefano del Ghiberti”, documenti tratti dal Passerini, La Loggia di

Orsanmichele (cc.7 ds.), e appunti e trascrizioni miste (cc.23 ms.); “Arte dei Rigattieri,

S.Marco di Donatello” (c.1 ms.); “Arte dei Giudici e Notai, S.Luca evangelista. 1404-1406

Niccolo Lamberti (marmo), 1600-1601 Giambologna (bronzo)”, appunti bibliografici (cc.7

ms.); “Arte dei Beccai, S.Pietro di Donatello”, appunto tratto dal Vasari (c.1 ms.); “Arte dei

Corazzai e Spadai, S.Giorgio di Donatello”, appunto tratto da Vasari e breve documento a

stampa (c.1 ms., c.1 a stampa); “Mercatanti di Calimala, S.Giovanni Battista di Ghiberti”,

appunti bibliografici (cc.3 ms.); “Arte dei Linaioli, S.Marco di Donatello”, appunti

bibliografici (cc.2 ms.); “Arte dei Vaiai, S.Iacopo”, riferimenti bibliografici (c.1 ms.); “Arte

dei Medici e Speziali, Madonna col Bambino (1399)”, appunti e riferimenti bibliografici (cc.4

ms.).

3 Spogli d’archivio, elenco (cc.11 ms.); trascrizioni di documenti (cc.7 ds., c.1 ms.; 14-8-1305

/ 11-2-1398); trascrizioni dall’ASF (cc.34 ms. e ds.; 15-2-1381 / 30-4-1381); “Rogito di Ser

Bonaventura da Ser Zello” (cc.7 ms.; dal 1370 al 1381); spogli d’archivio, elenco (cc.5 ms.);

“Documenti d’archivio”, trascrizioni e appunti vari (cc.16 ms.).

4 Riferimenti bibliografici e appunti tratti da Vasari, Del Migliore, Passerini, Frey e vari

(cc.42 ms.); Franco Sacchetti e la Compagnia d’Orsanmichele (cc.11 ms. di cui c.1 non

autografa; cc.3 a stampa); 30 foto b/n con timbro “Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie

Uffizi” (quasi tutte in doppia o tripla copia); “Cappella costruita per conto dei Capitani” (cc.2

ms.).

“S. Pier Maggiore”. “Soppressioni, dall’ASF, Segreteria di Stato” (c.1.ms. non autografa).

“S. Salvatore al Monte”. Spoglio d’archivio (c.1 ms. non autografa).
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“S.Spirito”. Appunti sulla chiesa (cc.5 ms. non autografe); appunti, spogli d’archivio,

riferimenti bibliografici e trascrizioni sulla chiesa e sul convento di Santo Spirito (cc.84 ms.);

3 foto b/n della chiesa; appunti sulla chiesa di Santo Spitirto (cc.39 ms. non autografe);

Cappella Barbadori, spogli dall’ASF (cc.16 ms.); Chiesa di S.Spirito e famiglia Capponi:

appunti bibliografici sulla chiesa di Santo Spirito e sui Capponi (cc.39 ms. non autografe);

appunti e notizie miste sulla tomba di Antonio del Riccio (cc.3 ms.), con 1 foto b/n.e la

trascrizione di una lettera di Antonio del Riccio tratta dall’Archivio dell’Opera del Duomo

(c.1 ds.).

“S.Trinità”. Appunti e spogli dall’ASF (cc. 8 ms.); “Cenni storici ed artistici della cripta in

Santa Trinita – Firenze” (c.1 ds.)

n.71

“S.Andrea a Brozzi”. Relazione sulla chiesa (c.1 ds., s.d.).

“Badia Fiesolana”. Articolo di Cornelio De Fabriczy, Nuovi documenti concernenti la storia

della sua fabbrica, in «Arte e storia», n.3, X, 1891, pp.17-24; trascrizioni miste relative alla

costruzione della chiesa (cc.23 ms.); “Badia Fiesolana. Cenni Storici” (cc.19 ms. non

autografe); appunti misti con trascrizioni, indicazioni bibliografiche e spogli d’archivio (cc.41

ms.); scheda per la consultazione di un volume della Biblioteca Nazionale.

“Badia a Settimo”. Spogli d’archivio con trascrizioni e appunti vari (cc.17 ms., anche non

autografe); 1 lettera del parroco a G.Poggi (c.1 ms.; 21-11-1933): sollecita un suo intervento

per un monumento disastrato.

“Certosa di Firenze”. “Elenco dei lavori di carattere artistico della massima urgenza da

eseguire nella Certosa di Firenze” (cc.2 ds.; Firenze 14-11-1938); 7 lettere di mittenti vari a

G.Poggi (cc.8 ds.; 10-9-1934 / 12-7-1939); 2 foto (cartoline) b/n; documenti amministrativi

vari (cc.9 ms., ds. e a stampa; anni 1936-1937).

“S. Donato in Poggio”. Pieve e Oratorio della Madonna delle Grazie di Pietracupa (3 foto

b/n).

“S. Felice a Ema”. 1 lettera del parroco a G.Poggi (c.1 ds., mutila; Firenze 13-7-1938): si

chiede il suo intervento per lavori di restauro all’interno della chiesa.

“S.Francesco a Fiesole”. 1 lettera di Bellazzi a G.Poggi (c.1 ms.; Fiesole, 11-10-1932): breve

relazione sulla tavola attribuita a Raffaellino del Garbo.

“S.Giusto a Signano”. Tabernacolo di proprietà Passerini (1 foto b/n).



“S.Leolino a Panzano”. 3 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc.3 ms.; 22-9-1938 / 22-10-

1938): sulle condizioni della chiesa.

“S.Lorenzo a Miransù”. Relazione sulle condizioni della chiesa rilevate il giorno 8-8-1939

da Vittorio Granchi (cc.3 ms.; 9-8-1939).

“S.Maria all’Impruneta”. 11 lettere di Ferdinando Rossi a G.Poggi (cc.13 ds.; Firenze 18-

10-1944 / 22-4-1945): relazioni sull’avanzamento dei lavori di ricostruzione della Basilica; 1

modulo compilato da G.Poggi con la stima dei lavori necessari per l’intervento sulla Basilica,

della “Allied Control Commission” (a stampa; 4 copie; Firenze 8-1-1945).

“S.Maria e S.Niccolò a Spugnola”. Breve appunto datato (c.1 ms.; 1-4-1939).

“Chiesa e Monastero di S.Marta a Montughi”. “Spogli Strozziani – Biblioteca Nazionale”

con trascrizioni (c.1 ms. non autografo).

“S.Martino a Mensola”. Storia della Chiesa (cc.11 ds.; s.d.; senza autore); appunti misti

(cc.10 ms.); “Perizia per l’esecuzione di alcuni lavori di restauro” (c.1 ds.; s.d.); 1 lettera di

C.Frati, della Biblioteca Nazionale di San Marco in Venezia, a G.Poggi (c.1 ms.; Venezia, 5-

7-1908): a proposito di S. Andrea di Scozia, fondatore della chiesa di S.Martino a Mensola.

“S.Martino alla Palma”. 1 breve appunto (c.1 ms.) e una lettera presumibilmente indirizzata

a G.Poggi con la richiesta di una informazione (cc. ms., s.d.).

“Chiesa di Quarto” (presso Castello). 1 foto b/n.
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SERIE III, Fi, Palazzi e Ville, n.72

1 Palazzi, lapidi e tabernacoli. Relazione di Gaspero Campani indirizzata a G.Poggi, su

palazzi, lapidi, tabernacoli di Firenze (cc16. ds., Firenze settembre 1954).

2 “Ville (appunti Carocci) dal Catasto”: spogli (cc.152 ms. non autografe).

3 Ville Medicee: inventario (cc.30 ms.).

4 Palazzi e Ville Medicee.

“Casino del cardinale Gio. Carlo de’ Medici”: 1 lettera di Jean Alazard a G.Poggi (c.1 ms., 4-

4-1924): gli acclude spogli dalle Carte Strozziane, “Inventario de’ quadri che si ritrovano in

via della Scala nel Casino di sua Altezza R.ma […] card. Gio. Carlo de Medici da vendersi

all’incanto. L’anno 1662” (cc.10 ms., non autografe); appunto sulle stesse carte di G.Poggi

(c.1 ms.); “Inventario dei Quadri che si ritrovano in Via della Scala nel Casino di Sua Altezza

R.ma di gl.a me. Card. Gio. Carlo de’ Medici, da vendersi all’incanto l’anno 1662” (cc.4 ms.,

ASF, Carte Strozziane, non autografe).

“Le case possedute dai Medici in Via Larga e il Canto di Bernardetto”: spogli dall’ASF,

S.Giovanni Leon d’oro: (cc.33 ms.); “ASF, Decime, Ricerca delle Case del 1561 San

Giovanni” (cc.11 ms.); “Casino di San Marco” (cc.5 ms.); “Canto di Bernardetto, Portate al

Catasto dei Medici (rami laterali) relative a Case possedute nella Via Larga (Canto di

Bernardetto)” (cc.10 ms.); “Beni di Bernardetto e Alessandro di Ottaviano dei Medici” (cc.3

ms.); “Giardino dei Medici – Giardino di M.a Clarice”, brevi appunti e spogli d’archivio (cc.3

ms.); “Case di Via della Spada” (c.1 ms.).

“Giardino di don Luigi di Toledo”: spogli dall’ASF (cc.8 ms.).

“Casino Mediceo di San Marco”: “Visita al giardino monumentale di Castello” dépliant

informativo a stampa; Jodoco Del Badia, La Loggia dei Tessitori di drappi in Via San Gallo,

articolo tratto da “La Nazione” del 2 aprile 1904; pianta del Casino di San Marco con

descrizione delle sale (cc.9 ms.); spogli d’archivio con qualche riferimento bibliografico

(cc.35 ms.); “Inventario dell’eredità del card. Carlo, 1666”, spogli dall’ASF, Guardaroba 758

(cc.3 ms.)

“Fortezza di Belvedere”: trascrizione dall’ASF, Mediceo 825 (c.1 ms.).

“Giardino dei Semplici”: riferimenti bibliografici (cc.6 ms.).

“Villa di Artimino”: spogli d’archivio e riferimenti bibliografici vari (cc.12 ms.).

“Villa della Petraia”: spogli d’archivio e riferimenti bibliografici vari (cc.10 ms.); 1 pianta

della Villa.



“Villa di Poggio a Caiano”: appunti (cc.3 ms.).

“Villa del Poggio Imperiale (Baroncelli)”: spogli d’archivio e riferimenti bibliografici vari

(cc.4 ms.); appunti e trascrizioni miste (cc.7 ms. non autografe).

“Palazzo di Milano”: appunti da R.Ridolfi, L’Archivio della famiglia Guicciardini, in

“Bibliofilia”, gennaio-febbraio 1929, p.25 e segg. (c.1 ms.).

“Serravezza, Villa Medicea”: G.Viner “Del Palazzo Mediceo di Serravezza” (cc.3 ms., non

autografe, 2 copie); trascrizioni tratte dall’ASF(cc.2 ms., non autografe); 4 foto b/n, 1 con

timbro del Gabinetto Fotografico delle RR Gallerie degli Uffizi.

5 “Villa Favard”: 1 lucido la pianta della Villa e del parco.

“Villa di Metelliano”: inventario della villa (cc.13 ds.; s.d.).

“Villa Palmieri”: come visitare il parco e i giardini della Villa (2 cartelli a stampa; Firenze 1-

6-1931).

“Villa Salviati Turri”: 2 piante della zona con segnalate le proprità della Villa (scala 1:2500),

e legenda (c.1 ds.).

6 Ville e torri.

Villa Segni (c.1 ms. non autografa); “Villa detta il Paradiso dei Peruzzi (prima Mozzi)” (c.1

ms. non autografa); “Villa del Tovaglia (la Bugia)”, spogli dall’ASF (cc.3 ms.).

SERIE III, Fi, Palazzi, n.73

Palazzo Medici (di via Larga). Filza con spogli sul Palazzo di Via Larga.

1 ASF, Mediceo avanti il Principato (cc.8 ms.); “Descrizioni del palazzo” (cc.21 ms.);

“Catasto 1469. Portata al Catasto di Pierfrancesco di Lorenzo de’ Medici” (cc.4 ms.);

“Catasto 1480. Portata al Catasto di Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco” (cc.3 ms.);

“Catasto del 1451” (c.1 ms.); “Catasto 1480. Portata al Catasto di Lorenzo il Magnifico”

(cc.10 ms.); “Catasto 1495-1498. Portata delle rede di Lorenzo il Magnifico” (cc.6 ms.);

spogli e appunti misti (cc.25 ms.); 3 riproduzioni in b/n, di cui una con timbro del Gabinetto

Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi.

2 “Notizie e poesie di Lorenzo de’ Medici dallo Zibaldone di Giannozzo Salviati” (cc.6 ms.);

“I Medici e le Belle Arti (I ritratti della Simonetta)” (cc.14 ms.); “La biblioteca delle Ville

Medicee” (cc.8 ms.); “Lettere di Clarice Orsini ne’ Medici” (cc.10 ms.); “Le Collezioni

Medicee nel sec. XV. Bibliografia” (cc.8 ms.); “Le poesie di Lorenzo de’ Medici” (cc.15

ms.); “Lorenzo de’ Medici” (cc.10 ms.); “Copie di cammei antichi nel cortile del palazzo
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Mediceo” (cc.71 ms. anche non autografe); spogli, appunti e riferimenti bibliografici vari

(cc.27 ms.); richieste di volumi della BNCF datate 1902 e 1904; “Dalle filze dell’Archivio

Mediceo avanti il Principato” (cc.12 ms.); “Giovanni di Cosimo dei Medici, 1421-1463” (c. 1

ms. non autografa); “Le Ville medicee. Careggi” (cc.3 ms.); appunti e riferimenti bibliografici

(cc.44 ms.); “Le raccolte dei Medici e loro dispersione”, spogli d’archivio con trascrizioni,

appunti e riferimenti bibliografici (cc.63 ms.); “Gli amori di Lorenzo il Magnifico”, spogli

d’archivio con trascrizioni, appunti e riferimenti bibliografici (cc. 33 ms.); “Giostre e tornei

medicei” (cc.22 ms. di cui c.1 non autografa; con 10 riproduzioni b/n).

3 “Palazzo Medici, piante”: descrizione del palazzo e disegno (cc. 2 ms.); 6 foto b/n di cui

quattro con timbro del Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi.

4 Inventario (cc.127 ms. non autografe).

5 “Palazzo dei Medici”: appunti e documenti di H.P.Horne (cc.26 ms.).

6 “Collezioni Medicee. Acquisti di ‘anticaglie’. Restauri di sculture antiche”: spogli d’archivio

con trascrizioni e riferimenti bibliografici (cc.35 ms., anche non autografe); “Lettere di

Stefano Alli concernenti acquisti per le collezioni medicee”, trascrizioni dal Carteggio Gaye,

Lettere artistiche (sec. XV-XVI) (cc.76 ms. non autografe); “Restauri di sculture di Galleria”,

spogli dall’ASF (cc.8 ms. non autografe)

7 “Casa Vecchia de’ Medici”: “Il palazzo e i possedimenti Medicei nei Catasti” del 1427 e del

1446, (cc.32 ms.); appunti e riferimenti bibliografici di H.P.Horne (cc.39 ms.); 1 foto b/n di

una porta di Palazzo Medici Riccardi.

8 “Personaggi che alloggiarono nel palazzo Mediceo” (c.1 ms.).

9 Spogli d’archivio con trascrizioni, appunti e riferimenti bibliografici misti (cc.12 ms.).

10 Articolo di Arturo Linaker, Dal Palazzo dei Medici al Museo Mediceo, pubblicato sul

«Marzocco», Anno XVI, n.29, 1911; «Rivista d’Arte», Anno II, n.5, 1904.

SERIE III, Fi, Palazzi, n.74

1 Guido Carocci, Arte e storia in Toscana. I Palazzi Fiorentini, in «Arte e storia», XVII,

nn.21-22, 15-30 novembre 1898, pp.150-152; Guido Carocci, Arte e storia in Toscana. I

Palazzi Fiorentini, in «Arte e storia», XVIII, n.1, 1° gennaio 1899, pp.3-4; Cornelius de

Fabriczy, Aus dem Gedenkbuch Francesco Baldovinettis, in «Repertorium für

Kunstwissenschaft», XXVIII, 5-6, (1905), pp.539-544.



2 “Palazzi di Firenze. Elenchi divisi per secoli (Carocci)” dal sec. 13° al sec. 18°, con un

elenco dei palazzi di Borgo SS. Apostoli (cc.8 ms.).

3 Brevi notizie storiche con descrizione di palazzi fiorentini situati in Via dell’Acqua,

dell’Anguillara, de’ Banchi, de’ Bardi, in via Guicciardini, in via de’ Bardi e in Borgo San

Jacopo (cc.70 ms. di mano del Carocci).

4 “Ricerca delle case di Firenze nel 1561”, documenti trascritti dall’ASF: decima 3780

S.Spirito, 3781 S.Croce, 3782 S.M.Novella, 3783 S.Giovanni, 3784 botteghe (cc.34 ms., con

4 schizzi di particolari dalla pianta di Firenze); documenti trascritti dall’ASF, Portate del 1427

/ 1564-1568 / 1584 / 1607-1618 / 1633-1639, Gonfalone della Vipera (cc.11 ms. non

autografe).

5“Palazzi di Firenze. Notizie”: indicazioni bibliografiche varie e trascrizioni (cc.9 ms.)

6 “Firenze. Case della religione di S.Stefano sul Prato”, appunto (c.1 ms.).

SERIE III, Fi, Palazzi, n.75

1 Schede di Palazzi da Via dell’Acqua a Via dei Bardi (cc.89 ms.) e di Via Maggio (cc.53 ms.)

tutti di mano del Carocci.

2 “Palazzi. Via dall’A alla C”. All’interno quando si trovano carte non autografe s’intende che

il materiale è di mano del Carocci.

Via degli Alfani: Tabernacolo Canto di Monteloro e di Candeli (c.1 ms.); Case dell’Arte della

Lana (Casa Bruscoli), appunti e indicazioni bibliografiche (cc.4 ms); Casa Brunaccini (c.1

ms.); Casa Baldini (c.1 ms.); Palazzo Giugni (oggi Fraschetti), indicazioni bibliografiche e

appunti misti (cc.13 ms. di cui cc.4 di mano del Carocci; Casa delle monache di San Niccolò,

Via degli Alfani 55 (c.1 ms.); Casa Gerini (c.1 ms.); Casa Ricoveri (c.1 ms.); Casa Villani

(c.1 ms.); Casa delle monache di San Niccolò, Via degli Alfani 86 (c.1 ms.); Palazzotto

Romoli (poi Baldi) (c.1 ms.); Casa Paganucci (c.1 ms.).

Via dell’Acqua: Palazzo Covoni (c.1 ms.); Casa della Rena (c.1 ms.).

Via dell’Alloro: Casa Carnesecchi (cc.2 ms.); Palazzo Nardi (ora Bartolini Salimbeni), (cc.4

ms. di cui cc.2 non autografe).

Via dell’Anguillara: Casa Serzelli (c.1 ms.); Casa Salvetti (c.1 ms.); Casa Biffoli (c.1 ms.);

Via dell’Anguillara 8-12 [inserto vuoto; Casa Narducci (c.1 ms.); Palazzo Riccialbani (cc.4
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ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Ginori (cc.2 ms.); Palazzo Baccelli-Bagnoli (cc.4 ms.

di cui cc.2 non autografe).

Casino della Livia (cc. 3 ms. di cui cc.2 non autografe; Palazzo Garzoni Venturi (c.1 ms.);

Palazzo Mondragone (cc.11 ms. di cui cc.4 non autografe).

Via dei Bardi: Palazzo Gualterotti (cc.5 ms. di cui cc.4 di Carocci); Palazzo Canigiani (cc.9

ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Capponi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo

Canigiani (via dei Bardi 25), (cc.4 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo da Uzzano-Capponi

(cc.7 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Mannelli (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo Bardi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe).

Via dei Benci: Palazzo Alberti (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo Alberti (cc.4 ms.

di cui cc.3 non autografe; Palazzo Busini – Bardi/Serzelli ( cc.4 ms. di cui cc.3 non

autografe); Palazzo Corsi (Horne) (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Mancini (cc.4

ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Peruzzi-Serristori (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo Benci (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Peruzzi Quaratesi (cc.4 ms. di cui

cc.3 non autografe); Palazzo Mellini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Ricci (cc.4

ms. di cui cc.3 ms. non autografe).

Palazzo Pucci (Cassa di Risparmio), (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Compagni

(cc.4 di cui cc.3 non autografe); Palazzo Gerini (cc.4 di cui cc.3 non autografe); Palazzo

Tolosini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Settimanni (cc. 3 ms. di cui cc.2 non

autografe); Arte della Lana (cc. 7 ms. di cui cc.6 non autografe); Arte dei Mercatanti (cc.8 ms.

di cui cc.7 non autografe); Palazzo Inghirlani ? (cc.4 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo

Nelli (Padoa), (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Buonaguisi (cc.5 ms. di cui cc.4

non autografe); Palazzo Ciampelli (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Guadagni (di

San Clemente): articolo tratto dal “Marzocco” del 9 novembre 1913, e storia del palazzo (cc.5

ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Capponi (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Catellini da Castiglione (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Medici Riccardi (cc.11

ms. di cui cc.10 non autografe); Palazzo Panciatichi (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzo Covoni (cc.5 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo del Milanese (cc.4 ms. di cui

cc.3 non autografe); Palazzo Capponi (Bastogi), (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo

Morrocchi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Coppoli (Banco di Napoli), (cc.5 ms.

di cui cc.4 non autografe); Palazzo Zefferini (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Orlandini-Vai (cc.3 ms di cui cc.2 non autografe); Palazzo Dardinelli (cc.4 ms. di cui cc.3 non



autografe); Casino di San Marco (cc.9 ms. di cui cc.8 non autografe); Palazzo Bezzoli (cc.4

ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Cerretani (Seminario Arcivescovile), (cc.6 ms. di cui

cc.5 non autografe); Palazzo Rinuccini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Sacchetti

(cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Cerchi (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe);

Palazzo Giugni (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Malaspina-Conti (cc.4 ms. di cui

cc.3 non autografe); Palazzo Aldobrandini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo

d’Ambra (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Sertini (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe); Palazzo Giuochi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Salviati (cc.8 ms. di

cui cc.7 non autografe); Palazzo Guasconi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Doni

(Foresi oggi Manzoni), (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo della Rena Bombici

Pontelli (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe).

3 “Palazzi. Vie F-N”.

Palazzo dell’Antella (cc.3 ms. di cui cc.2 ms. non autografe); Palazzo Federighi (cc.4 ms. di

cui cc.3 non autografe); Palazzo da Sommaia (Niccolini), (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzotto Covoni (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Gabburri (Vivarelli Colonna),

(cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Casa Buonarroti (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzo Corsi Salviati (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Guardi (cc.3 ms. di cui

cc.2 non autografe); Palazzo della Fonte (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo

Baldinucci (Iacometti-Ciofi), (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Gherardi (cc.3 ms.

di cui cc.2 non autografe); Palazzo Salviati-Quaratesi (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzo Borghese: quattro pagine della rivista «Arte e storia» del 15 dicembre 1898, con

articolo del Carocci sul palazzo, (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Arrighetti (cc.4

ms. di cui c.3 non autografe; Palazzo Neroni (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Gaddi (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Barbolani da Montauto, (cc.5 ms. di cui

cc.4 non autografe); Palazzo Ginori (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo Garzoni (cc.5

ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Barbadori (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo Dragomanni (cc.4 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Guicciardini (cc.4 ms. di

cui cc.3 non autografe); Palazzo Benizi ora Guicciardini (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe);

Palazzo Mazzei (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Bartolommei (cc.6 ms. di cui

cc.5 non autografe); Palazzetto dei Capitani dell’Ordine di San Michele (cc.4 ms. di cui c.3

non autografe); Palazzo Martellini (cc.3 ms. di cui c.1 non autografa); Palazzo Michelozzi

(cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Ridolfi (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe);
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Palazzo Ridolfi (cc.6 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Biliotti (cc.4 ms. di cui c.3 non

autografe); Palazzo Giovanni (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Corbinelli d’Elci

(Peruzzi de’Medici), (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Biliotti (Michelozzi), (cc.4

ms. di cui cc.3 non autografe); Casa Buontalenti (c.1 ms.); Palazzo Corsini, via Maggio 42,

(cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Corsini, via Maggio 50-52, (cc.3 ms. di cui cc.2

non autografe); Palazzo Martelli (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Bargiacchi (cc.4

ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo da Cintoia-Salviati (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe); Palazzo Neretti (cc.3 ms. di cui cc.2 non autograf); Palazzo Talani (cc.3 ms. di cui

cc.2 non autografe); Palazzo Mellini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Nori

(Rustici), (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Soldani (cc.4 ms. di cui cc.3 non

autografe); Palazzo Bagnesi (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Cattani da Diacceto

(cc4 ms. di cui cc.3 non autografe).

4 “Palazzi. Vie O-R”

Palazzo Bargigli (cc.4 ms. di cui cc.3 ms. non autografe; manca la c. n.1); Palazzo Grassi

(Bartolommei), (cc.3 ms. di cui c.1 non autografa); Palazzo Busini (cc.4 ms. di cui c.3  non

autografe); Palazzo Medici-Tornaquinci (cc.4 ms. di cui c.3  non autografe); Palazzo Valori

(Galli-Tassi) (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Venturi (cc.3 ms. di cui c.1 non

autografa Palazzo da Empoli (cc.2 ds., cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Orlandini

(cc.9 ms. di cui cc.8 non autografe); Palazzo Pepi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo Elaguine (cc.2 ms.); Palazzo da Verrazzano (cc.3 ms. di cui c.1 non autografa);

Palazzo Cavalcanti (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Torrigiani (c.1 ms.); Palazzo

Davizzi-Davanzati (cc.8 ms.; cc.2 ds. eseguite dall’archivista Carnesecchi il 19 dicembre

1904; cc.9 ms. non autografe); Casino degli Acciaiuoli (Corsini), (con biglietto da visita della

principessa Elena Corsini; cc.8 ms.di cui cc.3 ms. non autografe); Palazzo del Podestà (cc.8

ms. di cui cc.7 non autografe); Palazzo Carlini (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Niccolini (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Pazzi (“Un Palazzo disgraziato. Per il

cortile del Palazzo de’ Pazzi”, in Marzocco, XVIII, 48,1913; cc.7 ms. di cui cc.6 non

autografe); Palazzo Strozzi (non finito), (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo Incontri

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Pucci (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe);

Palazzo Ricasoli (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Pelli-Fabbroni (cc.3 ms. di cui

cc.2 non autografe); Palazzo Serguidi poi Gerini, (c.1 ms.); Palazzo Baroncini (cc.3 ms. di cui

cc.2 non autografe); Palazzo Pasquali (cc.6 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Portigiani



(cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Rustici (oggi Visconti di Modrone), (cc.5 ms. di

cui cc.4 ms. non autografe).

SERIE III, Fi, Palazzi, n.76

Palazzi da Via San Gallo a Via Zanetti. Borghi, Lungarni e Piazze.

1 “Palazzi Borghi”. Palazzo Albizzi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo da Filicaia,

(cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Albizzi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe);

Palazzo Albizzi-Rodriguez (cc.7 di cui cc.6 ms. non autografe); Palazzo degli Albizzi, (cc.6

ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Alessandri, (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzo Valori (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo Ramirez di Montalvo

(monografia di Giulio Gandi, Il Palazzo Ramirez di Montalvo Matteucci, Firenze 1932;

cartolina illustrata con un Mercurio di bronzo attribuito al Giambologna; cc.7 ms. di cui cc.5

non autografe); Palazzo Pazzi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Tanagli (cc.3 ms.

di cui cc.2 non autografe); Palazzo Tanzi-Tornaquinci (cc.9 ms. di cui cc.7 non autografe);

Palazzo Peruzzi (Bourbon del Monte), (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo Peruzzi

(cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Corni Del Benino (cc.6 ms. di cui cc.5 non

autografe); Palazzo Vespucci-Bargellini (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe Palazzo Roffia

(Magherini-Graziani) (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Caccini (cc.5 ms. di cui

cc.4 non autografe); Palazzo Giamberti-Panciatichi (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzo della Gherardesca (Scala), (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Nerli (cc.6

ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Strozzi (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Belfredelli-Guiducci (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo Corsini (cc.3 ms. di cui cc.2

non autografe); Palazzo Spinelli (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Morelli (cc.3

ms. di cui cc.2 ms. non autografe); Palazzo Morelli (Gherardi) (cc.4 ms. di cui cc.3 non

autografe); Palazzo Baldovinetti (cc.15 ms. di cui cc.8 ms. non autografe); Palazzo

Buondelmonti (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Acciaioli (cc.7 ms. di cui cc.5 non

autografe); Palazzo Acciaioli della Certosa (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo

Borgherini (Rosselli del Turco), (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Altoviti (cc.4

ms. di cui cc.3 non autografe).

2 “Palazzi Lungarni”. Palazzo Carducci (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Girolami

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Mori-Ubaldini (cc.2 ms. di cui c.1 non

autografa); Palazzo Masetti (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Gianfigliazzi (cc.4
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ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Corsini (articolo tratto dalla rivista «Arte e storia»,

s.d.; cc.8 ms. di cui cc.7 non autografe); Palazzo Vettori (Capponi), (cc.7 ms. di cui cc.6 non

autografe); Palazzo Guicciardini, (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Lanfredini

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Medici-Schneiderff (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe).

3 “Palazzi Piazze”. Palazzo Beccanugi (Naldini), (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo

Antinori (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Cambi (cc.3 ms. di cui cc.2 non

autografe); Palazzo Arcivescovile (cc.8 ms. di cui cc.7 non autografe); Palazzo Gondi (cc.4

ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Ghiberti (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Guadagni (Strozzi di Mantova), (cc.7 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Aldobrandini

(cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Lenzi (due pagine della rivista «Arte e storia»,

VI, 21, 1887; lettera del Direttore dell’Institut Français de Florence a G.Poggi (18-2-1958): lo

ringrazia per il materiale fornito (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo Mozzi (cc.8 ms.

di cui cc.7 non autografe); Palazzo Nasi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo del Nero

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Pitti, (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe);

Palazzo Pitti (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe; Palazzo Pitti (Temple Leader – Paoletti),

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Giandonati (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe);

Palazzo Canacci (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Ridolfi (Casa Guidi), (cc.6 ms.

di cui cc.5 non autografe); Palazzo Lotteringhi della Stufa (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe);

Casa Buonaventuri (di Bianca Cappello), Medardo Morici, La casa di Piero Buonaventuri e

Bianca Cappello, in «Arte e storia», XXIII, 1904; Palazzo Corbizzi (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe); Palazzo Lottini (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Cocchi Donati (cc.5

ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Barberini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo

Corsi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo dell’Antella (oggi Cinelli), (cc.6 ms. di cui

cc.5 non autografe); Palazzo Rossi (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo Strozzi

(Franchetti), (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo Tempi (Bargagli), (cc.6 ms. di cui

cc.5 non autografe); Palazzo Dati (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Dei Guadagni

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Guidacci (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe);

Palazzo Uguccioni (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Vecchio (cc.11 ms. di cui

cc.10 non autografe); Palazzi della Condotta e del Tribunale della Mercanzia (cc.7 ms. di cui

cc.6 non autografe); Palazzo Strozzi (Strozzino), (cc.7 ms. di cui cc.6 non autografe); Palazzo



Macci (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo Cerretani (cc.4 ms. di cui cc.3 non

autografe).

4 “Palazzi da Via San Gallo a Via Zanetti”: Palazzo Marucelli (Fenzi), (cc.4 ms. di cui cc.3

non autografe); Palazzo Pandolfini (cc.9 ms. di cui cc.8 non autografe); Palazzo Pieri

Scodellari (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Banchi (poi Mazzimedici), (cc.4 ms.

di cui cc.3 non autografe); Palazzo Alamanni (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Alamanni

Ungher (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Quaratesi (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe); Palazzo Gianni (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Gianni (cc.4 ms. di

cui cc.3 non autografe); Palazzo Nasi (cc.4 ms. di cui c.3 non autografe); Palazzo Pandolfini

(cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Viviani (dei Cartelloni), (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe); Palazzo Martellini (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo del Pugliese (cc.6

ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Antinori (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Casino

Rucellai e Orti Oricellari (cc.8 ms. di cui cc.7 non autografe); Palazzo dal Borgo (cc.3 ms. di

cui cc.2 non autografe); Palazzo Sassetti (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Pecori

(Elliot), (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Rinuccini (cc.7 ms. di cui cc.6 non

autografe); Palazzo Zampalochi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Manetti (cc.5

ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzetto Pitti (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo

Frescobaldi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Roti Michelozzi (cc.3 ms. di cui cc.2

non autografe); Palazzo Deti (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Antinori, (cc.3 ms.

di cui cc.2 non autografe); Palazzo Niccolini (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo

Naldini-Niccolini (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo del Palagio (cc.5 ms. di cui

cc.4 non autografe); Palazzo Almeni (Fiaschi), (c.1 ms.); Palazzo da Magnale (Ciampolini),

(cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Palazzo Ganucci (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo di Parte Guelfa (cc.9 ms. di cui cc.8 non autografe); Palazzo Bonciani (cc.5 ms. di cui

cc.4 non autografe); Palazzo Buondelmonti (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo de’

Nobili (Malesci), (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo de’ Nobili (cc.4 ms. di cui cc.3

non autografe); Palazzo Ricasoli (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Gianfigliazzi

(cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Fastelli-Gianfigliazzi (G.Carocci, Il restauro del

palazzo dei Gianfigliazzi, in «Arte e storia», XI, 23, 1892; P. Franceschini, Sempre a

proposito del Palazzo dei Gianfigliazzi, in «Arte e storia», XI, 24, 1892; breve articolo

pubblicato su «Arte e storia» del 10 settembre 1892), (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo Spini (cc. 9 ms. di cui cc.8 non autografe); Palazzo Bombeni Minerbetti (cc.7 ms. di
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cui cc.6 non autografe); Palazzo Strozzi (cc.5 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Scali

(cc.8 ms. di cui cc.7 non autografe); Palazzo Corsi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe);

Palazzo Bartolini-Salimbeni (c.1 ms.); Palazzo Alemanni (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe);

Palazzo Cambi del Nero (Soldanieri), (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Viviani

della Robbia (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Giacomini (cc.5 ms. di cui cc.4 non

autografe); Palazzo Tornabuoni Corsi (cc.10 ms. di cui cc.9 non autografe); Palazzo

Benvenuti (cc.2 ms.); Palazzo Ugolini Gondi (cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo

Vecchietti (cc.6 ms. di cui cc.5 non autografe); Palazzo Panciatichi (cc.6 ms. di cui cc.5 non

autografe); Palazzo Lenzoni (Strozzi-Ridolfi), (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo

Dudley (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe); Casa Minerbetti (cc.3 ms. di cui cc.2 non

autografe); Palazzo Berardi (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Rucellai (cc.8 ms. di

cui cc.7 non autografe); Palazzo Temperani (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe); Palazzo Libri

(cc.4 ms. di cui cc.3 non autografe); Palazzo Martelli (cc.5 ms. di cui cc.4 non autografe).

SERIE III, Fi, Palazzi, n.77

“Case degli Alighieri”: “La Villa degli Alighieri a Camerata”, riferimenti bibliografici,

trascrizioni e appunti vari (cc.26 ms.; scheda per la richiesta di un volume alla BNCF datata

1905); riferimenti bibliografici, trascrizioni e spogli d’archivio relativi alla Badia fiorentina

tratti dall’ASF: Diplomatico, Badia fiorentina (cc.14 ms.); foto b/n, da antica pianta di

Firenze, della Badia fiorentina con le case attigue (c.1 ms.); schizzo delle case attigue alla

Badia fiorentina con i nomi delle famiglie proprietarie (c.1 ms.); «Bullettino della Società

dantesca italiana », XI, fasc.8, agosto 1904; «Bullettino della Società dantesca italiana »,

XXIV, fasc.1-3, marzo-giugno-settembre 1917; Camerata degli Alighieri. Villa Bondi,

s.autore, s.d.; 8 quotidiani con articoli che cercano di individuare, fra le case degli Alighieri,

quella di Dante: 4 copie del “Fieramosca (2-3 gennaio 1904, 12-13 gennaio 1904, 15-16

gennaio 1904, 19-20 gennaio 1904); 2 copie de “La Nazione” (7 gennaio 1904, 16 gennaio

1904); 1 copia de “Il giornale d’Italia” (9 gennaio 1904); 1 copia della “Gazzetta di Venezia”

(14 gennaio 1904); 2 copie della rivista «Il Marzocco» sullo stesso argomento;

Casa Masi a Castello: progetto per la modifica della facciata (scala 1:50).

Conservatorio Musicale, Sala del Buonumore: 5 lettere del Direttore del Conservatorio a

G.Poggi (cc.5 ms. e ds.; Firenze 28-5-1934 / 28-7-1934): per lavori di rifacimento della Sala

del Buonumore.



Conservatorio di S.Pier Martire: schede dei dipinti (cc.13 ds., 2 copie).

ex Convento di S. Apollonia: 1 lettera di G.Girometti, Provveditore Regionale alle OO.PP.

per la Toscana, alla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze (cc.2 ds., Firenze 22 marzo 1949):

progetto per l’ex convento di S.Apollonia.

Farmacia al Canto alle Rondini: 1 lettera di Virgilio Artero, proprietario dell’Antica

Farmacia, a G.Poggi (c.1 ms., 30-6-1935): chiede che siano estesi anche alla sua proprietà i

privilegi e i vincoli ai sensi della Legge 20 giugno 1909 sulle Antichità e Belle Arti; allega

relazione sulla farmacia (cc.5 ds.).

Galleria Corsini: brevi appunti su quadri e sulla Galleria Corsini (cc.4 ms.).

Orti Oricellari: 1 lettera del Direttore del R.Opificio delle Pietre Dure a G.Poggi (c.1 ds.;

Firenze 22-6-1934): per il restauro di una statua ubicata nel giardino del Palazzo, prima Orti

Oricellari.

Ospedale degli Innocenti: appunti bibliografici e spogli d’archivio misti con trascrizioni

(cc.16 ms.).

Palazzo di Bianca Cappello: appunti (cc.6 ms. di cui solo una autografa).

Palazzo della Gherardesca: Il Palazzo della Gherardesca, Firenze, Società Metallurgica

Italiana, s.d., s.p.n.; 2 piante del Palazzo, pianterreno e primo piano (scala 1:100); spogli con

trascrizioni dell’ASF (cc. 8 ms.) su Bartolomeo Scala, primo proprietario del Palazzo della

Gherardesca; brani tratti dal Baldinucci sul palazzo della Gherardesca (cc.3 ms.).

Palazzo Grifoni: appunti e trascrizioni di documenti (cc.7 ms. di cui solo 1 autografa).

Palazzo Guadagni: notizie su Palazzo Guadagni firmate Gunther Thiem (cc.2 ds.); spogli

dall’ASF (cc.7 ms.).

Palazzo Medici Riccardi: “Il palazzo Medici dopo che fu acquistato dai Riccardi. Libro dei

Riccardi a Modena Mss. Campori n.742”, e spogli vari (cc.96 ms.).

Palazzo della Mercanzia: spogli misti con trascrizioni e appunti bibliografici (cc. 44 ms.).

Palazzo del Podestà:

1 “Firenze. Palazzi del Comune o del Podestà”, bozze corrette, inviate il 29-11-1904 dalla

Tipografia Barbera Alfani e Venturi: Sezione I. Firenze nei secoli XIV e XV, pp.1-46.

2 spogli d’archivio e trascrizioni miste (cc.48 ms.);

3 Documentazione tratta da due codici, uno della Biblioteca Riccardiana e uno della

Magliabechiana, sulle famiglie Galigai e Soldanieri (cc.5 ms.); “Documenti relativi ad

acquisti di case e terreni per la costruzione del Palazzo del Podestà (1255, gennaio-luglio)”:
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materiale tratto dall’ASF, Capitoli del Comune (cc.16 ds.); documenti trascritti dall’ASF:

Balie, Provvisioni, Rogiti di Ser Lapo Gianni (cc.31 ms.); trascrizione di un documento di cui

si riporta solo la data. 17 settembre 1320 (cc.4); “Firenze. Palazzo del Podestà. Campana”,

dall’ASF, Provvisioni, trascrizione del documento del 30 agosto 1381 (c.1 ms.), con allegato

elenco dei Priori del bimestre settebre-ottobre 1381 (c.1 ms.).

SERIE III, Fi, Palazzi, n.78

Il Proconsolo: 1 pagina tratta dalla rivista «Arte e storia» (pagina 109-110, s.d.) con lettera di

Paolo Minucci Del Rosso, Gli affreschi nella residenza del Proconsolo; elenco con esempi di

cicli pittorici su uomini illustri (cc.2 ds.); brevi riferimenti bibliografici (cc.2 ms. di cui 1 non

autografa) e spogli dall’ASF, Giudici e Notai (Proconsolo), (cc.13 ms., di cui cc.2 di mano di

H.P.Horne); “Proconsolo”: 11 foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico Soprintendenza

all’Arte Medievale e Moderna, numerate.

Palazzo Ricasoli: appunti (cc.6 ms. di cui cc.4 non autografe); articolo sul Palazzo del Ponte

alla Carraia tratto da «Arte e storia» del 1° agosto 1903, p.99.

Palazzo Ricasoli Firidolfi: appunti di mano del Carocci (cc.5 ms.).

Palazzo Strozzi: 1 lettera di Giovanni Biondi De Medici a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 20-11-

1954): gli invia copia del documento d’acquisto di Palazzo Strozzi da lui scoperto nell’ASF

(cc.3 ds., c.1 ms. non autografa); notizie varie sul palazzo (cc.3 ms.); articolo di Guido

Carocci, Palazzo Strozzi, in «Arte e storia», 10 marzo 1889, Anno VII, n.7.

Palazzo Vecchio, Studiolo di Francesco I.

1 Pianta del piano terreno di Palazzo Vecchio (scala 1:200); 1 foto b/n con timbro del

Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi; “Notizie sullo scrittoio di Francesco,

dal Carteggio del Vasari 1569/1571”, trascrizioni e bibliografia (cc.20 ds. con appunti di

G.Poggi).

2 Pianta dello Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio: “Posizione dei dipinti e delle statue

nella ricomposizione del 1910” (scala 1:20).

3 Elenco dei pittori che dipinsero lo Studiolo di Francesco I con i soggetti dei loro interventi

(cc.2 ds.); inserti in ordine alfabetico degli artisti che lavorarono alla decorazione dello

Studiolo: Betti Nicola (cc.4 ms.; foto b/n), Buti Ludovico (cc.4 ms.; foto b/n), Butteri G.M.

(cc.2 ms.), Casini Vittorio (cc.2 ms.; foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico delle RR.

Gallerie degli Uffizi), Cavalori Mirabello (cc.5 ms.), Coppi Jacopo (cc.3 ms.; 2 foto b/n con



timbro del Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi), Del Coscia Francesco (cc.3

ms.), Fedini Giovanni (cc.2 ms.; foto b/n), Fei Alessandro (cc.4 ms.), Macchietti Girolamo

(cc.7 ms.; 2 foto b/n), Marsili Sebastiano (cc.2 ms.), Maso da San Friano (cc.3 ms.; foto b/n

con timbro del Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi), Morandini Francesco

detto il Poppi (cc.3 ms.), Naldini Battista (cc.2 ms.; foto b/n con timbro del Gabinetto

Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi), Santi di Tito (cc.4 ms.; 2 foto b/n con timbro del

Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi), Vaiani Lorenzo di Filippo detto

Sciorini o della Sciorina (cc.2 ms.; foto b/n), Traballesi Bartolomeo (cc.2 ms.; foto b/n con

timbro del Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie degli Uffizi), Zucchi Jacopo (cc.6 ms.).

4 Spogli dall’ASF (cc.35 ms.); appunti misti (cc.47 ms. e ds. anche non autografe).

Palazzo Vecchio e del Podestà: “Lorenzoni, Palazzo Vecchio e Palazzo del Podestà”, alcune

centinaia di carte con trascrizioni (cc. non autografe).

Palazzo Venturi Ginori: notizie storiche prese dai Registri catastali e appunti vari (cc.2 ds.;

c.1 ms.).

Paradiso degli Alberti: 1 lettera di S.Ekwald a G.Poggi (c.1 ms., s.d.): a proposito dell’ex-

convento del Paradiso.
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SERIE III, Fi, Musei, n.79

Accademia del Disegno: riferimenti bibliografici (cc.2 ms.).

Corridoio Vasariano: “Corridoio via Guicciardini”, schede (cc.70 ms. non autografe);

“Corridoio Guicciardini (Santa Felicita), II”, schede (cc.157 ms. non autografe); “Corridoio

Guicciardini, Santa Felicita – Pitti”, schede (cc.165 ms. non autografe).

Galleria dell’Accademia: schede sulle opere della Galleria (cc.8 ms.; cc.252 ms. non

autografe); “Notizia di quadri dopo le soppressioni” (cc.2 ms.; s.d.).

Museo degli Argenti: “Vasca di rosso antico già nel R.Opificio delle Pietre Dure (Notizie

sulla provenienza). Bagnarola di rosso antica. Lettere inedite al Conte Luigi Cambray Digny”

(cc.17 ms. non autografe; 25-11-1820 / 5-9-1822).

Museo Bardini: relazione di Luisa Becherucci al Soprintendente alle Gallerie sui danni subiti

da tre sculture del Museo Bardini (cc.2 ds., Firenze 19 aprile 1946).

Museo Nazionale del Bargello: “Schede pel Catalogo del Museo Nazionale del Bargello”

(cc.75 ms. non autografe); “Catalogo del R.Museo Nazionale di Firenze, 1 Edizione Italiana,

Firenze, Tipografia, 1924” (cc.7 ms. non autografe); appunti misti (cc.14 ms. di cui c.1 non

autografa); descrizione della “Collezione Carrand” (c.1 a stampa, in lingua francese, con

glosse non autografe firmate e datate “Florence 1904”); 2 foto b/n.

n.80

Casa Buonarroti:

1 Carteggio in relazione alla riapertura della Casa Buonarroti (1951):1 lettera di Ugo Procacci

al Consiglio di Amministrazione della Casa Buonarroti (c.1 ds., Firenze 22-3-1950): il

Comitato per le onoranze a G.Poggi, ha a disposizione i finanziamenti necessari per eseguire i

lavori di restauro degli ambienti della Casa Buonarroti; 1 lettera del Prefetto di Firenze al

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa Buonarroti (c.1 ds., con n.prot.;

Firenze 11-9-1950): comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso a favore

della Galleria Buonarroti un contributo di Lire 100.000; elenco dei disegni di Michelangelo,

di proprietà della Casa Buonarroti temporaneamente depositati presso la Soprintendenza alle

Gallerie di Firenze, nelle mani di Giulia Sinibaldi, da G.Poggi (cc.2 ds.; Firenze 19-12-1950);

1 lettera del Sindaco di Firenze a G.Poggi (c.1 ds.; Firenze 7-6-1951): gli comunica la

decisione del Consiglio della Casa Buonarroti di conferirgli l’incarico di Conservatore



onorario; 1 lettera di G.Poggi al Sindaco di Firenze (c.1 ms., minuta; Firenze 12-6-1951): lo

ringrazia per la nomina a Conservatore onorario della Casa Buonarroti; 1 lettera di G.Poggi a

Giacomo Devoto (c.1 ms., minuta; 13-6-1951): lo ringrazia sentitamente per quanto detto alla

cerimonia di inaugurazione; 1 lettera di G.Poggi [all’Arcivescovo di Firenze] (c.1 ms.,

minuta; Firenze 13-6-1951): lo ringrazia per la partecipazione; 1 lettera di Ugo Poggi a Piero

Bargellini del Comune di Firenze (c.1 ds., Firenze 5-7-1952): chiede l’intervento del Comune

per saldare le varie ditte che a suo tempo lavorarono in Casa Buonarroti e gli allega una lettera

inviatagli dai creditori (c.1 ds., Firenze 19-6-1952); 1 lettera della Ditta Rangoni a G.Poggi

(cc.2 ds., Firenze 29-10-1953): lettera di sollecito per il saldo di una fattura riguardante lavori

eseguiti in Casa Buonarroti; 1 lettera di Mario Fini, Segretario dell’Ente Morale Casa

Buonarroti, a G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 29-7-1958): situazione sulle proprietà dell’Ente

Morale date in affitto.

2 Riapertura in onore di G.Poggi, 1951. Invito del Sindaco di Firenze alla riapertura della Casa

Buonarroti restaurata in onore di G.Poggi (c.1 a stampa, con foto b/n, Firenze 26-5-[1951]);

lettere a G.Poggi di amici che saranno presenti all’inaugurazione della Casa Buonarroti

restaurata (cc.28 ms., di cui 8 telegrammi, 25-5-1951 / 3-6-1951); appunti di G.Poggi per il

suo discorso (cc.5 ms., minuta); intenti del Consiglio dell’Ente Morale Casa Buonarroti  (c.1

ds.); “Comitato per le onoranze a G.Poggi”, elenco (cc.2 ds.); “Elenco degli artisti” (cc.2 ds.);

“Elenco contribuenti ‘Onoranze G.Poggi’” (cc.4 ds.); “Relazione sui lavori occorrenti per la

sistemazione e la riapertura del Museo della Casa Buonarroti” (cc.2 ds.).

3 “Casa Buonarroti. Materiale per il Catalogo”: breve storia della Casa Buonarroti e

descrizione di alcune opere (cc.8 ds.); spogli e trascrizioni dall’Archivio Buonarroti per la

storia della Galleria e delle sale monumentali ad essa annesse (cc.82 ms., suddivise in

“Quadernuccio A, B, C”); 1 copia della rivista storica settimanale «La rivoluzione liberale»

del 9 aprile 1922; trascrizioni miste di documenti della fine dell’800, compreso il testamento

di Cosimo Buonarroti (cc.97 ms. non autografe); trascrizione di un articolo comparso sulla

“Gazzetta del popolo di Firenze” del 4 settembre 1861 (cc.6 ms. non autografe); appunti vari

(cc.13 ms. di cui cc.3 non autografe)

4 Luciano Berti, Itinerario della Casa Buonarroti e delle sue collezioni, Firenze s.d.; Sonetto

inedito di Michelangelo Buonarroti il Giovine sovra la sua Galleria, Firenze Tip. Bencini,

1875.
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n.81

Casa Horne: 1 lettera di Mario Salmi a G.Poggi (cc.2 ms; Firenze 8 marzo s.d.): a proposito

del Santo Stefano e della Madonna Goldman; appunti bibliografici sulle due opere sopracitate

(c.1 ms.); biglietto con su scritto “In memoria di H.P.Horne” che riporta un brano tratto da

Bacon, Of death (cc.2 ms.); “Elenco delle filze Horne” (cc.3 ms.).

Opera Medicea Laurenziana: “Regio decreto che erige in Ente Morale l’Opera Medicea

Laurenziana annessa alla Regia Basilica di S.Lorenzo in Firenze e ne approva lo Statuto”

(cc.4 ds, 2-9-1907); documenti e carteggiodell’Opera Medicea Laurenziana (cc.73 ms. e ds.,

10-1-1902 / 20-8-1954); 5 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc.9 ms. e ds.; 29-1-1952 / 2-4-

1952): per la gestione dei fondi ricavati dalla cosiddetta “Cassa Soccorso delle Cappelle

Medicee, e per altri problemi relativi agli stabili dell’Opera; carteggio composto da 16 lettere,

quasi tutte inviate a G.Poggi da vari mittenti, relative a problemi amministrativi dell’Opera

(cc.20 ds.; 1 lettera del Ministero della Pubblica Istruzione e 1 dell’Intendenza di Finanza,

c.n.prot.; Firenze 21-2-1951 / 29-3-1953).

Ricognizione tombe medicee: 1 lettera del Ministro della Pubblica Istruzione alla

Soprintendenza alle Gallerie (c.1 ds, c.n.prot., Roma 15-7-1949): per la ricognizione del

Sarcofago Mediceo del Verrocchio; articolo dal quotidiano “Il Mattino dell’Italia Centrale”

del 24 dicembre 1949; 10 foto b/n.; una copia del mensile “Parrocchia. Bollettino Parrocchiale

mensile”, Anno VI, n.2, febbraio 1952; 1 foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico della

R.Soprintendenza alle Gallerie); copia del quotidiano “La Nazione Italiana” del 19 luglio

1951.

Opera di Santa Croce:

1 “Notizie sull’Opera di Santa Croce” (cc.4 ds., s.d.); “Statuto dell’Opera di Santa Croce,

modificato nel 1884” (cc.3 ds., copia); documento col quale nomina la Commissione

dell’Opera di Santa Croce (c.1 ds., copia; Firenze 4-2-1948).

2 1 lettera di G.Poggi a Carlo L.Ragghianti, Sottosegretario di Stato, Ministero della Pubblica

Istruzione (c.1 ms.; Firenze 4-10-1945; minuta): chiede l’interessamento da parte del

Ministero per un nuovo statuto dell’Opera di S.Croce, nel frattempo chiede di essere nominato

Commissario; 1 lettera di Carlo L.Ragghianti a G.Poggi (c.1 ds.; Roma 30-10-1945): lo

rassicura circa l’interessamento da parte del Ministero per l’Opera di S.Croce; 1 lettera con



vari allegati del segretario dell’Opera di S.Croce, a G.Poggi (c.1 ds.; Firenze 20-2-1946;

allegate cc.21 ds.): gli invia documenti dell’Opera fra cui lo statuto approvato dal Podestà di

Firenze nel 1932, copia di Notizie sull’Opera prese dall’Archivio dell’Opera stessa,

documenti vari per una relazione sull’Opera di S.Croce; 1 lettera di Giovanni Ginori Conti a

G.Poggi (c.1 ds., Firenze 8-3-1950): gli chiede notizia di un’opera prestata per una mostra a

New York e ancora non rientrata in sede.

3 “Elenco delle Ditte che hanno eseguito lavori di manutenzione alla basilica di S.Croce negli

anni 1954-55 e 56” (c.1 ds. Firenze 12-12-1957).

Museo di San Marco: appunti e bozze di stampa per un catalogo del R.Museo di San Marco,

Vedute ed opere d’arte con 56 illustrazioni e testo in italiano ed in inglese, Firenze 1924

(cc.15 ms. non autografe; cc.25 a stampa; 56 foto b/n).

Museo Stibbert: lettera di Alfredo Lensi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 18-3-1941):

convocazione all’adunanza del Consiglio d’Amministrazione del Museo Stibbert con allegati,

il “Rendiconto patrimoniale dell’esercizio 1946”, il “Bilancio preventivo esercizio 1941”, il

“Conto economico esercizio 1940” e il “Conto patrimoniale esercizio 1940”; lettera di

Alfredo Lensi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 25 novembre 1945): gli chiede notizie sulla perizia

dei lavori di risarcimento e restauro; lettera di Alfredo Lensi a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 7-1-

1946): oltre a precisare certe disposizioni per la tomba di Ugo Ojetti, acclude una relazione da

inviare al Sindaco di Firenze con “Alcune proposte per la definitiva siatemazione del Museo”

(cc.4 ds.); lettera di Pieraccini, Sindaco di Firenze, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 15 gennaio

1946): convocazione all’adunanza del Consiglio d’Amministrazione del Museo Stibbert;

lettera di Alfredo Lensi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 22-3-1946): per il riallestimento del

Museo Stibbert; lettera di Enrico Mancinelli, della Segreteria particolare del Sindaco di

Firenze, a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 1-4-1946): gli invia copia della lettera di Pieraccini,

Sindaco di Firenze, a Ranuccio Bianchi Bandinelli, Direttore Generale per le Belle Arti (c.1

ds., Firenze 30-3-1946) per aver notizia dei finanziamenti promessi per la ricostruzione dello

Stibbert; “Rendiconto patrimoniale dell’esercizio 1946” (cc.2 ds.); lettera di Lenzi a G.Poggi

(c.1 ms.; Firenze 2-4-1947): gli allega la perizia delle “Opere di risarcimento - di assoluta

urgenza – conseguenti ai guasti di guerra, nel fabbricato del Museo” (c.1 ms., Firenze 28-3-

1947); convocazione all’adunanza del Consiglio d’Amministrazione dell’Opera Museo

Stibbert (c.1 ds., Firenze 13-3-1952), allegata una “Convenzione per il giardino” (cc.2 ds.);



Serie III p. 144 Firenze, musei

fattura in duplice copia del vetraio Armando Bruschi, per lavori eseguiti al Museo Stibbert

(cc.3, ds., s.d.; in duplice copia).

Palazzo Davanzati: vicenda legata all’acquisto di Palazzo Davanzati da parte di un Ente

americano (cc.6 ms. e ds., 1942); “Preventivo di spese occorrenti per il restauro dei dipinti a

fresco e palchi in legno con decorazioni esistenti nel Palazzo Davanzati in Firenze” (cc.3 ds.,

Firenze 20-12-1948); preventivi e relazione finale dei lavori di restauro e di risistemazione di

Palazzo Davanzati (cc.8 ds., 3-12-1948 / 16-6-1949); preventivo fornito dalla società Stigler-

Otis (Milano 29-11-1948).

n.82

Palazzo Pitti

1 Piante e legende degli appartamenti di Palazzo Pitti (cc.13 ms.), con allegate 3 foto b/n

timbrate “Gabinetto Fotografico R.Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna”; 9 foto b/n

della Cappella di Palazzo Pitti con timbro “Gabinetto Fotografico R.Soprintendenza all’Arte

Medievale e Moderna”; “Palazzo Pitti. Notizie per la Guida”, appunti vari (cc.44 ms. anche

non autografe; c. 1 ds.; n.2 foto b/n; ); due articoli tratti da «Il Marzocco» del 15 ottobre 1922,

e da «La Tribuna» dell’8 agosto 1926; “Nannetti Niccolò. Restauri di quadri del Palazzo Pitti”

(cc.2 ms. non autografe).

2 Frontespizio de La R. Galleria Pitti in Firenze, Roma, La Libreria dello Stato, 1936 (c.1 a

stampa), con richiesta di consultazione di un volume nella R. Biblioteca Marucelliana di

Firenze datata 16 aprile 1929; “Sala I (Della Tazza)”, (c.1 ms. non autografa); “Arazzi” (cc.26

ms. non autografe); “Museo Argenti” (cc.42 ms. non autografe); “Galleria dell’Arte

Moderna” (cc.34 ms. non autografe); carte sciolte con sintetiche schede sui dipinti della

Galleria (cc.63 ms. non autografe); “Corridoio” (cc.5 ms. non autografe); “Atrio, Cortile,

Cappella, Scalone” (cc.6 ms. non autografe); “Scalone – Vestibolo. Galleria Palatina e

Appartamenti. Descrizione delle sale, decorazione” (cc.29 ms. non autografe); “Quadri.

Appartamenti di rappresentanza e privato” (cc.22 ms. non autografe); “Mobili, tappeti da

tavola. Orologi e vasi. Statue. Appartamenti Reali” (cc.10 ms. non autografe); bibliografia

(cc.9 ms. di cui c.1 a stampa).

3 “Quartiere del Volterrano” Sala 1-5 (cc.31 ms. non autografe); Sala (Galleria Poccetti), Sala

di Prometeo, Corridoio delle Colonne, Sala della Giustizia, Sala di Flora, Sala dei Putti, Sala

di Ulisse, Sala dell’Educazione di Giove” (cc.43 ms. non autografe).



4 Schede critiche su opere della Gallaria Palatina (cc.74 ds.; molte schede in doppia copia).

n.83

Palazzo Pitti

Schede per il catalogo della Galleria Palatina: Sala di Prometeo (cc.43 ms.); Galleria del

Poccetti (cc.24 ms.); Sala dei Putti (cc.23 ms.); Sala di Ulisse (cc.39 ms.); Sala della Giustizia

(cc.23 ms.); Sala di Venere (cc.31 ms.); Sala Educazione di Giove (cc.32 ms.); Sala di Giove

(cc.38 ms.); Sala di Saturno (cc.38 ms.); Sala di Marte (cc.27 ms.); Sala delle Allegorie (cc.36

ms.); Sala dell’Aurora (cc.14 ms.); Sala delle Belle Arti (cc.11 ms.); Sala di Berenice (cc.33

ms.); Sala di Psiche (cc.32 ms.); Corridoio delle Colonne (cc.61 ms.); Sala di Apollo (cc.38

ms.); Sala dell’Illiade (cc.47 ms.); Sala di Flora (cc.22 ms.); Sala della Tazza (cc.6 ms.).

n.84

Palazzo Pitti

“Pitti, Appartamenti” schede (cc.53 ms. non autografe); “Notizie e schede di quadri della

Galleria Palatina”: spogli dall’ASF, Guardaroba (cc.61 ms. non autografe); “A.Venturi,

Notizie sulla Galleria Pitti”, appunti e trascrizioni (cc.9 ms. non autografe); “Tiziano, Ritratto

di Alfonso I d’Este (Pitti)”: scheda sull’opera (cc.2 ms.); riferimenti bibliografici (c.1 ms.);

“Restauri di quadri nella Galleria Pitti”, (cc.2 ms. non autografi); scheda su un’opera di

Tiziano sotto forma di lettera di risposta (c.1 ms. per G.Poggi, minuta, Firenze 24-10-1909);

schede di quadri della Galleria Palatina con riferimenti bibliografici (cc.182 ms.).

n.85

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna.

1 Acquisti e proposte per la Galleria d’Arte Moderna:

Abbati Giuseppe (cc.2 ms. e ds., di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 22-5-1942).

Affortunati Aldo (c.1 ds., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 26-1-1944); invito allegato.

Amisani Caterina (cc.2 ms.).

Baldinelli Armando (cc.5 ms., 4 lettere a G.Poggi, Bologna 9-10-1947 / 15-10-1947); dépliant

mostra personale (Firenze 3/15-5-1947).
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Baroncelli (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, 30-4-1940).

Bastianini (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, 23-1-1940).

Benedetti Umberto (cc.2 ms., 2 lettere a G.Poggi, Firenze 17-8-1946 / 11-10-1947); 3 dépliant

mostre personali.

Bernasconi Ugo (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Cantù 12-5-1943).

Böcklin Carlo (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 4-10 1938).

Bonanni Pietro (cc.7 ms. e ds., di cui 4 lettere a G.Poggi, Carrara 17-6-1938 / 15-11-1938); 4

foto b/n).

Bordi Marco (cc.4 ms., di cui 3 lettere a G.Poggi, Firenze 15-10-1943 / 2-6-1949); dépliant

mostra personale (Firenze 4 /18-12-1943).

Bordoni Enrico (cc.2 ms., 2 lettere a G.Poggi, Firenze 17-4-1941).

Bozzolini Pieraccini Marta (c.1 ms.).

Brindisi Remo (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 5-6-1943).

Cappellini Alfiero (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Pistoia 2-6-1946); dépliant mostra personale

(Firenze 15 /30-4-1947).

Caselli Silvano (cc.3 ms.).

Cavalli Emanuele: cartellina vuota.

Cecconi Alberto (cc.2 ms. di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 1-2-1945).

Cecioni Adriano (cc.3 ds., 22-11-1945).

Chaplin Elisabetta (cc.2 ms.); 2 dépliant mostre personali.

Costetti Giovanni (cc.6 ms., di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 7-1-1950).

Covelli Gaele (cc.2 ms. e ds., di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 4-5-1926); foto b/n allegata.

Crepet Angelo Maria, pittore (cc.2 ms.); dépliant mostra personale (7 / 18-12-1946).

Crivelli Renzo, autoritratto in affresco (cc.3 ms.).

D’Antino Niccolò, scultore, autoritratto (cc.6 ms., di cui 4 lettere a G.Poggi, 2-5-1943 / 4-5-

1943), con foto b/n Giacomelli-Venezia allegata.

Dazzi Romano, pittore (cc.4 ms. e ds. di corrispondenza intercorsa, 7-3-1946 / 9-7-1946);

allegato catalogo mostra personale (a stampa, 2 copie).

De Rocchi Francesco, pittore (cc.2 ms. di corrispondenza intercorsa, 17-7 1942); dépliant

mostra personale (Firenze 14-25 giungno 1941).

Fabroni Minucci Bianca (cc.2 ms.).



Falzoni Giulio (cc.2 ms. di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 26-10-1945); dépliant mostra

personale (Firenze 23-10-1943 / 3-11-1943).

Fattori Giovanni (cc.9  ms. e ds., di cui 6 lettere a G.Poggi, Livorno 2-2-1941 / 5-12-1941);

Atto di cessione dell’autoritratto di Giovanni Fattori (cc. 2 ds.), con foto b/n allegata; 1 foto

b/n allegata.

Ferroni Egisto (cc.3 ms. e ds.).

Gabbiati Carlo Angelo (cc.2 ms. e ds., 1 lettera a G.Poggi, Milano 18-3-1942); 2 dépliant

mostra personale (Firenze 23-10-1943 / 3-11-1943).

Gabbrielli Donatello (cc.2 ms., 2 lettere a G.Poggi, Firenze 3-2-1948 / 18-4-1949); 2 foto b/n.

Gatteschi R. T. (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 12-4-1941).

Gemito Giuseppina (cc.2 ms., 2 lettere a G.Poggi, Roma 22-12-1939 / 11-10-1940).

Ghiglia Valentino (c.1 ms.); 3 dépliant mostre personali.

Giovannini Agostino (cc.2 ms.).

Innocenti Mario (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, s.d.).

Kienerk G. (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 16-5- 1936).

Lami Vincenzo (cc.3 ds., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 26-3-1942).

Laurenti Cesare (cc.2 ms., di cui 1 lettera a G.Poggi, Roma 24-11-1938).

Lloyd Llewelyn (cc.5 ms. e ds., 5 lettere a G.Poggi, Firenze 10-4-1946 / 14-9-1946); 2

dépliant mostra personale.

Lo Castro Giovanni (cc.2 ms., 2 lettere a G.Poggi, Firenze 10-5-1946); dépliant mostra

personale.

Lotti Dilvo (cc.2 ms., 2 lettere a G.Poggi, San Miniato 21-2-1948); 1 foto b/n.

Magni Foresto (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 15-5-1946).

Mancini Antonio (c.1 ds., 1 lettera a G.Poggi, S.Gravenhage 26-7-1937); 1 foto b/n allegata.

Medici del Vascello Osvaldo (cc.3 ms.e ds., di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 13-8-1943,  c.1

non autografa).

Messina Francesco: cartellina vuota

Migliorini Sergio (c.1 ds., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 30-5-1946); dépliant mostra personale.

Monsagrati Alessandro (cc.2 ds., di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 28-11-1947).

Neri Dario (cc.2 ms e ds., 2 lettere a G.Poggi, Firenze 2-2-1944); dépliant mostra personale.

Nobili Riccardo (cc.9 ms. e ds., di cui 6 lettere a G.Poggi, Firenze 28-1-[1942] / 2-9-1946); 7

foto b/n allegate di cui una dell’artista.
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Opsomer (cc.2 ds., di cui 1 lettera a G.Poggi con allegato, Firenze 25-10-1938).

Orlandini Ernestina (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 9-4-1946).

Pagliano Giulio (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 8-5-1944); dépliant mostra personale

(Firenze 8/19-4-1944).

Pardo Vito (cc.4 ms., di cui 3 lettere a G.Poggi, Roma 5-6-1942 / 13-7-1942).

Passigli Carlo (cc.3 ms., di cui 2 non autografe).

Pieracci Alfredo (cc.2 ms., di cui 1 lettera a G.Poggi, Firenze 28-1-1946).

Pizzarello Leonardo (c.1 ms.).

Pozzi Gino (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi s.d.); 2 dépliant mostra personale (Firenze 3/15-1-

1948).

Rivalta Carlo (cc.3 ms. e ds., 3 lettere a G.Poggi, Firenze 4-7-1941 / 20-6-1949); dépliant

mostra personale (Firenze maggio 1941).

Rocchi Rita (c.1 ms.).

Romoli Mario (cc.3 ms. e ds.).

Rossi Ciro (cc.2 ms. e ds., 2 lettere a G.Poggi, Firenze 26-5-1941 / 26-3-1942); 3 foto b/n; 1

ritaglio di giornale.

Rosso Rina (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 22-2-1950).

Sacchetti Giotto (cc.6 ms. e ds., 4 lettere a G.Poggi, Firenze 12-4-1939 / 28-4-1946).

Saetti Bruno (c.1 ds., 1 lettera a G.Poggi, Venezia 13-2-1946); foto b/n allegata.

Santandrea Antonio (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 5-1-1947).

Setti Beatrice (cc.2 ms., 2 lettere di G.Poggi s.d.); dépliant mostra personale (5/12-9-1937); 3

ritagli di giornale.

Sgrilli Roberto (cc.3 ms. 3 lettere a G.Poggi, Firenze 24-7-1946 / 21-11-1947).

Sospizio Seve (cc.2 ms e ds., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 14-1-1947); dépliant mostra

personale (Firenze 28-12-1946 / 10-1-1947).

Spinelli Gaetano (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 22-1-1938).

Staude Hans-Joachim (c.1 ds., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 5-2-1948); 2 dépliant mostre

personali e 1 invito.

Tacconi Lydia (cc.4 ms. e ds., 4 lettere a G.Poggi, Firenze 6-3-1946 / 15-6-1946); dépliant

mostra personale (Firenze 18/29-5-1946).

Tealdi Ascanio (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 25-12-1942); dépliant mostra personale

(Firenze 18-4-1941 / 15-5-1941).



Tintori Leonetto (c.1 ms.); dépliant mostra personale.

Tordi Osvaldo (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, 24-8-1941).

Torelli Vieri (c.1 ms. non autografa).

Vagnetti Gianni (cc.4 ms., 4 lettere a G.Poggi, 21-1-1941 / 20-2-1944.

Vannetti Angiolo (c.1 ms., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 14-6-1942); foto b/n Barsotti allegata.

Venna Lucio (c.1 ds.); dépliant mostra personale.

Volpini Augusto: libretto a stampa realizzato ad un anno ersario dalla sua morte.

Wichmann Otto Gottfried (cc.6 ms., di cui 4 lettere a G.Poggi, Roma 18-4-1942 / 6-1-1943).

Zanieri Arturo (c.1 ds., 1 lettera a G.Poggi, Firenze 23-12-1947).

Zonaro (cc.4 ms., 4 lettere a G.Poggi, Firenze 3-3-1942 / 22-5-1942).

2 Acquisti e proposte per la Galleria d’Arte Moderna

Andreotti Libero (c.1 ms.).

Annigoni Piero (cc.4 ms.; 1 pagamento Firenze 20-4-1944; Firenze 14-3-1944 / 3-10-1950)

Banella Pellegrino (cc.4 ms. anche non autografe, 23-2-1948 / 24-11-1948).

Bausi Dino (cc.10 ms. e ds., Firenze 28-12-1948 / 30-12-1948)

Bianchi Barriviera Lino (cc.2 ms. di cui c.1 non autografa, Roma 13-11-1944)

Borgianni Guido (c.1 ms., s.d.)

Bucci Mario (cc.14 ms. e ds. anche non autografe; Firenze 25-2-1941 / 5-5-1946; dépliant di

una sua Mostra Personale)

Caligiani Alberto (1 ricevuta di consegna del 6-8-1942; 2 foto b/n di un dipinto)

Carena Felice (cc.7 ms., fra cui 4 lettere di Felice Carena a G.Poggi, 27-4-1941 / marzo 1949;

di una lettera di conserva solo la seconda pagina)

Caselli Silvano (cc.3 ms. non autografe, [19-5-1944])

Cocchi Vittorio (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe; 20-6-1944)

Chiappelli Francesco (cc.7 ms. e ds. fra cui 3 lettere del Ministro dell’Educazione Nazionale a

G.Poggi: c.n.prot., Roma 26-11-1941 / 13-2-1942)

Comparini Piero (Marcovaldo) (cc.4 ms. non autografe, Firenze 28-12-1939 / 8-7-1946)

De Angelis Vitaliano (cc.5 ms. e ds., Firenze 16-9-1949)

de Witt Antonio (cc.2 ms. di cui c.1 non autografa; Firenze 18-3-1944; dépliant di una sua

Personale, maggio1946)

Dreoni Arrigo (cc.5 ms. anche non autografe; Firenze 2-4-1946 / 8-8-1946; 2 dépliant di

mostre alle quali partecipa il pittore, novembre 1946)
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Giarrizzo Carmelo (cc. 9 anche non autografe; Firenze 5-4-1944 / 10-6-1945; dépliant di una

sua Personale, novembre 1943)

Giovannini Agostino (cc.2 ms.; 4 foto b/n di ritratti scultorei)

Giovannozzi Ezio (cc.5 fra cui 4 lettere del pittore a G.Poggi, 3-2-1945 / 7-10-1945; invito ad

una sua Personale, novembre 1947)

Magni Fausto (cc.2 di cui 1 non autografa; Firenze 3-5-1946)

Granchi Vittorio (c.1 ms.)

Gi Gonni (cc.6 ms. di cui cc.3 non autografe; Firenze 28-3-1944 / 29-11-1945; invito ad una

sua Mostra Personale)

Malesci Giovanni (cc.3 ms. di cui 1 non autografa; Milano 16-3-1948)

Mannucci Giannetto (cc.3 ms. di cui c.1 non autografa; Firenze 20-9-1943 / 5-6-1946;

déplianta di una Personale, novembre 1947)

Marfori Savini Filippo (cc.9 ms. di cui cc.7 non autografe; Firenze 29-8-1937 / 28-8-1939)

Mazzoni Piero (cc.2 ms. e ds., 27-3-1946)

Mecherini Amelia (cc.8 ms. di cui cc.7 non autografe; Firenze 30-3-1943 / 26-9-1945)

Migliorini Dino (cc.7 ms. di cui cc.3 non autografe; Firenze 25-11-1943)

Pisa Alberto (cc.2 ms., cc.3 ds., Firenze 6-2-1946 / 4-6-1949; 2 dépliant di una sua Personale,

febbraio 1946)

Polloni Silvio (cc.3 ms. di cui cc.2 non autografe, Firenze 2-8-1946 / 23-11-1946; 1 dépliant

di una sua Personale, novembre 1947)

Pucci Silvio (cc.6 ms. e ds., Firenze 12-12-1943 / 31-12-1943; 3 dépliant di due sue Personali,

dicembre 1930 e 1943)

Salimbeni Raffaello A. (c.1 ms. e 1 pagamento, con la minuta; Firenze 1-9-1945)

Salimbeni Raffaello (cc. ms., s.d.; 1 dépliant di una sua Personale, febbraio 1946)

Serri Alfredo (c.1 ms., s.d.)

Sodini Clara (cc.3 ms. di cui c.1 non autografa; Firenze 25-7-1946; recensione dell’artista

sulla rivista «Dall’Arno al Naviglio», n.6, Firenze 1906)

Toschi Orazio (cc.2 ms. di cui c.1 non autografa; Firenze 26-2-1942)

Venturi Venturino (cc.7 ms. di cui cc.3 non autografe; Firenze 11-6-1946 / 17-10-1946)

Zambini Ferrante (cc.2 ms., Firenze 18-9-1946).



n.86

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna

1 “Galleria Arte Moderna. Acquisti alla Biennale, 1934”: 1 lettera dall’Esposizione

Internazionale d’Arte a Venezia a Nello Tarchiani, Direttore delle RR. Gallerie d’Arte

Moderna (c.1 ds., c.n.prot., Venezia 1-10-1934): l’opera scelta per l’acquisto non è

disponibile.

“Galleria d’Arte Moderna. Acquisti alla Biennale di Venezia del 1938”: elenco opere di

pittura, scultura e glittica (c.1 ms. non autografa); 4 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc.5 ds.,

4-4-1938 / 23-8-1938): suggerimenti e consigli per l’acquisto di opere.

“Galleria Arte Moderna. Acquisti alla Mostra Sindacale 1941/XIX.XX”. “Galleria d’Arte

Moderna. Acquisti alla Mostra Interprovinciale d’Arte, 1941-42”: 9 lettere di vari mittenti a

G.Poggi (cc.10 ms. e ds., di cui 8 c.n.prot., 26-6-1940 / 14-8-1941): proposte di acquisto;

elenchi di opere (cc.6 ms. e ds.).

Documentazione relativa all’acquisto di alcune opere  (cc.8 ms. e ds., 20-9-1941 / 10-9-1947).

2 “Galleria d’Arte Moderna. Autoritratti. Doni”: carteggio vario fra cui 3 lettere di G.Poggi

(cc.6 ms. e ds., c.n.prot., copie, Firenze 2-12-1946 / 31-1-1947).

“Elenchi opere in deposito nelle Gallerie Palatine”: “Elenco dei quadri appartenenti alla

Galleria d’Arte Moderna provenienti dalla Villa Gordigiani Mendelssohn di Striano e

depositati nelle sale della Galleria Palatina” (cc.27 ds., 2 copie).

“Galleria d’Arte Moderna. Opere mancanti” (cc.2 ds.)

“Galleria d’Arte Moderna, dipinti in dotazione a Enti - Chiese etc.” (cc. 3 ms., non autografe,

24-12-1946). Corrispondenza mista col Ministero dell’Educazione Nazionale per contributo

finanziario alla Galleria: 9 lettere e 2 telegrammi (cc.17 ms. e ds; 19-8-1941 / 30-10-1942).

“Appunti vari” (cc.21 ms. anche non autografe); “Rendiconti” (cc.7 ms. non autografe);

elenco delle autorità con diritto di ingresso gratuito (cc.7 ds., copie; 6-2-1948 / 1-10-1948)

2 foto b/n con timbro “Galleria d’Arte Moderna Palazzo Pitti Firenze”; documenti di natura

amministrativa varia (cc.46 ms. e ds. non autografe; anni 1919 / 1948

3 Composizione della Commissione per la Galleria nel 1946 (c.1 ds.); perizia con preventivo

di spesa (in duplice copia) per il risarcimento dei danni di guerra della Galleria (cc.2 ms. non

autografe; cc.7 ds. di cui 2 c.n.prot.; 28-9-1946 / 29-5-1947).
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Convenzione fra lo Stato e il Comune di Firenze. “Convenzione 23-6-1914 fra lo Stato e il

Comune di Firenze per la sistemazione della Galleria d’arte moderna di quella città” (cc.6 ds.,

5 copie).

Carteggio relativo ai rapporti intercorsi fra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Comune

di Firenze col tramite della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, per la stipula della

Convenzione (12 lettere, copie; cc.12 ds. di cui 6 c.n.prot.; 20-8-1946 / 2-12-1947).

Lettera di risposta di G.Poggi ad un articolo apparso su “l’Unità” del 23 aprile 1947 (c.1 ds.,

cc.4 ms., minuta; Firenze, 25-4-1947; copia dell’articolo); cataloghi di mostre di pittura

4 Lettera di Ugo Ojetti al Sindaco di Firenze (c.1 ds., Firenze luglio 1911): per il riodino della

Galleria.

Relazione di Roberto Salvini, “Sulle condizioni attuali della R.Galleria d’Arte Moderna in

Firenze e linee generali di un possibile riordinamento” (cc.16 ds., Firenze 10-6-1939).

Carteggio misto relativo ad acquisizioni e/o donazioni di opere per la Galleria, dal 1941 al

1956: 71 lettere (cc.78 ms. e ds., fra cui 2 telegrammi, 2 foto b/n; 7-4-1941 / 25-1-1956).

Documentazione varia raccolta alle mostra di pittura e scultura di Dusseldorf (1943) e alla

mostra di Fattori (cc.17 ms. e ds.).

5 “Elenco delle opere d’arte acquistate con stanziamenti finanziati dal 1948 al 1952” (cc.3

ds.); “Somme disponibili per acquisto di opere d’arte” (c.1 ds.; 1951 / 1952); appunti di

G.Poggi con costi e valutazioni delle varie opere acquistate per la Galleria d’Arte Moderna

(cc.17 ms., di cui c.1 non autografa); 3 foto b/n.

2 preventivi per lavori da apportare alla Galleria (cc.2 ms. e ds., 3 / 4-7-1947);

documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore di Alberto Bertini titolare

dell’”Emporio Giapponese: dipinti dell’800 e contemporanei, bronzi antichi e moderni,

porcellane – oggetti da regalo” (cc.13 ms. e ds.; 15-6-1952 / 16-4-1952; 1 foto b/n);

Catalogo della mostra “Mezzo Secolo d’Arte Toscana”, con prezzo di vendita delle opere;

lettera di accompagnamento al Catalogo, del Segretario della Società delle Belle Arti di

Palazzo Strozzi (c.1 ds.; Firenze 4-8-1952; cc.43 ds. bozze del catalogo).

6 Trasferimento temporaneo della Galleria d’Arte Moderna al primo piano dell’Accademia, in

occasione del Congresso dell’UNESCO, 1950. 3 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc. 8 ms. e

ds., di cui 1 c.n.prot.; Firenze 4-4-1950 / 27-7-1950): accordi per il trasferimento delle opere

da esporre all’Accademia, con elenco accluso.



7 Polemiche per vendita mobili di Pitti. Consiglio di disciplina: 1 lettera del Segretario

Generale della Federazione Sindacale Provinciale Fascista a G.Poggi (c.1 ms. con n. prot.,

Firenze 24-5-1923): sarà interrogato come teste nell’inchiesta che riguarda la gestione degli

ex-beni della Corona retrocessi; 1 lettera di G.Poggi al Segretario Generale della Federazione

Sindacale Provinciale Fascista (c.1 ms., minuta, Firenze 27-5-1923): si dichiara disponibile a

far luce sull’intera vicenda; 1 lettera “riservatissima”, copia, di deliberazione della

Commissione Centrale di scrutinio che riporta le “Notizie estratte dal fascicolo personale del

cancelliere Sig. Matalucci Quintilio” (cc.2 ds., [Roma, Ministero della Giustizia] 26-7-1923);

carteggio relativo alla vicenda della “vendita” dei mobili di Pitti ed alla polemica scatenata sui

giornali da Glauco Lombardi, ai danni di G.Poggi: 7 lettere inviate a G.Poggi da vari mittenti

che gli esprimono piena solidarietà per l’attacco di Glauco Lombardi pubblicato sulla

“Gazzetta di Parma” (cc.7 ms., 1-3-1924 / 2-6-1924); 3 lettere di G.Poggi a Glauco Lombardi

(cc.5 ms., minute; Firenze maggio-giugno 1924); 22 quotidiani che riportano la notizia della

vicenda di cui sopra, 28-2-1924 / 2-4-1924.

SERIE III, Fi, Musei, Uffizi, n.87

Galleria degli Uffizi

1 “Manoscritto di proprietà Poggi - Regolamento della Real Galleria. Abbozzi per una

relazione redatta dal cav. Gio. De Baillon (Direttore Generale della Galleria di S.A.R. e della

Reale Cappella di S. Lorenzo) su richiesta dell’Abate Tornaquinci, primo ministro e secretario

del Granduca. All’incarico di occuparsi di un nuovo inventario dei beni conservati nello

scrittoio della detta galleria e dell’esame delle scritture amministrative e del regolamento, il

Da Baillon risponde con una serie di osservazioni sui disordini trovati e i remedi possibili da

prendersi. Il testo riguarda soprattutto il regolamento per l’amministrazione e per la

monodopera interessate nella lavorazione delle pietre dure. La relazione non è datata in

nessuna delle sue versioni, ma è corredata da bilanci fino a tutto marzo 1734 e da voci di

entrata fino all’agosto di quell’anno” (cc.45, fotocopia)

2 Brevi appunti sul Palazzo degli Uffizi: spogli dall’ASF, Magistrato dei Nove, num.3710

(cc.8 ms., 1560-1566).

3 Spogli e trascrizioni per una storia della “Galleria degli Uffizi (Tribuna)” (cc.88 ms.).
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4 Catalogo dei dipinti degli Uffizi (1926): minute (in lingua inglese) e bozze di stampa con

glosse (cc.200 ms.; pp.110 a stampa, molte doppie copie); altro materiale per il catalogo

(1926) con prove di stampa (cc.3), foto (cc.50) e appunti (cc.9 ms.).

5 Schede per il catalogo dei dipinti degli Uffizi (cc 126 ms. e ds., molte non autografe; 5 foto

b/n con timbro Gabinetto Fotografico delle RR.Gallerie Uffizi); schede per il catalogo con

intestazione e dati dell’opera a stampa (cc.40 ms.); ancora schede per il catalogo (cc.13 ds.,

numerate a mano 12-24); bozze corrette del catalogo (pp.40).

6 “Elenco dalle filze dell’Archivio delle RR.Gallerie” (cc.6 ms.); riferimenti bibliografici sulla

Galleria degli Uffizi (cc.22 ms. di cui cc.4 non autografe); schede con appunti e riferimenti

bibliografici sulle sculture antiche delle RR. Gallerie (cc.31 ms.); “Catalogue des principales

peintures avec 72 illustrations, Florence 1929” (cc.10 ds.); materiale misto: “Appunti pel

Catalogo“ (cc.29 ms. di cui cc.4 non autografe; 7 pagine a stampa), con lo schema della

redazione di una scheda del catalogo (c.1 ds.).

n.88

Galleria degli Uffizi

1 Catalogo dei dipinti degli Uffizi (1926): “Galleria, Raccolta Gioviana”: appunti e spogli con

trascrizioni dall’ASF, Guardaroba (cc.3 ms. non autografe); “Galleria Uffizi, Stipi”: appunti

(cc.4 ms.); “Spoglio dell’archivio di Galleria”: rubrica con con le segnature di quattro spogli;

“Bozze del Catalogo a stampa Uffizi (Arti Grafiche) (pp.36 a stampa); “RR.Gallerie. Cambi

di quadri con Modena nel sec.XVIII”: 2 trascrizioni di documenti provenienti dal Regio

Archivio di Stato di Modena, uno di Giminiano Poggi datato 21 settembre 1649, l’altro del

Granduca di Toscana datato Firenze 23 aprile 1650 Modena (cc.2 ms. non autografe, con

n.prot., Modena 21-11-1909); 1 appunto (c.1 ms. non autografa); “Stato delle stampe del

Catalogo”: appunti misti, trascrizioni bibliografiche e dall’ASF (cc.7 ms.; c.1 ds.); pagine del

Catalogo incollate su fogli a protocollo per aggiunte e correzioni (pp.48 a stampa); appunti

misti (cc.14 ms. anche non autografe).

2 Riordinamento Galleria degli Uffizi, 1944-1950: 3 lettere di mittenti diversi a G.Poggi (cc.4

ms. e ds.; 3-6-1941 / 8-9-1948): per il riodino della Galleria; 3 lettere della Ditta Giuseppe de

Micheli a G.Poggi (cc.10 ds.; Firenze 11-2-1944 / 13-5-1944): preventivi per l’impianto di

riscaldamento della Galleria; 4 lettere, un telegramma e un Pro-memoria di vari mittenti a



G.Poggi per i finanziamenti che il Ministero della Pubblica Istruzione deve stanziare per il

riordino della Galleria degli Uffizi (cc.7 ds., di cui 2 con n.prot.; 27-1-194827-4-1948); 3

articoli pubblicati da “La Nazione Italiana” del 12 dicembre 1949, “La Voce Repubblicana”

del 5 e del 21marzo 1950 (è allegata alla copia del 21 marzo anche l’articolo ds. di G.Poggi,

Filippo Rossi e Lando Bartoli).

3 Tribuna degli Uffizi: copia dell’Inventario 1589 della Tribuna (cc.58 ms.); 6 foto b/n;

appunti vari (cc.4 ms.); 1 articolo da “Le Journal des Débats” (17 gennaio 1904); 1 copia del

quotidiano “Frankfurter Zeitung” (15 gennaio 1904).

4 Documentazione composta da spogli d’archivio, riferimenti bibliografici e appunti vari sui

quadri della Galleria degli Uffizi (cc.43 ms., cc.4 ds. e a stampa; cc.13 ms. non autografe con

allegate 2 foto b/n); “Notizie su dipinti dall’Archivio di Guardaroba e dal Carteggio Artistico”

(cc.81 ms. di cui cc.62 non autografe); bozze glossate dal catalogo degli Uffizi (cc. 8 a

stampa).

n.89

Galleria degli Uffizi

1 Ritratti dei Medici. Elenco dei dipinti col numero di inventario (c.1 ms.); spogli dall’ASF,

Guardaroba e appunti misti (cc.27 ms. anche non autografe).

2 “Notizie sui bronzi già in Galleria: spogli misti (cc.130 ms.).

3 “Disegni degli Uffizi”. Elenchi di disegni: 1 lettera di Luigi Alfieri a G.Poggi (c.1 ds.,

Milano 15-2-1908): gli chiede la lista dei disegni di scuola italiana da pubblicare; elenco e

schede di disegni (cc.93 ms.; 2 richieste di consultazione per volumi della Biblioteca

Nazionale di Firenze datate 28 gennaio 1908).

Inserto “Acquisti di disegni, stampe. Graziosi” con lettere di offerte e/o acquisti di disegni:

“Disegni Graziosi” (c.1 ms. non autografa, Firenze 3-11-1915); “Offerta di un ritratto del

march. Giovanni di Montagliari di Lembach, alla Galleria d’Arte Moderna” (c.1 ms. non

autografa, [Roma] 25-11-1916), con appunto di G.Poggi (c.1 ms.); “Disegni Vighi” (cc.2 ms.

non autografe, Firenze 12-1-1917), con appunto di G.Poggi (c.1 ms.); “Disegni Spinelli” (cc.2

ms. non autografe, Firenze 21-4-1917 / 20-5-1917); “Disegni Magherini Graziani” (cc.3 ms.

non autografe, 26-4-1916 / 17-5-1916); “Litografie Lloyd” (c.1 ms. non autografa, s.d.);

“Disegni Fano: disegni di proprietà del Prof. Giulio Fano. Scuola Genovese” elenco dei

disegni con valutazione a fianco (cc.2 ms. non autografe, s.d.); “Litografie ed acqueforti di
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Telemaco Signorini” (c.1 ms. non autografa, s.d.); elenco di opere grafiche (c.1 ms. non

autografa, 7-7-1913 / 23-6-1914); “I disegni di Architettura del prof.Pietro Tincolini donati

alla Galleria degli Uffizi” (cc.3 ms. non autografe, s.d.); “Acquisti disegni e Stampe pel

Gabinetto” (cc.13 ds., 1913 / 1915); elenco degli “Incisori di cui trovansi opere nel Gabinetto”

(c.1 ms, non autografa); 16 lettere di mittenti vari a G.Poggi (cc.19 ms. e ds., 17-2-1914 / 12-

5-1915).

n.90

1 Trascrizione parziale dell’Inventario dell’ASF, Guardaroba 1185, vol. I (cc.23 ms.);

Guardaroba 1185, vol. II (cc.27 ms. non autografe); Guardaroba 1185, vol. III (cc.14 ms. non

autografe); Guardaroba 1185, vol. IV (cc.26 ms. non autografe).

2 Trascrizione parziale dell’Inventario dell’ASF, Guardaroba 1185 (oggetti sacri):

Guardaroba, 1185, vol.I (cc.61 ms. non autografe); Guardaroba, 1185, vol.II (cc.49 ms. non

autografe); Guardaroba, 1185, vol.III (cc.19 ms. non autografe); Guardaroba, 1185, vol.IV

(cc.19 ms. non autografe).

3 Trascrizione parziale dell’Inventario dell’ASF, Guardaroba 1185 (paesaggi): Guardaroba

1185, vol. I (cc.46 ms. non autografe); Guardaroba 1185, vol. II (cc.24 ms. non autografe);

Guardaroba 1185, vol. III (cc.19 ms. non autografe); Guardaroba 1185, vol. IV (cc.11 ms. non

autografe).

4 Trascrizione parziale dell’Inventario dell’ASF, Guardaroba 1185 (ritratti e figure):

Guardaroba, 1185, vol. I (cc.48 ms. non autografe); Guardaroba, 1185, vol. II (cc.28 ms. non

autografe); Guardaroba, 1185, vol. III (cc.17 ms. non autografe); Guardaroba, 1185, vol. IV

(cc.4 ms. non autografe).

5 Trascrizione parziale dell’Inventario dell’ASF, Guardaroba 1185 (soggetti mitologici e

profani): Guardaroba, 1185, vol. I (cc.36 ms. non autografe); Guardaroba, 1185, vol. II (cc.9

ms. non autografe); Guardaroba, 1185, vol. III (cc.8 ms. non autografe); Guardaroba, 1185,

vol. IV (cc.2 ms. non autografe).

n.91

Galleria degli Uffizi

Sala degli Autoritratti:



1 Appunrti e bibliografia (cc.25 ms.); carteggio misto indirizzato a G.Poggi per la

realizzazione della Sala degli Autoritratti, comprese le offerte e gli acquisti di opere: 13 lettere

(cc.17 ms. e ds.; 1-2-1911 / ?-12-1936; 3 foto b/n);

2 Spogli e trascrizioni (gran parte tratti dall’Inventario dell’eredità del cardinal Leopoldo,

1675) su autoritratti settecenteschi degli Uffizi (cc.57 ms. di Anna Maria Francini Ciaranfi,

G.Poggi e altra mano); 2 lettere di Anna Maria Francini Ciaranfi a G.Poggi (cc.2 ms.; Firenze

13-4-1949 / 14-4-1949): lettere di accompagnamento a materiale di studio.

3 Spogli e trascrizioni: “Notizie su autoritratti (dall’Archivio di Guardaroba)”. Appunti e

spogli d’archivio (cc.31 ms. anche non autografe); “Uffizi, autoritratti”, spogli d’archivio

(cc.13 ms. di cui cc.3 non autografe); “Elenco dei ritratti d’artisti esistenti nella Galleria degli

Uffizi. Inventario del 1890”, (cc. 18 ds., legate a quaderno); “Elenco dei ritratti d’artisti

esistenti nella Galleria degli Uffizi. Inventario del 1890” (cc. 45 ds.); 9 lettere di vari mittenti

a G.Poggi (cc.10 ms., 28-4-1921 / 13-4-1927), con 12 foto b/n allegate: proposte di quadri con

ritratti d’artista; “Elenco dei ritratti d’artisti esistenti nella R.Galleria degli Uffizi” (cc.18 ms.,

cc.5 ds., cc.48 ms. non autografe); 3 lettere a G.Poggi, 2 di Ettore Dalla Porta e 1 di Bice

Viallet per informazioni su alcuni autoritratti della Galleria (cc.3 ms., 17-12-1913 / 20-12-

1915)

4 Bozze di stampa de La Collezione degli autoritratti ne la Galleria degli Uffizi di G.Poggi

(cc.13 a stampa con illustrazioni b/n).

5 Vicenda legata alla proposta di scambio di un quadro raffigurante la Regina Elisabetta, della

Gallleria degli Uffizi, con un’opera italiana di proprietà di una collezione inglese: 1 lettera di

T. Alacevich, della Sala Stampa della Camera dei Deputati, a G.Poggi (c.1 ms., Roma 13-2-

1925): per l’articolo apparso sul “Times”, che si allega, in merito alla sopracitata proposta;

appunti sull’autore del quadro raffigurante la Regina Elisabetta (cc.2 ms.); 1 foto b/n del

Ritratto; articolo apparso su “Il Nuovo della Sera” del 16 febbraio 1925.

6 Restituzione di opere d’arte: 1 articolo apparso sul “Corriere della sera” del 9 febbraio 1919;

“Vienna, entrate: Giornale delle robe venute nella Real Galleria e respettivamente mandate

altrove dalla medesima, 10 novembre 1784 – 28 agosto 1825” (c.1 ms. non autografa);

appunti e trascrizioni varie (cc.7 ms.); “Cambi con Vienna”, spogli dall’Archivio delle

RR.Gallerie (cc.17 ms.; cc.5 ms.non autografe).
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SERIE III, Fi, Monumenti e Colonne, n.92

Colonna di S.Zanobi: 9 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc.9 ms e ds.; 2-8-1938 / 16-10-

1940), sulla spostamento della Colonna; 5 disegni (di varie scale) della Colonna di S.Zanobi e

di Piazza S.Giovanni.

Il Bigallo: articolo pubblicato su “La Nazione” del 6 agosto 1880; appunti e spogli d’archivio

misti con trascrizioni (cc.31 ms. anche non autografe);

Loggia del Grano: articolo da “Il Nuovo Giornale”, s.d.

Loggia del Pesce e Colonna dell’Abbondanza: 1 lettera di Mario Fabiani, Direttore della

rivista «la Regione» a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 26-11-1955): gli chiede un articolo sulla

Loggia del Pesce e la Colonna dell’Abbondanza da pubblicare sulla rivista; 1 lettera di

G.Poggi [a Mario Fabiani] (c.1 ms., minuta, 14-12-1955): gli risponde che le sue condizioni

di salute non gli consentono di prendere impegni a breve scadenza e gli fa il nome di uno

studioso che potrebbe occuparsi dell’articolo richiestogli; brani bibliografici sui due

monumenti (cc.18 ds., s.d.); 3 piante di Firenze.

Loggia di San Matteo: carteggio relativo alla riapertura della Loggia di San Matteo (cc.12

ms. e ds., Firenze 6-6-1935 / 16-7-1935); Alfredo Barbacci, “Il ripristino della Loggia di S.

Matteo” (cc.14 ds.); “Computo metrico e stima dei lavori a completamento per il ripristino del

portico di S.Matteo nella facciata di Via Ricasoli della R.Accademia di Belle Arti in

Firenze”(cc.2 ms. e ds., s.d.); “Lavori non appartenenti alla Loggia” (c.1 ms.);

documentazione relativa ai pagamenti per i lavori eseguiti alla Loggia di San Matteo (cc.4

ms., 17-2-1937 / 22-7-1938); 1 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico della

R.Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna di Firenze”, numerata.

Loggiato degli Uffizi, Palazzo Vecchio e Loggia dei Lanzi.

19 foto b/n con timbro del “Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza all’Arte Medievale

e Moderna di Firenze”, numerate.

SERIE III, Fi, Parchi e giardini, n.92

Giardino di Boboli: “Notizie tolte dal Baldinucci” (cc.6 ms.); descrizione del Giardino di

Boboli (cc.80 ms., non autografe): pianta del Giardino di Boboli (scala 1:1250).

Giardino Torrigiani: appunti e spogli d’archivio misti (cc.8 ms.); copertina della Guida per

il Giardino del Marchese Torrigiani in Firenze, Fiesole 1824.



Parco delle Cascine: 1 lettera dal Comune di Firenze a G.Poggi (cc.2 ds., Firenze 29-6-

1936): invio dell’estratto della Convenzione fra lo Stato ed il Comune di Firenze riguardante

la cessione delle Cascine e del Parterre; relazione su “Le Cascine dell’isola” (cc.2 ds.);

relazione di Giulio Guicciardini su “La potatura del parco delle Cascine” (cc.4 ds.); 2 ritagli di

giornale, uno sull’importanza e sulla storia delle Cascine, l’altro sulla potatura degli alberi del

parco (“La Nazione” 25 luglio 1937 / 26 gennaio 1939).

SERIE III, Fi, Tabernacoli, n.92

Schede di tabernacoli ubicati in Via dell’Agnolo, degli Alfani, dell’Alloro, dell’Amorino,

dell’Anguillara, dell’Ariento, de’ Bardi (cc.17 ms. di mano del Carocci); 2 lettere a G.Poggi

per segnalargli il cattivo stato di conservazione in cui si trovano due tabernacoli (cc.2 ms. e

ds., Firenze 28-5-1955 / 19-9-1955).
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SERIE III, Fi, Collezioni e famiglie, n.93

Elenco alfabetico di famiglie fiorentine con indicazioni bibliografiche riprese da: Ferdinando

Leopoldo Del Migliore, Firenze città nobilissima, Firenze 1684 (cc.160 ms.).

Altoviti: 1 lettera di Clarice Altoviti, ultima discendente diretta della famiglia, a Federico

Hermanin (c.1 ms., Firenze 19-11-1934): gli propone alcuni oggetti d’arte di famiglia;

trascrizione dalle Vite del Vasari di un brano riferito a Bindo Altoviti (c.1 ms.).

Bartolini Salimbeni

1 1 lettera di Onofrio Bartolini Salimbeni a G.Poggi (c.1 ms., 20-10-1939): gli mette a

disposizione il suo archivio per la consultazione; 2 foto b/n dello stemma della famiglia

Bartolini Salimbeni, di cui una con timbro Eredi Luigi Pisa, Firenze; spogli dall’archivio di

famiglia (cc.18 ms.); spogli dall’ASF, Carte Strozziane e appunti vari (cc.8 ms.); “Testamento

di Giovanni di Bartolommeo Bartolini”: spoglio dall’archivio Bartolini Salimbeni (cc.3 ms.;

3-7-1538); “Eredità giacente di Giovanni Bartolini morto 20 agosto 1544”, spoglio

dall’archivio Bartolini Salimbeni (cc.3 ms.); “Testamento di Gherardo di Bartolommeo

Bartolini”, spoglio dall’archivio Bartolini Salimbeni (cc.3 ms.; 1-4-1551).

2 “Palazzo Bartolini Salimbeni in Piazza S.Trinità. Case Bartolini Salimbeni in Porta Rossa

(tra cui palazzo poi Torrigiani)”: storia del Palazzo di Via Tornabuoni (cc.9 ms. di mano del

Carocci); storia del Palazzo di Via Porta Rossa (pal. Torrigiani), (cc. 6 ms. di mano del

Carocci); “Palazzo Bartolini Salimbeni (oggi Torrigiani Salina) in Piazza S.Trinita” (c.1 ds.,

c.1 ms.); 8 schede di mano del Carocci sul palazzo di Via Porta Rossa; appunti e spogli misti

dall’archivio Bartolini Salimbeni sul palazzo di Via Porta Rossa (cc.11 ms.); “Archivio

Bartolini Salimbeni, Libro delle muraglie (pal. di Piazza S.Trinità)”: spogli dall’archivio di

famiglia e appunti misti (cc.49 ms.), con una foto b/n del Palazzo, timbrata e numerata del

Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza alle Gallerie; “A.S.F., Archivio Rondinelli-

Vitelli, Estratto dall’Inventario” (cc.4 ms.).

3 “Giardino di Valfonda. Docc. dall’arch. Bartolini Salimbeni: I Sansovino. Il Bacco.

Lorenzetto. Figura di marmo (il cosiddetto Cupido attr. a Michelangelo nel Victoria and

Albert Museum)” (cc.4 ms.; c.1 ds.; 1 foto b/n); “Casino di Valfonda”: “Notizie generali”

(cc.2 ds.; cc.3 ms.); “Giardino di Valfonda e Palazzi Bartolini Salimbeni in Porta Rossa.

Inventari” (cc.7 ms.).

4 “Casino di Valfonda. Notizie generali”, (cc.3 ms., cc.2 ds.Casino di Valfonda, proprietà

Bartolini Salimbeni (fino al 1558)”, (cc.2 ms.); “Casino di Valfonda, proprietà Vitelli (1558-



1598)”, (cc.5 ms.); “Casino di Valfonda, proprietà Riccardi (1598-1808), Archivio Riccardi”

(cc.6 ms.); “Riccardo Riccardi. Il Giardino di Valfonda. Feste per le nozze di Maria de’

Medici” (cc.6 ms.).

Capponi: appunti per una storia della famiglia (c.1 ms.).

Cerchi: albero genealogico (c.1 ms.) e appunti per una storia della famiglia tratti dall’ASF e

da varia bibliografia (cc.10 ms.).

Del Benino: appunti per una storia famiglia (c.1 ms.).

Del Pugliese: albero genealogico (c.1 ms.); appunti per una storia della famiglia tratti

dall’ASF e da varia bibliografia (cc.2 ms.).

Ginori: trascrizioni tratte dall’ASF, dalle Ricordanze di Tommaso di Zanobi Ginori dal 1486

al 1498 (c.1 ms., non autografa).

Gondi: trascrizione del testamento di Giuliano de’ Gondi, 3 maggio 1501 (c.1 ms.).

Martelli: 1 immagine b/n di Ugolino Martelli, con appunti e trascrizioni per una storia della

famiglia (1427-1581) tratti dall’ASF (cc.8 ms.); 1 scheda di richiesta dell’Archivio di Stato di

Firenze datata 29-9-1909.

Pitti: appunti e trascrizioni per una storia della famiglia tratti dall’ASF (cc.5 ms.).

Ridolfi: appunti per una storia della famiglia (cc.4 ms.); trascrizioni dal Libro giornale di

Lorenzo di Piero di Niccolò di Luigi Ridolfi dal 1559 al 1576 (cc.3 ms., non autografe); 1

lettera di Cattaneo Fongoli a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 28-6-1928): è disponibile a cedere al

Museo Nazionale del Bargello la statua in bronzo raffigurante “Mercurio” realizzata da

Zanobi Lastricati e Ciano Campagni e allega 4 foto b/n; un libretto pubblicato da Giuseppe

Palagi, in ricordo delle nozze Lastricati-Maghelli, su Zanobi Lastricati. Ricordi e documenti,

Firenze 1871.

Castellani: 3 lettere a G.Poggi, 2 di Francesco Castellani, 1 di Raffaello Pegna (cc.3 ms. e

ds., 28-5-1933 / 26-12-1936): a proposito della Fattoria e del Castello di Incisa Valdarno, ex-

proprietà della famiglia Castellani (c.1 ds.); spogli d’archivio (cc.3 ms. non autografe);

fascicolo sul “Palazzo d’Altafronte (Castellani) o dei Giudici” (cc.6 ms. di mano del Carocci);

“Famiglia Castellani. Palazzo di Altafronte, Torre dei Castellani all’Incisa” spoglio dall’ASF

(cc.3 ms.); “Castellani genealogia” (cc.8 ms.); portate al Catasto della famiglia Castellani

(cc.28 ms.); appunti vari (c.1 ms.); 1 lettera dal Soprintendente del R.Archivio di Stato di

Firenze a G.Poggi (c.1 ms.; 17-7-1939): lo prega di cercare e riconsegnare urgentemente i
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documenti (filza relativa alla famiglia Castellani) che gli furono “prestati”; spogli e

trascrizioni dall’ASF sui Castellani (cc.5 ms.).

Corsini:. 1 lettera di Andrea Corsini a G.Poggi (c.1 ms.; [Firenze] 30-4-1933): non riesce ad

individuare il quadro di Desiderio Monsù indicatogli; 1 lettera dall’Istituto Francese di

Firenze, a G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 29-6-1933): a proposito dello stesso dipinto appartenente

alla Galleria Corsini; bibliografia critica di un dipinto della Galleria Corsini (c.1 ms. non

autografa; s.d.).

Della Rovere: genealogia della famiglia, con riferimenti bibliografici (cc.9 ms.).

Grifoni Gargiolli: 1 lettera di Angela Bruschi, della R.Soprintendenza Bibliografica per la

Toscana, a G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 23-3-1927): a proposito dell’Archivio Grifoni; notizie

raccolte intorno all’Archivio Grifoni e Gargiolli (cc.4 ms. non autografe).

Guicciardini: breve appunto (c.1 ms.).

Vespucci: materiale raccolto da H.P.Horne sulla famiglia Vespucci (cc.17 ms.).



SERIE III, Topografico, Provincia di Firenze, n.94

Antella, Oratorio di S.Caterina: 1 foto b/n con timbro e numero del Gabinetto Fotografico

della Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna.

Campi Bisenzio, Castello Strozzi: 1 foto b/n.

Castelfiorentino: Chiese con descrizione sommaria delle opere in esse raccolte (c.1 ms. non

autografa); 10 foto b/n con timbro della “R.Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna per

la Toscana, Ufficio Catalogo, Firenze”.

Doccia, Museo della Porcellana: 1 lettera del Direttore Generale della Società Ceramica

Richard-Ginori a G.Poggi (cc.4 ds.; Milano 9-5-1936): problemi nella conduzione della

Società; “Memorandum – Ginori Lisci Lorenzo del fu Senatore Carlo e della fu Contessa

Maria Luisa Alvares-Calderon. Nato a Firenze il 3 Gennaio 1877” (cc.3 ds.; s.d.).

Fiesole, Convento di Doccia: riferimento bibliografico (c.1 ms.).

Fiesole, San Girolamo: spogli d’archivio e riferimenti bibliografici (cc.2 ms.).

Fiesole, S. Maria Primerana: trascrizione di documenti relativi alla chiesa presi dai registri

dell’Opera (cc.3 ds.).

San Cresci a Macinoli: “La chiesa del Pievano Arlotto”; riferimenti bibliografici (cc.2 ms.;

foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie Uffizi).

Galluzzo: elenco delle chiese con breve descrizione delle opere maggiori in esse ubicate (cc.2

ms.).

Impruneta, Basilica: appunti e spogli con trascrizioni dall’ASF (cc.7 ms.).

Passignano: appunti sulla Badia di San Michele di Passignano (cc.19 ms.; con foto b/n).

Pozzolatico, Chiesa di S.Francesco: spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa).

Signa: cenni storico-artistici su paesi delle Signe (cc. 58 ms. non autografe).

Signa, Porto a Signa: spoglio d’archivio (c.1 ms.).

Chianti, Chiesa di “S. Maria delle Grazie a Cuogoli (Truogoli) in Chianti”: spoglio

d’archivio (c.1 ms.). [una chiesa di S.Maria delle Grazie a Cuogoli si trova in provincia di

Genova]
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SERIE III, Topografico, n.95

Arezzo, Confraternita della Nunziata: spogliod’archivio(c.1ms.).

Arezzo, San Donato: “Frammenti relativi all’altare di S.Donato di Arezzo”, spogli e

trascrizioni d’archivio (cc.7 ms.).

Montecarlo (Arezzo), Monastero francescano: lettera di un frate del convento di

Montecarlo a G.Poggi (c.1 ms., Montecarlo 23-3-1908): nessun documento testimonia il

passaggio della tavola del Beato Angelico dalla Chiesa del Monte alle Croci al Convento di

Montecarlo; appunti, spogli d’archivio, trascrizioni della chiesa e delle opere in essa

contenute (cc.21 ms.).

S.Giovanni Valdarno (Arezzo): Indice generale (cc.2 ms. non autografe); Indice degli artisti

(cc.4 ms. non autografe); Cenni storici su Castel S.Giovanni (cc.11 ms. non autografe; 2

piante e n.18 foto b/n); Pieve di S. Giovanni Battista (cc.6 ms. non autografe; n.2 foto b/n);

S.Lorenzo (cc.12 ms. non autografe; n.2 foto b/n); Oratorio (cc.15 ms. non autografe; n.10

foto b/n); Conservatorio della SS. Annunziata (cc.6 ms. non autografe; n.1 foto b/n);

Confraternite (cc.6 ms. non autografe; n.1 foto b/n); Arsenale dei Pompieri (cc.3 ms. non

autografe; n.2 foto b/n); Montecarlo (cc.5 ms. non autografe; n.6 foto b/n); S.Salvatore in

Vacchereccia (cc.5 ms. non autografe); Renacci, Chiesa di S.Silvestro (cc.5 ms. non

autografe; n.1 foto b/n); S.Maria in Mamma (Badiola) (cc.4 ms. non autografe; n.9 foto b/n);

Tabernacoli (c.1 ms. non autografa); Palazzi e Ville (cc.17 ms. non autografe; n.1 foto b/n);

Pinacoteca Comunale (cc.9 ms. non autografe; n.5 foto b/n).

Verna (Arezzo), Chiesa: spoglio dall’ASF con trascrizione e riferimento bibliografico (cc.3

ms.).

SERIE III, Topografico, n.96

Bitonto (Bari), Cattedrale: 2 lettere di Ettore Benich a G.Poggi (cc.2 ms.; 12-9-1905 / 18-

10-1905; 2 lucidi con il disegno delle sculture): per i frammenti di sculture ritrovati.

Bologna, Arca di S. Domenico: 3 lettere di Pio Pecchiai a G.Poggi (cc.3 ms., Pisa 29-11-

1905 / 9-12- 1905): gli comunica quanto riscontrato in un certo manoscritto; appunti



bibliografici e spogli d’archivio (cc.15 ms.); “Piero Tozzi. 50 photographs made by Prof.

Arturo Bossi, Milano”: 50 foto b/n dell’Arca di San Domenico a Bologna, numerate, e con su

scritto “Tozzi , New York”; 4 foto b/n di particolari del Bambino della “Madonna di Bruges”

di Michelangelo, con timbro e numerazione del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza

alle Gallerie di Firenze, e con su scritto “Tozzi, New York”; 21 foto b/n di scultura; 1 foto b/n

pittura.

Fivizzano (Massa): 5 lettere di mittenti vari a G.Poggi (cc.6 ms. e ds., 4-10-1910 / 5-11-

1910): organizzazione della visita a Fivizzano, per esaminare il Ternario di Niccolò V nella

Chiesa di S.Giovanni; 1 cartolina illustrata; 1 schizzo.

Grado, Tesoro: appunti (cc.5 ms.).

Grosseto, Chiesa di S. Maria: spoglio dall’ASF(c.1 ms.non autografa).

Orvieto, Cattedrale: Osservazioni alla Storia dell’arte di Adolfo Venturi (cc.3 ms. non

autografe).

Pisa, Duomo: trascrizione da due testi (cc.4 ms.); Chiesa di S.Francesco”: appunti

bibliografici (cc.8 ms.); Chiesa di San Michele degli Scalzi: appunti e riferimenti bibliografici

(cc.13 ms., anche non autografe; biglietto da visita del parroco).

San Miniato al Tedesco (Pisa) ,Chiesa di S.Stefano: spoglio dall’ASF (c.1 ms. non

autografa).

Vinci (Pisa), Castello: lettera di Renzo Cianchi (Biblioteca di Vinci) a G.Poggi (Vinci, 27

dicembre 1949, c.1 ds.): allega in copia la relazione inviata a Emil Möller, studioso tedesco di

Leonardo (c.1 ds., copia, con cc.8 ds. allegate, Firenze 13 dicembre 1949); due ritagli di

giornali tratti da “La Patria”, 7-2-1946 / 12-2-1946).

SERIE III, Topografico, n.97

Pistoia: appunti misti e riferimenti bibliografici, spogli dall’ASF e trascrizioni (cc.82 ms.).

Pistoia, Cattedrale, altare d’argento della Cappella di S.Atto:

1 Corrispondenza: 1 lettera di Peleo Bacci a G.Poggi (c.1 ms., Pistoia 6-7-1942; con appunto

di G.Poggi allegato): gli comunica l’anno di fondazione della cappella di S.Atto; 1 lettera del

Cardinale Silvio Maffucci dal Capitolo di Pistoia, a G.Poggi ( c.1 ms., Pistoia 6-9-1947):

chiede che sia restituito l’altare di S.Jacopo e le opere della Cappella di S.Atto; 1 lettera di

Clarence Kennedy a Ugo Procacci (cc.3 ms.; Northampton, Mass., 5-9-1950; in lingua inglese
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con allegata traduzione italiana, c.1 ds.): a proposito dei suoi studi sull’altare di S.Jacopo e

della prossima pubblicazione in onore di G.Poggi.

2 Notizie tratte da “La cattedrale pistoiese di Mons. Can. Gaetano Beani, Pistoia, 1903 (cc.46

ds.); Peleo Bacci “Gli orafi fiorentini e il 2° riordinamento dell’altare d’argento di S.Jacopo”

(cc.38 ds., anche doppie copie) e Peleo Bacci “Documenti toscani” (cc.65 ds., anche doppie

copie).

3 Notizie tratte da “La guida di Pistoia” del Cav. Francesco Tolomei, Pistoia, 1821 (cc.8 ds.;

cc.9 ms.); “Opera di S.Jacopo. Inventari” (cc.6 ms.); “Dossale (Notizie varie)” (cc.7 ms.).

4 Appunti e documentazione in ordine cronologico: “1260” (c.1 ms.); “1273 Altare di Niccola

Pisano” (c.1 ms.); “1285” (c.1 ms.); “1287 Primo dossale d’argento con la Madonna e i dodici

apostoli” (cc.13 ms.); “1309” (c.1 ms.); “1316 Paliotto pel davanti dell’altare di Andrea di

Jacopo d’Ognabene” (cc.14 ms. anche non autografe); “1349/1353 Figura di S.Jacopo

allogata a Gilio Pisano” (cc.14 ms.); “1355” (c.1 ms.); “1357-1364 Paliotto in cornu evangelii

allogato prima a maestro Pero da Firenze e poi (1361) a m.o Francesco di Niccolo e a m.o

Leonardo di Ser Giovanni” (cc.15 ms., cc.12 ds.); “1367-1371 Paliotto in corni epistolae di

Leonardo di Ser Giovanni” (cc.5 ms., 14 ds.); “1380” (c.1 ms.); “1381-1390 Dossale” (cc.20

ms.); “1394 dicembre. Dossale” (cc.3 ms., cc.9 ds.); “1395-1399 Dossale” (cc.3 ms., cc.20

ds.); “1399 giugno 22, festa di S.Atto” (c.1 ms.); “1399 dicembre 31” (c.1 ms., cc.2 ds.);

“1400 febbraio 7” (c.1 ms., cc.1 ds.); “1400 febbraio 7” (c.1 ms., cc.2 ds.); “1400 maggio –

giugno 16” (cc.4 ms.); “1400 maggio 5” (c.1 ms., cc.2 ds.); “1401” (c.1 ms., cc.6 ds.); “1407

ottobre 25” (c.1 ms., c.1 ds.); “1409 ottobre 26” (c.1 ms.); appunti vari (cc.3 ms.).

Pescia, S.Francesco: appunti, spogli d’archivio e trascrizioni (cc.5 ms.).

SERIE III, Topografico, n.98

Prato, Duomo

1 “Per la storia del Duomo di Prato”, riferimenti bibliografici e spogli dall’ASF: dalla

Propositura di Prato, dall’AS di Lucca e dall’Archivio del Comune di Prato (cc. 24 ms.);

“Archivio dei Ceppi, Opera del Sacro Cingolo, Debitori e Creditori 1424-1433” (cc.20 ms.);

“Archivio del Ceppo, Opera del Sacro Cingolo, Debitori e Creditori 1433-1446” (cc.29 ms.);

“Debitori e Creditori. 1446-1471” (cc.17 ms.); “Prato, Ceppo, Archivio del Sacro Cingolo,

Giornale Opere A 1441-1447” (cc.16 ms.), “Giornale Opere B 1447-1458” (cc.3 ms.),

“Giornale C 1458-1466” (cc.3 ms., di cui c.1 non autografa), “Giornale D 1466-1471” (cc.2



ms. di cui c.1 non autografa); “Cattedrale. Tavola di David e Rodolfo Ghirlandaio” (cc.7 ms.);

“Vetri istoriati” (cc.6 ms.); “Volte della chiesa: costruzione, pitture” (cc.8 ms.); “Cattedrale.

Pulpito interno” (cc.9 ms.); “Cattedrale. Facciata” (cc.25 ms.), “Cattedrale. Facciata, lunetta

di Andrea della Robbia” (cc.5 ms.); “Campane” (c.1 ms.); “Acquaio della Sagrestia della

Cappella del Cingolo” (cc.3 ms.); “Tabernacolo delle Reliquie e Reliquia del legno della

Croce” (cc.7 ms.); “Compagnia del SS. Sacramento” (cc.8 ms.); “Lavori di oreficeria” (cc.8

ms.); “Varie” (cc.82 ms. e cc.5 ds.); “Carceri” (cc.4 ms.); “Francesco di Simone: coro,

ciborio, tabernacolo per la cappella della Cintola” (cc.28 ms.);

2 “Maso di Bartolomeo detto Masaccio”, 10 foto b/n Alinari; riferimenti bibliografici vari e

spogli d’archivio (cc.22 ms., c.1 ms. non autografa); bozze con correzioni di documenti

d’archivio (cc.66 a stampa); trascrizioni da documenti d’archivio relativi alle bozze di cui

sopra (cc.20 ms. non autografe, minute); trascrizioni da documenti d’archivio relativi alle

bozze di cui sopra (cc.24 ms. di cui c.1 non autografa); Maso di Bartolommeo detto Masaccio.

Scultore, fonditore ed architetto fiorentino (pp.2 a stampa con 1 illustrazione, tratte da testo

pubblicato); Charles Yriarte, Le livre de souvenirs de Maso di Bartolommeo, estr. da

«Archivio Storico Italiano», Serie V, Tomo XV, Disp.2°, Anno 1895, pp.3-8.

n.99

Prato, Duomo

3 La Cappella del Sacro Cingolo: bozze dell’articolo scritto per la “Rivista d’Arte [“Rivista

d’Arte”, anno XIV, (serie II, Anno IV), n.3 luglio-settembre 1932, pp.355-376] a cura di

G.Poggi, La Cappella del Sacro Cingolo nel Duomo di Prato e gli affreschi di Agnolo Gaddi,

(pp.2-22, 28 copie); minute dell’articolo di G.Poggi (cc.34 ms.).

4 Cappella del Sacro Cingolo. Affreschi di Agnolo Gaddi: appunti bibliografici e trascrizioni

da documenti d’archivio (cc.44 ms.); spogli d’archivio con trascrizioni sulle sculture,

pavimenti etc. della Cappella della Cintola (cc.3 ds.); materiale documentario trascritto da

“Entrata e Uscita, A.II.7, 1393-1394” e dall’”Archivio Datini, Carteggio privato, busta 7:

Agnolo di Taddeo Gaddi, pittore 1383” (cc.22 ms.).

5 Cappella del S.Cingolo, pergamo antico: 3 foto b/n di cui 1 con timbro del Gabinetto

fotografico della R.Soprintendenza all’arte medievale e moderna, Uffizi Firenze; trascrizioni

da spogli d’archivio (cc.11 ms.); sculture nella Sagrestia della Cintola”, 9 foto b/n.

6 Pulpito di Donatello: spogli dall’ASF (cc.2 ms. non autografe).
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Prato, Chiesa di S. Domenico: spogli dall’ASF (cc.2 ms.).

Filettole (Prato), Chiesa di S. Maria: 3 foto b/n con duplice timbro del “Gabinetto

Fotografico” e della “R.Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna per la Toscana, Ufficio

Catalogo, Firenze”.

Roma, Palazzo Firenze: riferimento bibliografico (c.1 ms.).

Roma, Palazzo Madama: riferimenti bibliografici (cc.3 ms.); spoglio dall’ASF (c. 1 ms. non

autografa).

Siena, Duomo: elenco manoscritto di foto del Duomo di Siena (cc.2 ms. non autografe);

appunto (c.1 ms. non autografa).

Siena, Chiesa di S. Martino: spoglio dall’ASF (c.1 ms.).

Poggibonsi (Siena): 21 foto b/n di opere in San Lucchese numerate, sul retro, a lapis.



SERIE IV, Mostre, n.100

1 Mostre biennali d’arte a Firenze: “Mostre biennali d’arte antica a Firenze” (pp.7, a stampa,

Firenze luglio 1919, 4 copie, con minuta ds. allegata): progetti sulle mostre biennali; 1 lettera

del Comitato promotore delle mostre biennali d’arte antica a Firenze al R. Commissario pel

Comune di Firenze(cc.2 ms., Firenze 8-4-1920): accordi per le celebrazioni del 6° centenario

della morte di Dante”; 1 copia della delibera del R. Commissario sulle Mostre biennali d’arte

antica a Firenze, sulla nomina del Comitato, sulle disposizioni amministrative e concorso

pecuniario (cc.7 ds., con n.prot., Firenze 26-4-1920); verbale dell’adunanza della

commissione esecutiva della mostra del Trecento (cc.3 ds., copia, Firenze 10-7-1920); 1

lettera del Comitato esecutivo, a Giulio Nencetti, R. Commissario del Comune (cc.5 ds.,

copia, Firenze 11-7-1920): il Comitato esecutivo chiede garanzie sui finanziamenti promessi

per l’organizzazione delle celebrazioni dantesche; 1 copia della delibera del Consiglio

Comunale di Firenze, sulla revoca delle celebrazioni dantesche (cc.2 ds., con n.prot., Firenze

30-12-1920); appunti o stralci per mostre su Donatello, Botticelli, sul ritratto italiano nei

secoli XIV-XVI, su mobili e arredi della Casa Italiana del Rinascimento (cc.9 ms., s.d.).

2 Mostra Biennale delle arti decorative (Monza 1923). Breve carteggio per l’organizzazione

della Mostra (cc.7 ds., Milano 26-6-1922 / 21-7-1922); motivi della Mostra (cc.6 ds.); “Italian

Art – Export, Programma e Statuto del Sindacato” (c.1 a stampa); moduli per la sottoscrizione

(a stampa, 10 copie); Lares Istituto per la tutela e l’incremento dell’Arte Paesana Italiana,

dépliant per la mostra (bozze di stampa, 28 copie); Arti Decorative Italiane (opuscolo a

stampa in lingua inglese, 2 copie); Le industrie femminili italiane, Roma 1914 (a stampa).

3 Istituto di Storia della Scienza. Documentazione legata alla 1° Esposizione Nazionale di

Storia della Scienza (Firenze 1928), (cc.11 ds. e ciclostilati; 23-12 1927 / 30-12 1927); lettera

del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze a G.Poggi (Firenze 4 dicembre 1925, c.1 ds.,

c.prot.): lo nomina membro della Commissione del neo-nato Istituto di Storia della Scienza.

“Relazione sullo stato attuale e sulle necessità degli istituti naturalistici fiorentini (Firenze 21

gennaio 1926, fasc., cc.17).

4 “Centenario giottesco. Mostra giottesca. Casa di Giotto in Mugello”. Carteggio misto

relativo anche ad altre commemorazioni giottesche (10 lettere; cc.13 ms. e ds.; 17-12-1936 /

7-2-1945).
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5 “Mostra d’arte italiana a San Francisco”. Fatture e spese varie sostenute nell’ambito

dell’organizzazione della mostra (cc.37 ms. e ds., di cui 2 ricevute a stampa; 30-12-1938 / 4-

3-1939).

6 “Mostra d’arte francese al Palazzo Pitti” (v.s. 11). Lettera di Henry-Reynald de Simony,

console di Francia a Firenze e Livorno (c.1 ds., Firenze 5-11-1945): lo ringrazia per avere

esposto i quadri della signora Brewster; “ricevuta” (c.1 ds. e ms., Firenze 12 ottobre 1946) per

la restituzione di quadri prestati alla mostra; lettera di Eleonora Cagani  a G.Poggi (c.1 ms.,

s.d.): suggerisce l’esposizione di un suo quadro; biglietto da visita del console di Francia a

Firenze e Livorno Henry-Reynald de Simony, a G.Poggi (s.d.): per l’incorniciatura di alcuni

quadri.

7 “Centenario di F. Brunelleschi” (v.s.116): 1 lettera di Gaetano Pieraccini, Sindaco di

Firenze a G.Poggi: gli chiede di far parte della Commissione di Studio per le onoranze al

Brunelleschi (c.1 ds. Firenze 16 aprile 1946); “Minuta di verbale della adunanza del Comitato

per le onoranze centenarie a Filippo di Ser Brunellesco tenuta in Palazzo Vecchio il 26 aprile

1946…” (cc.5 ds.).

8 “Chaplin Elisabeth. Mostra” (v.s.33). Documentazione relativa ad una esposizione di pittura

di Elisabeth Chaplin, figlia di Marguerite Chaplin (cc.7 ms.; 15-7-1947).

9 “Mostra di pittura francese d’oggi”, Firenze, Galleria dell’Accademia, 5-15 dicembre 1946.

Documentazione relativa all’accordo fra G.Poggi e l’Ambasciata di Francia a Roma per la

mostra (cc.5 ds.; 4-12-1946 /8-2-1947).

10 “Mostra d’arte fiamminga e olandese a Firenze (1947)”, (v.s.21), (v.s.29). Carteggio

intercorso fra gli organizzatori delle mostre (25 lettere; cc.31 ms. e ds.; 15-4-1946 / 4-6-

1949); documentazione mista relativa all’organizzazione della mostra (cc.40 ms. e ds.,

Firenze 16-1-1947 / 24-12-1948).

12 Mostra d’arte fiamminga e olandese, Firenze, Palazzo Strozzi, aprile-giugno 1947.

Documentazione legata all’organizzazione della mostra (cc.7 ds.; 10-2-1947 / 10-4-1947).

13 Mostra a Ginevra (1947). Documentazione relativa ai contatti presi da G.Poggi e

Tammaro De Marinis con le autorità del Comune di Ginevra per realizzare una mostra

temporanea con opere degli Uffizi; la mostra fu osteggiata da Ranuccio Bianchi Bandinelli,

Direttore Generale delle Belle Arti: carteggio costituito da 10 lettere(cc.25 ms. e ds., 3-12-

1946 / 22-3-1947, di cui 1 telegramma e 1 lettera c.n.prot.); 2 piante dei locali adibiti a mostra



nel Musée d’Art et d’Histoire di Losanna, un dépliant e una carta; 2 copie de “La Nazione del

Popolo”, 8 e 16 gennio 1947.

14 “Firenze. Istituto Geografico. 75° anniversario” (v.s.130). “Mostra Nazionale e Convegno

di Cartografia e di Ottica. Nel 75° anniversario della fondazione dell’Istituto Geografico

Militare” (Firenze ottobre 1947, fasc. a stampa cc.7); lettera congiunta di Gino Cassinis,

Presidente della commissione geodetica italiana e del Sindaco di Firenze, Mario Fabiani a

G.Poggi (c.1 ds., Firenze luglio 1947): invito al convegno scientifico per il 75° anniversario

della fondazione; verbale della seduta del 13 maggio 1947 indetta dal Sindaco di Firenze a

Palazzo Vecchio (cc.5 ds.).

15 “Mostra per centenario del 1948” (v.s.7). Documentazione legata alla “Mostra della

Firenze Granducale 1848”, principalmente composta da lettere indirizzate a G.Poggi dai

componenti del Comitato della Mostra chiamati a reperire materiale da esporre (18 lettere, di

cui 2 c.n.prot.; cc.19 ms. e ds.; 20-2-1948 / 16-11-1948); dati relativi al numero di visitatori e

degli incassi della mostra, dal 7 giugno al 4 novembre 1948 (c.1 ds., Firenze 6-11-1948);

“Commissioni per le celebrazioni del ‘48” (cc.4 ds.).

16 “Mostra della Casa Italiana” (v.s.8). Documentazione relativa alla Mostra allestita a

Palazzo Strozzi. Carteggio misto (8 lettere; cc.9 ms. e ds., di cui una c.n.prot.; 17-11-1947 /

21-12-1948); pianta della mostra (cc.1, 3 copie).

17 New York, Galleria Wildenstein: Mostra di pittura italiana dell’800 e del San Ludovico di

Tolosa di Donatello (v.s. 9).

Articolo tratto da un quotidiano italiano: “Il S.Ludovico del Donatello e 100 pitture del XIX

secolo, esposti al pubblico nella Galleria Wildenstein”; carteggio misto intercorso fra gli

organizzatori della mostra e le autorità italiane (43 lettere fra cui minute, copie e lettere

c.n.prot.; cc.83 ms. e ds.; 19-6-1946 / 23-11-1949; 1 foto b/n di una lettera; foto b/n; 1 lettera

con allegati 2 articoli del “New York Heral Tribune”, 30-1-1949 e del “New York World-

Telegram”, del 31-1-1949).

Documentazione relativa all’organizzazione della mostra: progetto scientifico, richiesta di

prestito e scheda di prestito (cc.29 ds.; anche minuta); elenco e dimensioni delle opere (cc.12

ds.); “Elenco dei quadri scelti” (cc.12 ds.); “Elenco da mandare al Ministero per la richiesta di

esportazione temporanea” (cc.9 ds., con intestazione manoscritta); elenco delle opere per

artista, con a fianco le dimensioni dei quadri (cc.7 ds.); “ultimo elenco” delle opere (cc.9 ds.,

2 copie); “Elenco delle opere che verranno esposte alla mostra di pittura italiana



Serie IV p. 172 Mostre

dell’Ottocento a New York” (cc.8 ds.); elenco con i valori assicurativi delle opere, espressi in

dollari; “Valore di assicurazione per i quadri concessi all’esposizione di New York” (cc.2

ds.); “Elenco delle opere esposte alla mostra di pittura italiana dell’800 (New York –gennaio

1949). Ultima lista”, con valori assicurativi espressi in dollari (cc.12 ds.); “Elenco dei

proprietari dei dipinti concessi in prestito alla mostra di pittura italiana dell’800 a New York”

(cc.5 ds.); “Pro-Memoria”: vicende della mostra a New York (cc.3 ds.); “Comitato d’Onore”

(c.2 ds.). introduzione al catalogo di Enrico Somarè (cc.19 ds.); elenco delle opere restaurate

(c.1 ds.).

18 “Cairo. Mostra pittura italiana 800 e 900” (v.s.52), (1948). 5 lettere, di cui 3 telegrammi,

inviate a G.Poggi per l’organizzazione della mostra (cc.6 ds.; 24-2-1948 / 7-5-1949).

19 “Lugano. Mostra della pittura italiana dell’Ottocento” (v.s. 127), (1948). 1 lettera del

Sindaco di Milano a G.Poggi (c.1 ds., 17-7-1948).

20 “Torino. Mostra dell’arazzo e del tappeto” (v.s.126), (1948). 1 lettera del Direttore del

Museo Civico di Torino a G.Poggi (c.1 ds., 13-5-1948).

21 “New York, Metropolitan Museum. Mostra di pittura dell’età manierista e barocca”

(v.s.131) (1949). Lista delle opere proposta da John G. Phillips, per la mostra “Mannerist and

Baroque Art” (cc.4 ds., Firenze 16 giugno 1949); “Nota delle schede di catalogazione delle

opere di età barocca e tardomanieristica finora compilate” (cc.2 ds.).

n.101

22 “Mostra Lorenzo il Magnifico (1949)”, (v.s. 50). Minuta di G.Poggi che descrive il piano

espositivo della mostra (cc.4 ms.); lettera di Licia Ragghianti a G.Poggi (Firenze 26-8-1948,

c.1 ds.): progetto di mostra con elenco opere allegato (cc.20 ds.); elenco opere d’arte a tema

ritrattistico (cc.19 ds.) ed allegorico (cc.18 ds.).

Carteggio intercorso tra gli organizzatori della mostra, per la progettazione, la realizzazione e

la pianificazione econonmica (41 lettere, anche copie, minute, 3 c.n.prot.; cc.52 ms. e ds.; 29-

11-1948 / 4-6-1951). Ancora carteggio: 10 lettere, di cui 2 telegrammi, inviate a G.Poggi, per

problemi e/o precisazioni riguardanti opere prestate (cc. 12 ms. e ds., 30-11-1948 / 13-1-

1950): fra queste si segnalano 6 lettere inviate a G.Poggi da Herbert N. Bier, prestatore di

un’opera.



Carte varie: “Comitato d’Onore” (c.1 ds.); “Comitato Esecutivo” (c.1 ds.); “Elenco dei vari

comitati” (cc.7); “Elenco riassuntivo delle manifestazioni proposte (c.1); “Adunanza del 18

ottobre 1948” della “Commissione Promotrice” (cc.3); “Bilancio preventivo per il fondo a

disposizione del Comitato Esecutivo” (cc.5 ds.); “Mostra dei documenti della vita di Lorenzo

il Magnifico” (c.1 ms.) che raccoglie i nomi dei collaboratori della mostra; “Verbale della

Prima riunione del Comitato” (cc.3 ds.; Firenze [20-12-1949]);

Conti vari: fattura del falegname Rangoni (c.1 ds., Firenze 19-6-1950); riepilogo dei vari

contributi in entrata alla mostra (cc.2 ds.; 20-12-1948); documento con le “Entrate“ e le

“Uscite”(c.3 ds., 16 marzo 1950); Mario Fini (c.1 ds, Firenze 1-3-1950) elabora un

“Promemoria” delle Entrate e delle Uscite.

5 inviti illustrati per l’inaugurazione, nella Biblioteca Nazionale, della sala che ospiterà la

collezione Landau Finaly, donata alla città di Firenze e l’invito ad una proiezione sul film

documentario d’arte “Lorenzo il Magnifico” (Firenze 8-6-1949, a stampa).

“Onoranze a Lorenzo il Magnifico nel 5° Centenario della nascita”. Documentazione varia

(cc.5 ds.; Firenze 6-12-1949 / 30-7-1951).

23 “Mostra del bambino nella pittura italiana, Montecatini estate 1949”, (v.s.90). 2 lettere a

G.Poggi dagli organizzatori della mostra “Bambino nell’Arte”: per ringraziarlo di far parte del

Comitato organizzativo e per chiedere in prestito opere della Galleria d’Arte Moderna di

Firenze (cc.2 ms. e ds.; 15-2-1949 / 8-4-1949).

24 Mostra di Giovanni Bellini (v.s.85), (1949). 7 lettere indirizzate a G.Poggi e una copia di

G.B.Gianquinto, Sindaco di Venezia, al conte Nicolini da Camugliano (cc.7 ds.; con n.prot.;

Venezia 22-2-1949 / 17-5-1949): richieste di prestito per la Mostra di Venezia a Palazzo

Ducale, 12 giugno-5 ottobre 1949); biglietto d’invito per G.Poggi all’inaugurazione della

Mostra.

25 “Mostra di pittura italiana dei sec. XVI-XVII al Metropolitan” (v.s.91). 1 lettera

dell’Associate Curator del Metropolitan Museum of Art di New York a Guglielmo De

Angelis, Direttore Gen. delle Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione (cc.2 ds.,

copia, 9-7-1949): gli chiede di valutare la possibilità di portare al Metropolitan una mostra di

opere d’arte italiana manierista e barocca.
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26 “Olimpiadi Culturali della Gioventù” (v.s.163). Materiale vario relativo alle Olimpiadi

Culturali della Gioventù (cc.11 ds., 11-3-1949 / 28-2-1950).

27 “Firenze 1949. Mostra Ugonia e Toschi”, (v.s.89). Contatti e accordi per la retrospettiva

dell’incisore-litografo faentino Giuseppe Ugonia e per una personale del pittore Orazio

Toschi, Firenze, Galleria dell’Accademia, Firenze 4 ottobre 1949: 7 lettere di Orazio Toschi a

G.Poggi (cc.8 ms., c.1 ds., 26-1-1949 / 4-3-1950); 3 lettere di Elena Ugonia a G.Poggi (cc.3

ms., Brisighella 16-10-1947 / 21-11-1949); invito per l’inaugurazione della mostra, a stampa,

con appunti ms. sul retro del biglietto.

28 “Esposizione nazionale dei Conservatori a Firenze” (1949), (v.s.63). Nomina di G.Poggi a

membro del Comitato Esecutivo per le Celebrazioni del Conservatorio di Musica Luigi

Cherubini e convocazioni alle varie adunate (cc.8 ds., 16-2-1949 / 7-11-1949); materiale

documentario con programma delle Celebrazioni: Esposizione Nazionale dei Conservatori e

Biblioteche. Itinerario. Palazzo Davanzati, 27 ottobre-27 dicembre 1949; dépliant delle

Celebrazioni (c.1 a stampa).

29 “Biennale d’Arte a Firenze” (v.s.174). Breve documentazione (cc.8 ds., 30-10-1950 / 10-

11-1950) legata all’organizzazione della Biennale, compresa la lettera di dimissioni che

Giovanni Colacicchi, Presidente dell’Accademia delle Arti e del Disegno, invia al Sindaco di

Firenze Mario Fabiani (cc.2 ds. Firenze 19 marzo 1951, copia).

30 “Mostra d’Arte Italiana Contemporanea a Monaco” (v.s.179). 1 lettera di G.Poggi a

Menotti Riccioli (cc.2 ms., minuta; [Firenze] 8-12-1950): malintesi col Comune di Firenze; 1

lettera di Menotti Riccioli a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 11-12-1950): gli invia il testo per “La

Nazione”, in seguito alle polemiche suscitate dalla stampa (cc.2 ds.); n.4 articoli usciti su “Il

Nuovo Corriere”, “Il Mattino dell’Italia Centrale”, “Il Nuovo Corriere” (5 novembre 1950-30

gennaio 1951).

31 “Mostra Costetti”, Firenze, Galleria dell’Accademia, 1950, (v.s.117), Dépliants

pubblicitari per il volume di poesie e disegni di Giovanni Costetti edito da Vallecchi in

concomitanza della mostra (11 buste con dépliants e cedola di prenotazione per acquisto del

volume); 1 lettera di Guglielmo Pacchioni al Comitato per le Onoranze al Pittore Giovanni

Costetti (c.1 ds., Firenze 26 giugno 1950): comunica che saranno messe a disposizione per la

mostra, le stanze al secondo piano della Galleria dell’Accademia; 4 lettere di Mai Sewell

Costetti a G.Poggi (cc.5 ms., 13-7-1950 / 19-8-1950): accordi per la pubblicazione del



volume; 2 lettere del Sindaco di Reggio Emilia a G.Poggi (cc. 2 ds., Reggio Emilia 19-11-

1950 / 4-12-1950): gli chiede di prendere parte alle onoranze di Giovanni Costetti.

32 “Elenco delle opere d’arte esposte alla seconda Mostra Nazionale delle opere d’arte

recuperate in Germania (Roma, Palazzo Venezia, ottobre 1950) provenienti da Firenze” (c.1

ds.); appunti vari (cc.6 ms.).

33 “Mostra a Ginevra di opere d’arte di proprietà comunali (Firenze) o di Enti” (v.s.159).

Primi contatti per la programmazione della mostra: 1 lettera di Pierre Bouffard conservatore

del Musée d’Art et d’Histoire del Comune di Ginevra a Carlo L. Ragghianti (cc.2 ds., Ginevra

21-1-1950) e 1 lettera di Carlo L. Ragghianti a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 4-2-1950); elenco

provvisorio delle opere (cc.8 ds.); trascrizione (c.1 ds., in latino).

34 “Mostra dell’Angelico a San Marco (1950 o 1955)” (v.s.158). Lettera di G.Poggi a Mario

Fabiani, Sindaco di Firenze (cc.3 ds., Firenze 26 gennaio 1950): gli spiega i motivi che gli

impediscono di entrare a far parte del Comitato; lettera di risposta di Mario Fabiani, Sindaco

di Firenze a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 7 febbraio 1950).

35 Firenze, Mostre d’arte antica e moderna. 44 quotidiani con articoli relativi

all’organizzazione di mostre d’arte antica e moderna (La Nazione , L’Unità, Il Mattino, Il

Nuovo Corriere, 3-2-1951 / 18-10-1951).

36 Fascicolo con documentazione varia relativa a mostre (1951 / 1955): “Trieste, Prima

Mostra Nazionale d’Arte” (cc.4 ms. e ds. di cui c.1 a stampa; 1 lettera c.n.prot.; Trieste 8-12-

1951 / 2-2-1952); “Roma, 6° quadriennale Nazionale d’Arte” (cc.4 ms. e ds.; 1 lettera

c.n.prot.; Firenze 6-11-1951); “Mostra affreschi Orcagna alla ‘Strozzina’ e all’Istituto di

Storia dell’Arte di Pisa” (c.1 ds., Pisa 29-2-1952); “Quinto Centenario della Nascita di

Girolamo Savonarola” (cc.3 ds., Firenze 22-4-1952): “Mostra dei cimeli savonaroliani (cc.2

ds., c.n.prot., Roma 29-5-1952); Quinto centenario della morte di Leonardo (sulla copertina

grafia non autografa; cc.6 ms. e ds.; 1 lettera c.n.prot., 2-4-1952 / 19-5-1952); “Venezia,

Mostra Biennale d’Arte” (cc.2 ds., 8-12-1951 / 1-2-1952); “Mostra Nazionale Antiquaria”

(cc.5 ds., maggio-ottobre 1952); “Torino, Mostra della Società Promotrice di Belle Arti” (cc.2

ds.; 1 lettera c.n.prot.; Firenze 20-3-1952); “Firenze, Mostra del Cinquantenario”, Mezzo

secolo d’Arte Toscana (c.1 ds., Firenze 14-2-1952; allegata bozza di stampa); “Parigi, Mostra

dei tesori artistici del Medioevo (1952)”, (cc.7 ds.; 3 lettere c.n.prot.; c.1 ms., Firenze 18-3-

1952 / 5-5-1952); “Firenze, Palazzo Strozzi, Mostra dei Quattro Maestri del Rinascimento
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1954” (cc.6 ds.; 1 lettera c.n.prot.; Firenze 2-4-1954 / 18-7-1954); “Mostra Degas, Signorini,

Boldini” (cc.4 ds.; 1 lettera c.n.prot.; 19-6-1954 / 19-7-1954); “Comitato pel Centenario della

nascita di Amerigo Vespucci” (cc.13 ms. e ds., 5-2-1954 / 22-2-1954); “ Beato Angelico,

Onoranze per il 5° Centenario dalla morte” (cc. 13 ms. e ds.; 1 lettera c.n.prot.; Firenze 26-1-

1950 / 22-12-1954); Mostra d’Arte dei Soggetti ispirati all’Arte della Fonderia (cc.52 ms. e

ds., 24-10-1953 / 2-9-1954), con dépliant e libretti a stampa.

n. 102

37 “Mostra Wright Pal. Strozzi” (v.s.175). 1 lettera di Mario Fabiani a G.Poggi (c.1 ds.,

Firenze 26 febbraio 1951, 2 copie): gli chiede di far parte del Comitato incaricato

dell’organizzazione della mostra su Frank Lloyd Wright.

38 “Mostra pel centenario della nascita di G.Poggi”. Onoranze a Giuseppe Poggi: appunto

con i nomi dei probabili partecipanti alle celebrazioni (c.1 ms.); articolo pubblicato sul

quotidiano “La Sera” del 2 gennaio 1952.

39 “Mostra d’arte di pittori toscani del Quattrocento” (1952). Carteggio composto da 4 lettere

inviate da Mario Salmi a Piero Bargellini e a Giorgio La Pira e da Enrico Barfucci a G.Poggi

(cc.15 ds., Firenze 16-6-1952 / 7-7-1952): accordi per la mostra ed elenco delle opere.

40 Firenze, Quinto Centenario della nascita di Leonardo da Vinci, 15 aprile 1452-15 aprile

1952. 1Composizione del Comitato Generale Fiorentino per le onoranze a Leonardo da Vinci

(cc.4 ds.); “Elenco degli Enti Esteri pubblici e privati che hanno concesso in temporaneo

deposito cimeli per la mostra di Leonardo” (cc.2 ds.); “Pubblicazioni da recensire per

l’Annuario XVII della raccolta vinciana” (cc.22 ds.); breve carteggio composto da 5 lettere, di

cui 3 inviate a G.Poggi, relative alle Celebrazioni vinciane (cc.5 ms. e ds.; 6-4-1952 / 15-5-

1952).

Documentazione varia della Segreteria della Mostra: due verbali delle riunioni del Comitato

esecutivo tenutesi a Milano (cc.35 ds. e ms., con alcune minute; Milano 2-4-1951 / 9-1-1952);

elenco di opere di Leonardo da Vinci nei musei italiani ed internazionali (cc.14 ds.);

“Consulenti Generali” per la mostra (cc.6 ds.); “Bilancio di previsione. Novembre Anno

XVII” (c.1 ds.); comunicato stampa “Mostra di Leonardo da Vinci e delle invenzioni italiane.

Ordinamento della mostra leonardesca” (cc.5 ds.); comunicato stampa de “L’opera e la vita di



Leonardo”, catalogo della mostra (cc.2 ds.); inserto con alcune delle opere (cc.9); elenco di

opere con valori assicurativi (cc.6).

Carteggio di G.Poggi con Emil Möller (13 lettere; cc.21 ds., di cui 2 lettere di Möller inviate

in copia a G.Poggi; 11-4-1931 / 28-2-1950; 3 foto b/n allegate); carteggio misto (54 lettere;

cc.63 ms. e ds.; 2 lettere c.n.prot., di cui una copia; 20-3-1939 / 27-6-1952; un biglietto da

visita allegato; 3 foto b/n allegate; 1 articolo di giornale allegato.

“Pro-memoria per l’On.Sindaco di Firenze” (cc.2 ds., s.d.); appunti vari (cc.6 ms.); articolo di

Emil Möller, Der Geburtstag des Lionardo da Vinci; Siro Taviani, la famiglia di Lionardo e

le sue proprietà in Vinci, estr. da “Nicia. Rivista medica d’Arte”, n.I-II, 1941-XIX; 18 copie

di quotidiani con articoli relativi alle Celebrazioni leonardesche (tratti da: “Il nuovo corriere”,

“Il messaggero”, “La sera”, “La Nazione Italiana”, “Il Mattino dell’Italia Centrale”,

“l’Avvenire d’Italia”, “Il corriere della sera”, “Yeni Istanbul”, 28-7-1950 / 2-4-1952).

“Rendiconto di cassa e Stato attivo e passivo al 28 febbraio 1953” (cc.4 ds.; copie).

2 ”Adunanza del 19 giugno 1949 nel Salone del Castello di Vinci” (ciclostilato; cc.10 ds.);

“Seconda riunione del Comitato per le onoranze a Leonardo da Vinci nel V° Centenario della

nascita” (ciclostilato; cc.13 ds.; Milano 1 ottobre 1949); Carlo Zammattio, “Per la

rievocazione dell’ambiente filosofico del suo tempo” (s.l. 1 giugno 1949, cc.5); un opuscolo

stampato a cura del Comune di Vinci con il programma delle manifestazioni (pp.27).

Corrispondenza inviata a G.Poggi da Giorgio Nicodemi, Segretario Generale del Comitato

Esecutivo della mostra e da C.E. Ferri, Presidente del Comitato Esecutivo (42 lettere; cc.44

ds.; 2-4-1938 / 29-2-1940, quasi tutte c.n.prot.): lettere relative all’organizzazione della

mostra, ossia convocazioni di adunanze, pareri su opere d’arte, interventi per ottenere prestiti,

problemi burocratici e amministrativi; lettere di altri mittenti (13 lettere; 13 cc.ms. e ds.,

anche c.n.prot.; 16-6-1938 / 13-7-1939).

“Comitato Esecutivo”. “In tema di celebrazioni leonardesche” di Carlo Zammattio (cc.4 ds.,

s.d.); lettera di Achille Marazza, Sottosegretario di Stato all’Interno, a G.Poggi (c.1 ds.,

c.n.prot., Roma 7 aprile 1949): gli chiede di entrare a far parte del Comitato Esecutivo delle

Celebrazioni per la Nascita di Leonardo (allegata, una lettera manoscritta di Nicodemi che

introduce l’argomento caldeggiando la proposta di Marazza); G.Poggi ad Achille Marazza,

Sottosegretario di Stato all’Interno (c.1 ds., copia, c.n.prot., Firenze 11-4-1949): accetta

l’invito di prendere parte ai lavori del Comitato Nazionale Esecutivo della Mostra; lettera di

Guido Masi, Sindaco di Vinci a G.Poggi (c.1 ds., Vinci 9-6-1949): gli preannuncia la lettera
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del Sottosegretario Marazza; lettera di Achille Marazza, Sottosegretario di Stato all’Interno, a

G.Poggi (c.1 ds., Vinci 10-6-1949): convocazione alla prima seduta del Comitato Nazionale

Esecutivo della mostra; lettera di Guido Masi, Sindaco di Vinci a G.Poggi (c.1 ds., Vinci 14-

6-1949): convocazione alla prima seduta del Comitato Nazionale Esecutivo della mostra.

41 Mostra Antiquaria, 1953. “Notizie ed estratti dalla stampa” (cc.4 ds.); “Dati

approssimativi Bilancio Consuntivo 1953” (c.1 ciclostilato).

42 Mostra di Giovanni Fattori a Livorno, 1953. Richieste di prestiti, con allegati elenchi delle

opere (cc.15 ds., di cui c.1 ms.; 1-6-1953 / 13-7-1953); dépliant della mostra (a stampa);

appunti vari (cc.2 ms.).

43 Mostra delle opere d’arte recuperate in Germania, 1953. 6 lettere di vari mittenti a

G.Poggi (cc.9 ds. di cui 1 c.n.prot.; 25-10-1952 / 11-2-1953): per la restituzione delle opere

d’arte sottratte dai tedeschi alla città di Firenze durante la guerra; “Comitato organizzatore

della mostra delle opere recuperate. Resoconto delle pubblicazioni vendute durante l’apertura

della Mostra” (cc.2 ds.); Atti parlamentari della seduta del 22 ottobre 1952 (a stampa).

44 Mostra di Luca Signorelli, 1953. 6 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc.5 ds.; 12-11-1952 /

24-2-1953): per l’organizzazione della mostra; “Relazione morale e finanziaria al Comitato

Esecutivo” (cc.6 ds., Firenze 10-9-1954); “Dipinti e disegni del Signorelli in Italia” (cc.2 ds.);

“Dipinti e disegni del Signorelli all’estero” (cc.2 ds.); “Mostra di Luca Signorelli, Cortona-

Firenze. Conto preventivo” (cc.3 ds.).

45 “Mostra dei quattro artisti del Quattrocento”. 9 lettere di vari mittenti a Giorgio La Pira,

Sindaco di Firenze e copie di lettere di Giorgio La Pira ad Alcide De Gasperi, Presidente del

Consiglio e ai Sottosegretari Andreotti e Fanfani (cc.12 ds., di cui 3 lettere c.n.prot.; 21-7-

1952 / 15-10-1953): per l’autorizzazione e la sponsorizzazione da parte del governo italiano

della Mostra dei “Quattro Maestri del Primo Rinascimento”; 2 conti preventivi della mostra

(cc.6 ds, 1954).

46 Mostra dei Macchiaioli, 1956. Carteggio relativo alla Mostra: 3 lettere, due indirizzate a

G.Poggi e una al Sindaco di Firenze, con allegati elenchi delle opere (cc.10 ds., c.n.prot.; 30-

3-1956 / 7-4-1956).

47 Mostra retrospettiva delle opere di Gianni Vagnetti. Verbale della prima seduta del

Comitato (cc.2 ds., Firenze post 19-11-1956).



48 Onoranze a Edoardo Gordigiani (1956). 1 lettera di Mario Portalupi del Comitato

Nazionale per le onoranze al pittore Edoardo Gordigiani (c.1 ds., Milano 20-12-1955) e 1

lettera di G.Poggi a Padre Arcangelo Favero (c.1 ds., Firenze 29-12-1955; c.1 ms., minuta):

acquisto di un’opera di Gordigiani per la Galleria d’Arte Moderna di Firenze; appunto di

G.Poggi (c.1 ms.); 2 cataloghi delle opere di Edoardo Gordigiani per il suo 90° compleanno (a

stampa).

49 Progetto per una retrospettiva di Filadelfo Simi, 1958. Breve carteggio per sostenere

l’iniziativa: 3 lettere della figlia Nerina Simi (cc.2 ms., c.1 ds.; Firenze 4-1-1957 / 2-6-1957);

1 lettera di Pietro Annigoni al Sindaco di Firenze Giorgio La Pira (c.1 ms.; Frenze 8-1-1957);

1 lettera di Giovanni Battista Giorgini (c.1 ds.; 5-4-1958); “Elenco dei quadri di Filadelfo

Simi” con dimensioni (cc.2 ms. non autografe).

50 “Mostra commemorativa del Pittore Llewelyn Lloyd” (v.s.162). Comitato d’onore,

Comitato promotore, Giunta esecutiva Segretari” (c.1 ds., 4 copie).

51 “Opere d’arte moderna destinate alla Golden Gate Exhibition S. Francisco Cal.” (cc.3 ds.).

52 Articolo tratto da “Il Nuovo Giornale” su “La Mostra dei disegni italiani moderni al

Gabinetto dei Disegni e Stampe della Galleria degli Uffizi” (s.d.).

53 “Mostra Firenze distrutta”, (v.s.19). Appunto (c.1 ds.).

54 Progetto di mostra (cc.8 ms.)
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SERIE V, Materiale di studio, n.103

1 Alinari. Cenno storico e produzione della società; materiale probabilmente utilizzato per le

celebrazioni del centenaio (come da appunto di G.Poggi), (cc.15 ds.).

2 “Appunti del Direttore”. 3 foto b/n raffiguranti vedute di Firenze, con timbro e numerazione

del Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza alle Gallerie di Firenze; descrizione delle 3

stampe (c.1 ms. non autografa).

3 “Appunti per un corso generale di storia dell’arte”. Appunti e riferimenti bibliografici di

storia dell’arte antica, arte ellenistica e romana, arte cristiana (cc.51 ms.)

4 Appunti misti: “Diario di etichetta”, spoglio dall’ASF (c.1 ms. non autografa); appunti dal

Settimanni e appunti vari (cc.7 ms.); appunti e trascrizioni presi da uno scritto di Francesco

Sacchetti (cc.5 ms.); scheda su un’opera di Andrea del Sarto (c.1 ds.) e trascrizione dal

“Giornale e Ricordi di Lionardo di Lorenzo Morelli, 1507-27” (cc.2 ms. non autografe);

appunti vari (cc.27 ms., cc.2 ds.; un biglietto da visita).

5 Appunti misti. 14 quaderni scritti in vari periodi del ‘900: alcuni contengono appunti e

trascrizioni presi durante la consultazione di volumi; altri sono stati scritti durante visite a

musei, chiese o monumenti.

6 Appunti misti (cc.48 ms., molte delle quali non autografe).

n.104

7 Appunti misti di vari argomenti (alcune centinaia di schedine ms., anche non autografe).

n.105

8 Arazzi

1 “Notizie su arazzi e arazzieri in Firenze prima del 1544”, spogli dall’ASF (cc.94 ms.);

2 A. Warburg, Weltliche Kunst aus Flandern im Mediceischen Florenz;

3 Trascrizioni dalle Vite del Vasari del Pontormo e di Giulio Romano (cc.2 ms.);

4 “Arazzeria fiorentina (schede dall’Archivio di Guardaroba)” (cc.91 ms.);

5 “Arazzeria fiorentina”, riferimenti bibliografici e spogli vari (cc.8 ms.);

6 Descrizione di 12 arazzi (cc.11 ms.; è riportata la data 28-9-1905);



7 “Notizie sull’arazzeria dal Carteggio Mediceo del Principato” (cc.64 ms.), “Dalla

Guardaroba. Arazzi” (cc.41 ms.), “RR. Gallerie” (cc.10 ms.), “Notizie sull’arazzeria dalle

Suppliche agli Otto di Guardia e Balia” (cc.11 ms.), spogli misti (cc.12 ms.);

8 “L’arazzeria fiorentina (dall’Archivio di Guardaroba), Schede Grandi A B C D E” (cc.22

ms.);

9 “Gli acclusi tre documenti furono per commissione della Corte Granducale copiati dal

sottoscritto nel Pubblico Generale Archivio dei Contratti lì 12 Agosto 1857” (cc.6 ms. non

autografe);

10 “Arazzi del Cardinale Ferdinando” (cc.4 ms.);

11 Elenco degli arazzi posseduti dalle RR.Gallerie (cc.2 ms. non autografe e c.1 ds.); spogli e

appunti misti (cc. 11 ms.);

12 Notizie sugli arazzi francesi inviati a G.Poggi da Eugene Sire Jacob (cc.10 ms.), con una

sua lettera (c.1 ms.Fiesole 6-7-1924);

13 Descrizione degli arazzi esposti in occasione di un “Convegno del Touring” (cc.3 ms.; 14 e

15 maggio s.a.); relazione di Nicola Ivanoff su “Gli arazzi dei Valois agli Uffizi” (cc.11 ds.),

con lettera di accompagnamento a G.Poggi (c.1 ms., Venezia 19-3-1939): gli invia la

relazione per la “Rivista d’Arte”; riproduzioni di tre arazzi (1 a colori).

14 1 lettera di Giorgio Nicodemi, Soprintendente Capo del Castello Sforzesco e degli Istituti di

Storia dell’Arte di Milano, a G.Poggi (c.1 ds., Milano 2-1-1937; 1 foto b/n con timbro

dell’Archivio Fotografico del Comune di Milano): gli chiede informazioni su un arazzo.

n.106

9 “Archeologia”. Appunti bibliografici vari, probabilmente risalenti agli studi universitari di

G.Poggi (cc.24 ms., con 4 disegni su carta lucida).

10 “Archivio Strozzi. Lettere di diversi a Filippo di Filippo Strozzi dal 1521 al 1530. Le

lettere sono numerate” (cc.39 ms.); lettera del 25 agosto 1486 (cc.4 ms.).

11 Architetti del Rinascimento. Materiale raccolto da Paolo Fontana intorno al 1934: alcune

centinaia di pagine con trascrizioni e appunti bibliografici.

1 1 lettera di Mario Salmi a Paolo Fontana (c.1 ms., s.d.): appuntamento per esaminare il

materiale raccolto (allegato biglietto da visita di Fontana); 3 foto b/n; 2 Appunti bibliografici e

documentari su Andrea di Francesco Guardi (alcune centinaia di pagine ms.); Enzo Carli,
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Un’opera sconosciuta di Andrea Guardi a Pisa, estr. dal “Bollettino Storico Pisano”, n.3,

1933; 3 Appunti bibliografici e documentari su Bernardo Rossellino (cc.32 ms.); 4 Appunti

bibliografici e documentari su Giuliano da Sangallo (cc.103 ms.); 5 Notizie sul Taccola (cc.6

ms.); 6 Appunti bibliografici su Donatello (cc.4 ms.); 7 Appunti bibliografici su Michelozzo

(cc.29 ms.); 8 Appunti bibliografici su Ventura Vitoni (cc.58 ms.); 9 Ludwig Heinrich

Heydenreich, Die Tribuna der SS. Annunziata in Florenz, estr. da “Mitteilungen des

Kunsthistorisches Institutes in Florenz” (s.d.); appunti bibliografici sulla SS.Annunziata, Leon

Battista Alberti e Michelozzo (cc.56 ms.); 10 “Architetti B. C. D.”, materiale documentario

misto (cc.71 ms.).

n.107

12 Architetture romaniche a Firenze. Manoscritti misti e disegni di Paolo Fontana: il

Battistero (cc.21 ms.; sulla prima carta si legge: “Convegno Uffizi 1937”); S.Miniato al

Monte (cc.37 ms.). Arte romanica e gotica in Italia: manoscritti di Paolo Fontana, con

approfondimenti su alcune chiese italiane (cc.111 ms.).

13 “Schede per le arti minori”: 1 “Arte della stampa in Firenze nei secc. XV-XVIII”:

trascrizione su “Niccolò della Magna” e appunto sui Giunti tratti dall’ASF (cc.2 ms.); 2

“Stoffe”: appunti, riferimenti bibliografici e spogli d’archivio (principalmente sulla seta),

(cc.20 ms.); trascrizione di un documento relativo alla patente di battiloro da filare per

broccato (c.1 ms.); 3 “Scolture in legno”: brevi riferimenti bibliografici (c.1 ms.); 4 “Sigilli”:

trascrizioni tratte dall’ASF (cc.2 ms. non autografe); “Sigilli del R. Archivio di Stato” (cc.5

ms.); 5 “Mosaici fiorentini”: trascrizioni con riferimenti bibliografici (cc.2 ms.); elenco dei

mosaici fiorentini (c.1 ms.) e foto b/n allegata; 6 “Mobili”: appunti, trascrizioni e riferimenti

bibliografici e d’archivo (cc.12 ms.); Notizen über das Bett in der italienischen Renaissance,

relazione sui letti italiani nel Rinascimento, con note e riferimenti bibliografici e d’archivio

(cc.39 ms. non autografe); 7 “Maestri di tarsia e d’intaglio”: riferimenti bibliografici (cc.5

ms.); 8 “Arazzi”. Trascrizione dal Rogito di Giovanni di ser Marco da Romena G 425 dal

1467 al 1478, c.19 (c.1.ms.); brevi annotazioni sugli “Arazzi con le feste di Enrico II”; 1 foto

b/n; 9 “Armi”. “Armature pel card. Tommaso BaKocz arcivesc. di Strigonia” (c.1 ms.) con

appunto di G.Poggi (c.1 ms.); spogli misti (cc.5 ms.); 10 “Avori”: riferimenti bibliografici varii

(cc.6 ms.); 11 “Ceramica, porcellana etc.”. Bibliografia sulla ceramica e porcellana orientale



ed europea, probabilmente inviatagli da Vittorio Bordoli, Presidente della S.A. Industrie

Nippocinesi di Bologna (cc.2 ms., a lapis, s.d.); Spogli misti (cc.2 ms.); 12 “Ceroplasti”:

annotazioni e riferimenti bibliografici (cc.4 ms.); 13 “Maestri di pietre e di legname”. Spogli

misti (cc.15 ms.); trascrizione dall’Archivio dello Spedale del Ceppo (c.1 ms. non autografa;

14 “Medaglie. Documenti relativi a medaglisti e medaglie”: riferimenti bibliografici varii

(cc.14 ms.); “Medaglie del Selvi esistenti nell’Estense di Modena e non ritrovate nel

Medagliere del Museo” (cc.3 ms.); brano tratto dalle Novelle Letterarie, Firenze 1 aprile

1740, col.209-211 (c.1 ms.); brani tratti da scritti di Julius von Schlosser, Die altesten

Medaillen und die Antike, Jahrb. des Kunsthist. Sammlungen des allerhöchst. Kaiserhaus.,

XVIII, 1897, p.75-86 (c.1 ms.), e Die Entivicklung der Medaille, in Numismatische

Zeitschrift, 1894, p.321 (cc.2 ms.); panorama sui medaglisti italiani del 5-600 (cc.18 ms.);

bibliografia mista su medaglisti italiani (cc.28 ms.); 15 “Monete e Zecca”: bibliografia e spogli

d’archivio vari (cc.4 ms. di cui 1 c. non autografa); “Inventario delle Monete passate in

consegna alla Reale Galleria delle Statue dalla R. Zecca di Firenze”, 1863, Inserto n.24:

Inventario della collezione delle Monete in Oro Argento e Rame che la Direzione delle RR.

Gallerie ha ricevuto in consegna provvisoria dalla Direzione della R. Zecca di Firenze a forma

delle convenzioni passate fra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello di Agricoltura,

Industria e Commercio che comunicò l’ordine di detta consegna al Sig. Direttore Magherini

con l’Ufficiale del 3 luglio 1862, ed il Ministero della Pubblica Istruzione colla nota del 21

giugno detto, incaricò questa Direzione del ricevimento degli oggetti di che sopra” (cc.5 ms.

non autografe; c.1 ms., appunto di G.Poggi); 16 “Miniatori”: riferimenti bibliografici e spogli

vari sulla miniatura italiana e su miniatori italiani (cc.62 ms.); 12 foto b/n del Messale di

Gherardo fiorentino, nel R.Museo Nazionale; ins. con cospicuo elenco di miniatori italiani

con bibliografia e spogli d’archivio (cc.10 ms.); “Luigi Biffoli miniatore”: riferimenti

bibliografici e spogli d’archivio (cc.7 ms.).

14 Arti minori. Appunti e spogli (cc.31 ms.).

15 Giuseppe Baccini, manoscritto: “Abbellimenti di Firenze e il Conte Luigi Cambray

Digny”, (cc.42 ms., minuta).

16 Bibliografia su argomenti di storia dell’arte: arte bizantina, arte gotica miniature, mosaici,

avori (cc.36 ms.).
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n.108

17 Bibliografia artistica. Elenchi (cc.322 ms. e ds., molte non autografe).

18 “Notizie per la biografia di artisti”: spogli dall’ASF, dal “Libro detto della Grascia, n.3,

dal 1424 al 1430” (cc.17 ms. non autografe); schedine con bibliografie di artisti (cc.49 ms.

non autografi); “Spoglio di vari Catasti” (cc.20 ms., ordinate alfabeticamente); “Liste di artisti

sec. XIV-XV”: appunti vari (cc.4 ms. non autografe); Elenco di artisti (cc.8 ms.); “Dei.

Notizie d’arte da manoscritti Riccardiani” (cc.20 ms.); bozze in colonna, corrette, della

Tipografia Barbera-Alfani di Firenze del lavoro: Memorie di Storia ed Arte, tratte dalla

Cronica di Benedetto Dei, spedite all’autore l’8-11-1904 (cc.7, a stampa), con altre parti

trascritte a mano (cc.12 ms. non autografe); “Colori”: relazione anonima sul ritrovamento di

un codice con ricette per la preparazione dei colori ( c.1 ms. non autografa); appunti vari

(cc.18 ms.).

19 “Collocaz. Provvisoria. Biografie”: schede critiche su opere di artisti, da Albertinelli a

Raffaello, ordinate alfabeticamente, con l’unica eccezione per la storia pittorica delle due

basiliche di Assisi (cc.46 ds.); appunti misti, spogli dall’ASF con trascrizioni, riferimenti

bibliografici (cc.59 ms. di cui cc.5 non autografe; biglietto di auguri illustrato); “Riviste

(richiesta collaborazione)”: 4 lettere di vari mittenti a G.Poggi (cc.5 ms. e ds., 7-3-1923 / 31-

10-1932).

20 Biblioteca Laurenziana. Alcuni manoscritti della biblioteca (c.1 ms.).

21 Biblioteca Nazionale.“Disegni inediti della Biblioteca Nazionale”: 9 foto b/n di disegni col

timbro del Gabinetto Fotografico delle R.R.Gallerie Uffizi Firenze; “Di alcuni disegni

architettonici esistenti nella Biblioteca Nazionale di Firenze”: schede sui disegni con

descrizione, attribuzione e un po’ di bibliografia (cc.58 ms. non autografe).

n.109

22 “Bottega nel Corso degli Adimari”. Documenti di mano di H.P. Horne, da bibliografia e

trascritti dall’ASF: Archivio Diplomatico, Patrimonio Ecclesiastico di Firenze (cc.24 ms.); 3

schede relative a opere eseguite da Gherardo Starnina a Valenza (cc.3 ds.).

23 Brockhaus Henrich. Testo di Henrich Brockhaus, manoscritto: “Italienische Städtische

Kunst und ihr Sinn“ (cc.2 ms. e cc.3 ds.), 1; Italienische Städtisch Staatliche Kunst (cc.87 ds.,



alcune carte ms. e qualche disegno), 2; Italienische Städtisch Staatliche Kunst. Quellenkunde

und Anhang (cc.82 ds., alcune carte ms. e qualche disegno), 3; Italienische Städtisch

Staatliche Kunst Abbildungen (cc.8 ds., cc.2 ms.), 4; “Manoscritti a scelta” (c.1 ms., porta la

firma H.Brockhaus; 27-11/9-12-1932.

24 “Bronzi”. Spogli dall’ASF (cc.2 ms.).

25 “Catalogo della Biblioteca de Marcuard (Borgo S.Spirito), Firenze” (cc.34 ms.).

26 “Choisy, Histoire de l’architecture”. Appunti risalenti al settembre 1904 tratti dal volume

omonimo di Auguste Choisy (cc.19 ms.).

27 Cicerone. 1 lettera dell’editore E.A.Seemann (c.1 ms.; Leipzig 16-10-1905): accordi per la

pubblicazione italiana del Cicerone; “Traduzione italiana del Cicerone” (cc.101 ms.); appunti

misti (cc. 28 ms.).

28 “La Cinematografia in Italia. Appunti e commenti di G.Gabriel”. Storia ms. sulla

cinematografia in Italia in 18 capitoli, con bibliografia (cc.365 ms. non autografe).

29 “Crocifissi in legno in Firenze (e nella Toscana). Elenco”. Breve elenco di crocifissi lignei

in Toscana (c.1 ms.); 3 foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza

all’Arte Medievale e Moderna.

30 “Crowe e Cavalcaselle. Storia della pittura nell’Italia settentrionale”. Traduzione

dall’inglese dei primi tre capitoli de: J.A.Crowe and G.B. Cavalcaselle A History of Painting

in North Italy , London 1912. Sulla copertina del fascicolo un appunto autografo sull’inizio

della traduzione: “novembre 1918” (cc.100 circa).

31 Diario di lavoro/studio del 1900 (cc.36 ms.); “Diario delle letture” di G.Poggi (cc.23 ms.;

luglio 1901).

32 Diario del Seicento. “Notizie d’arte da un Diario del Seicento”, breve pubblicazione

realizzata da Igino Benvenuto Supino in occasione delle nozze di Paolo D’Ancona (8 pagine a

stampa).

33 Diario del Tinghi, spogli (cc.13 ms. di cui solo c.1 autografa).

n.110

34 “Gaye I, 38/39. Dal Lorenzoni”, appunti (cc.29 ms. non autografi)
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35 Trascrizioni dal Carteggio inedito d’artisti dei secc. XIV-XV-XVI-XVII, Firenze 1839-40,

vv.3 di Giovanni Gaye: “Gaye vol. I dal CLXI al fine (cc.340 ms. non autografe); “Gaye vol. I

fino al n.LXX” (cc.341 ms. non autografe); “Gaye III dal n.I al n.CLXXIII” (cc.315 ms. non

autografe); “Gaye III dal CCCL alla fine” (cc.340 ms. non autografe).

36

1 Materiale raccolto da Carlo Odoardo Tosi dal carteggio artistico inedito di Don Vincenzo

Borghini fiorentino 1515-1580, Firenze 1912, di Antonio Lorenzoni. “Lorenzoni. Aggiunte al

Gaye”: “C.O. Tosi., Bibliografia” (cc.4 ms.); “C.O. Tosi, Contributo alla storia de la Marina

di Cosimo I de’ Medici. Documenti e lettere” (cc.221 ms); scritti e studi misti (cc.69 ms.);

articolo pubblicato su L’Oratorio di S.Bernardo (Loggia de’ Bianchi), (cc.5 a stampa); “La

pieve di S.Martino a Sesto Fiorentino. Note di Carlo Odoardo Tosi” (cc.35 ms.); “Il popolo di

S.Maria a Morello. Nota di Carlo Odoardo Tosi” (cc.21 ms.); Principio della grandezza della

famiglia Medici. Nota di Carlo Odoardo Tosi, “estr. dal n.6 del giornale Il Corriere Italiano,

Firenze 19 e 22 settembre, 11 e 31 ottobre 1898” (cc.7 a stampa, incollate su pagine cucite a

quadernetto); un ricordo del Tosi “Il mio primo viaggio (per la mia bambina)” (cc.5 ms.;

Firenze 12-4-1918); “Carlo Odoardo Tosi, Per la mia bambina” (cc.4 ms; 20-10-1917); “(Per

la mia bambina) Bentornata rondinella” (cc.4; 9-5-1918); Studi e note di Carlo Odoardo Tosi

su vari argomenti storico-artistici, legati a formare un quadernetto (cc.34 ms.);

2 Materiale raccolto da Carlo Odoardo Tosi dal Carteggio artistico inedito di Don Vincenzo

Borghini fiorentino 1515-1580, Firenze 1912, di Antonio Lorenzoni. “Lorenzoni II. Aggiunte

al Gaye (Inedita)”: materiale misto (cc.55 ms.); “Di Lucrezia de’ Medici duchessa di Ferrara

figliuola di Cosimo I. Nota e nuovi documenti di Carlo Odoardo Tosi” (cc.21 ms.); “Eleonora

di Toledo reggente lo Stato. Nota di Carlo Odoardo Tosi. Tratto da L’Illustratore fiorentino

del 1910” (cc.24 ms.); “C.O. Tosi, Per una bibliografia di Cosimo I de’ Medici” (cc.35 ms.);

“La Casa Medici questioni di precedenza con la Casa Savoia e con la Casa d’Este. Studi di

Carlo Odoardo Tosi” (cc.50 ms.); “C.O. Tosi, Cosimo I e i frati di S.Marco a Firenze” (cc.47

ms.); “Da Duca a Granduca. Note di C.O. Tosi” (cc.81 ms.); “Da Fiorenza a Toscana” (cc.28

ms.); “Un socialista del secolo XIV. Note raccolte da Carlo Odoardo Tosi” (cc.8 ms.).

37 Trascrizioni da I consigli della Repubblica fiorentina. Libri fabarum: “Libri Fabarum I-IV

(dalle Consulte del Gherardi)”, (cc.113 ms. non autografe); “Spogli dei Libri Fabarum V-

LXIIII”, diverse centinaia di carte con trascrizioni (cc. non autografe).



n.111

38 “La Giostra Medicea del 1475 e la Pallade di Sandro Botticelli”, con riferimenti

bibliografici e d’archivio (cc.36 ms.); “La descrizione della giostra di Giuliano de’ Medici, 28

Gennaio 1475 (dal Magl. Strozz.), (cc.28 ms.); “Ancora la Pallade del Botticelli” (cc.2 ms.);

“Botticelli. Marte e Venere (National Gallery, London)” (cc.7 ms.); “La Giostra di Luca Pulci

e di Agnolo Poliziano etc.” (cc.7 ms.).

39 “Indice degli artisti di cui si pubblicano autografi nella scrittura del Pini – Milanesi”

(rubrica).

40 “Manoscritti e autografi diversi regalati dal de Marinis” (cc.11 ms.).

41 “Marmi antichi”. Scritti di Paolo Fontana (cc.2 ms.).

42 Medaglie del Rinascimento. Osservazioni “Sulla tecnica delle medaglie del Rinascimento”

(cc.25 ms., s.d.); riferimento bibliografico (c.1 ms.).

43 Gaetano Milanesi. “Note manoscritte di Gaetano Milanesi all’opera di Crowe e

Cavalcaselle, Storia della pittura italiana” (cc.197 ds.).

44 “Norme pel metodo storico” (cc.32 ms.).

45 Palazzi e Ville Medicee. “Notizie su alcuni oggetti d’arte esistenti nei palazzi e ville

medicee”. “Fontane di Firenze”, riferimenti bibliografici (cc.7 ms.); “The Fountain of

Careggi”, materiale di H.P.Horne (cc.8 ms.); riferimenti bibliografici sul “Putto” del

Verrocchio, sulla “Giuditta” di Donatello, sul “David” in bronzo di Donatello, sul

“Laocoonte” di Baccio Bandinelli, sul “David” del Verrocchio (cc.8 ms.); 3 foto b/n Alinari.

46 Alfonso e Giulio Parigi. “Notizie tratte dai ‘Ricordi dell’Architetto Alfonso di Santi Parigi

dal 1566 al 1587’ e di ‘Giulio Parigi architetto dal 1598 al 1635’” (cc.93 ds.); appunti vari

(cc.3 ms.); dai “Ricordi dei Parigi”: “Ponte a S.Trinita, Palazzo Pitti”, spogli con ubicazioni e

segnature (cc.15 ms.); 2 foto b/n con timbro del Gabinetto Fotografico delle RR. Gallerie

Uffizi Firenze.

47 “Petrus Damianus. Calen di Maggio”. Sulle celebrazioni del mese di maggio, appunti

bibliografici (cc.8 ms.).

48 Pittura. “Pittura fiorentina sec.XIII-XIV” (cc.46 ds. in doppia copia; cc.8 ms.); “Pittura

fiorentina sec.XV” (cc.104 ds. in doppia copia; cc.10 ms.); “Pittura senese sec.XIV” (cc.12



Serie V p. 188 Materiale di studio

ds. in doppia copia; c.1 ms.); “Pittura senese sec.XV” (cc.2 ds. in doppia copia; c.1 ms.).;

“Pittura veronese sec.XIV”, appunti (cc.11 ms.).

n.112

49 “Porte Battistero”. 1 lettera di Giulio Giuliattini, Segretario Capo F.S., a G.Poggi (c.1 ds.,

Firenze 10-9-1947): come proteggere le Porte del Battistero; 27 foto b/n della Porta del

Paradiso del Battistero di Firenze, foto che illustreranno il volume omonimo, inviate a

G.Poggi dal presidente SO.F.AR., con lettera ed elenco completo allegato (c.1 ds., Firenze 16-

5-1949); bozze di stampa: G.Poggi, La Porta del Paradiso, 1949 (cc.14 a stampa); G.Poggi,

La Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti (cc.15 ds., con minuta cc.29 ms.); appunti

bibliografici sulla Porta di Andrea Pisano (cc.9 ds.); appunti vari (cc.7 ms. di cui 1 ds.); 1

lettera di De Angelis D’Ossat, Direttore Generale delle Belle Arti, a G.Poggi (c.1 ds.,

c.n.prot., Roma 22-12-1947); carteggio vario (cc.5 ds., Firenze 12-9-1947 / 5-8-1949).

50 Racconto (cc.14 ms.; manca il titolo e la data).

51 Rime del XV secolo. Trascrizioni e appunti vari: “La Caccia di Belfiore e la Palla al

Calcio poemetti del sec.XV dal cod. Magl.VII. 1034” (cc.33 ms.); “Sonetti di Cecco

Angiolieri” (cc.16 ms. non autografe); “Le Forme Metriche. Teoria” (cc.13 ms.); “Prose

Fiorentine” (cc.6 ms.).

52 “Ritratti e autoritratti di artisti dei secc. XIV-XVI”.

1 “Busto di San Donato nella Pieve d’Arezzo” (cc.10 ms., con quattro foto b/n del busto

allegate); cartolina b/n col ritratto di Piero della Francesca; trascrizioni di brani relativi a

ritratti di artisti tratti dalla seconda edizione del Vasari (cc.6 ms. non autografe, forse di mano

di H.P.Horne); breve bibliografia sui ritratti d’artista (cc.6 ms.); 2 “Intagliatori di pietre dure e

di gemme”: elenco di medaglisti ed intagliatori di pietre dure e di gemme (dal Milanesi) (c.1

ms.); “Lettere copiate dal Mediceo del Principato (orefici, lapicidi etc.)”, (cc.65 ms., non

autografa, di ogni lettera trascritta è riportata la segnatura dell’ASF); 3 “Documenti

dall’archivio Cambray Digny”: trascrizione delle “Lettere inedite di Francesco Pazzi, scultore,

al Conte Luigi Cambray-Digny (1813-1827)” (cc.43 ms., numerate 1-56, non autografe);

trascrizione delle “Lettere artistiche al conte Luigi Cambray-Digny” (1803-1839) (cc.51 ms.

numerate 1-43, non autografe).



53 Franco Sacchetti. Sonetti e poesie (cc.76 ms.); segnature di opere di Franco Sacchetti,

Gano da Colle, Antonio da Ferrara (cc.5 ms.).

n.113

54 Schede bibliografiche (alcune centinaia di schedine ds.).

n.114

55 Scultura del Due-Trecento.

1 “Bologna, Arca di S.Domenico”, appunti bibliografici (cc.6 ms.); “Scultura toscana”,

appunti misti (cc.8 ms.); “Scultura nell’Italia Meridionale”, appunti bibliografici (cc. 24 ms.);

“Sulla questione dell’origine di Niccola Pisano (Bibliografia)” (cc.26 ms.); appunti

bibliografici e scritti su Nicola Pisano e la sua opera (cc.230 ms.); “Pisa, pulpito”, appunti

misti (cc. 11 ms.); “Lucca, Deposizione dalla Croce e Architrave”, appunti bibliografici (cc.5

ms.); “Siena, Cattedrale, Pulpito”, appunto bibliografico ( cc.2 ms.); appunti misti (cc.17 ms.).

2 Dattiloscritti sugli argomenti di cui sopra (cc.81 ds. con aggiunte e correzioni manoscritte in

lingua tedesca; 2 copie): Pisa, pulpito di Nicola Pisano; Lucca, Deposizione dalla Croce e

Architrave; Bologna, Arca di S.Domenico.

3 2 quaderni e appunti vari sulla scultura e sull’architettura di alcune città italiane; elenco di

scultori con alcune delle loro opere (cc.5 ms.); “Firenze. Sculture antiche, sec. XII-XIII”,

brevi trascrizioni (cc.3 ms.)

n.115

56 Storia Fiorentina e altro. “Arti”: appunti bibliografici e spogli d’archivio (cc.12 ms. anche

non autografe); “Il Cavaliere di corredo”: appunti bibliografici e spogli d’archivio (cc.6 ms.

non autografe); “Feste di S.Giovanni”: appunti bibliografici (cc.12 ms. anche non autografe);

“Firenze nei secoli XIV e XV”, “Lezione I-VI”: appunti bibliografici (cc.121 ms. anche non

autografe); “Allogagioni”: appunti bibliografici (cc.13 ms.); “Catasti”: appunti bibliografici

(cc.20 ms. anche non autografe); “Catasto: Quartieri, sestieri, gonfaloni, Istituz. del Catasto”:

appunti bibliografici (cc.10 ms.); “Magistrature fiorentine”: appunti bibliografici (cc.13 ms.

anche non autografe); “La vita privata dei Fiorentini” (cc.19 ms.; sulle schede della

R.Biblioteca Nazionale Centrale, compilate per richiedere libri in lettura, compaione le date
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1899-1901); “Promesse, allogagioni, scritte, contratti, stime, etc.” (cc.3 ms.); “Capitoli

dell’Arte de’ Medici e Speziali concernenti gli artisti” (cc.33 ms., anche non autografe);

“Lettere di artisti del secolo XIV”: appunti bibliografici (cc.37 ms., quasi interamente non

autografe); “Lettere di artisti del secolo XV”: appunti bibliografici (cc.63 ms., anche non

autografe); “Note al Villani” (cc.3 ms., con alcune pagine a stampa della Cronica del Villani,

pag.177-188); “Piero della Francesca: De prospectiva pingendi” (cc.8 ms.); “Mantegna” (cc.9

ms.); trascrizioni varie (fra cui 2 lettere di Michelangelo Buonarroti a Lodovico Buonarroti)

(cc.27 ms. non autografe); “appunti misti (cc.37 ms. anche non autografe).

57 “Storia delle tipografie fiorentine”. Omaggio di Gaetano Guasti per il matrimonio di

Niccolò Magherini Graziani (c.1 a stampa, Firenze 11-9-1902);

“La tipografia fiorentina nel sec. XVI. Auditore delle Riformagioni, filza 7”: l’inserto

contiene in realtà informazioni e spogli tratti da varia bibliografia e anche da altri fondi

d’archivio (cc.34 ms., varie grafie);

“Torrentino”: “Convenzione del duca Cosimo con Lorenzo Torrentino, 1547 aprile 5, Misc.

Medicea fil.532” (cc.6 ms.); “Supplica di Lorenzo Torrentino, Misc. Medicea fil.532” (cc.6

ms.); notizie e spogli vari sui Torrentino (cc.16 ms.);

“Giunti”. “Supplica dei figli di Filippo Giunti e informazioni di G.B. Concini su di essa e

sulle suppliche Marescotti e Sermartelli, Misc. Medicea, fil.532” (cc.6 ms.); “Supplica di

Filippo e Jacopo Giunti, Misc. Medicea, fil.532” (cc.5 ms.); “Lettera di Cosimo Giunti al Cav.

Guidi, Misc.Medicea, fil.532” (cc.2 ms.); “Lettera di Modesto Giunti al Cav. Guidi, Misc.

Medicea, fil.532” (cc.3 ms.); 2 riferimenti bibliografici (cc.2 ms.);

“Supplica di Michelagnolo Sermartelli, Misc. Medicea, fil.532” (cc.2 ms.);

“Supplica di Cristoforo e Pietro Paolo di Giorgio Marescotti, Misc.Medicea, fil.532” (c.1

ms.);

Riferimenti bibliografici varii (cc.4 ms.);

Demetrio Marzi, Una questione libraria fra i Giunti ed Aldo Manuzio il vecchio. Contributo

alla storia dell’arte della stampa, Milano, Tip.Francesco Pagnoni 1896.

n.116

58 Studi.

Materiale prodotto da G.Poggi durante gli studi:



1 Indice (c.1 ms.): “Introduzione” (cc.45 ms.); “Capitolo primo” (cc.40 ms.); “Capitolo

secondo: la poesia latina” (cc.106 ms.); “Capitolo terzo: Lorenzo de’ Medici, il Poliziano e la

letteratura volgare”(cc.54 ms.); “Capitolo quarto: l’ecloga pastorale e rusticale e l’Arcadia del

Sannazzaro” (cc.30 ms.).

2 “Allegorie e miti” (cc.4 ms.); “Antologia. La beauté sur la terre est la chose suprême. De

Musset”, “Rime, Gianni Lapo”, “Etudes sur l’Italie, Antony Deschamps (cc.23 ms.);

“Cronache e ricordanze del ‘400”, spogli d’archivio e bibliografia varia (cc.17 ms.); “Esercizi

metrici. Studium fuit alma poesis” (cc.48 ms.); “Fioretti delle vite di Sante, Vergini e Martiri”

(cc.12 ms.); “La Guerra Peloponnesiaca, 431-404” (cc.71 ms.; sulla prima pagina si legge

“Epilogo del corso dell’anno 1899-1900); “Historia Artium”, appunti bibliografici (cc.32

ms.); “Letture di filosofia”, appunti bibliografici vari (cc.65 ms.; risalenti al 1900 circa);

“Miscellanea” (cc.20 ms.); “Novelle” (cc.68 ms.); “Ros rosarum in horto poetarum”, appunti

bibliografici (cc.16 ms.).

3 “Natura e Mito nella Poesia e nell’Arte del secolo Decimoquinto”. I capitoli, di cui qui di

seguito si elencano i titoli, sono per la maggior parte costituiti da materiale utilizzato da

G.Poggi per la sua tesi di laurea: “Il sentimento della natura nella poesia e nell’arte del

Quattrocento”.

“Introduzione: Il sentimento della Natura nell’antichità e nel Medio Evo” (cc.50 ms.); “La

resurrezione del sentimento della Natura (Dante, Petrarca, Boccaccio, Leonardo Giustiniani

etc. I primi umanisti: Salutati, Bruni, Bracciolini” (cc.22 ms.); “L’Umanesimo ed Enea Silvio

Piccolomini” (n.inventario 6), (cc.39 ms.); “Umanesimo di Pio II” (cc.47 ms.); “La poesia

rusticale e pastorale: il Sannazzaro” (n.inventario 9), (cc.52 ms.; fra le carte si trova un

dépliant con i concerti che l’Orchestra Kaim di Monaco terrà a Firenze, al R.Politeama

Fiorentino, il 6 e 10 aprile 1902); “Parte seconda: L’Arte (Sommario)” (cc.11 ms.);

“L’interpretazione dell’antichità classica: Andrea Mantegna (1431-1506)”, (cc.9 ms.);

“L’interpretazione dell’antichità classica: Sandro Botticelli” (cc.12 ms.); “Il paesaggio

decorativo: Benozzo Gozzoli” (cc.27 ms.); “La filosofia della natura: Leonardo da Vinci”

(cc.70 ms., e 17 schede di richiesta per volumi in lettura della R.Biblioteca Nazionale

Centrale risalenti al 1901).

4 “Poeti latini del ‘400 in relazione coi Medici: Gherucci, Domenico da Prato, Poliziano”,

riferimenti bibliografici con trascrizioni (cc.17 ms.); “Relazioni fra lo Stato Romano e la

Chiesa nei primi 3 sec. d. C.” (cc.82 ms.); “Studi di lingua”. Significato e uso di alcuni
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termini (cc.5 ms.); “Tesine”: due tesi sostenute da G.Poggi, (c.1 ms., firmata); “Traduzioni”

(cc.44 ms.); traduzioni dal greco (cc.27 ms.).

5 “Sconforto e Fiducia” (cc.6 ms.).

n.117

59 Vetri e vetrai, spogli. “Vetrai di Murano” (cc.17 ms.); “Vetri” (cc.40 ms.); spogli su vetri

e vetrai (cc.43 ms.); “Duomo, Vetri e documenti relativi a maestri di vetri” (cc.13 ms.);

appunto di H.P. Horne e 1 di G.Poggi sulla famiglia “De’ Vetri” (cc.2 ms.); “Marcillat (de)

Guglielmo” (cc.4 ms.).

60 Materiale vario: appunti, spogli d’archivio e riferimenti bibliografici misti, alcuni non

autografi (cc.32 ms., c.1 ds.; con 3 foto b/n di cui 2 con timbro Gabinetto Fotografico RR.

Gallerie Uffizi).



SERIE VI, Spogli misti, n.118

1 “Spoglio dall’archivio dell’Accademia di BB. Arti. Tutta la lettera F” (cc.26 ms.).

2 Accademia del Disegno: spoglio del “Libro Rosso A (1472-1520)”, (cc.42 ms.; cc.15 ms.

non autografe).

3 Arazzeria: spogli dalla Guardaroba (diverse centinaia di pagine ms.); spogli dal Mediceo

avanti il Principato (cc.65 ms. non autografe); appunti e spogli misti (cc.17 ms.).

n.119

4 “ASF, Acquisti e doni (cc.4 ms.); Indice degli Indici (cc.2 ms.).

5 ASF, Arte dei Fabbri: “Registro contenente Segni che i Maestri dell’Arte mettevano sopra i

loro lavori. Dal gennaio 1368 al 4 Settembre 1635 (cc.4 ds.); 6 foto con i simboli dei fabbri.

6 ASF, Spogli dall’Archivio dell’Arte della Lana (cc.34 ms.).

7 “A.M.S., [Arte dei Medici e degli Speziali] Statuti” (cc.57 ms.); “A.M.S., Matricole” (cc.59

ms.); [A.M.S.], appunti e spogli misti dal codice VIII, (cc.21 ms.); bozze in colonna (cc.14).

8

1 ASF, “Arte dei Mercatanti di Calimala: Statuti; Tratte e Squittini; Deliberazioni, Partiti e

Lettere; Atti e Giustificazioni; Economico” (cc.4 ds.); “Archivio dell’Arte dei Mercatanti. Sua

composizione quando ne fece lo spoglio Carlo Strozzi” (cc.4 ms.); “Mercanti di Calimala,

n.118 (sulla coperta ‘Inventaris della opera et sacrestia di Sancto Giovanni’. Il cod. è In

pergamena). Coll. 30 marzo 1905”, (cc.12 ms.); “Testamento di Castello Quaratesi” (25 aprile

1465). (cc.24 ms. non autografe); “Elenco delle notizie estratte dal 1° volume degli spogli

strozziani dei Mercatanti” (cc.16 ms.); “Fatti e memorie dell’Arte de’ Mercatanti, Spoglio

Strozziano, 51, vol.II” [un appunto scritto a lapis dice che il documento è stato ricevuto dalla

signorina Magrini il 2 gennaio 1907], (cc.5 ms. non autografe); “Fatti e memorie dell’Arte de’

Mercatanti, Spoglio Strozziano, 51, vol. III” [un appunto scritto a lapis dice che il documento

è stato ricevuto dalla signorina Magrini il 2 gennaio 1907], (cc.17 ms. non autografe).

2 “Arte di Calimala: a) Battistero b) San Miniato al Monte c) San Francesco al Monte” (cc.16

ms.); “Zeffelkatalog der Strozzi. Notizen uber das Baptisterium aus dem Repertorio

Strozziano“ (cc.32 ms.); “Spogli Strozziani dall’Arte dei Mercatanti”: “Mercatanti dell’Arte.

Statuto” (cc.15 ms.); SS. Apostoli (cc.4 ms.); Santa Croce (cc.25 ms.); Santa Lucia (cc.7 ms.);
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San Marco (c.1 ms.); Santa Maria Novella (cc.15 ms.); San Piero a Ema (c.1 ms.); San Piero

Scheraggio (cc.4 ms.); Santo Spirito (cc.2 ms.); Studio Fiorentino (c.1 ms.); Santa Trinita (c.1

ms.); Orsanmichele (cc.14 ms.); San Niccolò Oltrarno (cc.9 ms.); Trepiè Valdelsa, Cappella

di Valorino di Barna (cc.11 ms.); San Miniato (cc.151 ms.); San Salvatore (cc.47 ms.); Casa

della Sapienza (cc.32 ms.); Oratorio degli Scolari (cc.30 ms.);

3 Battistero di Firenze: tavolette di mosaico (cc.9 ms.); varie, (cc.12 ms.); reliquiarii (cc.31

ms.); colonne (cc.9 ms.); piena del 1333 (cc.24 ms.); pergamo e fonte (cc.6 ms.); coro (cc.2

ms); ceri (c.1 ms.); festa del Sabato Santo (cc.7 ms.); festa di San Giovanni (cc.7 ms.); festa

dei SS. Cosimo e Damiano (c.1 ms.); festa di San Zaccaria (c.1 ms.); festa di San Giovanni

decollato (c.1 ms.); rappresentazione della Passione (c.1 ms.); paramenti (cc.29 ms.); varia

(cc.20 ms.); tetto (cc.39 ms.); organi (cc.14 ms.); tomba di Baldassarre Coscia (cc.6 ms.);

finestre di vetro (cc.3 ms.); mosaici (cc.21 ms.); fregio (cc.2 ms.); dossale (cc.33 ms.); opera

(cc.13 ms.); croce d’argento (cc.19 ms.); argenti (cc.29 ms.);

4 Artisti (42 ms.); miste (48 ms.); miste (22 ms.); miste (18 ms.).

n.120

9 ASF, Carteggio artistico (c.1 ms.).

10 Spogli dal Catasto, “Popoli del Contado (copia dall’Inventario a stampa nell’ASF. I

numeri a lapis indicano i numeri delle pagine dell’Inventario stampato)”, (c.1 ms., cc.22 ms.

non autografe); “Spogli del Catasto”: documentazione raccolta da H.P.Horne tratta dall’ASF,

Portate di Contadini all’Estimo, Quartiere di San Giovanni (cc.14 ms.); ASF, Portate di

Contadini all’Estimo, Quartiere di San Giovanni (cc.2 ms.); “Catasto a decima” (cc.4 ms.);

ASF, Archivio del Catasto e delle Decime (cc.3 ms.).

11 ASF, Cittadinario: indice delle famiglie per quartiere (c.1 ms., cc.86 ms. non autografe).

12 “C.S.L. [Compagnia di San Luca], Notizie diverse sulla storia della C.”, spogli dall’ASF e

trascrizioni, appunti misti e riferimenti bibliografici (cc. 81 ms. anche non autografe); “C.S.L.,

Ruoli degli ascritti”: “Accademia del Disegno, n.1, cfr. Baldinucci” (cc. 33 ms. non

autografe); “Dal Libro delle Matricole dell’Arte dei Medici e Speziali di numero VIII” (cc.12

ms.); appunti misti (cc.3 ms.); “Statuti dell’arte della Seta” (c.1 ms.); “Statuti dell’arte dei

Legnaiuoli” (c.1 ms.); “Archivio delle Tratte” (c.1 ms.); “C.S.L. 3”: “Si rimanda ad un



campione vecchio che non è il Libro rosso e che manca” (cc.19 ms.); Dal Libro delle

Matricole dell’Arte dei Medici e Speziali di numero VIII (bozze in colonna, pp.2-29).

n.121

13 “Compagnie religiose A (Cocchi)”, spogli d’archivio (cc.46 ms. non autografe);

“Compagnie religiose B (Cocchi)”, (cc.19 ms. non autografe); “Compagnie religiose C

(Cocchi)”, (cc.30 ms. non autografe); “Compagnie religiose D (Cocchi)”, (cc.5 ms. non

autografe); “Compagnie religiose E (Cocchi)”, (c.1 ms. non autografa); “Compagnie religiose

F (Cocchi)”, (cc.18 ms. non autografe); “Compagnie religiose G (Cocchi)”, (cc.36 ms. non

autografe); “Compagnie religiose I J (Cocchi)”, (cc.11 ms. non autografe); “Compagnie

religiose L (Cocchi)”, (cc.14 ms. non autografe); “Compagnie religiose M (Cocchi)”, (cc.40

ms. non autografe); “Compagnie religiose N (Cocchi)”, (cc.16 ms. non autografe);

“Compagnie religiose O (Cocchi)”, (c.1 ms. non autografa); “Compagnie religiose P

(Cocchi)”, (cc.15 ms. non autografe); “Compagnie religiose Q (Cocchi)”, (c.1 ms. non

autografa); “Compagnie religiose R (Cocchi)”, (cc.13 ms. non autografe); “Compagnie

religiose S (Cocchi)”, (cc.40 ms. non autografe); “Compagnie religiose T (Cocchi)”, (cc.3 ms.

non autografe); “Compagnie religiose V (Cocchi)”, (cc.4 ms. non autografe); “Compagnie

religiose Z (Cocchi)”, (cc.5 ms. non autografe).

14 “Dalle Delib. dei Signori e Collegi”, alcune centinaia di carte con spogli, trascrizioni e

appunti (carte non autografe).

n.122

15

1 Depositeria: spogli dalla Depositeria relativi alle feste del 1565 (cc.59 ms.); “Dalla

‘Descrizione delle entrate della Serenissima Regina Giovanna…’ di Domenico Mellini,

stampata in Firenze dai Giunti nel 1566…” (cc.3 ds.); “Appunti di Vincenzo Borghini che

servirono alla compilazione della lettera precedente (dal manoscritto della Nazionale II-X […]

che contiene note e disegni autografi del Borghini relativi alle feste del 1565” (cc.7 ms.);

“Degli artisti che lavorarono all’apparato per le nozze di Francesco de’ Medici con Giovanna

d’Austria” (cc.4 ms., cc.2 ds.); spogli e appunti varii (cc.30 ms.).
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2 “R.Archivio di Stato. Depositeria”. “Depositeria Generale 797, Entrate e Uscite B.”, 1634-

1635 (cc.6 ms.); “Depositeria Generale 798, Entrate e Uscite D.”, 1636-1637 (cc.4 ms.);

“Depositeria Generale 797, Entrate e Uscite E.”, 1637-1638 (cc.11 ms.); “Depositeria

Generale 802, Entrate e Uscite K.”, 1642-1643 (cc.8 ms.); “Depositeria Generale 804, Entrate

e Uscite N.”, 1645-1646 (cc.3 ms.); riepilogo delle viste (c.1.ms.); “Depositeria Generale

1514, Salariati del 1554”, 1553-54 (c.1 ms.); “Depositeria Generale 394, Salariati dal 1 marzo

1554 al febbraio 1555-56”, (c.1 ms.); “Depositeria Generale 1502, Estratti da un Libro di

Debitori e Creditori del cardinal Ferdinando de’ Medici in Roma del 1583”, spogli del giugno

1915, come riporta G.Poggi stesso (cc.21 ms.); “Depositeria Generale 389, Estratti dal Libro

Ruolo dei provvisionati dal 1588 al 1615” spogli di maggio-giugno 1915, come riporta

G.Poggi stesso (cc.6 ms.); “Depositeria Generale, filza 984-985, 1577” (c.1 ms.); “Depositeria

Generale, Deposito di Cassa”, filze varie (c.1 ms.); “Depositeria 384, Inventario dei Mobili

(anche di Guardaroba), 1598-1599” (cc.6 ms.); “Depositeria, Recapiti di Cassa, 948, 949, 950,

989, 990 (c.4 ms.); “Nove Conservatori” (cc.4 ms.).

3 Spogli dall’ASF, Depositeria (cc.7 ms.); appunti vari (cc.2 ms.)

16 “ASF nomi di artisti dall’Estimo”, con appunti vari (cc.14 ms.).

17 Spoglio delle Guardaroba

1 “Guardaroba. Indici”, (cc.57 ms.); “Guardaroba 1-6”, (cc.16 ms.); “Guardaroba, tomo 8,

p.174: Sansovino consegna alla Guardaroba una testina di cavallo” (c.1 ms.); “Guardaroba X,

dal 1544 al 1553”, (c.1 ms.); “Guardaroba XXI, Ricordanze di Guardaroba segnato E, 1549-

1550” (cc. 5 ms.); “Guardaroba XXIII, Ricordanze di Guardaroba segnato F, 1550-1552”

(cc.9 ms.); “Guardaroba XXVI, Quaderni di Ricordanze, 1552-1556” (cc.2 ms.); “Guardaroba

XXVII, Ricordanze di Guardaroba, segnato G 1552-1553; Reliquie di S.Lorenzo” (cc.7 ms.);

“Guardaroba XXVIII” (c.1 ms.); “Guardaroba 29, 1553-1560” (c.1 ms.); “Guardaroba 30,

Inventario Generale del 1554 (al 1560)”, (cc.14 ms. di cui cc.8 non autografe); “Guardaroba

34, Giornale di Guardaroba A 1555-1558” (cc.21 ms.); “Guardaroba XLV” (cc.4 ms.);

“Guardaroba LXXIX” (cc.3 ms.); “Guardaroba 87, Inventario delle opere d’arte trovate alla

morte di Cosimo I (1574)” (c.1 ms.); “Guardaroba XCI”, (cc.42 ms.); “Guardaroba 98” (c.1

ms.); “Guardaroba 99, Libro di Debitori e Creditori del cardinale Ferdinando dei Medici in

Roma dal 1576 al 1588” (cc.8 ms.); “Guardaroba 101” (c.1 ms.); “Guardaroba CIV. Questo

libro si chiama Libro di memoriale di manifatori s.° F delle Guardarobe del Ser.mo G. D.ca di

Toscana, 1580-1584” (cc.20 ms.); “Guardaroba CV” (cc.12 ms.); “Guardaroba CVI” (cc.4



ms.); “Guardaroba 122” (c.1 ms.); “Guardaroba 132” (cc.3 ms.); “Guardaroba 134” (cc.3

ms.); “Guardaroba 136” (cc.1 ms.); “Guardaroba 236” (cc.1 ms.); “Guardaroba 290,

Inventario Artimino, Careggi, Petraia, palazzo di via Larga, 1609” (cc.5 ms.); “Guardaroba

674” (c.1 ms.); “Guardaroba 741” (cc.4 ms.); “Guardaroba 754” (cc.2 ms.); “Guardaroba 826,

Eredità cardinal Leopoldo” (cc.5 ms.); “Guardaroba 980” (cc.3 ms.); “Guardaroba 986” (c.1

ms.); “Dalla Guardaroba: schede diverse da riordinare, dalla Guardaroba VIII, X, XIV, XVIII,

XIX, esclusi gli arazzi” (cc.15 ms.);

2 “Inventario della Guardaroba in Roma del card. Ferdinando 1571-1588” (cc.3 ms.); spoglio

dell’Inventario della Guardaroba 758 del cardinale Carlo de’ Medici (cc.2 ms. non autografe);

3 Spogli dalle Guardaroba relativi alle Cappelle Medicee: “Ricordi sulle Cappelle Medice: su

lavori di commesso in pietre dure; sul ciborio delle Cappelle; sulle tavole del Ligozzi ora agli

Uffizi etc.” (sec. XVII), (cc.31 ms. non autografi).

18 ASF, Indice di vari fondi (cc.23 ms.)

19 Spogli dall’ASF, Massai della Camera del Comune (cc.6 ms.).

n.123

20 Spogli dall’ASF, Mediceo avanti il Principato.

1 Inventario dei beni di Lorenzo de’ Medici, 1492: materiale di H.P.Horne, trascritto

dall’ASF, Mediceo avanti il Principato (cc.13 ms.); “Pitture e quadri in Guardaroba da 1560 al

1570”, (cc.18 ms.); “Palazzo Mediceo di Via Larga”, ASF, Audit. delle Riformagioni e

Mediceo del Principato (cc.9 ms.; cc.2 ms. non autografe); “Palazzo Mediceo. Dallo ‘Stato

patrimoniale’ del Mercati” (cc.4 ms.); “Medici: Libreria dei Medici, 1495-1496. Vasi preziosi

dei Medici, 1497. Bando di Maddalena, 1497” (cc.2 ms. non autografe); spogli vari (cc.19

ms.).

2 “Inventario di tutte cose trovate in casa di Giovanni de’ Medici…” spogli vari (cc.17 ms.);

“Inventario importante del 1499 (1498 morte di Giovanni di Pierfrancesco)” (cc14 ms);

materiale raccolto da H.P.Horne (cc.25 ms.), con aggiunta di materiale di G.Poggi (cc.8 ms.);

3 Spogli misti (68 ms.); “Carteggio” (cc.56 ms. di cui 2 non autografe); “Lettere relative ad

oggetti d’arte acquistati dai Medici” (cc.28 ms.).

n.124

21 Spogli dal Mediceo del Principato.
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1 “Spoglio del Carteggio Mediceo del Principato”, “Carteggio universale di Cosimo I e

Francesco de’ Medici” (cc.40 ms; sull’inserto è riportata la data 1915);

“Mediceo del Principato, filza 49 già 47 e prima 67”, (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza

50 già 48 e prima 69”, sull’inserto si trova scritto “vedi il 16 gennaio 1934”, (c.1 ms.);

“Mediceo del Principato, filza 207 già 65”, (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 208 già

66” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 213 già 27 e prima 77” (c.1 ms.); “Mediceo del

Principato, filza 214 già 28 e prima 76” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 259 già 73 e

prima 123” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 380 già 56” (c.1 ms.); “Mediceo 394.

Arazzi” (cc.3 ms.); “Mediceo del Principato, filza 395”, nella filza si trovano notizie di Enea

Vico da Parma, c.485 e di Gianbattista Pelori c.277, c.787 (c.3 ms.); “Mediceo del Principato,

filza 396” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 401 già 71, gennaio-marzo ab incarnatione

1550” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 477 già 147”, 1 febbraio- 31 marzo 1559 (c.1

ms.); “Mediceo del Principato, filza 479 già 149” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza

480 già 150”, agosto 1559 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 481 già 151 settembre-

ottobre 1559” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 482 già 152”, novembre-dicembre

1559 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 483 già 153”, 1 gennaio-21 febbraio (c.2 ms.);

“Mediceo del Principato, filza 483 bis già 153”, 21 febbraio-31 marzo 1559-60 (c.7 ms.);

“Mediceo del Principato, filza 484 già 154”, marzo-maggio 1560 (c.1 ms.); “Mediceo del

Principato, filza 484 bis già 154 bis”, 27 aprile 31 maggio (c.1 ms.); “Mediceo del Principato,

filza 485 già 155”, giugno-luglio 1560 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 485 bis già

155 bis”, 4-31 luglio 1560 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 486 già 156”, agosto-

settembre-ottobre 1560 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 486 bis già 156 bis”, 11

settembre-31 ottobre 1560 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 487 già 157”, novembre-

dicembre-gennaio-febbraio1560-61 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 487 (cc.2 ms.);

“Mediceo del Principato, filza 487 bis già 157 bis”, 11 gennaio-29 febbraio 1560-61 (c.1 ms.);

“Mediceo del Principato, filza 488 già 158”, aprile- giugno 1561 (c.1 ms.); “Mediceo del

Principato, filza 488 bis già 158 bis”, 11 maggio-30 giugno 1561 (c.1 ms.); “Mediceo del

Principato, filza 489 già 159”, giugno-agosto 1561 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza

490 già 160”, settembre-novembre 1561 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 490 bis già

160 bis”, 24 ottobre-31 dicembre 1561 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 491 già 162”,

gennaio-marzo 1562 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 756 già 97”, luglio-settembre

1582 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 757 già 86”, ottobre-dicembre 1582 (c.1 ms.);



“Mediceo del Principato, filza 758 già 99”, 1573-1582 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato,

filza 759 già 100”, gennaio-febbraio 1583 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 883 già

223” (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 884 già 224” (c.1 ms.); “Mediceo del

Principato, filza 887 già 227”, settembre-ottobre 1598 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato,

filza 888 già 228”, novembre-dicembre 1598 (c.1 ms.); “Mediceo del Principato, filza 889 già

229”, gennaio-febbraio 1599 (c.1 ms.).

“Mediceo del Principato. Filze vedute”: filza 59 (c.1 ms.); filza 373 (cc.3 ms.); filza 405 (c.1

ms.); filza 406, novembre-dicembre 1551 (cc.17 ms.); filza 503 bis (cc.2 ms.); filza 543 (c.1

ms.); filza 656, arazzi (c.1 ms.); filza 780 (c.1 ms.); filza 913 (c.1 ms.); filza 920 (cc.2 ms.);

filza 1134 (cc.2 ms.); filza 4071, su palazzo Vecchio (anno 1540), (inserto vuoto); filza 5887

(cc.4 ms. non autografe); filza 5928 (c.1 ms.); “Sebastiano Ricci”: “Mediceo, Carteggio del

Granduca Ferdinando” (cc.2 ms.).

Spogli e appunti misti (cc.19 ms.).

2 ”ASF, Mediceo del Principato. Schede per notizie d’arte”: Spogli misti, gran parte su

Bartolomeo Ammannati, con riferimenti bibliografici (cc.77 ms.); Quartiere degli Elementi e

di Leone X (cc.12 ms.); spogli misti (cc.12 ms.).

3 “Gaye. Docc. dal Mediceo del Principato. Elenco delle provenienze”: spogli dall’ASF,

Mediceo del Principato (cc.31 ms.); “Mediceo del Principato, filze vedute” (cc.64 ms.);

Miscellanea del Mediceo del Principato “(spoglio dello schedario, anno 1915)” (cc.26 ms.);

Mediceo del Principato “Giacomo della Porta (per le Cappelle Medicee)”, (cc.19 ms.);

“Carteggio di Pier Francesco Riccio, Misc. Med. XXV, XXVI, XXVII” (cc.62 ms di cui cc.26

ds.); “Med. del Princ. 1169, 1170, 1171” (cc.31 ms.).

n.125

22 “Archivio del Monte Comune, Miniere n.105 (Inv. 468 bis), Debitori e Creditori per le

cave dei marmi misti di Matteo Inghirami (dal 1565 al 1571)” (cc.45 ms.).

23 Spogli d’archivio sull’Opera del Duomo (cc.41 ms.).

24 “Ricerche d’archivio in corso” dall’ASF, Or San Michele (cc.28 ms.); diverse centinaia di

spogli (1 maggio 1380 / 8 marzo 1437).

25 Archivio degli Otto, Suppliche (c.1 ms.).

26 Spogli dall’ASF, Otto di Guardia e Balia (cc.15 ms., non autografe).
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n.126

27 Spogli dall’ASF su Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli: “Notizie su Palazzo Pitti (dal

Gaye)” (cc.6 ms.); “Palazzo Pitti” (cc.9 ms.); “Pitti, fontana” (cc.4 ms.); “Pitti, vivaio e

grotte” (cc.65 ms.); “Grotta piccola nel giardino di Madame” (cc.13 ms.); “Pitti, grotta in

fondo al cortile, fontana di Giunone, etc.” (cc.58 ms.); “Anticaglie per Pitti. Anticaglie venute

da Roma” (cc.30 ms.); “Colonna di S.Trinita” (cc.3 ms.); spogli vari (cc.8 ms.); “Lavori di

ornamento nel Giardino di Boboli” (cc.52 ms.); “Giardino di Boboli, fontane, grotte, statue”

(cc.48 ms.); “Morgante e Barbino” (cc.7 ms.); spogli di documenti sulla Grotta del

Buontalenti e su Boboli (cc.17 ms., cc.9 ms. non autografe).

n.127

28 Spogli d’archivio sulla costruzione di Palazzo Vecchio (cc.450 circa ms., ordinate

cronologicamente, dal 1285 al 1509).

29 Appunti e trascrizioni di documenti su Palazzo Vecchio.

“Guardaroba e RR.Fabbriche” (cc.39 ms. di cui 1 ds.); “Inventario di Palazzo Vecchio delle

Gallerie e del Palazzo Pitti del 1587” (cc.10 ms.); “Mediceo 825” (c.1 ms.); “Palazzo

Vecchio. Lavori ai tempi di Cosimo I” (c.1 ms., con allegate 2 foto b/n Anderson con timbro

Archivio delle RR. Gallerie); “A.S.F. Operai di Palazzo” (cc.2 ms., cc.44 ms. non autografe);

“Periodo Primo. Lavori fatti in Palazzo Vecchio prima del Vasari (dal 1540 al 1555)” (cc.9

ms.); “Palazzo Vecchio, scale” (cc.9 ms.); “Nel mezzo del Cortile c’era il David” (cc.81 ms.);

“A.S.F. Delib. Signori e Collegi, Elenco completo degli atti dei Signori e Collegi conservati

in ASF e in Marzi …” (cc.2 ms.); “Affreschi di Francesco Salviati nella Sala dell’Udienza”

(cc.16 ms.); A.S.F., “Notarile Rogiti di Matteo da Falgano (M.308)” (cc.4 ms. non autografe);

“Fontana di Piazza della Signoria” (cc.2 ms., con allegate 1 foto b/n); “Alloggio dei

Lanzichenecchi nel Palazzo di Mercanzia” (cc.4 ms.); “Notizie sui lavori di Palazzo Vecchio

dalle lettere di P.F. Riccio” (cc.13 ms. di cui cc.5 ds.); “Lavori eseguiti in Palazzo Vecchio

sotto la Direzione di F.B. Tasso: Scala sopra la Dogana” (cc.35 ms.); “Muramenti in

accrescimento del Palazzo” (cc.28 ms.); “Palazzo della Signoria”: “Cappella dei Priori” (cc.31

ms.), “Filippino Lippi. Tavola per la Sala del Consiglio” (cc.3 ms. di cui 1 non autografa);



spogli e appunti vari (cc.25 ms., con foto b/n timbrata Gabinetto Fotografico delle RR.

Gallerie Uffizi, allegata); “Villa di Castello” (cc.13 ms.).

n.128

30 “ASF, Archivio delle RR Possessioni”. “RR Possessioni 1276, 1277, 1278, 1279” (cc.

ms.129); spogli misti ( cc.5 ms.).

31 “ASF, Prestanze” (cc.4 ms.).

n.129

32 “Spogli dalle Provvisioni dal vol.I 1288 luglio, al vol.XXXVIII 1350/51 marzo” (alcune

centinaia di carte non autografe); “Provvisioni II dal vol.XXXVIII 1351 maggio, al vol.LXX

1380 dicembre” (alcune centinaia di carte non autografe); “Provvisioni dal vol.LXX 1381

aprile, al vol.CXLII 1451/2 febbraio” (alcune centinaia di carte non autografe); “Spogli dalle

Provvisioni vol.IV (cc.126 ms. non autografe; 1480-1487); “Provvisioni dal vol.CXLIII 1452

giugno, al vol.CCIX 1530 luglio” (alcune centinaia di carte non autografe).

n.130

33 A.S.F., Archivio Riccardi. Spogli dall’ASF, Archivio Riccardi: schema dell’Archivio (c.1

ms.); Estratto dall’Inventario (cc.2 ms.); Riccardi 258, Inventario, (cc.2 ms.); Riccardi 283,

Indice (per ordine alfabetico e cronologico di una parte dell’Archivio) (cc.4 ms.); Riccardi

383, Piante (Pianta del giardino di Valfonda), (cc.3 ms.); Riccardi 402-403, (cc.5 ms.);

Riccardi 404 (cc.15 ms.); Riccardi 405 (cc.2 ms.); Riccardi 406 (cc.3 ms.); Riccardi 407 (c.1);

Riccardi 408 (cc.2 ms.); Riccardi 409 (cc.11 ms.); Riccardi 410 (c.1 ms.).

34 “ASF, Spogli dall’Archivio delle Riformagioni” (cc.8 ms.).

35 “Spedale degli Innocenti”, spoglio d’archivio (c.1 ms. non autografa).

36 Spogli con trascrizioni dall’ASF, RR. Fabbriche (cc.384 ms.); spogli misti con qualche

riferimento bibliografico (cc.6 ms., cc.2 ms. non autografe); spogli con trascrizioni,

RR.Fabbriche nn.121 (cc.ms.17), 122 (cc.52 ms.), 123 (cc.19 ms.).
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37 “ASF. Archivio delle RR. Fabbriche. Parte antica, volumi spogliati”, spogli misti sotto

forma di schede (cc.229 ms.); “RR.Fabbriche, Spoglio del Repertorio” (cc.27 ms.);

“RR.Fabbriche, n.1928,1929,1930” (cc.6 ms.); “Repertorio dell’Archivio RR. Fabbriche”

(cc.4 ms.) ; “Scrittoio delle RR. Fabbriche” (cc.9 ms.); “RR. Fabbriche, 2218, Repertorio

delle Filze, 1781/1796” (cc.5 ms.); “RR. Fabbriche, 2224, Repertorio, Indice dei Rescritti dal

1814 al 1834” (cc.11 ms.); “RR. Fabbriche, 1964, 1965, 1966, Repertorio dal 1602 al 1765”

(c.1 ms.); “RR. Fabbriche, 2222, Indice dei Rescritti dal 1765 all’agosto 1783” (cc.7 ms.);

“RR. Fabbriche, 522, 523” (cc.3 ms.).

Pietro Tacca, documenti sulle opere: “RR. Fabbriche, Busta B 1929, ins. n.139 (cc.15 ms.).

n.131

38 Spogli dall’Archivio Strozzi: “E” (cc.17 ms.); “Fondamenti” (cc.10 ms.); “Scarpellini.

Capomastro Simone del Pollaiolo” (cc.19 ms.); “Salariati” (cc.4 ms.); “Spese di murare,

1489-1491. Dal Libro A n.49” (cc.32 ms.); “Muratori” (cc.9 ms.); “Libro A n.49” (cc.11 ms.);

“A (49)”, (cc.70 ms.);

“Lettere a Ruberto Strozzi degli anni 1561-1562” (cc.29 ms.); “Michelangelo. Gli Schiavi

donati a Ruberto Strozzi” (cc.2 ms.); “Lettere scritte da diversi al Sig. Ruberto Strozzi e

fratelli dal 1544 al 1546” (cc.5 ms.); “Lettere di diversi al Sig. Ruberto Strozzi e fratelli dal

1546 al 1550” (cc.2 ms.); “Lettere per Filippo di Filippo Strozzi” (cc.3 ms.); “Cappella

Strozzi in S. M. Novella” (cc.3 ms.); “Archivio Strozzi. Filze di lettere. Indici”, appunti (cc.3

ms.); spogli misti (cc.15 ms.).

39 “Manoscritti Strozziani ordinati per lettere” (cc.160 ms.).

40 “Carte Strozzi di materie laiche”(cc.3 ms.); “Indice Generale di tutti i libri mss. della

Libreria Strozziana (cc.5 ms.); “Carte Strozzi Uguccioni” (cc.3 ms.); “Conventi Soppressi”

(cc.14 ms.); elenco con segnature di “Manoscritti da consultare” (cc.19 ms.); spogli vari

(cc.17 ms.).

41 Spogli dall’ASF, Ufficiali di Monte e Soprassindaci (cc.5 ms.).

42 “Ufficiali di notte e dei monasteri”: 4 lettere di Giacomo Mesnil (Jacques Mesnil) a

G.Poggi: lettere relative agli studi da lui compiuti ed ancora in corso sugli ‘Ufficiali di notte e

dei monasteri’ (cc. 4 ms.; 17-7-1914 / 30-1-1915); “Ufficiali di notte e dei monasteri”, spogli



d’archivio misti (cc.132 ms., di cui cc.7 di H.P.Horne; il resto quasi interamente di mano di

Jacques Mesnil).

43 ASF, Libro della Zecca, 1530 (cc.9 ms.).

n.132

44 Spogli misti: “Deliberazioni, 1354-1425 (Spogli originali. Coll. 10 settembre 1906)”,

cc.169 ms.; “Deliberazioni, 2 luglio 1425-9 agosto 1436 (Coll. 16 aprile 1906)”, cc.39

ms.;“Deliberazioni, luglio 1454-aprile 1459 (Coll. 18 giugno 1905-23 agosto 1906)”, cc.8

ms.; “Deliberazioni, 1463-1472 (Coll. 5 settembre 1906)”, cc.16 ms.;“Deliberazioni, 1472-

1476 (Coll. 13 settembre 1906)”, cc.5 ms.;“Deliberazioni, settembre 1476-giugno 1482

(Spogli originali. Coll. 24 settembre 1906)”, cc.12 ms.; “Deliberazioni, luglio 1482-dicembre

1486 (Coll.27 settembre 1906)”, cc.6 ms.; “Deliberazioni, 1486/87-1491 (Coll. 16 ottobre

1906)”, cc.10 ms.; “Deliberazioni, 1491-1498 (Coll. 22 ottobre 1906)” fasc.vuoto;

“Deliberazioni, 1498-1507 (Coll. 7 giugno 1907)” fasc. vuoto; “Deliberazioni, 1507 (Coll. 1

luglio 1907)” fasc. vuoto; “Deliberazioni, 1529-1542 (Coll. 30 ottobre 1907)” fasc. vuoto;

“Debitori e creditori P P, 1542-1549”, cc.5 ms.; “Debitori e creditori N N, 1531-1537”, cc.2

ms.; “Libri di Debitori e Creditori (Spogli originali) H H, 1523-1525”, cc.3 ms.; “Libri di

Debitori e Creditori (Spogli originali) I I, 1525-1527”, cc.2 ms.; “Libri di Debitori e Creditori

(Spogli originali) K K, 1527-1529”, c.1 ms.; “Libri di Debitori e Creditori (Spogli originali) L

L, 1529-1530”, c.1 ms.; “Libri di Debitori e Creditori (Spogli originali) M M, 1530-1531”,

c.1 ms.; “Libri di Debitori e Creditori (Spogli originali) O O, 1538-1542” , cc.2 ms.;

“Stanziamenti dell’Opera, 1497-1500 (Coll. 17 giugno 1907)”, fasc. vuoto; “Stanziamenti

dell’Opera, 1505-1513”, fasc. vuoto; “Stanziamenti dell’Opera, 1500-1504 (Coll. 28 giugno

1907)”, c.1 ms.; “A. O. D. Libri diversi (Spogli originali)”: “Sommario di entrate e spese dal

1477”, cc.8; “Deliberazioni Riforme e Leggi. Sec. XIV-XV”, cc.5 ms.; “Stanziamenti

dell’Opera, B B, 24 dicembre 1425-5 ottobre 1430 (Coll. 14 agosto 1905)”, cc.8 ms.;

“Stanziamenti dell’Opera C C, 13 settembre 1430-27 dicembre 1436 (Coll. 23 settembre

1905)”, cc.35 ms.; “Stanziamenti dell’Opera, D D, 28 dicembre 1436-agosto 1441 (Coll. 4

aprile 1906)”, cc.46 ms.; “Stanziamenti dell’Opera, E E, 1441-1443 e in parte 1446 (Coll. 1

maggio 1906)”, cc.9 ms.; “Stanziamenti dell’Opera, E, giugno ’37-agosto ‘41 (Coll. 4 aprile

1906)”, c.1 ms.; “Stanziamenti dell’Opera, G, 16 marzo 1443-26 febbraio 1447 (Coll. 31
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maggio 1906)”, cc.21 ms.; “Stanziamenti dell’Opera, K, 25 marzo 1455-30 dicembre 1462

(Coll. 26 agosto 1906”, cc.10 ms.; “Quaderni di Cassa” cc.20 ms.; “S T M [Stanziamenti

Termini e Malleverie], 1 gennaio 1419-17 aprile 1426. Inventario Guasti pag.8t ;

Deliberazioni e Stanziamenti 99-102 (1423-1433)”, cc.3 ms.; “Inventario Guasti, serie 2°,

pag.7t (1438-1459)”, cc.10 ms.; “Bastardello di Deliberazioni e Stanziamenti, segnato I, 1

marzo 1463-giugno 1466 (Coll. 30 agosto 1906)”, cc.25 ms.; “Bastardello di ser Niccolò di

ser Diedi. Inventario Guasti, serie II, Num.88-94”, fasc. vuoto; “Bastardello di ser Niccolò di

Diedi, III, 4 gennaio 1442-20 gennaio 1443 (Coll. 4 settembre 1903)”, cc.16 ms.; “Bastardello

di ser Nicholaus Diedi, V, 1 marzo 1443/44-28 febbraio 1444/45 (Coll. 4 settembre 1903,

Coll.18 maggio 1906)”, cc.3 ms.; “Bastardello di ser Niccolò di Diedi, VI, Stanziamenti 1

marzo 1444/45-28 febbraio 1445/46 (Coll. 12 agosto 1906)”, cc.11 ms.; “Bastardello di ser

Niccolò di Diedi, VII, Deliberazioni 1 marzo 1447-28 febbraio 1450 (1447-1449), (Coll. 1

luglio 1906)”, cc.14 ms.; “Bastardello di ser Niccolò di Diedi, VIII, Deliberazioni, marzo

1450-giugno 1454 (Libreria)”, cc.16 ms.; “Lettere e negozi del Provveditore 1629-1818, Filze

180. Con motuproprio del 22 febbraio 1818 venne soppresso l’ufficio del provveditore e

istituita la Deputazione secolare”, c.1 ms.; “Giornale segnato H, 7 marzo 1447/48-23 febbraio

1451/52 (Coll. 19 agosto 1906)”, cc.20 ms.

n.133

45 Spogli misti: “Feste del 1459”, spogli d’archivio, trascrizioni e riferimenti bibliografici

(cc.46 ms. di cui cc.2 non autografe); “Ricerca e scavi di antichità nel Rinascimento”, spogli

d’archivio, trascrizioni e riferimenti bibliografici (cc.10 ms.).

46 Spogli misti (cc.376 ms. non autografe, fra cui anche diverse carte bianche; carte rilegate

in 1 volume con sulla costola scritto “Depositeria XII”).

47 Spogli misti: Magliabechiani, Strozziani, Depositeria, Fabbriche, Conventi Soppressi (cc.

464 ms. non autografe, fra cui anche diverse carte bianche; carte rilegate in 1 volume con

sulla costola scritto “Magl.ni Stroz. XI”).

48 Spogli misti (cc.73 ms. di cui c.1 non autografa).

49 Spogli e appunti vari (cc.7 ms., anche non autografe).

50 Appunti e spogli misti (cc.13 ms. di cui cc.5 non autografe).

51 Spogli misti (cc.34 ms.); “Appunti Gherardi” (cc.14 ms., non autografe).
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SERIE VII, Collezioni e lasciti, n.134

1 Eredità Bardi Serzelli. “Catalogo della Collezione di Pitture del Palazzo Bardi Serzelli”

(libretto con cc.68 ds., con appunti di G.Poggi); catalogo della Collezione Bardi Serzelli

compilato da Giacomo Migone (cc.159 ds., copia, Genova novembre 1954); “Elenco dei

quadri appartenenti all’eredità Bardi Serzelli – Firenze” (cc.15 ds., Firenze 14-11-1956);

“Catalogo della Collezione di Pittura. Conte Alberto Bardi Serzelli, Tenuta di Altomena

(Pontassieve)” (cc.26 ds., Firenze 1954); appunti vari sulle opere della Collezione (cc. 5 ms.,

cc.2 ms. non autografe, c.1 ds.); valutazione di opere della Collezione: “prezzi miei” (cc.6

ms.); valutazione di opere della Collezione: “prezzi Migone” (cc.7 ms.); breve carteggio fra

G.Poggi e Vincenzo Schettini, amministratore di casa Bardi Serzelli per la valutazione della

Collezione (cc.4 ds., Firenze 23-3-1955 / 21-9-1955);

2 “Conti Giovanni di Carrara” (v.s.41). 4 lettere di Giorgio Conti a G.Poggi (cc.3 ds. c.1 ms.;

Bologna 28-5-1949 / 10-1-1950): vuole assicurarsi che la pratica relativa alla donazione della

collezione di Giacomo Conti (suo nonno) alle Gallerie di Firenze, sia giunta a termine;

corrispondenza intercorsa tra l’ing.Giovanni Conti e G.Poggi, relativa alla pubblicazione della

“vita artistica” del padre: 5 lettere di Giovanni Conti a G.Poggi (cc.5 ms.; allegate c.1 ms. e

cc.4 ds.; Carrara 22-8-1938 / 26-8-1939).

3 Collezione Contini–Bonacossi.

1 “Elenco completo: dipinti, sculture, mobili, soprammobili. Originale redatto dal Dr.

Sandrino Contini Bonacossi, 1954” (cc.43 ds., ciclostilato);

2 Telegramma dal Ministero della Pubblica Istruzione a G.Poggi (12-2-1958): convocazione

della Commissione per esaminare la raccolta Contini Bonaccossi; “Elenco dei dipinti richiesti

secondo il parere della Commissione; sono separati e raggruppati insieme, quei dipinti che

sarebbero perduti secondo le trattative condotte con gli eredi; e sono aggiunti quelli che

invece sarebbero stati ricuperati durante le medesime trattative” (cc.6 ds.); “Elenco di tutti i

dipinti della Collezione….” (cc.8 ds.); “Riepilogo” (cc.2 ds.);

3 Documenti della pratica: “Collezione Contini Bonacossi. Dipinti” (cc.30 ds.); “Relazione

della Commissione per l’esame delle opere d’arte della Collezione Contini Bonacossi” (cc. 6

ds., copia, Firenze 16-6-1957); “Verbale dell’adunanza del 14 marzo 1957 della Commissione

nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione per l’esame delle opere d’arte della

Collezione Contini-Bonacossi” (cc.10 ds.); 1 lettera di Alessandro Contini Bonacossi a



Pieraccini, Sindaco di Firenze (c.1 ds., copia, Firenze 11-8-1945): gli comunica

confidenzialmente l’intenzione di donare la sua Collezione alla città di Firenze; telegramma

dal Ministero della Pubblica Istruzione a G.Poggi (18-8-1958): lo convoca all’adunanza del 6

settembre per conferire circa la pubblica destinazione della collezione Contini Bonacossi;

“Estratto del verbale di pubblicazione delle disposizioni di ultima volontà del N.H.C.te

Alessandro Contini Bonacossi del 24/X/1955 per rogito Sandrucci” (cc.3 ds., 2 copie);

dattiloscritto che tratta dell’acquisto di mobilio e opere d’arte da parte dello Stato (cc.2 ds.;

senza firma); “Dipinti senza importazione e non notificati” (cc.3 ds.); “Dipinti in

importazione temporanea non notificati” (cc.3 ds.); “Dipinti notificati e in importazione

temporanea” (cc.3 ds.); “Dipinti notificati e senza importazione temporanea” (cc.5 ds.);

4 “Contini: Madonna e Bambino del Beato Angelico (Hofer)”, (v.s.42): documentazione

relativa al sequestro di una tavola attribuita al Beato Angelico che il Contini Bonacossi

sembra stesse acquistando, violando le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale

del 5 maggio 1946, n.601 (cc.5 ms. e cc.12 ds.); documentazione legata alla vendita di un

trittico di Defendente Ferrari e di due tavole dello Spanzotti, di proprietà della Congregazione

dei Padri Rosminiani, al conte Alessandro Contini Bonacossi. Vendita non autorizzata dal

Ministero della Pubblica Istruzione (cc.6 ms., cc.10 ds.; 5-1-1946 / 6-2-1947)

5 “Contini Bonacossi Al.”: elenco dei dipinti e delle sculture della Collezione Contini

Bonacossi donati alla Nazione Italiana (cc.6 ds.); lettera di Alessandro Contini Bonacossi

all’Ufficio Ricuperi e p.c. a G.Poggi (Firenze 31 ottobre 1946, c.1 ds.): chiede di occuparsi

del recupero delle opere che gli furono sottratte dai tedeschi;

4 Legato Corsi (pp.15 a stampa).

5 Collezione Del Bene, perizia: inventario dell’eredità (cc.4 ds.); schede con descrizione di

sculture e oggetti vari appartenenti alla Collezione (cc.27 ms., s.d.); schede con descrizione di

mobili appartenenti alla Collezione (cc.16 ms.; s.d.); elenco di quadri ed oggetti d’arte vari,

raccolti negli inserti A, B, C, D, (cc.35 ms. e ds.).

6 “Museo Dupré”. Patto familiare fra gli eredi di Giovanni Dupré (cc.6 ds., 3 copie).

7 Collezione Marino Fedi. “Elenco di lettere autografe di pittori dell’800. (Di questa raccolta

inedita fanno parte, oltre alle lettere, numerosi disegni e caricature preziose, documenti e note

varie, ecc. il tutto per un totale di circa 200 pezzi. Schizzi e caricature si trovano pure

intercalati nel testo di varie lettere e documenti)”, (cc.13 ds., s.d.); carteggio: possibilità di
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cedere la raccolta ad una istituzione fiorentina (15 lettere, cc.27 ds.; 2-12-1953 / 26-6-1958;

alle lettere del 10-4-1954 e del 26-6-1958, è allegato un elenco delle lettere (cc.25 ds.).

8 Collezione Piero Ginori Conti”. Dipinti di sua proprietà (2 foto b/n).

n.135

9 Villa Landau Finaly, La Pietra, eredità.

1 “Legato di Horace Finaly alla città di Firenze” (cc.4 ds.; s.d.); “Relazione [di Ugo Perini]

sulla Villa Finaly durante il passaggio della guerra” (cc.10 ds.; Firenze 20-9-1944); atto

notarile privato di René Paul Henri Le Bret (cc.3 ds., copia, 7-11-1945); appunti vari (cc.2 ms.

non autografe); articolo pubblicato sul quotidiano “La Nazione del Popolo” del 28 dicembre

1946; documentazione mista fra cui quella relativa alla notifica della Biblioteca Landau (cc.64

ms. e ds.; Firenze 15-11-1947 / 23-4-1949).

2 Inventari (cc.119 ds., 2 copie).

3 “Perizie e stime”: Villa e Collezione Landau Finaly (cc.229 ds.); “Villa Finaly”: “Perizia

Villa Landau” (cc.9 ds.); perizie e stime siglate “Br. (Bruschi)”, (cc.55 ds.); “Successione

Finaly, III elenco” (cc.30 ds.); “Villa Finaly, Elenchi suddivisi. Perizie mobili, lampadari,

tappeti etc. Sigla C” (cc.83 ds.); “Opere d’Arte” (c.1 ds.).

n.136

9 Villa Landau Finaly (La Pietra), eredità.

4 Trittico di Hans Makart, facente parte della collezione di dipinti dell’eredità Finaly, donato

da Mussolini al Führer: documentazione relativa alla scelta dell’opera, alla sua valutazione e

alla spedizione a Berlino (cc.9 ms. e ds., di cui cc.3 c.n.prot.; un telegramma; 20-10-1940 / 6-

11-1940); 3 foto b/n con timbro e numerazione del Gabinetto Fotografico della

R.Soprintendenza alle Gallerie di Firenze).

5 Elenco di libri scelti e acquistati da G.Poggi: corrispondenza con elenchi di libri (cc.15 ds.;

Firenze 27-8-1947 / 15-4-1949).

6 Carteggio misto (69 lettere, cc.78 ms. e ds.; Firenze 19-7-1944 / 16-11-1949).

appunti misti (cc.6 ms. di cui 1 non autografa);

7 “Lavoro di copia e consumo di cancelleria: elenchi degli incunaboli e libri vari degli eredi

Finaly. Eseguito lavoro da Ettore Da Boit della Soprintendenza alle Gallerie, Firenze 12



ottobre 1946” (cc.11 ds.); “Eredi Finaly – Libri varii” (cc.3 ds., 5 copie); “Eredi Finaly –

Incunaboli” (cc.7 ds., 5 copie); “Eredi Finaly – I° gruppo manoscritti” (cc.22 ds., 4 copie di

cui 1 non completa).

8 “Verbale di consegna di n.6 casse, n.5 quadri ed altri oggetti di proprietà degli eredi Finaly

alla Sovraintendenza alle Belle Arti e Gallerie di Firenze” (cc.11 ds., Firenze 7-1-1947); 1

lettera dell’Amministrazione Eredi Finaly a G.Poggi (cc.2 ds., Firenze 12-3-1947): nota degli

oggetti consegnati alle Gallerie il 7 gennaio u.s.; 1 lettera di A.Mondolfo, Sovrintendente

Bibliografica della Toscana, a G.Poggi (c.1 ds., con n.prot.; Firenze 2-7-1947): accusa

ricevimento beni librari di straordinario pregio donati al Comune di Firenze dal Barone

Horace Finaly; elenco allegato (cc.3 ds.).

9 Documentazione legata al restauro di dipinti dell’eredità Landau Finaly: (cc.10 ms. e ds.;

Firenze 9-4-1947 / 16-5-1947); documentazione varia (cc.2 ds., Firenze 25-4-1947 / 10-5-

1947).

10 Tavola dell’Orcagna: materiale relativo all’acquisto da parte del conte Paolo Gerli di Villa

Gaeta, di una tavola ridipinta, probabilmente dell’Orcagna, di proprietà degli eredi Finaly.

Preventivo di spesa per il restauro del dipinto su tavola (c.1 ds., Firenze 7-8-1948); 2 fatture

del restauratore Giovanni Ponziani a Paolo Gerli e all’”eredità Finaly”, per il restauro di un

dipinto su tavola (cc.2 ds., Firenze 4-1-1949); 1 lettera a Paolo Gerli, inviatagli probabilmente

dai restauratori della tavola, (c.1 ds., Firenze 2-3-1949): si sollecita il pagamento del lavoro; 1

lettera di Tammaro De Marinis a G.Poggi (c.1 ms., Pistoia, Villa di Celle 29-7-1949): gli

comunica le ultime sulla controversia del dipinto su tavola “acquistato” dal conte Gerli;

relazione di G.Poggi sulla vicenda relativa all’acquisto, da parte del conte Gerli, della tavola

Finaly (cc.2 ms., minuta, s.d., s.m.); 1 lettera [probabilmente scritta da G.Poggi, T.De

Marinis, Serlupi] a L. Franco Cottini (cc.2 ds., [Firenze] 30-7-1949): riesaminano la vicenda

che ha portato all’acquisto del dipinto in questione.

11 Documentazione economico-amministrativa legata alla “Liquidation des Biens sis à

Florence dépendent de la Succession Finaly” (cc.25 ds., Firenze 20 febbraio 1947-14 marzo

1951); bozza di verbale redatto in occasione di una riunione a Villa Landau Finaly per la

liquidazione dei beni dell’eredità (cc.2 ms. non autografe; Firenze 28-7-1947).

12 Causa Finaly, 1953. Atto di citazione emesso dal tribunale di Firenze (cc.7 ds., Firenze 19-

5-1953).



Serie VII p. 210 Collezioni e lasciti

n.137

10 Legato Loeser.

1 Carteggio (cc.44 ms. e ds., 26-6-1928 / 3-5-1932); elenco di volumi e stampe (cc.5 ds.);

Approvazione della convenzione 4 marzo 1931 fra lo Stato ed il Comune di Firenze in ordine

al legato Charles A.Loser, «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», sabato 23 aprile 1932;

elenco dei disegni della Collezione Loser (cc.3 ds.); elenco delle opere d’arte ritirate dalla

Villa Torri Gattaia dalla Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna (cc.3 ds.); elenco di

opere d’arte esistenti nella Villa di Gattaia di proprietà del Comune di Firenze (c.1 ds.);

elenco con stima degli oggetti lasciati da Charles Loeser al Comune di Firenze con testamento

del 1° aprile 1926 (cc.10 ds., 2 copie) e documentazione varia (cc.3 ms. e ds.); “Inventario

degli oggetti del fu Sig. Charles Alexander Loeser, esistenti nella Villa ‘Gattaia’ in Firenze,

che possono essere eventualmente esportati dall’Italia”(cc.16 ds.), con 3 lettere di G.Poggi: 1

al Ministero dell’Educazione Nazionale (c.1 ms. non autografa, minuta, c.n.prot.; Firenze 20-

8-1931) e 2 al Prefetto di Firenze (cc.2 ms. e ds., c.n.prot.; Firenze 12-3-1931 / 17-3-1931);

“Convenzione fra il Comune di Firenze e lo Stato in ordine al legato Charles Loeser, cittadino

americano” (cc.3 ds.); prove per la preparazione delle minute della “Convenzione col Comune

da stipularsi in Prefettura” (cc.14 ds. di cui cc.3 ms. non autografe); 1 lettera di G.Poggi al

Ministro dell’Istruzione Pubblica (cc.8 ms. e ds., minuta non autografa, c.n.prot., Firenze 6-7-

1929): legato Charles Loeser; “Elenco delle cose d’arte legate al Comune di Firenze dal

defunto Sig.Carlo Loeser”, descrizione e stima (cc.4 ds.); elenco descrittivo della Collezione

Loeser “Consegnato dalla Sig. Loeser e dall’Avv. Roselli il 12 aprile 1929”, (cc.63 ds.);

“Testamento di Charles Loeser 1° aprile 1926 pubblicato dal Notaio Alfredo De Saint Leigne

con verbale, 28 maggio 1928 VI” (cc.57 ds.).

2 “Palazzo Vecchio. Coll. Loeser-Dipinti Strozzi” (v.s.151): elenco della collezione di dipinti

del lascito Strozzi (cc.4 ds.).

3 “Allegato C alla Convenzione 4 marzo 1931. Inventario” (cc.3 ds.); “Disegni stranieri della

Collezione Loeser da fotografare” (c.1 ms. non autografa); 1 lettera di Olga Loeser a G.Poggi

(c.1 ms., 15-4-1939): per l’invio delle sue opere ad una mostra in America (allega elenco delle

opere).

11 Collezione Martelli. “Martelli. Stemma Donatello nel palazzo Martelli”: atto di vendita

contratto fra gli eredi Martelli e lo Stato italiano, della statua in marmo rappresentante San



Giovanni Battista, opera di Donatello; accordi per una futura cessione dello stemma in pietra

della famiglia Martelli, sempre opera di Donatello (cc.3 ds., 17-06-1913, copia conforme).

12 Appunto di G.Poggi dal testamento Martelli (n. 20-10-1839 / m. 3-11-1896), (c.1 ms.)

13 “Firenze, Comune, Legato Mattei” (c.1 ds.; Firenze 7-8-1905).

14 “Firenze, Collezione Pisa”. Carteggio relativo alla vendita della Collezione Luigi Pisa (4

lettere; cc.4 ds., copie; 2 con n.prot.; 18-12-1934 / 20-12-1938); “Per l’affrancamento della

raccolta già Pisa dalla tassa di esportazione” (cc.2 ds., copia; s.d.).

15 Luigi Ricasoli: inventario e stima di beni. 1 lettera di Luigi Ricasoli a G.Poggi (c.1 ms.,

Firenze 13-9-1933): gli invia la perizia di Luigi Grassi (cc. 12 ds.).

16 Donazione Romano. “Firenze. Chiesa di Santo Spirito. Ex studio Romanelli. Donazione

Romano” (v.s. 37).

Promemoria di Salvatore Romano (c.1 ds.); “Note sul Refettorio di Santo Spirito e sulle opere

d’arte in esso contenute” (cc.5 ds., Firenze 14 maggio 1946); “Verbale di constatazione” (c.1

ds., Firenze 25 agosto 1945, con timbro della Soprintendenza e controfirmato): apertura delle

casse contenenti le opere d’arte della Collezione Romano, donate dal proprietario alla città di

Firenze; “Inventario dei modelli di gesso delle opere del prof. Raffaello Romanelli esistenti

nella Sala dell’antico Capitolo di Santo Spirito” (cc.12 ds., Firenze 2-3-1935, con timbro del

Comune di Firenze-Belle Arti).

17 “Firenze, Raccolta Romei” (v.n.191). Elenco di 9 dipinti e una scultura della collezione

Romei di Firenze (cc.2 ms.); foto b/n (Fotografia Reali).

18 “Divisione Signorini” (v.s.184). 1 lettera di Antonio Semplici a G.Poggi (c.1 ds., mutila,

Firenze 22-5-1951): gli invia, a nome della signora Signorini l’elenco dei quadri da stimare

per la divisione; 1 lettera di Dino Turriani a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 30-5-1951): gli invia

l’elenco dei quadri da stimare; appunti di lavoro per la stima e la divisione dei quadri (cc.10

ms.).

19 Collezione Arturo Spender. “Elenco dei dipinti trovati nell’abitazione del Sig. Spender in

Via dei Bardi 50. Firenze il 6 febbraio 1941 XIX°” (cc.3 ds.); 1 foto b/n con timbro Cav. P.

Fiorentini, Venezia; 7 lettere della principessa di Castellacci (?) a G.Poggi (cc.7 ms. e ds., 24-

2-1947 / 27-2-1950): per la perizia sulla collezione di Arturo Spender.

20 “Inventario dei quadri di oggetti d’arte nel Palazzo Torrigiani. Aprile 1893” (v.s.146),

(cc.16 ds.)
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21 “Perizia Ventura” (v.s.157). Valutazione della Collezione Ventura (cc.7 ds.); descrizione e

valutazione delle opere (cc.44 ms.).

22 Collezione Arturo Villoresi. 1 lettera dell’avvocato Mirella Morelli a G.Poggi (c.1 ds.,

Firenze 21-12-1956): gli chiede una copia della perizia della Collezione di Arturo Villoresi;

appunti misti di G.Poggi con descrizione e valutazione delle opere (cc.9 ms.).



SERIE VII, Restauri, n.138

1 Accademia di Belle Arti. Schema planimetrico del cortile: preventivo inviato dalla ditta

Sollazzini per il restauro del colonnato (cc.3 ds., Firenze 9-12-1953, con tavola allegata).

2 Battistero di Firenze: relazione di Giovanni Michelucci sui lavori di restauro del

rivestimento esterno del Battistero (cc.2 ds., 14-11-1939);

3 Porte del Battistero di S.Giovanni a Firenze, pulitura, 1946.

1 Ferdinando Gregori e Tommaso Patch, Porte di S.Giovanni di Firenze (cc.7 ds.; allegato

appunto di G.Poggi, c.1); appunti bibliografici e misti di G.Poggi (cc.23 ms.); relazione di

Rodolfo Sabatini sui rischi della rimozione delle Porte del Battistero (c.1 ds.; Firenze 11-2-

1943); 1 lettera di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Direttore Generale delle Antichità e delle

Arti, a G.Poggi (c.1 ds.; Roma 1-10-1946): per la pulitura delle Porte del Battistero e la

campagna fotografica da affidare a Pozzi Bellini; 1 lettera di Giacomo Pozzi Bellini a G.Poggi

(c.1 ms.; Roma 5-10-1946): campagna fotografica delle Porte dopo la pulitura; Pietro Toesca

e Cesare Brandi: “Relazione sulla pulitura delle Porte del Battistero di Firenze” (c.1 ds.),

relazione inviata a G.Poggi da Ranuccio Bianchi Bandinelli (c.1 ds., c.n.prot.; copia; Roma

31-7-1946); “Svolgimento della cerimonia per lo scoprimento delle Porte del Batttistero il 24

giugno 1948” (cc.2 ds., doppia copia); 2 disegni relativi alle Porte (cc.2 ms. non autografe); 2

articoli pubblicati su “La Nazione del Popolo” (20 maggio e 6 giugno 1946)

2 “Die drei Erzturen des Baptisteriums: a) Die erste Tur Andreas Pisano b) Die zweite Tur

Lorenzos Ghiberti c) Die dritte Tur Lorenzos Ghiberti” (cc.88 ds.; in lingua italiana; senza

autore).

3 G.Poggi, La ripulitura delle Porte del Battistero Fiorentino (cc.32 ms., copia).

4 Carteggio misto: 13 lettere di vari mittenti a G.Poggi e una minuta di risposta di G.Poggi:

per la visione dei lavori di restauro delle Porte e per l’organizzazione della cerimonia di

ricollocazione delle Porte del Battistero (cc. 16 ms. e ds., 3-9-1946 / 12-5-1950); relazione di

G.Poggi su “La ripulitura delle Porte del Battistero fiorentino” (cc.15 ds. numerate, minuta,

con timbro 25 settembre 1948, doppia copia; 1 appunto ms.); relazione di G.Poggi: “La Porta

del Paradiso di Lorenzo Ghiberti” (cc.15 ds.); 4 foto b/n eseguite durante la pulitura delle

Porte, 1 foto b/n della Porta del Ghiberti; programma e inviti alle celebrazioni per la

ricollocazione delle Porte del Battistero (cc.7 ds. e stampe, di cui due cartoline della Porta del

Ghiberti, Firenze 24-6-1948).
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4 Monumento a Michelangelo Buonarroti: documentazione legata al restauro del monumento

al Piazzale omonimo (cc.3 ds., 1 lettera c.n.prot.; Firenze 7-1-1952 / 28-5-1952).

5 Bruno Bearzi, “Anche le campane antiche si possono restaurare” (cc.5 ds., glossate

dall’autore “..da pubblicare sul Bollettino Ufficiale Belle Arti”; 10 novembre 1948).

6 Casa di Riposo delle Infermiere della Croce Rossa Italiana, restauro. 1 lettera dell’arch.

Italo Guidi all’impresa edile di Gino Gherardi (c.1 ds.; Firenze 18-2-1946): gli chiede un

preventivo di spesa per la ricostruzione e gli allega il capitolato di appalto e un disegno,

sezione e pianta dei muri da ricostruirsi (c.1 ds.; c.1 disegno; Firenze 18-2-1946).

7 Chiesa del Carmine, Firenze. Preventivo di spesa per lavori di restauro da eseguirsi sugli

affreschi della Cappella di S.Agnese (c.1 ms. non autografa; 20-3-1952).

8 Chiesa di S.Croce. “Preventivo per il restauro del portone (Vasari) intermedio fra la

sagrestia e la Chiesa di S.Croce” (c.1 ds., Firenze 1-3-1952); 1 lettera di E.Codignola, della

Scuola Città Pestalozzi, a Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze (c.1 ds., c.n.prot., 15-6-1954):

problemi con i frati di S.Croce; documentazione relativa al trasferimento della salma di Padre

Eugenio Barsanti dalla Chiesa di S.Giovannino alla Basilica di Santa Croce (cc.3 ds., 1-7-

1954 / 10-8-1954); 1 lettera di Alfredo Barbacci, Soprintendente ai Monumenti di Firenze, a

G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot., 1-12-1954): per i restauri alla basilica di S.Croce; 2 preventivi per

alcuni restauri a S.Croce (cc.2 ds., s.d.).

9 Basilica di S. Lorenzo, interventi vari di restauro: 2 preventivi di spesa in triplice copia

firmati dall’arch. Guido Morozzi (cc.6 ds.; copie; 17-3-1947), con lettera di

accompagnamento (c.1 ds.) da inviare a Roma, al Ministero della Pubblica Istruzione.

10 SS. Annunziata: preventivo di spesa per il restauro dell’affresco del Pontormo sulla

facciata della chiesa (cc.2 ds., triplice copia; s.d.).

11 Cupola del Duomo: “Relazione sui primi risultati ottenuti coll’impianto dei Flessimetri

registratori sulla Cupola del Duomo”, (cc.18 ds., Firenze 20-11-1935); “Relazione letta al

Consiglio d’Amministrazione dell’Opera dal Presidente della Commissione, Prof. Sabatini.

Primi resultati ottenuti colla posa in azione dei flessimetri e delle livelle sulla Cupola del

Duomo” (cc.2 ds., s.d.).

12 Orsanmichele: preventivi della Ditta Biondi per riparare i ferri portabandiere di

Orsanmichele e della Colonna di S.Zanobi (cc.3 ds. di cui 1 disegnata a mano, Firenze 2-7-

1945 / 16-7-1945).



13 “Firenze, Palazzo Antinori. Restauri”. 1 lettera di Giuseppe Morelli, Presidente della

Banca Nazionale del Lavoro, a G.Poggi (c.1 ds., Roma 28-4-1938): per il restauro di Palazzo

Antinori, sede della banca.

14 “Regolamento pei restauri ai monumenti nazionali”, Regio Decreto del 22 aprile 1886, n.

3859, Serie terza, «Gazzetta Ufficiale del Regno» (cc.3 ds., copia).

15 Relazioni su tecniche di restauro (v.s.66). Edo Masini, “La tecnica della pittura del

Rinascimento”, 1946 (quadernetto rilegato composto da pp.16 ds. con 11 foto b/n); Giovanni

Tolleri, “Il restauro della vetrata antica” (cc.3 ds., s.d.); relazione di G. Lo Vullo sul restauro

di opere pittoriche (cc.8 ds., s.d.); lettera di G.Poggi alla Direzione Generale delle Antichità e

Belle Arti (cc.2 ds., Firenze 9 novembre 1946, copia): competenza della tutela e dei restauri

degli affreschi.

16 Restauri su quadri degli Uffizi, polemiche, 1910. Rassegna stampa sull’argomento

composta da qualche decina di articoli apparsi su quotidiani nazionali e qualcuno su giornali

stranieri, nel periodo che va dal 31-12-1909 al 19-2-1910; carteggio composto da 11 lettere di

cui 7 inviate a G.Poggi da Carlo Gamba, Gaetano Bruscoli e dal Direttore Generale delle

Antichità e Belle Arti Corrado Ricci, mentre le rimanenti sono le minute delle lettere (anche

di risposta), inviate da G.Poggi (cc.14 ms.; 21-1-1910 / 11-2-1910).

17 Restauri portati in Consiglio Comunale [di Firenze], polemiche, 1913-1917.

Corrispondenza intercorsa (11 lettere) fra G.Poggi, esponenti del Consiglio Comunale e

Fabrizio Lucarini (cc.24 ms. e ds.; anche minute di G.Poggi; Firenze 15-4-1913 / 13-7-1917).

18 Restauri: 3 preventivi di spese per lavori di restauro, inviati alla Divisione Belle Arti del

Comune di Firenze (cc.3 ds., Firenze 16-7-1955 / 30-7-1955); 1 lettera di Guglielmo De

Angeli , Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, a Ugo Procacci (c.1 ds., copia, Roma

2-7-1955): condivide le sue apprensioni per le condizioni di molti affreschi fiorentini.

19 Restauro di un complesso scultoreo in bronzo dorato di epoca augustea ritrovato presso

Ancona (cc.10 ds.): relazione eseguita da Bruno Bearzi con preventivo di spesa.

20 Restauro conservativo delle Torre dei Guidi in Via delle Terme: 10 fra piante e progetti

degli architetti Pier Niccolò Berardi e Tullio Rossi (scala 1:50); 1 lettera di Armando Venè,

Soprintendente ai Monumenti di Firenze, all’architetto Pier Niccolò Berardi e p.c. all’Ufficio

Tecnico del Comune di Firenze (c.1 ds., c.n.prot., 2 copie, Firenze 23-11-1946): nulla osta

della Soprintendenza ai Monumenti all’esecuzione dei lavori.
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21 Tabernacoli fiorentini, restauri. Relazione sulle condizioni di alcuni tabernacoli di Firenze,

inviata a G.Poggi (cc.3 ds., luglio 1952); “Tabernacoli in progetto od in corso di restauro o di

sola pulizia e riordinamento completamente da pagare al 25 maggio 1954” (c.1 ds., 25-5-

1954); 1 lettera a G.Poggi da parte di una assistente di Richard Offner (c.1 ds., 16-12-1954):

gli chiede la foto di un tabernacolo di Firenze.

22 “Ripulitura targhe con iscrizioni”, elenco (c.1 ds., s.d.).



SERIE VII, Lavori di costruzione vari, n.139

1 “Planimetria delle aree di proprietà del condominio Acciaioli (scala 1:100)”; lucido della

zona (scala 1:1000); 1 foto b/n.

2 Casa Howat. “Schema di capitolato di lavori per la costruzione della Casa Howat in Viale

Alessandro Volta in Firenze” (cc.4 ds.; con 1 copia; s.d.).

3 Firenze, creazione di un centro ortofrutticolo. 1 lettera di Giuseppe Becherucci a G.Poggi

(c.1 ds., Firenze 21-9-1944: gli allega copia di “Proposte per la creazione in Firenze di un

centro ortofrutticolo in aggiunta al mercato ortofrutticolo all’ingrosso” (cc.8 ds.).

4 Borgo S.Jacopo. Progetto per la sistemazione di Borgo S.Jacopo: 4 planimetrie 1:200; 2

planimetrie 1:1250; 2 profili altimetrici 1:200.

5 “Bando di concorso per un tabernacolo da eseguirsi sulla via Bolognese” (c.1 ciclostilato, 9

copie, Firenze 15-5-1953).

6 16 piante relative alla costruzione di un edificio in Via Lambertesca fra il Chiasso Cozza e

il Chiasso del Buco; 1 lettera dell’Architettura ARCO Costruzioni, all’Impresa di Costruzioni

S.E.T. Poggi & Gherardi (c.1 ds., Firenze 17-3-1947): lettera di accompagnamento del

progetto di costruzione.

7 Costruzioni della Cooperativa edilizia “Il Marzocco” nel Viale Michelangelo: quattro fra

piante e alzati

8 10 piante di demolizione e ricostruzione di un edificio a quattro piani (scala 1:50); infissi

per la Chiesa di S.Salvi (scala 1:10); 3 piante non identificate.

9 Firenze, Piazza Vittorio Emanuele, costruzione di botteghe provvisorie: “Capitolato

d’appalto per la costruzione delle botteghe provvisorie in Piazza Vittorio Emanuele” (cc.12

ms., cc.3 ds.; pianta della piazza (scala 1:100).

10 Schizzo per risistemazione del Ponte a Mensola inviata a G.Poggi (c.1 ms. non autografa;

27-2-1953).

11 “Progetto di cinema e quartieri da costruire in Piazza Nazario Sauro e Lungarno Soderini”.

6 piante della piazza (scala 1:100), 2 preventivi di spesa, un appunto e il biglietto da visita di

un fornitore (c.1 ms., cc.2 ds.; 20-5-1947 / 16-6-1947).

12 Progetto per la ricostruzione del Palazzo in Via Guicciardini 1 (6 piante in scala 1:50, 1

scala 1:100, 1 lucido).
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13 “Concorso per la costruzione di un ponte sull’Arno in Firenze, in corrispondenza di Via

Melegnano”: documentazione varia relativa al concorso (cc.31 ds.); documentazione

fotografica dei progetti presentati (30 foto b/n).

14 Quartiere di San Frediano. “Relazione allegata al bando di concorso per il risanamento e

la sistemazione urbanistica del Quartiere di San Frediano” (cc.5 ds.; [Firenze] luglio 1953).

15 Quartiere di San Frediano. Risanamento del quartiere. Articolo sul quotidiano “Giornale

del Mattino” del 12 settembre 1954.

16 Quartiere di San Frediano. Commissione per il riassetto urbanistico del quartiere:

“Relazione allegata al bando di concorso per il risanamento e la sistemazione urbanistica del

quartiere di San Frediano” (cc.5 ds.; 16-7-1953); bando di concorso per il progetto di

risanamento e la sistemazione urbanistica del quartiere di S.Frediano (cc.4 ds.; 29-10-1953);

“Relazione della commissione per il risanamento di San Frediano” (cc.5 ds.; 2 copie; s.d.); 4

convocazioni della “Commissione Giudicatrice del Concorso” (cc.4 ds.; Firenze 2-4-1955 / 6-

10-1955).

17 Viale dei Colli. Documentazione reltiva alla costruzione di una pista da ballo (cc.4 ms. e

ds., di cui cc.3 c.n.prot., Firenze 26-7-1950 / 2-8-1950).

18 Villino Planiscig. 3 piante del Villino Planiscig in Via Masaccio 183 (scala 1:50); 1 pianta

di un condominio di Italo Gamberini sul Lungarno Acciaiuoli (scala 1:50); 3 piante, 1

prospetto della cucina, 1 del muro di cinta, del Villino Horvat in Viale Volta (scale varie).

19 Villino Planiscig. “Contratto d’appalto per la ricostruzione del Villino posto in Via

Masaccio n.183 di proprietà della Sig.ra Maria Frühwirth nei Planiscig” (cc.6 ds., con

correzioni; 2 copie; Firenze 3-2-1947).



SERIE VII, Comune di Firenze, n.140

1 54 lettere di argomento vario con molto materiale documentario allegato (alcune indirizzate

a G.Poggi direttamente; altre inviategli da Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze), (cc.87 ms. e

ds.; cc.2 a stampa; 6-11-1950 / 12-12-1960)

2 “Firenze. Museo di Firenze antica nell’ex-convento delle Oblate” (v.s.139). Lettera

dell’architetto capo-divisione del Comune di Firenze a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 21-6-1949),

con allegate le spese dei lavori eseguiti (c.1 ds., Firenze 20-9-1948).

3 “Firenze. Ufficio Esportazioni” (v.s.140). Lettera di Gugliemo De Angelis, Direttore

Generale delle Belle Arti a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot., Roma 28-2-1950): lo convoca a Roma

per accertamenti relativi al funzionamento dell’Ufficio Esportazione di Firenze; sul retro della

stessa, la minuta di risposta di G.Poggi, che comunica a De Angelis la sua impossibilità ad

andare a Roma. Lettera di Giulia Sinibaldi a G.Poggi (s.d., c.1): gli restituisce il foglio con la

descrizione di due opere di Salvator Rosa; documento relativo alle licenze d’importazione

rilasciate dagli Uffici di Dogana (c.1); elenco di opere con descrizione (cc.4 ds., 9-11-1947);

4 Ufficio Comunale Belle Arti (v.s.68). Materiale di lavoro dell’Ufficio: 2 lettere di G.Poggi

(cc.4 ms., minute, Firenze, 12-10-1949 / 14-2-1952): in risposta alla nomina di G.Poggi a

Reggente delle Ripartizioni delle Belle Arti ed Antichità del Comune di Firenze; 2 lettere di

Mario Fabiani, Sindaco di Firenze, 1 di Adolfo Coppedè e 1 dell’Ispettore ai Musei del

Comune di Firenze a G.Poggi (cc.5 ms. e ds.; Firenze 10-10-1949 / 15-11-1950):

comunicazioni varie; appunti e materiale di lavoro misto (cc.7 ms. e ds.).

5 Comune di Firenze, Ripartizione Belle Arti (1949-1956). 57 lettere e documentazione varia

costituite in gran parte da preventivi di restauro, bandi di concorso e problemi museali della

Ripartizione Belle Arti del Comune di Firenze (cc.104 ms. e ds.; 7-4-1949 / 16-1-1956);

articolo pubblicato su “Il Mattino dell’Italia Centrale” del 17 settembre 1953; articolo

pubblicato su “La Nazione sera” del 17 settembre 1953.

6 Ufficio Belle Arti del Comune di Firenze. “Elenco delle opere di restauro o riordinamento il

cui importo dovrà gravare sulla seconda parte del Mutuo La Pira” (cc.3 ds.); 2 fatture del

restauratore Leonetto Tintori (cc.2 ds.; s.d.); “Ex convento delle Oblate: Importi di lavori

eseguiti oltre i relativi stanziament” (c.1 ds.; [Firenze] 17-4-1953); “Deliberazione relativa

alla sistemazione dei locali per la Biblioteca Comunale” (c.1 ds.; [Firenze] 17-4-1953);

appunto probabilmente relativo al “mutuo La Pira” (c.1 ms.; s.d.).
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7 Comune di Firenze, Ufficio Belle Arti. Documentazione relativa all’ordinamento del

personale della Divisione Belle Arti (cc.13 ms. non autografe e ds., 16-7-1954 / 15-12-1954).

8 “Relazione sull’attività svolta dalla ripartizione III Divisione I, Belle Arti nel Quinquennio

dal 1951 al 1955” (cc.16 ds., Firenze 20-2-1956); “Repartizione III – Divisione Belle Arti.

Lavori eseguiti negli anni 1954 e 1955” (cc.9 ds.; s.d.)

9 Documentazione varia legata alla Ripartizione delle Belle Arti del Comune di Firenze,

1951-1952 (cc.41 ms. e ds., di cui cc.11 c.n.prot.; 4-9-1951 / 31-12-1952); “Celebrazioni del

Centenario dell’Unità d’Italia. Riunione a Palazzo Medici Riccardi” (cc.6 ds.; Firenze 17-6-

1958).

10 “Attribuzioni della divisione di Belle Arti” (cc.6 ds.; copia; Firenze 5-1-1948); modifiche

al progetto di riforma dell’ordinamento di alcune Repartizioni della Divisione di Belle Arti e

Antichità del Comune di Firenze (cc.6 ds.; copia; s.d.)

11 “Commissione Denominazione Vie e Piazze e per le Epigrafi”. Convocazioni alle

adunanze (cc.3 ds. di cui 1 c.n.prot., Firenze 5-1-1953 / 29-1-1953).

12 Commissione Edilizia. Documentazione all’esame della Commissione Edilizia (cc.10 ms.

e ds., 12-4-1954 / 16-2-1955); convocazione della Commissione Edilizia (c.1 ds., s.d.).

13 Materiale della Commissione Storica Artistica Comunale, raccolto durante le demolizioni

del centro di Firenze.

1 “Elenco delle fotografie concernenti il centro di Firenze”: “Elenco delle fotografie dei ruderi

romani (agosto 1892 – settembre 1894)” (cc.10 ds.); “Elenco delle fotografie delle cose

medievali e altri d’interesse storico e artistico (agosto 1892 – dicembre 1894)” (cc.21 ds.).

2 “Elenco delle carte che contengono le misurazioni e i disegni delle cose notevoli apparse

nelle demolizioni e negli scavi fatti per il riordinamento del centro di Firenze”, materiale

raccolto ed elencato da Corinto Corinti che illustra in una breve prefazione la struttura del

lavoro (pp.60 ms., materiale redatto sotto forma di n.2 quaderni; Firenze 31 gennaio 1896,

Firenze 15 marzo 1896).

3 Copia dei rapporti settimanali della Commissione Storica Artistica Comunale eseguiti da

Corinto Corinti (cc.79 ms.; comunicati nn.1-78 dal 18-24 giugno 1894 al 2-8 dicembre 1895 e

n.1 dal 1° gennaio al 31 maggio 1896; allegati n.9 disegni).

4 2 lettere di Corinto Corinti a G.Poggi (cc.2 ms., con n.4 disegni allegati; Firenze 26-11-1924

/ 4-12-1924): per lo studio archeologico della Firenze antica.



14 Commissione Storico-Artistica. 1 lettera di Corinto Corinti, Segretario della Commissione

Storico Artistica del Comune di Firenze, a Guido Carocci, Ispettore dei Monumenti e degli

Scavi (c.1 ms., Firenze 14-1-1895): gli trasmette una copia completa dei rapporti settimanali

inviati alla Commissione dal prof. Corinti; “Rapporti settimanali del Comune di Firenze, 18-

24 Giugno 1894 / 19 Ottobre 1899“ (cc.90 ms. non autografe; una copia quasi completa con

cc.81).
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SERIE VIII, Documentazione varia, 141

1 “Firenze, Accademia delle Arti del Disegno” (v.s.169). Nomina di G.Poggi ad Accademico

Onorario dell’Accademia Fiorentina delle Arti e del Disegno (c.1 ms.; febbraio 1908; con

allegato diploma di Accademico, Firenze 19 gennaio 1908); 4 lettere di convocazione alle

adunanze dell’Accademia (cc.4 ds., Firenze 10-10-1946 / 25-4-1950); “Progetto di Statuto per

l’Accademia delle Arti del disegno di Firenze” (cc.7 ds.); 1 lettera di Antonio Maraini,

Presidente dell’Accademia, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 21-1-1955): gli augura una pronta

guarigione.

2 “Accademia Nazionale Cherubini, Firenze” nuovo statuto (a stampa, 10 febbraio 19499).

Accademia Nazionale Cherubini: programma di un concerto tenuto in onore dei nuovi

Accademici (a stampa, 21 marzo [1949]); 1 lettera del Maestro Adriano Lualdi, Presidente

dell’Accademia Nazionale Cherubini, a G.Poggi: gli comunica la nomina ad Accademico

effettivo residente (c.1 ds., Firenze 14 marzo 1950); 1 lettera di G.Poggi al Maestro Adriano

Lualdi, Presidente dell’Accademia Nazionale Cherubini: lo ringrazia per la nomina (c.1 ms.,

Firenze 17 marzo 1950, minuta); Accademia Nazionale Cherubini di musica, lettere, arti

figurative: adunanze e documentazione varia (cc.13 ds., Firenze 10-11-1950 / 18-2-1955).

3 Acquisto di una tavola attribuita a Jacopo Bellini: il Direttore Generale delle Belle Arti di

Roma Corrado Ricci, per la R.Galleria degli Uffizi. Il ritrovamento e l’attribuzione della

tavola al pittore veneto, trovò discorde il parere di Alesssandro Chiappelli (docente di Storia

della Filosofia all’Università di Napoli) che dette vita ad una diatriba su quotidiani e riviste

specialistiche: un ritaglio di giornale dal “Corriere della sera” (giovedì 23 luglio 1908); bozza

di un articolo di Alessandro Chiappelli pubblicato sul “Marzocco”, anno XIII, n.31, 2 agosto

1908, p.2; minute di articoli scritti da G.Poggi per riviste e/o giornali che riferiscono sui fatti

legati alla tavola del Bellini fra cui la risposta al Chiappelli pubblicata sul “Marzocco”, anno

XIII, n.31, 2 agosto 1908, pp.2 (cc.19 ms., s.d.); relazione inviata a G.Poggi da due esperti,

che certificano l’autenticità della tavola in questione (c.1 ms., Firenze 1 luglio 1908); 24

lettere a G.Poggi fra cui Corrado Ricci, Alessandro Chiappelli, Elia Volpi, Stefano Bardini,

Luigi Cavenaghi, Giulio Cantalamessa, Domenico Martino, Demetrio Tolosani (cc. 24 ms., 1

agosto 1906 / 18 agosto 1908); 1 foto b/n della tavola di Jacopo Bellini raffigurante la

“Madonna col Bambino”, con descrizione dell’opera (cc.2 ds. non autografe; s.d.).

4 “Affare Ventura, Contini, Ragghianti” (v.s.42).



1 n.34 prime pagine dei seguenti quotidiani: “La Nazione del Popolo” (13 agosto 1945-9

marzo 1946, 24 copie); “Il Nuovo Corriere” (15 agosto 1945-9 marzo 1946, 10 copie);

“Risorgimento Liberale” (6 dicembre 1945, 2 copie); “L’Italia Libera” (8 dicembre 1945, 2

copie); una copia del settimanale L’Arno (23 dicembre 1945), che a p.7 riporta la vicenda del

sottosegretario alle Belle Arti Carlo Ludovico Ragghianti e il suo coinvolgimento nell’affare

Ventura. Su tutte le copie compaiono articoli relativi all’arresto dell’antiquario Ventura

accusato di aver messo sul mercato fiorentino opere d’arte francesi sottratte dai tedeschi alla

casa d’aste Rosenberg di Parigi.

2 “Relazione della conferenza stampa tenuta dal Sottosegretario di Stato per le Belle Arti e

Spettacolo” (cc.9 ds., numerate; 4 copie; Roma 7-12-1945); dichiarazione di G.Poggi (c.1 ds.

con timbro, minuta ms., Firenze 12-8-1945) sulle opere italiane sequestrate a Eugenio

Ventura; lettera del Ministro della Pubblica Istruzione a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot., Roma 24-

8-1945): i quadri francesi sequestrati a Ventura devono essere al più presto trasferiti a Roma,

mentre quelli italiani devono essere depositati momentaneamente presso la Soprintendenza di

Firenze; lettera di G.Poggi al Provveditore del Regno (c.1, c.n.prot., Firenze 24-8-1945):

chiede che i dipinti francesi sequestrati a Eugenio Ventura, siano momentaneamente

depositati presso la Soprintendenza ai Monumenti di Firenze; lettera del Presidente della

Provincia di Firenze a G.Poggi (cc.2 ds., Firenze 14-9-1945): trasmissione dello stesso

documento; lettera del Prefetto di Firenze alla Soprintendenza ai Monumenti di Firenze (cc.2

ds., c.n.prot., copia, Firenze 21-9-1945): trasmissione dell’ordine del giorno votato dalla

Deputazione Provinciale circa l’esposizione a Firenze delle opere degli impressionisti

francesi…”; lettera di G.Poggi alla Squadra Investigativa dei Carabinieri. Legione territoriale

(c.1 ds., copia, Firenze 2-10-1945): trasmissione di materiale, debitamente elencato ma non

allegato, richiesto dalla Polizia Investigativa (si allega alla lettera un documento della

“Legione territoriale dei Carabinieri Reali di Firenze. Compagnia interna di Firenze. Squadra

Investigativa” (c.1 ds., Firenze 18-9-1945); lettera del Ministro della Pubblica Istruzione

Carlo Ludovico Ragghianti a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot; Roma 12-10-1945): in merito

all’intervista rilasciata a “La Nazione del Popolo”, gli intima di non rifarlo.

5 Alinari. Accordi presi con l’Ist. di Edizioni Artistiche dei Fratelli Alinari di Firenze, per

varie consulenze (cc.7 ds., Firenze 2-1-1931 / 20-3-1924); accordi per consulenze (cc.8 ds.,

Firenze 21-3-1931 / 28-11-1924); accordi per curare l’edizione delle opere del Vasari per

“Scrittori d’Italia”, Editori Gius. Laterza & Figli (cc.4 ds., Bari 24 giugno-8 agosto 1926); il
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direttore della rivista «Illustrazione Toscana» chiede a G.Poggi di collaborare (c.1 ds., Firenze

30-10-1926); documentazione relativa alla pubblicazione della raccolta delle acqueforti di

Giovanni Fattori (cc.9 ds., Firenze 1925-1927).

6 Londra, “Amici di Firenze”. 1 lettera di Alexandre Rognedov a G.Poggi (c.1 ms., 15-10-

1953): finanziamenti per i restauri delle opere d’arte; articolo da pubblicare sul quotidiano

“La Nazione” del 20 dicembre 1954 (cc.2 ds.); carta intestata dell’”International Association

of Friends of Florence” (cc.2); 10 copie dei quotidiani “L’Italia”, “La Nazione Italiana”,

“Giornale del Mattino”, con articoli relativi alla nascita dell’Associazione Amici di Firenze

(26-11-1954 / 23-12-1954).

7 “Amici del Paesaggio”. Carteggio misto (9 lettere, cc.10 ms., ds., 1 a stampa; 3-11-1950 /

9-1-1952); 1 calendario tascabile dell’anno 1951 degli “Amici del Paesaggio” (a stampa, con

foto b/n); invito alle celebrazioni del Quinto centenario della nascita di Leonardo da Vinci

della “Società Leonardo da Vinci” (a stampa, marzo 1952).

8 “Amici delle raccolte artistiche di Firenze” (v.s.84). 2 lettera della Banca Commerciale

Italiana, sede di Firenze, all’Associazione (cc.2 ds.; Firenze 5-12-1948 / 21-3-1949):

posizione debitoria del gruppo nei confronti della Banca; contabilità bancaria del gruppo

(1945 /1949).

9 Appunti e relazioni miste, mss. e dss. Lettere e relazioni: 1 lettera di Giulio Marchi a

G.Poggi (c.1 ms., Firenze 15-7-1949): gli esprime rincrescimento per il suo ritiro dalla

Soprintendenza; 1 lettera di Menotti Riccioli, Presidente del Comitato per il Recupero delle

opere d’arte asportate da Firenze, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 6-11-1957; cc.2 ds., Firenze 7-

11-1957): lo invita a partecipare ad una seduta del Comitato e gli allega una lettera da lui

scritta a Giuseppe Pella, Ministro degli Affari Esteri; “Relazione al Congresso della Cultura.

Monumenti e tradizione artistica nella cultura italiana d’oggi”, (cc.9 ds., senza firma, s.d.); 1

relazione di G.Poggi a Armando Venè, Soprintendente ai Monumenti di Firenze: Firenze e le

Porte in bronzo del Battistero (cc.6 ds., copia, Firenze 5-5-1950); 1 relazione di G.Poggi per

la RAI: sulla opportunità di costruire, nell’area prospiciente il palazzo di Parte Guelfa, il

progettato palazzo Borsa Merci (cc.6 ms., minute, 25 / 26-1-1951).



10 Appunti per attribuire opera pittorica allegata in foto b/n (c.1 ms.; foto b/n con timbro

“Foto Brennero”)

11 Articolo sulla Gioconda sotto forma di lettera firmata Mona Lisa in Parigi, intitolata La

singulare avventura e indirizzata al Magnifico Rettore degli Amici dei Monumenti in Firenze

(estratto da «Il Marzocco» del 4 gennaio 1914).

12 “Artigianato Cadma” (v.s.35). Materiale vario per lo più carteggio misto (cc.22 ds.; 29-10-

1945 / 29-11-1948).

13 “Arazzi mandati a Roma per la Cappella Paolina (1929)”. Elenchi, appunti e materiale

vario relativo agli arazzi e ai dipinti richiesti a Roma per l’addobbo della Cappella Paolina e

del Palazzo del Quirinale in occasione delle nozze del Principe Ereditario (cc.40 ms. e ds., con

qualche carta non autografa; 4 foto b/n di cui 2 con timbro dell’Archivio Fotografico degli

Uffizi); carteggio relativo all’invio a Roma delle opere suddette: 5 lettere di G.Poggi vari

mittenti (cc.6 ms. e ds.; 1 c.n.prot.; 4 minute, 2 copie; Firenze 2-12-1929 / 9-2-1930); 1 lettera

del Generale A.Clerici a G.Poggi (c.1 ds., Torino13-12-1929); 1 lettera di Raffaello Niccoli a

G.Poggi (c.1 ms., Roma 22-12-1929); 7 telegrammi di vari mittenti a G.Poggi (16-12-1929 /

4-2-1930).

14 “Associazione Nazionale Archivistica Italiana” (v.s.164), (cc.5 ciclostilate).

15 “Associazione Nazionale Direttori e Funzionari Musei Civici” (v.s.181). Documentazione

legata all’attività dell’Associazione (cc.15 ds.; 9-5-1950 / 10-10-1950).

16 Atto di costituzione dell’”Associazione dei proprietari sinistrati della zona del Ponte

Vecchio” (cc.4 ds.; copia; 20-11-1946).

n.142

17 “Maresca (Pistoia). Avorio rub.1940” (v.s.78). Avorio rubato nell’agosto del 1940 nella

Chiesa di S.Gregorio Magno a Maresca (Pistoia) e ricomparso come oggetto della collezione

del Centro di Studi Bizantini e Medievali di Dumbarton Oaks, Harvard University,

Washington D.C.. 1 lettera di G.Poggi a Frederick Hartt (c.1 ds.; Firenze 28-5-1946; foto b/n

con timbro del Gabinetto Fotografico della Soprintendenza alle Gallerie allegata): chiede il

suo interessamento nella vicenda; 3 lettere indirizzate a Frederick Hartt da Harvard University
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(cc. 3 ds.; Washington D.C. 22-7-1946 /12-12-1946): l’avorio in oggetto risulta di loro

proprietà dal 1937.

18 “Editore Bard”. 8 lettere dell’editore Julius Bard a G.Poggi (cc.12 ms. e ds.; 13-1-1926 /

14-6-1927). Proposte e contratti di lavoro; schemi ed abbozzi di lavori commissionati (cc.13

ms. con 9 foto b/n); 2 “circolari” per esortare alla conoscenza e all’insegnamento della storia

dell’arte (s.l., s.d., cc.4 ds.).

19 “Arch. Lando Bartoli” (v.s. 111). Documentazione relativa alla posizione dell’arch. Lando

Bartoli, la cui figura di collaboratore a contratto dell’Ufficio Tecnico della Soprintendenza ai

Monumenti, non è ritenuta compatibile con la sua attività di libero professionista (6 lettere,

cc.6 ms. e ds.; 4-6-1949 / 23-6-1949); relazione sull’operato di Bartoli presso la

Soprintendenza (cc.6 ds.); “Sessione d’esami per l’abilitazione alla libera docenza 1947-

1948”, curriculum vitae e elenco della pubblicazioni dell’arch. Lando Bartoli.

20 Furto nella Basilica di San Lorenzo (1927). Documentazione relativa al furto dal pulpito

di Donatello del rilievo raffigurante la “Flagellazione” di Donatello e delle due statuette in

legno che gli stavano ai lati (artista del sec.XVI°). Il furto seguì una operazione di smontaggio

e rimontaggio dei rilievi del pulpito, richiesta per motivi di studio e autorizzata dal

Soprintendente G.Poggi, lo coinvolse in prima persona.

1 Relazione sui fatti (cc.9 ds.; copia datata Firenze 18-10-1927), inviata da G.Poggi al

Ministero della Pubblica Istruzione in risposta alle contestazioni ricevute con la missiva dell’8

ottobre (lettera mancante).

2 Lettere di solidarietà inviate a G.Poggi: Mariuccia Niccolai (c.1 ms.; Marina ? 9-11-1927);

Mariuccia Niccolai (c.1 ms.; Marina ? 5-11-1927); Federico Hermanin, Direttore del Museo

di Palazzo Venezia (c.1 ms.; Roma 4-12-1927); Benvenuto Igino Supino e Valentina Supino

(cc.2 ms.; Bologna 4-12-1927); Domenico Martini (c.1 ms.; Borgo a Mozzano 4-12-1927);

Roberto Paribeni, dalla Soprintendenza alle Antichità di Roma (c.1 ms.; Roma 6-12-1927);

Edoardo Galli, della Soprintendenza per le Antichità e l’Arte del Bruzio e della Lucania (c.1

ms.; Reggio Calabria 6-12-1927); firma illeggibile, dai Musei Preistorico ed Etnografico di

Roma (c.1 ms.; Roma 7-12-1927); Benvenuto Supino (cc.2 ms.; Bologna 11-12-1927) con

acclusa la lettera di un Senatore (firma non leggibile Albizi o Albini) che sostiene G.Poggi;

Ugo Ojetti (c.1 ms.; Milano 11-12-1927); Richard Offner (c.1 ms.; Firenze 14-12-1927);

Benvenuto Supino (c.1 ms.; Bologna 15-12-1927); Gustavo Giovannoni, Direttore della Reale

Scuola di Architettura di Roma (c.1 ms.; Roma 18-12-1927);; carta da lettere col motto “Intra



me maneo”, firma non leggibile (c.1 ms.; s.l. 29-12-1927); Giglioli (c.1 ms.; Firenze 31-12-

1927); Mariuccia Niccolai (c.1 ms.; Marina ? 20-12-1927); Mariuccia Niccolai (c.1 ms.;

Marina ? 2-1-1928); telegramma di Filippo Turati a Ugo Ojetti (Roma 3-1-1928) a cui si è

rivolto per perorare la causa di G.Poggi; Ugo Giovannozzi (c.1 ms.; Firenze 5-1-1928); Ugo

Pasquale, Generale del Comando della 22° Brigata Fanteria (c.1 ms.; Perugia 7-1-1928);

Giovanni Gentile (c.1; Roma 12-1-1928); firma non leggibile, Senato del Regno (c.1 ms.;

Roma 22-1-1928); Federico Hermanin, Direttore del Museo di Palazzo Venezia, (c.1 ms.;

Roma 2-2-1928); G. Trukonova, del Collegio dei Professori della Reale Accademia delle Arti

del Disegno (c.1 ms.; Firenze 4-2-1928); Aldo Rinaldi (c.1 ms.; Napoli 5-2-1928); Benvenuto

Supino (c.1 ms.; Bologna 4-2-1928); Morpurgo (c.1 ms.; Firenze 5-2-1928); Umberto Gnoli

(c.1 ms.; Roma 6-2-1928); lettera della Biblioteca Marucelliana di Firenze (c.1 ms.; Firenze 8-

2-1928); Roberto Papini, della Soprintendenza alle Gallerie di Roma (c.1 ms.; Roma 30-s.m.-

1928); Arduino Colasanti, Direttore Generale delle Belle Arti (cc.2 ms.; Roma 2-3-1928) gli

invia la copia della lettera inviata in via non ufficiale al Ministro della Pubblica Istruzione

Fedele, a difesa di G.Poggi; Federico Hermanin, Direttore del Museo di Palazzo Venezia, (c.1

ms.; Roma 23-12-1929).

3 Lettere di G.Poggi, informative, di discolpa o di ringraziamento dopo il ritrovamento delle

opere sottratte e la chiusura dell’intera vicenda: a Ugo Ojetti (c.1 ms., minuta; Firenze 7-12-

1927); lettera a Gustavo Giovannoni, Direttore della Reale Scuola di Architettura di Roma

(c.1 ms., minuta; Roma 21-12-1927); lettera a G. Trukonova, del Collegio dei Professori della

Reale Accademia delle Arti del Disegno (c.1 ms., minuta; Firenze 17-2-1928); lettera al

Direttore Generale delle Belle Arti (cc.2 ms., minuta; Firenze 21-2-1928); lettera al Direttore

Generale delle Belle Arti (cc.2 ms., minuta; Firenze 1-3-1928); lettera al Comm. Guida (c.1

ms. minuta; Firenze 17-3-1929); lettera a Roberto Paribeni, Direttore Generale delle Belle

Arti (cc.2 ms., minuta; Firenze 17-3-1929); lettera a Ugo Ojetti (c.1 ms., minuta; s.d.).

4 Lettere ufficiali provenienti da Roma: lettera di Arduino Colasanti, Direttore Generale delle

Belle Arti (c.1 ds.; Roma 23-12-1927): si congratula con G.Poggi per l’esito che ha avuto il

suo giudizio disciplinare a Roma; telegramma del Ministro della Pubblica Istruzione, Fedele

(Roma 3-2-1928) con il quale gli comunica il provvedimento punitivo intrapreso nei suoi

confronti; decreto ministeriale con il quale il Ministro della Pubblica Istruzione, Fedele, gli

infligge la punizione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese

(c.1 ds., copia conforme firmata dal Direttore Capo Divisione Roma 3-2-1928); lettera di
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Arduino Colasanti, Direttore Generale delle Belle Arti (c.1 ds.; Roma 24-2-1928), che

convoca a Roma G.Poggi per parlare di quanto da lui espostogli nella lettera del 21 febbraio

1928; lettera dalla Direzione Generale delle Belle Arti a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot.; 16-3-

1929): si allega il decreto emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione, Fedele (c.1 ds., con

timbri ufficiali, doc. originale; Roma 16-3-1929); lettera dal Ministero della Pubblica

Istruzione a G.Poggi (c.1 ds., Roma 30-10-1929): gli comunica la revoca del decreto

ministeriale con cui gli era stata inflitta la punizione della sospensione dal grado con

privazione dello stipendio per un mese (doc. del 3 febbraio 1929), e lo promuovono

Soprintendente di prima classe.

5 Lettere inviate a G.Poggi dopo il ritrovamento delle opere rubate: lettera di Antonio Maraini

(c.1 ds.; Firenze 20-10-1928); lettera di Federico Hermanin (c.1 ds.; Roma 21-10-1928).

6 20 lettere non raggruppabili sullo stesso argomento (6-12-1927 / 13-9-1929).

7 29 articoli tratti da quotidiani, sulla vicenda.

21 “Bernacchioni-Medri”. Documentazione legata alla lottizzazione di un terreno di proprietà

Bernacchioni-Medri sulla via Bolognese. Paolo Cherubelli, cugino dei proprietari, chiede a

G.Poggi di concedere l’autorizzazione alla lottizzazione del terreno. Alle tre lettere sono

allegate n.4 piante.

22 “Biblioteca dell’Istituto Germanico di Storia dell’Arte–Sede in Firenze”. Documentazione

legata al rientro dalla Germania delle casse contenenti i volumi della Biblioteca dell’Istituto

Germanico di Firenze; problemi legati allo sgombero dei locali subaffittati nel frattempo ad

un privato; 14 lettere di vari mittenti, fra cui 2 del Ministro della Pubblica Istruzione Gonella

e alcune minute di G.Poggi (cc.16 ms. e ds. di cui 3 c.n.prot.; 28-10-1943 / 30-11-1946).

23 Firenze, Biblioteca Nazionale. Elenco dei libri da restituire (c.1 ds., 1954; cc.3 a stampa).

24 Bozza di contratto fra la Sovrintendenza alle Gallerie ed ai Monumenti di Firenze e la

Casa Editrice Arnaud di Firenze (cc.3 ds.; s.d.).

25 “Cappella Rucellai. Via Lippi e Macia (Firenze)” (v.s.138). Lettera di Giangiulio Rucellai

a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 19 febbraio 1946): gli invia la documentazione relativa

all’espropriazione della cappella e di altri annessi di sua proprietà (cc.6 ds., copia).

26 “Careggi, Nuovo Ospedale” (v.s.168). Piante (cc.2), lavori e documentazione varia (cc.3

ms. e ds., Firenze 9-4-1934 / 28-6-1934); documento ufficiale inviato a G.Poggi dal Comune



di Firenze, Ufficio delle Belle Arti (cc.2 ds., c.n.prot., 18 luglio 1935): per la Villa Medicea di

Careggi, lavori di riduzione.

27 “Casa Editrice Electa” (v.s.99). 1 lettera di P.Moroni della Casa Editrice Electa a G.Poggi

(c.1 ds, Firenze 31-12-1949): gli comunica il costo di un volume richiesto e gli invia il

catalogo delle pubblicazioni Electa.

28 “Cassa di Risparmio. Sopralluogo a Borgo S.Sepolcro”. Documentazione relativa alla

richiesta dell’istituto bancario di stabilire il valore di un affresco ubicato all’interno di un

edificio di recente acquisizione della Cassa di Risparmio: 5 lettere (c. 1 ms., cc.4 ds.; Firenze

26-11-1956 / 23-8-1956); relazione di G.Poggi sull’affresco attribuito a Cherubino Alberti

(cc.2 ms., s.d.).

29 “Cassa Soccorso”. Documentazione relativa (cc.4 ms. e ds.; Firenze 12-1-1949).

30 “Causa contro Pospisili Maria ed altri per la sottrazione del trittico di Montaione”.

Sentenza della causa pronunziata dal tribunale di Firenze (cc.2 ds., 3 copie, Firenze 11-3-

1948).

31 “Celestino Celestini” (v.s. 147). “Notizie sulla scuola d’incisione dell’Accademia di Belle

Arti di Firenze”, relazione di Celestino Celestini (cc.11 ds., Firenze 24 giugno 1950); lettera

di Celestino Celestini a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 18-10-1949): dispiaciuto nel saperlo

‘collocato a riposo’.

32 “Centro Italiano Assistenza Intellettuali”. Documentazione varia legata al Centro, fra cui

copia dello Statuto (cc.10 ds., Firenze 27-2-1951 / 30-5-1951; materiale a stampa).

33 “Ezio Cerpi” (v.s.144). Elenco di libri di proprietà dell’arch. Cerpi (cc.4 ds.); lettera di

Ezio Cerpi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 24 ottobre [anno non leggibile]): per il volume che gli

ha ceduto.

34 Chiesa dei SS.Apostoli. “Uno scempio che non si farà. La Chiesa dei SS. Apostoli è

ancora da vendere”: lettera aperta scritta probabilmente da Ferdinando Poggi (cc.5 ds., 22-1-

1954).

35 “Cimitero caduti americani in Val di Greve” (v.s.77). 2 lettere di Giorgio e Gino Bandini a

G.Poggi (cc.2 ms. e ds.; 30-8-1947 / 19-9-1947): chiedono l’intervento del Soprintendente per

impedire la realizzazione di un cimitero in una loro proprietà; carta in scala 1:2500 della

Tenuta di S.Andrea e Bifonica; foto b/n della località.
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n.143

36 “Circolo artisti” e “Casa di Dante” (1949-1950), (v.s.62). Attività del Circolo negli anni

1949 e 1950 (cc.5 ms. e ds., Firenze 11-3-1949 / 5-3-1950).

37 Accademia di Scienze e Lettere “La Colombaria” (v.s.1). “Società Colombaria. Relazioni

Adunanze”: lettera di Augusto Alfani, Segretario della Società Colombaria, a G.Poggi

(Firenze 26 gennaio 1920, c.1): gli chiede di entrare a far parte del Collegio degli Anziani;

documento sottoscritto da tutti i presenti, scaturito dall’adunanza privata del 28 aprile 1945

(c.1 ds. in 7 copie, con minuta ms.; ad una copia è allegato il biglietto da visita di Umberto

Dorini); 3 lettere di Roberto Pio Gatteschi, di argomenti vari, a G.Poggi (cc.3 ms.; Firenze 1-

3-1945 / 21-5-1945); un biglietto e una lettera, rispettivamente di Luigi Ricasoli e di Bernardo

Rucellai, a G.Poggi (Firenze 30-4-1945, c.1): gli esprimono i migliori auspici per la rinascita

della Colombaria; 2 lettere di Umberto Dorini a G.Poggi (Firenze 26-2-1945 / 21-4-1945, cc.2

ms.): sulla necessità di riunirsi per discutere la futura fisionomia della Società; 1 lettera di

G.Poggi e Umberto Dorini ai soci dell’Accademia (c.1 ms., Firenze 18-4-1945; minuta) :

riferiscono l’esito di una recente adunanza; componimento in versi: “Ai settantenni colleghi

emeriti dell’Accademia di Scienze Morali ‘la Colombaria’” (c.1 ms. non autografa); elenco

“Soci urbani ed anziani della Società Colombaria (Spoglio fatto dal vol. degli atti dell’anno

1938-39)” e “Soci corrispondenti” (cc.2 ms.); “Elenco inviti. Da portare a mano entro il 25-4-

945”, (cc.2 ds.) per convocazione adunanza del Firenze 18 aprile 1945 (documento ds. in 8

copie, con minuta ms.); “Statuto della Accademia Toscana di Scienze Morali ‘La

Colombaria’” (cc.4 ds. e numerate); articolo di Ettore Allodoli su “Nuova Antologia” del

novembre 1947, fasc.1763 (cc.3 ds. e numerate, 2 copie); articolo di Umberto Dorini

pubblicato sul “Pomeriggio” del 25 marzo 1948, n.68 (cc.4 ds. e numerate, 3 copie); articolo

di Ettore Allodoli su “Il Tempo di Milano” (copia del 20 marzo 1951

Attività dell’Accademia negli anni ‘50 (cc.8 ds., Firenze 10-11-1952 / 3-11-1954);

38 Comitato per l’Estetica Cittadina. “Comitato per l’estetica cittadina. Relazione al bilancio

consuntivo dell’esercizio 1954” (cc.3 ds.); “Comitato per l’estetica cittadina. Bilancio

consuntivo anno 1954” (cc.6 ds.); “Comitato per l’estetica cittadina. Bilancio preventivo

esercizio 1955” (c.1 ds.); 3 convocazioni alle adunanze (cc.3 ds., Firenze 27-12-1952 / 1-3-

1955).



39 Comitato per la protezione delle opere d’arte. Documentazione relativa al Comitato (cc.8

ds., 3-2-1952 / 27-2-1952).

40 “Firenze. Comitato permanente manifestazioni fiorentine” (v.s.58). “Progetto di Statuto

per un Comitato permanente per le manifestazioni fiorentine (cc.3 ds.); “Commissione

Generale Permanente per le mostre d’arte in Palazzo Strozzi. Regolamento” (materiale a

stampa); descrizione degli interni di Palazzo Strozzi (cc.2 ds.); 2 lettere a G.Poggi di Mario

Fabiani, Sindaco di Firenze: adunanze del Comitato (cc.3 ds., Firenze 5-2-1951 / 8-2-1951).

41 “Comitato pro-Opera del Duomo Firenze” (v.s.101). 1 lettera dal Comitato pro-Opera del

Duomo che invita G.Poggi ad un’adunanza (c.1 ds., Firenze 7-11-1949); copia del verbale

dell’adunanza (cc.2 ds., Firenze 12/13-2-1950); 8 quotidiani con articoli relativi alle precarie

condizioni del Duomo e della Cupola di Firenze dopo l’ultima guerra 825-11-1949 / 28-5-

1950.

42 “Commissione Consultiva Comunale di BB Arti e Antichità” (v.s.118), (cc.3 ms. e ds., 6-

12-1947).

43 “Comm. per la denominazione delle vie e piazze” e le lapidi (v.s. 123). Nomina di

G.Poggi a membro della Commissione consultiva per la toponomastica. 2 lettere del Sindaco

di Firenze a G.Poggi (cc.4 ms., 20-12 1945 / 25-5-1949): gli chiede l’adesione al Comitato

per le onoranze ad Antonio Magliabechi; 1 lettera inviata da G.Poggi e da altri firmatari al

Sindaco di Firenze (cc.2 ds. e ms., 22 marzo 1950): chiedono l’autorizzazione per apporre una

targa in memoria dello scultore Dante Sodini.

44 “Vie e Piazze della Città: cambiamento della denominazione di alcune di esse” (c.1 ds.;

c.n.prot.; copia; 28-4-1947).

45 Commissione per il traffico. “Commissione per il traffico e la viabilità. Verbale di

adunanza del dì 21 novembre 1952” (cc.5 ds.; c.n.prot.); 1 lettera del Segretario della

Commissione a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 9-1-1953): convocazione all’adunanza; 4 richieste,

in carta da bollo, da parte di privati cittadini al Sindaco di Firenze (cc.6 ds.; Firenze 28-4-

1950 / 20-8-1952): per limitare il traffico.

46 Firenze, Compagnia del Paiolo. Rassegna del Disegno Italiano Contemporaneo: richiesta

di contributo al Comune di Firenze (cc.2 ds., Firenze 17-7-1954).

47 “Firenze, Concorso per il Palazzo Mostre Artigianato al Parterre” (v.s.193).

Documentazione varia: “Programma per la sistemazione della sede della mostra mercato
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nazionale dell’artigianato in Firenze” (a stampa, 2 copie); “Progetto per la sede della mostra

mercato nazionale dell’artigianato”, relazione degli arch.Pastorini e Pellegrini (cc.7 ds.);

“Relazione al progetto di secondo grado per la sistemazione della mostra mercato nazionale

dell’artigianato” dell’arch.Italo Gamberini (cc.6 ms.); 25 foto b/n, documentazione fotografica

inviata a G.Poggi dall’arch. Italo Gamberini;4 foto b/n del Parterre con timbro Mostra

Mercato Nazionale dell’Artigianato; n.3 planimetrie del Parterre; carte miste (cc.19 ds.).

48 “Congresso Americanisti. Convegno etrusco”. Invito al Convegno Nazionale Etrusco (cc.2

ds., Firenze febbraio 1926; a stampa); programma del Convegno Nazionale Etrusco (cc.2 ds.,

Firenze 30-11-1925); invito al XXII Congresso Internazionale degli Americanisti (c.1 ds.,

Firenze 26-1-1926).

49 “Lisbona. Congresso Internazionale di Storia dell’Arte. Aprile 1949” (v.s.48).

Convocazione al Congresso (cc.2, a stampa).

50 “Terzo Congresso Internazionale per la pace e la civiltà cristiana”. Relazioni dei

partecipanti (cc.59 ds., Firenze 21/22 giuno 1954).

51 “Congresso Unesco a Firenze nel 1950” (v.s.108). “Movimento dei visitatori nel semestre

luglio-dicembre 1949” alla Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti; comunicato

dell’Accademia fiorentina delle Arti del Disegno (cc.3, s.d., minuta) e dell’Unione Fiorentina

(c.1 ds., s.d.): sono contrari alla scelta della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti come

sede della V° Conferenza dell’Unesco; 1 lettera dell’Ambasciata d’Itaia a Parigi, a G:Poggi

(c.1 ds., Parigi 9-5-1949): grazie per la collaborazione; 1 lettera di Armando Venè,

Soprintendente ai Monumenti di Firenze (c.1 ds., Firenze 31-1-1950): comunica quali locali

della Galleria d’Arte Moderna dovranno essere sgombrati per il Congresso dell’Unesco; 1

lettera di G.Poggi a Pacchioni (cc.2 ds., con minuta, Firenze, 5-2-1950); lettera del Generale

d’Armata Francesco Saverio Grazioli a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 20-3-1950): gli comunica di

aver ricevuto la visita del dott. Righetti, inviato del Ministero degli Affari Esteri, per valutare

la possibilità di ‘occupare’ la Galleria d’Arte Moderna di Pitti e gli allega la lettera inviatagli

dal Direttore Generale delle Relazioni culturali coll’Estero che lo invita a calmare gli animi di

coloro che si dicono contrari a tale ‘occupazione’(c.1 ds., Roma 14-3-1950); lettera di

G.Poggi a Pacchioni (c.1 ds., Firenze 15-2-1950): gli motiva la sua contrarietà all’ utilizzo

della Galleria d’Arte Moderna come sede del V° Conferenza dell’Unesco (con copia, cc.3);

lettera del Soprintendente ai Monumenti di Firenze, Armando Venè, a G.Poggi (c.1 ds.,

c.n.prot., Firenze 31-1-1950): è stata scelta la Galleria d’Arte Moderna come sede del V°



Conferenza dell’Unesco; lettera dell’ambasciatore d’Italia a Parigi, Clement, a G.Poggi (c.1

ds., Parigi 9-5-1949): considera ottima la scelta di Palazzo Pitti come sede della V°

Conferenza dell’Unesco; articoli di giornale pubblicati dalla stampa fiorentina sulla vicenda

(Firenze 5-2-1950 / 26-2-1950, n.7).

52 “Consorzio fra enti e sodalizi artistici cittadini”. 1 lettera di Giovanni Colacicchi,

Commissario Ministeriale dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze (c.1 ds.; Firenze

12-2-1951): progetto di costituzione di un consorzio fra gli Enti e Sodalizi artistici cittadini.

53 “Convegno critici d’arte antica a Venezia (1942)” (v.s.137). Lettera di Mario Gazzoni,

Segretario del Convegno, a G.Poggi (cc.2 ds., Venezia 3 agosto 1942): gli chiede

informazioni diffuse riguardo al suo “cursus studiorum”.

54 “3° Convegno Nazionale dell’Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.

Pavia e Milano 17-20 ottobre 1954”. Programma e resoconto del Convegno (cc.5 ds., c.1 a

stampa).

55 “Convegno Soprintendente. Riforma Legge Antich. e BB Arti. Ruoli” (v. s.119). 1 lettera

di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Direttore Generale delle Belle Arti, a G.Poggi (c.1 ds.

c.n.prot., Roma 30-8-1945): lo chiama a far parte della Commissione per la revisione della

legge 22 maggio 1939, n.823, relativa al riordinamento delle Soprintendenze alle Antichità e

all’Arte; 6 lettere di mittenti vari a G.Poggi sullo stesso argomento (cc.7 ms. e ds., di cui 3

lettere c.n.prot., 10-9-1945 / 28-4-1947); 5 relazioni sulla riforma della legge 22 maggio 1939,

n.823 (cc.33 ds., 15-10-1945 / 13-6-1948); appunti vari di G.Poggi (cc.14 ms. e ds.).

56 “1° Convegno Internazionale per le Arti Figurative. Firenze 20-26 giugno 1948”. Lettera

di Carlo L. Ragghianti a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 14-9-1948): per la stampa degli Atti del

Convegno mancano i testi dei suoi interventi; lettera di Carlo L. Ragghianti a G.Poggi (c.1

ds., c.n.prot., Firenze 28-7-1948): gli invia copie della relazione finale sul Convegno (cc.4

ds.); lettera di Anna Maria Francini Ciaranfi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 9-7-1948): gli invia

la relazione finale sul Convegno (cc.4 ds.); lettera del Prefetto di Firenze, Pavone, a G.Poggi

(c.1 ds., Firenze 31-5-1948): gli trascrive il telegramma ricevuto dal Presidente della

Repubblica Luigi Einaudi; lettera di Guglielmo De Angelis, Direttore Generale delle Belle

Arti, a G.Poggi (c.1 ds., Roma 14-6-1948): per il discorso inaugurale del Convegno per le Arti

Figurative; “Programma dei lavori e delle manifestazioni del 1° Convegno Internazionale per

le Arti Figurative” (cc.2 ds., 2 copie); elenco dei partecipanti e delle istituzioni (cc.3 ds.);
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scopo del convegno e dei successivi ed elenco provvisorio delle comunicazioni (cc.4 ds.);

saluto dei promotori del Primo Convegno Internazionale per le Arti Figurative a Bernard

Berenson per voce di G.Poggi (cc.2 ds.; cc.7, con minuta); dépliant informativo sul Convegno

(cc.2 a stampa).

57 “IV Convegno Internazionale per la Pace e la Civiltà Cristiana, Firenze 19-25 luglio

1955”: interventi degli oratori (materiale ciclostilato misto).

58 “Convegno per lo studio dei problemi dei Musei provinciali” (v. s.103). Convegno

Nazionale per lo studio dei problemi dei musei provinciali, comunali, diocesani e di enti

pubblici, Pisa (2-7 ottobre 1949)” (cc.2 ds. c.n.prot., 2 copie); Pisa (28-8-1949).

n.144

59 Corsi di Istruzione per Guide (v. s.71). Materiale misto fra cui n.12 lettere di mittenti vari

a G.Poggi (cc.16 ms. e ds.; 30-11-1948 / 9-11-1949; quasi tutte lettere provenienti dall’Ente

Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio e dall’Ente Provinciale per il Turismo di

Firenze, con.n.prot.); “Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio. Corso guide in

città. Programma orario delle conversazioni” (cc.6 ds; copia; s.d.); testo di un probabile

discorso tenuto da G.Poggi all’apertura dei corsi per guida turistica della città (cc.10 ms.;

minuta; s.d.); 5 programmi dei corsi (a stampa, 1949).

60 Croce Rossa Italiana (v.s.172). Mensile della Croce Rossa, novembre-dicembre 1950 /

luglio-agosto 1951; 7 lettere a G.Poggi (cc.11 ms. e ds., 15-9-1947 / 19-12-1951) fra cui la

nomina a presidente della Commissione Provinciale di Firenze della Croce Rossa Italiana

Giovanile.

61 “Consegna” al prof. Armando Venè dell’Ufficio della Soprintendenza ai Monumenti,

tenuto in supplenza da G.Poggi dal 4-9-1944 (c.1 ms. non autografa; minuta; 3-7-1946);

allegato “Rapporti contabili tra l’economato della Soprintendenza ai Monumenti e

l’economato della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze” (c.1 ds.; 2-7-1946)

62 Ettore Da Boit. Verifica amministrativo-contabile per far rientrare presso il Provveditorato

agli Studi di Grosseto Da Boit: 2 lettere (cc.3 ds.; con n.prot.; una in doppia copia; 27-6-1947

/ 9-7-1947) e 1 pro-memoria (c.2 ds., in doppia copia; 5-7-1947)

63 Alessandro Del Vita.



1 Carteggio sulla vicenda del Cav. Alessandro Del Vita: accusa di collaborazionismo col

regime fascista; condanna e ricorso di Del Vita; assoluzione; nomina per incarico del riordino

dei Musei Civici di Arezzo; il Comune di Arezzo è contrario alla sua nomina; sfratto da Casa

Vasari dove risiedeva.

1944: 1 lettera di Alessandro Del Vita al Sindaco di Arezzo (cc.2 ds., copia; Arezzo 26-11-

1944).

1945: 4 lettere di Del Vita a G.Poggi, 3 lettere di Maria Del Vita a G.Poggi (c.14 ms. e ds.;

Arezzo 3-1-1945 / 31-12-1945).

1946: 8 lettere (cc.15 ds.; 8-2-1946 / 1-12-1946).

1947: 20 lettere (cc.38 ds., c.1 ms.; 23-1-194725-11-1947).

1948: 19 lettere (cc.29 ms. e ds.; 13-5-1948 / 23-12-1948).

1949: 5 lettere (cc.5 ds.; 7-2-1949 / 14-7-1949).

2 Carteggio sull’attività di Alessandro Del Vita come conservatore dei Civici Musei e della

Pinacoteca di Arezzo, durante la guerra: 11 lettere di Alessandro Del Vita, 1 di Mario Salmi a

G.Poggi e 1 pro-memoria di Ugo Procacci (cc.17 ms. e ds.; Arezzo 30-8-1943 / 18-2-1944); 1

lettera di Del Vita a G.Poggi (c.1 ds., Castiglion Fiorentino 4-1-1952): gli chiede la

disponibilità per un’intervista a proposito del passaggio, sotto la tutela dello Stato, dei Musei

Civici di Arezzo.

64 Dibattito storico-artistico: polemica fra De Fabriczy-Massai-Supino a proposito del

Tabernacolo del Verrocchio in Orsanmichele: breve riepilogo delle tesi sostenute da ciascuno

(c.1 ms.); appunti, riferimenti bibliografici e trascrizioni (cc.32 ms.); spogli d’archivio (cc.3

ms.); scritto di G.Poggi in ricordo di Cornelio de Fabriczy e a proposito del tabernacolo del

Verrocchio (cc.10 ms., minuta non completa).

65 “Dichiarazioni per Tribunali-Preture etc.”. Perizia condotta su un dipinto di Beppe Ciardi,

per incarico del Tribunale (c. 1 ms., minuta; c.1 ds., copia; con n.prot.; Firenze 27-3-1947).

66 “Dipinto attribuito ad Andrea Vanni di proprietà Pericciuoli-Bruschi”. Documentazione

legata alla vendita dell’opera, di proprietà Pericciuoli: 3 lettere inviate a G.Poggi (cc.5 ms. e

ds., di cui 2 con n.prot.; di queste, cc.2 allegate; 10-9-1946 / 14-10-1946).

67 Dipinto di scuola senese del XIV secolo di proprietà Pericciuoli. 1 lettera di Nella

Pericciuoli Alessandri a G.Poggi (c. 1 ms.; Firenze 13-2-1946): per la vendita del dipinto

suddetto raffigurante la “Madonna col Bambino”; documentazione mista legata alla storia
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della famiglia Pericciuoli con le loro proprietà, con particolare riferimento al dipinto in

oggetto (cc.5 ds.; 26-5-1820 / 6-1-1946).

68 Disegno (caricatura) su carta assorbente di una “Testa virile”.

69 Documentazione della R.Soprintendenza ai Monumenti di Firenze per lo più relativa alla

composizione dell’organico (cc.47 ms. e ds.; Firenze 7-9-1944 / 21-7-1948); “Personale

dipendente Antichità e Belle Arti – Nuova tabella organica”, dalla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana… (cc.5 ds.; Roma 12-11-1948); “Firenze, Circolo Antichità e belle Arti”,

materiale vario (cc.17 ds. di cui cc.2 a stampa; Firenze 25-1-1945 / 6-12-1948);

“Commissione Interna, Soprintendenza alle Gallerie, Firenze”, materiale vario (cc.34 ms.;

Firenze 2-12-1944 / 15-2-1949).

70 Documentazione mista: “Relazione. Piano di incremento Turistico di Fiesole e

rimboschimento della zona M. Ceceri” a cura di C.Fasola, U.Procacci, F.Bonaiuti (cc.4 ds.,

s.d.); relazione su un affresco attribuito al Signorelli (cc.9 ds.; s.d.; senza firma; senza titolo;

copia); “Accademia delle Arti del Disegno – Bilancio preventivo per l’anno 1953-54” (cc.2

ds.; s.d.).

71 Documentazione relativa alla questione sollevata da Sante Spada, custode della R.Scuola

Industriale Femminile, in merito alle presunte persecuzioni da lui subite, all’interno della

scuola. Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione, Fedele, a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot.,

Roma 8-4-1926: lo incarica di far luce sulla questione (allega lettere di Sante Spada, cc.6).

72 Documentazione varia intercorsa fra la Soprintendenza alle Gallerie e la Soprintendenza ai

Monumenti di Firenze, per l’esecuzione di lavori (1946 /1947): lettere di G.Poggi, Guido

Morozzi, Armando Venè (c.n.prot.) e Gino Gherardi (cc.12 ms. e ds., 19-2-1946 / 26-9-1949);

fatture, preventivi e documentazione relativa alla Cassa Nazionale degli Infortuni della Ditta

Gherardi Gino (cc.51 ms. e ds.).

73 Documento indirizzato al Governo (cc.4 ds.; Firenze 30-11-1948; v.s.58), sottoscritto da

autorità pubbliche rappresentanti il mondo politico-culturale fiorentino: si sollecita un

contributo morale tecnico ed economico dello Stato affinché anche Firenze possa, come

Venezia, far decollare le proprie iniziative culturali e la ordinaria manutenzione del

patrimonio storico; “Progetto di statuto per un Comitato permanente per le manifestazioni

fiorentine” (cc.2 ds.).



74 “Ente Provinciale Turistico. Azienda autonoma Turistica (Firenze), (v. s.46). 1 lettera di

Mario Vannini Parenti, Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Firenze, a G.Poggi

(cc.2 ds., Firenze 21-10-1948, con allegato): gli comunica la nomina a Consigliere dell’Ente

Provinciale per il Turismo; 3 lettere di Mario Vannini Parenti, Presidente dell’Ente

Provinciale per il Turismo di Firenze, a G.Poggi (cc.26 ds., Firenze 25-10-1948 / 4-10-1949;

sono allegati vari bilanci dell’esercizio finanziario e un Bando di Concorso dell’Ente, a

stampa): convocazioni alle adunanze; 1 lettera di Tancredo Tancredi, Presidente dell’Azienda

Autonoma di Turismo della Città di Firenze, a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot., Firenze 2-7-1949):

mandato di acquisto per opere dell’esposizione di Palazzo Davanzati, il cui ricavato sarà

impiegato per la ricostruzione del Ponte a Santa Trinita; dèpliant che pubblicizza un “Corso di

istruzione turistica per sottufficiali e agenti di P.S.” (3/29-10-1949, a stampa); 1 lettera di

Mario Vannini Parenti, Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo di Firenze, a G.Poggi

(c.1 ds., Firenze 27-6-1950, con allegato biglietto da visita): lo ringrazia per la collaorazione

prestata nel triennio 1947-1950.

75 “Esplorazione Iconografica d’Italia” (v.s.152). Appello per l’esplorazione iconografica

d’Italia” di Giuseppe Gerola, Soprintendente all’arte di Trento (fasc. a stampa, cc.3).

76 “Esportazione busti Vanchetoni” (v.s.156). Documentazione relativa alla vendita di due

bustini quattrocenteschi raffiguranti Gesù Bambino e San Giovannino attribuiti ad Antonio

Rossellino e a Desiderio da Settignano, di proprietà della Confraternita dei Vanchetoni. I

compratori, Eugenio e Teresa Ventura, oltre a corrispondere in denaro il valore delle due

sculture, avrebbero fatto dono allo stato italiano di due tavole di Francesco d’Antonio già

parte del distrutto organo della Chiesa di Orsanmichele, opere che dichiaravano di loro

esclusiva proprietà. Relazione sulla vicenda della vendita dei due busti quattrocenteschi (cc.2

ds., copia); lettera del Direttore Generale delle Belle Arti Costa, a G.Poggi (c.1 ds., c.prot.,

copia, Roma 22-8-1939): gli richiede, in via riservata, il suo parere in merito alla richiesta di

vendita avanzata dalla Confraternita dei Vanchetoni, che gli allega (cc.3 ds.); lettera di

G.Poggi al Ministro dell’Educazione Bottai (cc.2 ds., c.n.prot., Firenze 29-8-1939): relaziona

sulla vicenda dei busti quattrocenteschi e manifesta la sua contrarietà; 1 lettera di G.Poggi al

Ministro dell’Educazione Giuseppe Bottai (c.1 ds., c.n.prot.; Firenze 4-9-1939; cc.5 ds.,

c.n.prot. carteggio relativo alla vicenda, allegato): comunica la sua contrarietà alla vendita dei

busti; lettera di Luigi Sacchettini a G.Poggi (c.1 ds., copia): per la vendita dei due busti;

lettera di G.Poggi al Ministro dell’Educazione Bottai (c.1 ds., c.prot., copia, Firenze 21-12-
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1939): esportazione dei due busti; telegramma di Lazzari per il Ministro dell’Educazione, alla

Soprintendenza di Arte Medievale e Moderna di Firenze (c.1 ds., copia; Firenze 29-12 1939):

autorizzazione alla vendita dei due bustini quattrocenteschi; lettera di Teresa Ventura alla

Soprintendenza alle Gallerie (c.1 ds., copia, Firenze 4-1-1940): per il dono delle due tavole

dell’organo di Orsanmichele; lettera di Bottai, Ministro dell’Educazione Nazionale, a G.Poggi

(c.1 ds. c.n.prot., Roma 28-1-1940): è un richiamo ufficiale.

77 Esportazione temporanea di opere di Giovanni Boldini (v.s. 82). 1 lettera di Emilia

Cardona-Marinelli vedova Boldini a G.Poggi (c.1 ds.; Firenze 18-6-1947): elenco delle opere

(cc.9 ds., copia).

78 “Esportazione (supposta) di dipinti di Pietro Lorenzetti” (v.s.105). Carlo L Ragghianti,

Collezioni Americane, in “Critica d’Arte”, 1949, fasc.27, pp.77-82; 1 lettera di G.Poggi al

Direttore del quotidiano “Il Mattino”: a chiarimento della vicenda che riguarda la notizia,

falsa, dell’esportazione clandestina di due tavole del Lorenzetti negli Stati Uniti (cc.4 ms.,

minuta, Firenze 9-1-1950); 7 ritagli di giornale sulla vicenda (“La Nazione Italiana”, “Il

Mattino dell’Italia Centrale”, “Mattino Sport” e locandina o civetta del quotidiano, 9-1-1950 /

15-1-1950).

79 Giovanni Fattori. Documentazione relativa alla pubblicazione della raccolta di acqueforti

di Giovanni Fattori (cc.9 ds., Firenze 16-7-1925 / 30-6-1927).

80 Federazione Italiana Sindacati Artisti Professionisti. Documentazione relativa (cc.3 ds.,

Firenze 15-11-1952 / 5-1-1953).

81 Paolo Fontana, “Carte di Paolo Fontana” (v.s. 43). In seguito alla morte del prof. Paolo

Fontana la nipote ed erede Chiara Bacchioni deposita presso la Soprintendenza alle Gallerie di

Firenze i manoscritti dello zio (vedi elenco e breve carteggio allegato, cc.5 con foto b/n di

Paolo Fontana; Firenze 6-2-1944 / 16-2-1944); lettera del Preside della Facoltà di Architettura

di Firenze a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 25-8-1944): per celebrare l’opera e il lavoro di Fontana.

82 Galleria degli Uffizi: due dipinti del Pannini offerti in vendita per la Galleria. 1 lettera di

M de Beer a G.Poggi (c.1 ds.; Londra 20-1-1947; allegate 2 foto b/n con timbro del Gabinetto

Fotografico della Soprintendenza alle Gallerie): per la vendita dei due dipinti; 1 lettera di

G.Poggi a M. de Beer (c.1 ms., minuta e c.1 ds., traduzione in lingua inglese della minuta;

Firenze 22-2-1947): gli comunica l’impossibilità della Soprintendenza fiorentina di

impegnarsi in qualsiasi spesa.



83 Galleria degli Uffizi: dono di 2 acqueforti per la Galleria. 1 lettera di Frederick K.

Detwiller a G.Poggi (c.1 ds.; New York 11-12-1946; allegate due sue biografie, cc.2 ds.): gli

comunica l’invio di due sue acqueforti raffiguranti luoghi fiorentini; 1 lettera di G.Poggi a

Frederick K. Detwiller (c.1 ms. minuta e c.1 ds. traduzione in lingua inglese della minuta;

Firenze 22-2-1947): le due acqueforti donate non sono mai arrivate a Firenze.

n.145

84 Paul Garnault. Carte private legate ad un procedimento penale incorso nei confronti di

Paul Garnault: lettera del suo legale rappresentante, l’avvocato Reymondet (c.1 ds., Bougie

(Algeria) 6-3-1922): invio delle carte (più di un centinaio) che ripercorrono la vicenda

attraverso lettere, atti processuali, certificazioni mediche, 2 foto b/n, e inoltre la memoria “I

Partie – Les antecedents du mariage” (cc.103 ms.); appunti e regesti di bibliografia artistica

mista, in lingua francese (cc.28 ms.); “Panormita: 1908 Antonii Panormitae Hermaphrodites”

(cc.55 ms.); “Poliziano”, (cc.26 ms.); alcune centinaia di pagine su argomenti vari.

n.146

84 “Giornata Internazionale, 3 maggio 1952”, volta a rievocare stranieri rappresentativi che

hanno onorato Firenze con il loro soggiorno nella città. Convocazioni per le adunanze del

Comitato Esecutivo e bozze di epigrafi (cc.13 ds., Firenze 17-1-1952 / 9-3-1954); 1 copia de

“La Nazione Italiana” del 29 aprile 1952.

85 “Gruppo degli amici delle raccolte artistiche di Firenze” (3 opuscoli a stampa, con la

scheda di associazione). 1 lettera di Orlando di Collalto a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 19-4-

1953; allegato l’ordine del giorno dell’assemblea, a stampa): lo convoca alla prima assemblea

della “Lega d’azione per la difesa estetica di Firenze”.

86 Amatori e cultori dell’incisione. Statuto, regolamento, comunicati del Gruppo.

Documentazione del “Gruppo italiano amatori dell’ex-libris e bianco e nero” (cc.6 ds.)

“Gruppo amatori e cultori della stampa incisa. Costituzione e scopo del gruppo” (cc.5 ds., 7

copie); “Regolamento per il deposito di stampe, che gli artisti fanno al Gruppo degli Amatori

e Cultori della Stampa incisa” (cc.3 ds., 3 copie).
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87 Kunsthistorisches Institut in Florenz (v. s.25). Carte riguardanti l’Istituto costituite

prevalentemente da corrispondenza inviata a G.Poggi (38 lettere, cc.64 ms. e ds., 12-3-1924 /

13-7-1954); 3 articoli di G.Poggi scritti dopo la morte di Federigo Kriegbaum (cc.22 ms.,

minute); progetto (1 tavola su carta lucida); polizza assicurativa (1° gennaio 1943); copia del

“Deutsche Allgemeine Zeitung” del 20 ottobre 1943; 1 lettera di H. Heydenreich a G.Poggi

(c.1 ds., c.n.prot., Monaco): gli chiede di comunicargli quanto pagò d’affitto per i locali

dell’Istituto di Palazzo Guadagni fra il 1944 e il 1946.

88 International Council of Museums (v.s.2). Libretto a stampa sulle “Specialità Siciliane” in

lingua tedesca (pp.18); carteggio: lettera di Chauncey J. Hamlin, presidente ICOM (New York

30-6-1947, c.1 ds., con due pieghevoli allegati): convoca a Città del Messico i membri del

Comitato; lettera di Chauncey J. Hamlin, presidente ICOM (New York 21-1-1948, cc.2 ds.,

con un pieghevole allegato): convoca i membri del Comitato; lettera di Chauncey J. Hamlin,

presidente ICOM (New York 3-3-1948, cc.9 ds.): invio verbale della riunione tenutasi a Città

del Messico; lettera di Guido Gonella, Ministro della Pubblica Istruzione a G.Poggi (Roma

13-4-1948, c.1 ds., c.prot.): convocazione del Comitato Italiano di Cooperazione

Internazionale tra i Musei; lettera di Guglielmo De Angelis D’Ossat, Direttore Generale delle

Belle Arti a G.Poggi (Roma 7-5-1948, c.1 ds.): gli chiede la relazione promessa; lettera di

Chauncey J. Hamlin, presidente ICOM (Parigi dicembre 1949, c.1 ds.): convoca i membri del

Comitato; M. Benoist d’Azy, Segretario Esecutivo ICOM (Parigi 31-1-1950, cc.2 ds.): invio

lista candidati per rielezione Comitato Esecutivo.

89 “L’Incontro” (v.s.122). Materiale di propaganda dell’Associazione “L’Incontro: unione

fra i lavoratori del pensiero e i lavoratori del braccio” (cc.4 a stampa, Firenze luglio 1946); 1

lettera di Lorenzo Cavini, Provveditore de “L’Incontro” a G.Poggi (c.1 ds., 16-10-1946): gli

chiede di aderire alla società; 1 lettera del Consiglio de “L’Incontro” a G.Poggi (c.1 ds., 20-2-

1950): scioglimento dell’Associazione.

90 Isola d’Elba, luoghi e cimeli napoleonici (v.s.61). 1 lettera di Aldo Olschki a G.Poggi (c.1

ds., Firenze 23-4-1936): gli chiede se la sua collezione di cimeli napoleonici può interessare

gli allestitori del nuovo Museo di S.Martino e gli allega la descrizione della raccolta di

autografi di Napoleone su documenti autografi del Generale Druot (cc. 2 ms., copia);

Richiesta di acquisto, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, sollecitata da G.Poggi,

della Spinetta di Napoleone (cc.4 ds. e ms., 18-2-1948); custodia dei luoghi napoleonici

dell’Isola d’Elba, affidati dal Ministro dell’Educazione Nazionale, all’Assoc. Nazionale



Mutilati e Invalidi di guerra (cc.4 ds. e ms., Roma 24-12-1938); “Relazione del Segretario

Fini sul sopraluogo eseguito ai luoghi napoleonici dell’Elba nei primi giorni del giugno

corrente (cc.3 ds., 2 copie); relazione su “Capo d’Enfola” (Elba), (cc.2 ds., 2 copie); articolo

di giornale (“Corriere della sera”, 3 aprile 1937) con la notizia del dono di alcuni cimeli

napoleonici a Benito Mussolini; 2 lettere a G.Poggi di persone che vorrebbero vendere cimeli

napoleonici (cc.2 ms., 30-6-1937);

Verbale di consegna di cimeli napoleonici per i musei dell’Isola d’Elba (c.1 ds.; Firenze,

giugno 1955; con allegata minuta manoscritta); elenco dei cimeli: libri e stampe (cc.5 ds.).

91 “Institut International de Haute Culture Artistique à Florence” (v.s.136). “Projet portant

creation dans la ville de Florence de l’Institut International de Haute Culture Artistique” (cc.3

ds.); tavola con gli orari delle conferenze programmate durante il mese di dicembre 1925 al

Louvre (c.1 a stampa); manifesto con gli orari delle lezioni organizzate dalla scuola del

Louvre (c.1. a stampa); libretto a stampa col Regolamento e Programma della scuola del

Louvre (1924-1925, pp.15); libretto a stampa col Regolamento e Programma dei corsi

pubblici e gratuiti di storia generale dell’arte organizzati dalla scuola del Louvre (1925-1926,

pp.19).

92 Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte (v.s.178) e Regio Istituto Nazionale

d’Archeologia e Storia dell’Arte.

Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte: 1 lettera di Pietro Toesca, Presidente del

Consiglio Direttivo dell’Istituto (c.1 ds. con cc.4 ds. allegate; Roma 23-10-1950): votazione

per ricostitutzione del Consiglio.

R.Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma: 4 lettere del Presidente del R.Istituto a

G.Poggi (cc.5 ds., copie, c.n.prot.; Roma 11-6-1932 / luglio 1932): nuove disposizioni

dell’Istituto.

93 “Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento” (v.s.28). Documentazione legata all’attività

dell’Istituto (cc.9 ms. e ds., 20-12-1942 / 20-9-1944).

94 “Centro Nazionale di Studi sul Rinascimento”. Documentazione legata all’attività del

Centro, fra cui il diploma di nomina a Socio Ordinario di G.Poggi (Firenze maggio 1942), lo

Statuto e il Regolamento; carteggio misto, amministrativo e programmatico (cc.54 ds.,

Firenze 1-5-1939 / 2-12-1949, molte c.n.prot.).
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95 “Ist. Nazion. Urbanistica” (v.s.54). Materiale dell’Istituto (cc.21 ds., 24-9-1945 / 21-9-

1954); dépliant; 1 copia della rivista «Urbanistica», 14° annata, n.6, novembre-dicembre

1945; materiale a stampa (cc.2)

96 “Legge 11 gennaio 1940 per le Mostre d’Arte Antica e Moderna. Sue riforme” (v.s.150).

“Relazione al disegno di legge che modifica l’attuale disciplina delle mostre d’arte antica”

(cc.5 a stampa).

97 “Legislazione artistica. Causa per polittico Rossello di Jacopo Franchi già esistente nella

chiesa di S.Antonio a Figline (Montaione)” (v.s.154). Dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato (cc.4 ds., c.n.prot., Firenze 11 marzo 1948) si trasmette, in copia, la sentenza

pronunziata dal tribunale di Firenze (27 gennaio 1948) nella causa contro Maria Pospisili e

altri per la sottrazione del trittico di Montaione (cc.62 ds.).

98 Lettera del Segretario della Corporazione Nazionale delle Belle Arti al Consocio G.Poggi

(c.1 ds.; Firenze, 17-6-1924) con allegati: “Statuto della Corporazione Nazionale delle Belle

Arti” (pp.6 a stampa) e “Programma d’una scuola superiore d’arti figurative a Firenze” (pp.4

a stampa).

99 Lettera di G.Poggi al Presidente della Deputazione provinciale di Arezzo (c.1 ds. con

minuta acclusa, Firenze 18-12-1947): lettera di raccomandazione.

100 Libera docenza in storia dell’arte, sessione 1936. Sergio Bettini: curriculum con carriera

e operosità scientifica, pubblicazioni (cc.4 ds.); Costanza Lorenzetti, curriculum con carriera e

operosità scientifica, pubblicazioni (cc.19 ds.), allegata lettera della Lorenzetti a G.Poggi (c.1

ms.; s.l., s.d.): invio delle sue pubblicazioni incompleto; Enoslito Sulprizio, curriculum con

carriera e operosità scientifica, pubblicazioni (cc.13 ds.).

101 Roberto Longhi. Expertise di un’opera che Longhi attribuisce al Franciabigio (c.1 ds.,

copia, s.d); scheda e relazione di un’opera attribuita a Raffaello (cc.4 ds.); appunti vari di

G.Poggi sulle due opere (cc.6 ms.).

102 Relazione di Urbain Mengin, “Les marbres du Parthénon de retour au British Museum”,

trasmessa dal French Service, B.B.C. il 2 agosto 1949 (cc.6 ds.); relazione di Urbain Mengin,

“Plaisirs des yeux à Londres. Dans les musées”, trasmessa dalla televisione inglese B.B.C. il 6

agosto 1949 (cc.5 ds.); relazione di Urbain Mengin, “Victor Hugo et Alfred de Musset à

l’école de Shakespeare”, trasmessa dalla televisione inglese B.B.C. il 23 aprile 1953 (cc.7 ds.,

con biglietto da visita di Mengin datato 16-11-1953);



103 Missione Pontificia in Germania. 1 lettera in lingua tedesca (cc.3 ds.; fotocopie;

Kronberg 4-5-1948), con allegato documento, sempre in lingua tedesca, redatto dal notaio

Josep Edel di Monaco, su carta intestata del Barone Luigi Parrilli

104 “Montecarlo (S. Giovanni Valdarno). Quadro dell’Angelico” (v.s. 40). Relazione sulle

“Vicende dell’Annunziazione del B.Angelico già esistente nella Chiesa di S. Salvatore al

Monte alle Croci” (cc.6 ds.): la vicenda riguarda la tentata vendita, da parte dei francescani

del Convento di Montecarlo, della suddetta tavola dell’Angelico, che dal 1709 aveva lasciato

la sua primitiva ubicazione di San Salvatore al Monte a Firenze; l’inserto contiene copia

dell’atto privato stipulato il 2 ottobre 1941 fra la Provincia Francescana delle Sacre Stigmate,

rappresentata dai PP. Damiano Neri e Giovambatta Lazzeri, e l’avv. Carlo Sestini, compratore

della tavola del Beato Angelico (cc.2 ds., copia); 1 lettera di P. Giovanni M. Montano a

G.Poggi (cc.3 ms., 21-4-1945): sulla vendita dell’”Annunciazione” dell’Angelico; 1 lettera di

P. Giovanni M. Montano, Rettore della Chiesa e Guardiano del Convento di S. Salvatore al

Monte alle Croci, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 3-5-1945): chiede al Soprintendente alcune

tavole pittoriche per adornare la chiesa e farla tornare all’antico splendore; 1 lettera di P.

Giovanni M. Montano, Rettore della Chiesa e Guardiano del Convento di S. Salvatore al

Monte alle Croci a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 3 maggio 1945): lettera confidenziale con la

quale caldeggia la richiesta ufficiale.

105 “Arch. Morozzi Guido” (v.s.110). Lettera di G.Poggi a Ranuccio Bianchi Bandinelli,

Direttore Generale delle Belle Arti (c.1 ds., 2 copie ds., Firenze 28-4-1947): rammarico per il

risultato del concorso cui ha partecipato Guido Morozzi; si allega copia della relazione inviata

alla Direzione Generale per il lavoro svolto, nel dopoguerra, da Morozzi (c.1 ds., con minuta

cc.4 ms., Firenze 21-11-1946); minuta scritta da G.Poggi in favore dell’operato di Guido

Morozzi nell’immediato dopoguerra (cc.6 ms.); lettera di Guido Morozzi a Pegna (c.1ds.,

Firenze 6-4-1941): per sovraintendere ai lavori di ristrutturazione all’interno di una sua

proprietà.

106 Necrologio di Leo S. Olschki. Testo del necrologio pubblicato sulla «Rivista d’Arte»

firmato dal Comitato di Direzione (c.1 ms. breve appunto di G.Poggi; c.1 a stampa, 3 copie;

cc.3 ms. minuta di G.Poggi).

107 “Norme per la stampa delle Fonti per la storia d’Italia (dal Bollettino dell’Istituto Storico

Italiano, n.28 (1906), pp.XI-XXI), (cc.4 ms., cc.2 ds.).
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108 “Offerte opere d’arte. Ergas”. 1 lettera di Rodolphe Ergas a G.Poggi (c.1 ms. Parigi 20-

10-1952): gli presenta Glauco Natoli (accluso biblietto da visita con messaggio).

109 “Ojetti” (v.s. 4). Documentazione legata alla tumulazione della salma di Ugo Ojetti

(morto il 1° gennaio 1945) in una cappella della Badia Fiesolana: dalle autorizzazioni

richieste alle autorità ecclesiastiche a quelle richieste alle autorità civili; dalla pianta della

cappella, alla fitta corrispondenza intercorsa negli anni tra G.Poggi e la signora Fernanda,

vedova Ojetti, che si adoperò affinché il desiderio del marito fosse esaudito (cc.37 ms. e ds.,

doc. dall’ 11 febbraio 1942 al 2 gennaio 1950). Fra la corrispondenza anche 4 lettere inviate

da Ugo Ojetti a G.Poggi: in una (c.1 ds., Firenze 13-10-1942) lo ringrazia per le cure dedicate

alla ‘costruzione’ della sua tomba. 1 lettera di Fernanda Ojetti a G.Poggi (c.1 ds., cc.3

allegate, Firenze 7-12-1947), nella quale si invia l’elenco delle riviste pronte per essere donate

alla Biblioteca degli Uffizi.

110 “Palazzo Marucelli Fenzi in Via San Gallo”. Documentazione relativa alla causa legale

intercorsa tra G.Poggi, in rappresentanza del Ministero dell’Educazione Nazionale e Isacco

Rosselli-Tedesco, proprietario del Palazzo Marucelli (cc. 57 ds., copie, 22-3-1932).

111 Palazzo Strozzi. 1 lettera di G.Poggi al conte Giangiulio Rucellai, Presidente

dell’Azienda Autonoma di Turismo di Firenze (cc.6 ms., minuta, Firenze 6-6-1941): gli

comunica che alla vendita della Raccolta Pisa a Palazzo Davanzati ha acquistato,

conformemente alle istruzioni ricevute, mobili per l’arredo di Palazzo Strozzi.; 2 lettere di

Giangiulio Rucellai a G.Poggi (cc.2 ds., c.n.prot., Firenze 20-10-1941 /1-12-1941): nomine

all’interno dell’Azienda Autonoma di Turismo di Firenze; 1 lettera del Podestà di Firenze a

G.Poggi (c.1 ds., Firenze 14-10-1941): lo nomina membro della Commissione Generale

permanente per le Mostre d’Arte in Palazzo Strozzi; Commissione Generale Permanente per

le Mostre d’Arte in Palazzo Strozzi. Regolamento (a stampa).

112 “Patronato Scolastico” (v.s.188). Statuto del Patronato Scolastico del Comune di Firenze

(cc.2 ms.); 26 lettere di vari mittenti a G.Poggi: dalla nomina di G.Poggi a Presidente del

Patronato Scolastico della scuola Luigi Cadorna di Castello, alla sua attività (cc.30 ds. e ms.,

Firenze 2-5-1934 / 11-11-1935).

n. 147

113 Patto di famiglia dell’Elettrice Palatina



1 Pratica relativa al recupero delle opere lasciate dall’Elettrice Palatina. Carteggio misto

(cc.24 ms. e ds.; 6-11-1950 / 10-12-1951); appunti vari (cc.5 ms.); “Comitato e Commissione

giuridica per il Recupero delle Opere d’Arte lasciate a Firenze dalla Elettrice Palatina (26-9-

1949)”: componenti della Commissione (c.1 ds; Firenze 27-9-1949) e documentazione mista

legata al testamento dell’Elettrice Palatina, alle leggi che lo regolano e a ricerche storico-

documentarie che lo contestualizzano (cc.42 ds.); 3 articoli pubblicati sui quotidiani “Il

Giornale d’Italia”, “Il Nuovo Corriere”, “La Nazione Italiana” (12 ottobre 1950 / 7novembre

1950).

2 9 lettere di cui 4 minute di G.Poggi a vari mittenti, riguardo la cessione di un quadro di

Raffaello alla Galleria Nazionale di Urbino (cc.15 ms. e ds., 11-2-1927 / 19-3-1927); una

pagina de “Il Nuovo Giornale” del [2] marzo 1927; Ricorso del Sindaco di Firenze, Mario

Fabiani, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, nella persona del Ministro pro-tempore

Gonella, per ottenere l’annullamento del decreto ministeriale secondo il quale il quadro di

Raffaello “La Muta” dovrebbe essere restituito alla Galleria Nazionale di Urbino (cc.12 ds., 2

copie, 7-5-1947); 1 lettera di Carlo Cecconi, legale rappresentante del Sindaco di Firenze, a

G.Poggi (c.1 ds., Firenze 25 febbraio 1953): chiede che gli siano inviate al più presto

informazioni sull’attribuzione de “La Muta” e del “Ritratto di Francesco Maria Della Rovere”

a Raffaello; 2 schede informative sui due quadri di Raffaello (cc.2 ds, s.d.).

3 “La Muta di Raffaello”: decreto del Ministro della Pubblica Istruzione Gonella per il ritorno

ad Urbino del quadro di Raffaello (c.1 ds., 3 copie, Roma 8-3-1947); relazione sulla vicenda

che vide l’opera di Raffaello passare dagli Uffizi alla Galleria Nazionale di Urbino (cc.3 ds.);

“Comune di Firenze. Pro-memoria per S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione”, relazione

sulla nota vicenda del quadro di Raffaello (cc.3 ds., Firenze 10-9-1946);

4 “Pratica circa l’opera di Raffaello “La Muta””: copia de “La Nazione” del 7 luglio 1944;

documentazione relativa alle pratiche intercorse tra il Governo Repubblicano, il Podestà di

Firenze e S.E. il Cardinale, per il rispetto del Patto di Famiglia dell’Elettrice Palatina (cc.8

ms. e ds., copie, Firenze 5-5-1946 / 27-5-1946).

5 Carteggio e documentazione varia circa la “… restituzione al Comune di Urbino di un

quadro di Raffaello conservato nel Palazzo Strozzi di Firenze” (cc.20 ms. e ds.; 3-7-1944 / 29-

10-1946); fra questi documenti si segnala una delibera del Potestà di Firenze (copia), 1 lettera

del Sindaco di Firenze al Ministro della Pubblica Istruzione, il verbale di una Adunanza della
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Sezione Prima del Consiglio di Stato che, ripercorrendo tutta la vicenda intercorsa fra Urbino

e Firenze, stabilisce il rientro ad Urbino dell’opera di Raffaello (copia).

6 Documentazione intercorsa tra G.Poggi, il Ministero della Pubblica Istruzione, e altri,

riguardo la inderogabile riconsegna de “La Muta” di Raffaello ad Urbino (cc.21 ms. e ds., 22-

9-1945 / 3-8-1946); 1 lettera di Giorgio La Pira, Sindaco di Firenze, ad Antonio Segni,

Ministro della Pubblica Istruzione (c.1 ds., Firenze 24-1-1953): gli raccomanda, su

sollecitazione di Eugenio Artom, Assessore del Comune di Firenze (c.1 ds., Firenze 17-1-

1953) la vicenda del quadro di Raffaello; due pagine di quotidiani, una de “Il Nuovo

Corriere” del 22-5-1946, l’altra dal “Pomeriggio de La Nazione” del 19-3-1946;

7 Carteggio misto sulla vicendalettere intercorse fra il Sindaco di Firenze e il Direttore

Generale delle Antichità e belle Arti, in parte da pro-memoria e relazioni che ripercorrono i

fatti (cc.20 ms. e ds., e 1 cartolina illustrata; 3-7-1944 / 28-4-1947); 5 articoli pubblicati dai

seguenti quotidiani: “La Nazione”, “Risorgimento Liberale”, “La Patria”, “l’Avanti” (19-3-

1937 / 15-6-1947).

8 1 lettera dall’Ufficio Avvocatura del Comune di Firenze a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot.;

Firenze 21-8-1957): si comunica la decisione del Consiglio di Stato per “La Muta” e si allega

la documentazione scritta (cc.9 ds., copia; 10-7-1957).

114 Perizia sui 23 quadri di proprietà di Joseph Purves Carter rimasti danneggiati durante il

loro trasporto da New York a Firenze (cc.3 ds., Firenze 9 giugno 1926).

115 Perizia di G.Poggi per E. Enriques, sulle condizioni di alcune opere d’arte danneggiate

durante uno spostamento (cc.3 ds., Firenze 6-3-1950).

116 Perizia Bargagli Petrucci (v. s.170). 1 lettera di Piero Bargagli Petrucci a G.Poggi (cc.2

ds., 23-3-1950): gli commissiona una perizia; perizia di G.Poggi (minuta), con appunti vari

(cc. 28 ms.).

117 Perizia Viviani della Robbia. 1 lettera di Enrica Viviani della Robbia a G.Poggi (c.1 ms.,

Firenze 7-5-1954): gli invia due libri; 1 lettera di G.Poggi a Marchi V. della Robbia (c. 1 ms,

minuta, s.d.): valutazione commerciale di due terrecotte invetriate.

118 Perizia su un quadro di Giovanni Fattori. 1 lettera dallo Studio Legale Piazzesi a G.Poggi

(c.1 ds., Firenze 21-10-1958): per la perizia del quadro; 1 lettera di Emilio Gabbrielli a

G.Poggi (c.1 ds., Firenze 4-11-1958): gli ricorda di consegnare la perizia prima della data



fissata per l’udienza istruttoria nella causa Matteucci-Molechino; perizia di G.Poggi sul

quadro di Giovanni Fattori (cc.11 ms., 21-11-1958).

119 Pianta urbanistica di Firenze (1 tavola).

120 “Gaetano Pieraccini” (v.s.142). Relazione del senatore Gaetano Pieraccini sulle

condizioni in cui versano le opere d’arte a Firenze (cc.5 ds., s.d.).

120 bis

1 Giovanni Poggi, “Collocamento a riposo” (v.s.106). Carteggio relativo al pensionamento

imposto dal Ministero a G.Poggi per sopraggiunti limiti di età (17 lettere, cc.25 ms. e ds., di

cui 8 minute; 6 lettere con n.prot.; 8-6-1946 / 28-2-1950); relazione di G.Poggi al Ministero

della Pubblica Istruzione in quattro copie (cc.93 ms. e ds., 15-9-1949).

2 6 copie di quotidiani (La Nazione e Il Mattino, 14-15-16 luglio 1949) con la notizia del

collocamento a riposo di G.Poggi.

3 documento con il quale si ripartiscono i locali di Palazzo Pitti fra i servizi della

Soprintendenza alle Gallerie e quelli della Soprintendenza ai Monumenti, stabilendo le

rispettive competenze (cc.2 ds., copia; 23-8-1940); delibera delle Imprese assuntrici dei lavori

di ripristino, ricostruzione e sistemazione delle Gallerie e Musei di Firenze (c.1 ds., 16–9-

1948); rendiconto di spesa per i lavori da eseguiti alla Galleria degli Uffizi sulla perizia del 16

giugno 1945 (c.1 ds., s.d.).

120ter Giovanni Poggi. “Disposizione nei cassetti dei mobili”. Ordinamento del materiale di

lavoro di G.Poggi (cc.7 ms.); “Corridoio-Schedario-Schema di scomparti” (c.1 ms.).

121 “Giuseppe e Leone Poggi”. Giuseppe Poggi: “Conferenza letta il 31 Maggio 1946

dall’Ing. Leone Poggi alla Società Leonardo da Vinci sul seguente argomento: l’Architetto

Giuseppe Poggi e il suo Archivio” (cc.26 ds.; cc.46 ds. minuta); Leone Poggi: 1 lettera di

Leone Poggi a G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 10-12-1947): gli raccomanda una persona;

curriculum di Leone Poggi da lui redatto il 27 agosto 1947 (cc.9 ds.; 2 copie).

122 Polemiche sorte per la realizzazione di una Via Crucis (a mosaici) da collocarsi nel tratto

di strada che conduce al Tempio di S.Margherita a Cortona. 11 lettere di vari mittenti fra cui

l’artista Gino Severini, incaricato dal Vescovo di Cortona di eseguire i mosaici, e Guido

Morozzi, incaricato di erigere le edicole per i mosaici (cc.12 ms. e ds.; 6-8-1945 / 16-3-1946);

2 progetti in scala per le edicole della Via Crucis, uno eseguito da Gino Severini con nota

esplicativa ms. allegata, l’altro eseguito dall’Ing. Berti; lettera di Gino Severini al Ministro
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della Pubblica Istruzione al quale illustra la vicenda della costruzione della Via Crucis di

Cortona, pubblicata sul quotidiano “Il Nuovo Corriere” del 6 luglio 1947.

123 “Por Santa Maria. Borsa Merci” (v.s. 192). Polemica per la costruzione della nuova

Borsa Merci in Por Santa Maria: 37copie di quotidiani sulla vicenda (Il Mattino dell’Italia

Centrale, Il Nuovo Corriere, La Nazione Italiana, 12-12-1950 / 6-2-1951).

124 “Procacci Ugo” (v.s.166). Curriculum e bibliografia di Ugo Procacci (cc.5 ds.).

125 Proposta di modifica al testo della legge 1089/1939. “Proposte di modificazione al

progetto di legge riguardante le antichità e belle arti” (cc.5 ds., con minuta cc.4 ms. e ds.).

126 Provincia di Firenze: norme di partecipazione al concorso, indetto dalla Provincia di

Firenze, per la realizzazione di una statua d’atleta, da offrire al Foro Mussolini (cc.2 ms. e ds.;

s.d.).

n.148

127 “Quadri italiani in Francia”. Spoglio ed elenchi di artisti e opere d’arte italiani portati in

Francia da Napoleone Bonaparte: lavoro svolto in gran parte da Anna Maria Francini Ciaranfi

nel 1940.

1 Carteggio misto: 4 lettere di Anna Maria Francini Ciaranfi a G.Poggi per tenerlo informato

sugli sviluppi delle sue ricerche (cc.4 ms., 4-7-1940 / 22-7-1940); 1 lettera del R.Ispettore dei

Monumenti di Prato a G.Poggi: gli raccomanda di adoperarsi per recuperare la tavola di

Filippo Lippi trafugata a Parigi da Napoleone (c.1 ds., c.n.protocollo, 23-6-1940); 1 lettera di

Luigi De Mari a G.Poggi: recupero di una tavola di Andrea del Sarto (c.1 ms., 25-6-1940).

2 Trascrizioni delle lettere che Antonio Canova inviò probabilmente al cardinale Consalvi,

Segretario dello Stato Pontificio, dopo il Congresso di Vienna, quando si adoperò per far

rientrare in Italia molte delle opere che Napoleone Bonaparte aveva portato in Francia: (cc.28

ms., Roma 10 agosto 1815 / 25 ottobre 1815).

3 Bibliografia e spoglio di opere di artisti italiani trafugate in Francia (cc.24 ms.)

4 Testi tratti dalla “Gazzetta di Firenze” del 1816, copiati a mano da Anna Maria Francini

Ciaranfi (cc.4 ms.); Francesco Lemmi, Documenti sulla restituzione delle opere d’arte e di

antichità trasportate in Francia durante la Repubblica Francese e l’Impero, in Revue

napoléonienne”, 1901-1902, I, pp.256 e segg. (cc.3 ms. di Anna Maria Francini Ciaranfi).



5 Testo che ricorda la spedizione da Pisa a Parigi di opere d’arte italiane all’indirizzo del

cavaliere Denon, Direttore Generale dei Musei Imperiali (cc.2 ds., 2 copie; testo dell’AS di

Pisa, Registro delle Deliberazioni e Decreti della Maire, Seduta del 7 ottobre 1812, p. 179 v.).

6 “Elenchi opere d’arte”:

“Elenco dei dipinti provenienti da varie regioni d’Italia, esclusa la Toscana, esposti al Louvre”

(cc.3 ds., 4 copie, cc.10 ms., minuta); ”Elenco dei dipinti andati in Francia dalla Toscana e

rimasti al Louvre” (cc.2 ds., cc.6 ms., minuta); “Elenco dei dipinti, oggetti d’arte etc. rimasti

in Francia che completano dipinti etc. che sono in Italia” (cc.4ds., cc.5 ms., minuta); ”Elenco

dei dipinti venuti dall’Italia che erano al Louvre nel 1852 (Cat. Villot) e oggi non vi sono più”

(c.1 ds., cc.3 ms., minuta); “Dipinti italiani inviati a Bruxelles da Parigi e rimasti in quei

Musei (Fierens Gevaert et Laes, Catalogue de la Peinture ancienne, 1027)” (cc.3 ds., cc.4 ms.,

minuta); “Nota dei dipinti provenienti dall’Italia che erano al Louvre nel 1852 e ora non

figurano più nel catalogo Seymur de Ricci” (cc.6 ds., 2 copie, cc.6 ms.); “Musée de Nancy.

Tableaux. Dessins etc. Catalogue Nancy” (c.1 ds., cc.2 ms., minuta); “Grenoble, Musée” (c.1

ds., 3 copie, cc.2 ms., minuta); ”Nantes, Musée Municipal des Beaux-Arts” (c.1 ds, 4 copie,

cc.2 ms. Minuta); ”Lille, Musée” (cc.8 ds., 4 copie, cc.3 ms., minuta); ”Tours, Musée” (c. 1

ms.); ”Notice des tableaux esposés dans le galerie Napoléon, Paris 1810” (cc.3 ms.); ”Quadri

e oggetti d’arte lasciati a Parigi” (cc.6 ms.).

7 “Quadri a Parigi”: materiale di spoglio e di ricerca raccolto da Anna Maria Francini Ciaranfi

(cc.168 ms.); “Nota dei Monumenti di Scienze e di Arti reclamati al Governo Francese (lista

ms. nellarchivio della Biblioteca Nazionale di Firenze)” (cc.3 ms. di Anna Maria Francini

Ciaranfi); “Elenco dei Quadri, Statue e Busti trasportati a Parigi” (cc.3 ds. da un volume del

1799); appunti bibliografici sul Musée di Grenoble e di Dijon (cc.2 ds., cc.2 ms. minute);

bibliografia (cc.2 ms.).

128 Raffaello “Madonna dell’Impannata”.

1 Carteggio: 1 lettera di Arduino Colasanti, Direttore Generale per le Antichità e Belle Arti, a

G.Poggi (c.1 ms.; Roma 13-7-1928): gli presenta Pasquale Farina; 19 lettere di Pasquale

Farina a G.Poggi (cc.26 ms.; 7-8-1928 / 16-3-1935; 1 foto b/n della “Madonna

dell’Impannata” attribuita a Raffaello, di proprietà di Pasquale Farina): accordi per portare

l’opera americana a Firenze e poterla confrontare direttamente col quadro della Galleria

Palatina raffigurante la “Madonna dell’Impannata” attribuito a Raffaello e bottega; 1 lettera di

G.Poggi a Pasquale Farina (cc.3 ms., minuta; [Firenze] 9-3-1935): giudizio sull’opera.
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2 Relazioni di storici dell’arte sulle due opere messe a confronto, cioè il quadro di Pitti e

quello di proprietà di Pasquale Farina: Pasquale Farina, In che modo e come, la Madonna

dell’Impannata trovasi in America fin dall’Anno 1843 (cc.16 ds., copia; Firenze 7-8-1928);

lettera di Giuseppe Fiocco a Pasquale Farina (cc.2 ds., copia; s.l., 19-1-1935): parere

espressogli tramite lettera; George Gronau (c.1 ds., copia; Fiesole 30-1-1935); 1 lettera di

Luigi Grassi a Pasquale Farina (c.1 ds., copia; Firenze 2-2-1935): parere espressogli tramite

lettera; relazione di Amadore Porcella de “L’Osservatore romano” (cc.6 ds., copia; Città del

Vaticano 4-2-1935); relazione di Arduino Colasanti, della R.Università degli Studi di Roma,

Facoltà di Lettere e Filosofia (cc.5 ds., copia; 11-3-1935); Pasquale Farina, “Circa

l’Impannata. Dati storici voluti” (c.1 ms.; s.d.); Pasquale Farina, “Confronto diretto

dell’Impannata nella Galleria Pitti a Firenze con quella d’America. Stile di Raffaello” (cc.8

ds., copia; s.d.).

129 “Rassegna mensile del Comune di Firenze”: 1 lettera dalla Redazione a G.Poggi (c.1 ds,

cc.3 a stampa; Firenze 7-4-1933): bozza di un articolo di Raffaello Bacci che sarà pubblicato

sulla rivista.

130 Reale Accademia d’Italia. Materiale raccolto da G.Poggi per la pubblicazione, nei

volumi di studi italo-portoghesi della Reale Accademia d’Italia, in onore delle celebrazioni

del centenario dell’indipendenza del Portogallo: 6 lettere di vari mittenti a G.Poggi: si

richiede un suo contributo per la pubblicazione della Reale Accademia d’Italia, poi se ne

sollecita la consegna (cc.8 ds. di cui 1 telegramma, 31-5-1939 / 19-9-1939); copia della rivista

portoghese «Portugal. Bulletin de renseignements poliques, economiques et litteraires», 1939;

“Programme Calendrier des Commémorations Portugaises de 1940” (a stampa);

131 “La Regione Toscana” (v.s.149). Discorso (cc.6 ms., minuta).

132 Regolamentazione per la diffusione delle insegne luminose. Documentazione mista

(cc.16 ms. e ds., Firenze 20-12-1951 / 10-3-1952); “Ricorso degli industriali del neon circa la

definizione delle pratiche relative alla installazione di insegne e pubblicità luminosa” (cc.3

ds., c.n.prot., Firenze 30-10-1953); 8 articoli dai quotidiani “Il Nuovo Corriere”, “La Nazione

Italiana”, “Il Mattino dell’Italia Centrale”, 20-1-1952 / 4-3-1952.

133 Relazione di G.Poggi: tentativo di esportazione di due busti, di proprietà di Stefano

Bardini, attribuiti al Laurana (cc.6 ms., 1909 circa).



134 Relazione di G.Poggi: causa civile Spezzacatena-Bencini (cc.5 ds.; 2 copie di minute,

cc.15 ms.; Firenze 20-9-1956).

135 Richiesta di foto: di opere esposte alla mostra della Firenze Granducale in Palazzo Pitti

(cc.4 ms. e ds., di cui 1 lettera c.n.prot.; 23-10-1948 / 11-3-1949).

136 Ricordo di Enrico Bianchi (cc.2 ds.).

137 «Rivista d’Arte».

1 Carteggio: 19 lettere di mittenti e argomenti misti a G.Poggi (cc.19 ms. e ds.; 20-6-1911 /

26-1-1917); 18 lettere di collaboratori alla rivista a G.Poggi (cc.19 ms.; 5-1-1908 / 22-3-

1911): argomenti misti.

2 Richieste di abbonamenti alla «Rivistad’Arte», lamentele, richieste di copie della rivista a

titolo di scambio: 1907, 11 lettere (cc.11 ms. e ds.; 24-1 / 23-11); 1908, 13 lettere (cc.13 ms. e

ds.; 16-1 / 26-12); 1909, 34 lettere (cc.34 ms. e ds.; 28-1 / 3-12); 1910, 4 lettere (cc.4 ms.; 22-

2 / 19-11).

3 Indirizzi e documentazione varia per la «Rivistad’Arte» (cc. 31 ms. anche non autografe).

4 Comunicato di G.Poggi per la pubblicazione del primo fascicolo del sesto anno della

«Rivistad’Arte» (c.1 ds.; c.1 ms. minuta; s.d.).

5 1 lettera di Aldo Olschki a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 7 giugno 1948): per la rinascita di

«Rivistad’Arte».

138 “Z. Rossellini. Monumento ad Ugo Foscolo in Santa Croce” (v.s.109). Lettera di Zulimo

Rossellini a Mario Fabiani, G.Poggi e Menotti Riccioli (c.1 ds., Firenze 7-4-1949): cessione

del monumento in marmo di sua proprietà.

n.149

139 Rotary Club. Alcune centinaia di carte relative all’attività del Club, principalmente

composte dalle convocazioni e dai verbali delle adunanze (carte ds. e ciclostilate; Firenze 14-

5-1945 / 12-12-1949; minuta di una lettera dei soci del Rotary di Firenze che sottopongono al

governo una riflessione emersa nella riunione del 2 dicembre 1948 (cc.4 ms.); dépliant e

gadget vari del Rotary Club fra cui lo “Statuto e Regolamento” (a stampa, 1947); Bollettini (a

stampa) e circolari (ds., Firenze 21-3-1950 / 2-5-1951); “Statuto” e “Regolamento” del Rotary

(c.1 ms., forse incompleto); articolo apparso su “Il Mattino dell’Italia Centrale” del 27-1-

1951.
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n.150

140 “Mario Salmi e Giuseppe Fiocco” (v.s.148). Diatriba verbale tra Mario Salmi e Giuseppe

Fiocco: due lettere di Salmi a Fiocco (cc.2 ms., Arezzo 24-7-1941 / 10-8-1941); 1 lettera di

Fiocco a Salmi, poco leggibile (cc.4 ms., s.l., s.d.); 1 lettera senza mittente [Ugo Procacci?],

senza destinatario(c.1 ms., sl., sd.).

141 “Firenze, Sindacati Arti Figurative” (v.s.34). 4 lettere di argomento vario (cc.10 ds.;

Firenze 24-9-1947 / 15-1-1948).

142 Sindaco di Douai (Francia). 1 lettera a G.Poggi (cc.2 ds., Douai 19-11-1908): gli

comunica di essere stato inserito fra i membri del Comitato che sovrintenderà all’erezione di

un monumento in onore del Giambologna.

143 Società delle Belle Arti.

1 Statuto della “Società delle Belle Arti – Fondata nel 1843” (cc.9 ds.);

2 Carteggio misto: 1 lettera dall’Istituto d’Arte di Firenze a G.Poggi (c.1 ms.; Firenze 13-9-

1941); 1 lettera di Marguerite Chaplin a G.Poggi (c.1 ms.; 12-11-1943); 18 lettere a G.Poggi

(cc.21 ms. e ds.; 8-10-1945 / 24-11-1945); 29 lettere (cc.39 ms. e ds.; 22-2-1946 / 19-12-

1946); 28 lettere (cc.39 ms. e ds.; 15-1-1947 / 7-11-1947; fra queste anche 2 lettere di Enrico

de Nicola a G.Poggi); documentazione mista fra cui anche lettere senza data (cc.14 ms. e ds.;

s.d.).

3 8 copie di giornali: “Il Perseo”, “Il Nuovo Corriere”, “ Presence”, “La Patria”, “La nazione

del Popolo” (24-10-1945 / 15-12-1946); 1 catalogo della “Mostra autunnale Toscana”

organizzata dall “Società di belle Arti di Firenze, Palazzo Strozzi” (a stampa; Firenze

novembre-dicembre 1945); invito alla personale di Elisabeth Chaplin, con allegata cartolina

b/n di una sua opera (a stampa; Roma novembre 1945).

144 “Firenze, Società Leonardo da Vinci”. 4 lettere di argomento vario (cc.5 ds.; Firenze 19-

2-1911 / 14-12-1949).

145 Società toscana per la storia del Risorgimento (v.s.160). “Programma delle

manifestazioni per il centenario del 1848” (c.1 a stampa, 2 copie); “Comunicazioni Storiche al

Lyceum” (cc.6 ciclostilato, Firenze 9-3-1949).



146 “Soprint. alle Gallerie e Soprint. Monum. Competenze. Personale” (v.s.120). Relazione

sulle competenze delle Soprintendenze ai Monumenti e alle Gallerie, 1945 (cc.5 ds., Firenze

28-6-1945, 5 copie); documentazione con la quale si conferisce a G.Poggi anche la carica di

Soprintendente ai Monumenti per la Toscana (cc.2 ds. di cui c.1 c.n.prot., Firenze 3-8-1944 /

10-9-1945); 2 lettere (domanda e risposta) fra Ranuccio Bianchi Bandinelli, Direttore

Generale delle Belle Arti e G.Poggi (cc.10 ms. e ds., di cui cc.5 minute, 8-5-1946 / 2 –6-

1946): a proposito del reinserimento temporaneo di Armando Venè a Soprintendente ai

Monumenti per la Toscana; 2 lettere di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Direttore Generale delle

Belle Arti, a G.Poggi e ad Armando Venè (cc.2 ds., c.n.prot., Roma 29-5-1946): reintegro

temporaneo di Armando Venè a Soprintendente ai Monumenti per la Toscana.

147 Stampe del Rossi al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi: 1 lettera di G.Poggi (c.1

ms., minuta, Firenze 19-8-1942): per il pagamento delle stampe acquisite dal G.D.S.U.

148 Stazione Ferroviaria di Firenze. 1 lettera dal Segretario federale provinciale fascista di

Lucchesia a G.Poggi (c.1 ds., Lucca 6-2-1931): gli chiede di impiegare il cipollino di Versilia

per la costruzione del fabbricato viaggiatori della stazione di Firenze;1 lettera di Angiolo

Mazzoni, della Direzione Generale del Ministero delle Comunicazioni, a G.Poggi (c.1 ds.,

Roma 13-10-1931): si comunicano alcune variazioni al progetto della stazione ferroviaria di

Firenze; “Per l’Architettura del nostro tempo: la nuova Stazione di Firenze e Sabaudia.

Resoconto di una udienza con S.E. il Capo di Governo” (cc.2 ds., Firenze 10-6-[1933]); pianta

del progetto.

149 “Firenze. Studio Italiano di Storia dell’Arte” (v.s.27). Documentazione legata alla

nascita dello Studio Italiano di storia dell’arte, formata da 9 lettere inviate a G.Poggi da Carlo

L. Ragghianti (cc.26 ds., 29-10-1945 / 26-6-1949); “Regolamento” dello Studio Italiano di

Storia dell’Arte (cc.8 ds.).

150 Morte di Nello Tarchiani: articolo dal quotidiano “La Nazione” del 21 ottobre 1941;

brevi appunti di G.Poggi (cc.2 ms.); lettera del Segretario Particolare del Sottosegretario di

Stato a G. Poggi (c.1 ds. c.n.prot., Roma 9-12-1941): la Prefettura di Pisa non ha ancora

concesso l’autorizzazione per la tumulazione privilegiata nella Certosa di Calci della salma di

Tarchiani.
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151 “Certaldo ricognizione della tomba del Boccaccio” (v.s.65). Materiale di propaganda per

giornate di studio, convegni, celebrazioni boccaccesche (cc.6 ds. e a stampa, Certaldo ottobre

1949).

152 Rubrica di G.Poggi, trovata da Ugo Procacci tra le sue carte personali. All’interno della

rubrica: biglietto di Procacci a Margaret Haines (c.1 ms., dicembre 1985): gli consegna la

rubrica per aggiungerla alle carte Poggi; 1 lettera del Prefetto di Firenze a G.Poggi (c.1 ds.

con n.prot.; 12-5-1930): informazioni riservate sull’attività del conte Costantini; biglietto da

visita del conte Costantini 1 invito del Direttore del Museo del Prado Fernando Alvarez De

Sotomayor, a G.Poggi (c.1 ms., 15-2-1928): invito alle Celebrazioni Nazionali di Goya;

“Personale di ruolo. Qualifiche 1926”, elenco (c.1 ds.); 8 carte sciolte, fra biglietti da visita ed

indirizzi appuntati.

153 Toscana, guida automobilistica. “Itinerari automobilistici: «la Toscana»”. Materiale

raccolto per la redazione di una guida dell’Automobil Club di Milano: Toscana, a cura di

Giotto Dainelli e G.Poggi, ed. Luigi Pampaloni, Firenze 1924.

Quaderno nero sfascicolato con numerose pagine inserite (cc.124 ms.); cc.49 ms., con cc.3 ds.

e due foto b/n allegate; un ritaglio di giornale con una recensione alla Guida; due lettere

dell’editore Luigi Pampaloni a G.Poggi per sollecitare la consegna del lavoro (cc.2 ds.;

Firenze 10-10-1923 / 11-12-1923).

154 “Treves. Il “Fiore” dei Musei e Monumenti”. Carteggio composto da 12 lettere ds.e.ms.

con allegato contratto fra la Casa Editrice Treves e G.Poggi, per la redazione di un volumetto

sul Bargello (5-1-1925 / 22-3-1926); 3 immagini b/n (a stampa) di opere del Bargello.

155 “Tribunale di Firenze. Sequestro di quadri di proprietà della contessa Siccoli negli Orsi

Bertolini” (v.s.49). Contiene la documentazione relativa al furto di opere e oggetti d’arte

perpetrato, dal casiere Gino Anzidei, ai danni della contessa Orsi Bertolini: contiene l’elenco

delle opere rubate e di quelle restituite (cc.7 ms. e ds.).

n.151

156 “Tutela bellezze naturali. Amici del paesaggio” (v.s.86).

1 1 lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Belle Arti a G.Poggi

(c.1 ds., con n.prot., copia; Roma 24-8-1945): legislazione sulla tutela delle bellezze naturali e

paesistiche; “Disegno di Legge d’iniziativa dei Senatori… Comunicato alla Presidenza l’8



luglio 1950. Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e salute pubblica”

(cc.5 ds., copia); “Senato della Repubblica. Parere della 1° Commissione permanente sul

disegno di legge: Conservazione delle aree verdi urbane a presidio della igiene e della salute

pubblica. 1161” (cc.5 ds., copia, s.d.); “Vincolo su aree sistemate a giardini privati. Art.25”

(c.1 ds.);

2 “Relazione del lavoro svolto per la protezione delle bellezze naturali dal momento della

liberazione della città di Firenze (agosto 1944) al 30 giugno del 1946” di Ugo Procacci (cc.11

ds., 2 copie).

3 1 lettera di Pietro Porcinai a Ugo Procacci con allegato articolo da pubblicare su “La

Nazione” (cc.3 ds., Firenze 14-7-1949; allegati due disegni ); 1 lettera di Ugo Procacci a

G.Poggi (c.1 ms., Firenze 30-7-[1949]): per la pubblicazione dell’articolo di Porcinai; 1

lettera del Direttore Generale del Touring Club Italiano a G.Poggi (cc.2 ds., Milano 28-11-

1921): lo informa della nascita del Comitato Nazionale per la Difesa dei Monumenti e dei

Paesaggi Italici e gli allega un opuscolo a stampa; 1 lettera di Ugo Procacci a G.Poggi (c.1 ds.,

Firenze 6-7-1950): gli invia un articolo (c.1 ds.); nascita della “Società Amici del Paesaggio,

Palazzo Pitti, Firenze”, dépliant a stampa, s.d..

157 Unione Fiorentina. Carteggio misto (cc.93 ms. e ds.; 8-7-1948 / 15-2-1955) e

documentazione varia legata alla costituzione e all’attività dell’Unione Fiorentina (cc.41 ms. e

ds.); “Mostra Nazionale del Fiorino” (cc.4 ds., cc.2 a stampa); elenco di opere di pittori

contemporanei con loro valutazione (cc.5 ds.; copia; s.d.); allegata una busta dell’Unione

Fiorentina; ; 6 articoli di giornali pubblicati su “Il Nuovo Corriere”, “Pomeriggio”, “La

Nazione Italiana”, “Il mattino dell’Italia Centrale” (12-1-1950 / 23-3-1952); materiale a

stampa dell’Unione Fiorentina: conferenze e mostre.

158 “Università di Firenze a Palazzo Pitti” (v.s. 132). Adunanza del Collegio Accademico

delle Arti del Disegno di Firenze sul trasferimento a Palazzo Pitti dell’Università degli Studi

di Firenze (Firenze 8-7-1948, c.1, non copia ufficiale); lettera del Sindaco di Firenze, Mario

Fabiani a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot., Firenze 5-7-1948): protesta per non essere stato

coinvolto nella decisione di trasferire l’Università degli Studi di Firenze a Palazzo Pitti.

159 “Urbanistica. Riforma Legge Urbanistica 17 agosto 1942” (v.s.92).

“Legge Urbanistica, 17 agosto 1942, n.1150 (cc.15 ds., copia); “Legge Urbanistica, 17 agosto

1942, n.1150, Capo IV (cc.4ds., copia); 1 lettera del Sottosegretario di Stato alle Belle Arti ai

Soprintendenti alle Gallerie e ai Monumenti (c.1 ds., Roma 5-2-1946): invio questionario per
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valutazione nuova leggge (libretto a stampa; cc.12 ds.: primi 12 articoli della Legge); risposte

al questionario (cc.4 ms. non autografe, minute; s.d.); “Osservazioni generali in

accompagnamento alla risposta sul questionario sulla legge Urbanistica del 17 agosto 1942

n.1150” (cc.4 ds., copia, Firenze 30-3-1946).

n.152

160 Giorgio Vasari

1 Ritrovamento dell’Archivio Vasari: G.Poggi ritrova, nell’archivio del Conte Rasponi

Spinelli, l’Archivio Vasari. Articolo pubblicato sul quotidiano “Corriere della sera” del 26

ottobre 1921 (scritto da Ugo Ojetti), che rievoca tutta la vicenda con l’epilogo; carteggio

intercorso tra G.Poggi e Luciano Rasponi Spinelli (6 lettere, cc.7 ms., [Firenze] 6-2-[1908] /

16-3-1908), Corrado Ricci (1 lettera e 1 telegramma, c.1 ms., Roma 13-3-1908 / 6-4-[1908]) e

Giuseppe Tomassetti (2 lettere, cc.2 ms., Roma 14-3-1908); notifica dei manoscritti

dell’Archivio Vasari ritrovati nell’Archivio del Conte Rasponi Spinelli (cc.3 ms., Firenze 5-4-

1919, copia); ritagli di giornale che ripercorrono la vicenda del ritrovamento dell’Archivio

Vasari: “Giornale d’Italia” del 26 febbraio 1911, “Königlich privilegirte Berlinische Zeitung”

del 30 luglio 1911, “Il Raduno” del 31 marzo 1928.

2 Edizione Mondadori delle Vite del Vasari: 1 lettera della Casa Editrice Mondadori a G.Poggi

(cc.3 ds., Milano 20-3-1939): invio contratto; 1 lettera della Casa Editrice Arnoldo Mondadori

Editore a G.Poggi p.c. (cc.2 ds., Milano 20-6-1950): recessione del contratto; carteggio

intercorso fra G.Poggi e gli storici dell’arte scelti per collaborare alla nuova edizione delle

Vite (42 lettere; cc.40 ms. e ds.; 14-1-1908 / 1-3-1922); elenco di nomi a cui inviare la

richiesta di collaborazione al testo (cc.3 ms.).

3 “Fonti del Vasari: ed. preparata per l’editore Sansoni”, bozze (cc.116 a stampa; c.1 ms. non

autografa); “Fonti del Vasari. Filippo Villani, Liber de civitatis florentie famosis civibus”,

trascrizioni da codici latini (cc.40 ms.; all’interno si conserva la data della consultazione di un

codice della Biblioteca Medicea Laurenziana, 12-7-1939); “Fonti del Vasari: Commentari del

Ghiberti”, bozze corrette (cc.34 a stampa; appunto con data 1-9-1910); Frammenti estratti dal

terzo commentario inedito di Lorenzo Ghiberti, Firenze Le Monnier, 1846 (cc.10 a stampa);

appunti e riferimenti bibliografici misti (cc.25 ms.); “Fonti del Vasari, Anonimo

Magliabechiano”, appunti vari (cc.6 ms.); bozze corrette (cc.26 a stampa); trascrizioni



dall’Anonimo Gaddiano (cc. 31 ms. non autografe); “Fonti del Vasari, G B Pelli”, un

riferimento bibliografico per Giovanbattista Pelli (c.1 ms.); appunti e riferimenti bibliografici

misti (cc.33 ms. anche non autografe).

“Vasari. Fonti delle Vite da lui citate” (cc.43 ms.; 1 pagina di bozza corretta); “Fonti del

Vasari, Antonio Manetti”: “Manetti Antonio, legnaiuolo”, appunti e spogli misti (cc.16 ms., di

cui cc.5 non autografe), “Novella del grasso lagnaiuolo”: appunti vari per la “Novella”(cc.16

ms. di cui cc.11 non autografe); 4 lettere dalla Casa Editrice Felice Le Monnier a G.Poggi

(cc.6 ms. e ds.; 14-6-1942 / 17-6-1942): accordi con la Casa Editrice per la pubblicazione e

“norme grafiche” della stessa; “Vasari. Vita di Giotto (fonti)”, (cc.37 ms. anche non

autografe, di cui cc.2 di H.P.Horne e cc.8 di Anna Maria Francini Ciaranfi); 1 cartolina

illustrata di mittente non chiaro inviata a G.Poggi (ms.; Monticiano 17-7-1937); cartolina

pubblicitaria della mostra giottesca agli Uffizi (aprile-ottobre 1937).

n.153

160 Giorgio Vasari

4 “Norme generali per l’edizione del testo”. 1 lettera di Egidio Bianchetti della Casa Editrice

Mondadori a G.Poggi (cc.8 ds.; Milano 9-6-1941): norme per l’edizione del testo e allegato;1

lettera di Anna Maria Francini Ciaranfi (c.1 ms.; Firenze 17-7-1941): elenca alcune

osservazioni generali riguardo le “Norme integrative per la composizione dell’edizione

nazionale del Vasari” (c.1 ds.; s.d.); “Norme generali per l’edizione del testo” (cc. 130 ms. e

ds., anche non autografe).

“Edizione Vasari. Corrispondenza e contratti”. “Vasari. Preparazione delle Vite:

dall’Epistolario Vasariano edito dal Frey”, trascrizioni dal 27 novembre 1546 al1 luglio 1550

(cc.35 ds.).

“Edizione Vasari (ed. Sansoni). Distribuzione dei Commenti (ed. Mondadori)”.

“Vasari, Vite: minuta del contratto con i curatori dei Commenti” (cc.2 ds.; Milano s.d.);

“Vasari, Vite. Distribuz. Commenti per la nuova edizione Sansoni”, (cc.5 ms.); “Vasari, Vite.

Elenco delle Vite della 1-2 e 3 parte” (cc.27 ms. e ds.); “Vasari, Vite. Distribuzione

Commenti per la Prima Parte”, (cc.6 ms.); “Vasari, Vite. Distribuzione dei Commenti per la

Seconda (e terza) parte”, (cc.10 ms. di cui c.1 ds.); “Vasari, Vite, nuova edizione. Pubblicaz.”,

8 lettere della Casa Editrice Sansoni e della Mondadori, fra cui la copia di un contratto (cc.8

ms. e ds.; 11-6-190916-12-1939).
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5 “Edizione Vasari. Corrispondenza e contratti” (1939)

“Promemoria sulla seduta dell’O.O. Vasari, Milano 16-3-1939” (cc.2 ds.); “Corrispondenza

Mondadori. Contratto per la condirezione della pubblicazione e per la Vita d’Arnolfo (poi

ceduta al prof. Salmi)” (cc.12 ds.; Milano 22-3-1939 / 10-7-1940); “Corrispondenza

Mondadori, 1938”. 4 lettere a G.Poggi (cc.5 ds.; Milano 16-11-1938 / 5-12-1939);

“Corrispondenza Mondadori, 1939”. 32 lettere dalla Casa Editrice Mondadori a G.Poggi

(cc.55 ds.; Milano 4-3-1939 / 15-11-1939); “Corrispondenza Mondadori, 1940”. 23 lettere

dalla Casa Editrice Mondadori a G.Poggi (cc.25 ds.; Milano 6-1-1940 / 23-12-1940);

“Corrispondenza Mondadori, 1941”. 24 lettere dalla Casa Editrice Mondadori a G.Poggi

(cc.29 ds.; Milano 2-1-1941 / 11-12-1941); “Corrispondenza Bacci Peleo”. 3 lettere di Peleo

Bacci a G.Poggi (cc.4 ms.; Siena 10-4-1941 / 23-5-1941); “Corrispondenza Brunetti Giulia”.

1 appunto di G.Poggi (c.1 ms.); “Corrispondenza Del Vita”. 6 lettere di Alessandro Del Vita a

G.Poggi, (cc.6 ds.; 4-11-1938 / 10-9-1941); 1 lettera, probabilmente di G.Poggi, a Rusca della

Casa Editrice Mondadori (c.1 ds., copia; 30-7-1941); “Corrispondenza Francini Ciaranfi”. 3

lettere di Anna Maria Francini Ciaranfi a G.Poggi (cc.3 ms.; Firenze 26-9-1939 / 19-6-1940);

“Corrispondenza Salmi Mario”. 1 lettera di Mario Salmi a G.Poggi (c.1 ms.; [Firenze] 12-9-

1939); “Corrispondenza Salvini Roberto”. 2 lettere di Roberto Salvini a G.Poggi (cc.2 ms.;

Palermo 11-8-s.a. / 10-12-s.a.).

161 Vendita della “Pietà Rondanini” di Michelangelo: 1 lettera di G.Poggi a Ernesto Sestieri

(c.1 ms., minuta, Firenze 9-6-1952): contatto per assicurare alla città di Firenze la scultura di

Michelangelo; 1 lettera di G.Poggi a Raffaello Mattioli, Banca Commerciale di Milano (cc.3

ms., minuta, 21-6-1952): a nome del Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, si fa avanti per

l’acquisto della scultura di Michelangelo.

162 “Verbale della riunione tenutasi negli uffici di Palazzo Strozzi il 5 febbraio 1954 alle ore

18,30” (cc.6 ds.).

163 “Paul Verlaine”. Parte di articolo tratto da «Il Marzocco», XVI, n.33, 13 agosto 1911;

“Notes on England. Myself as a french master (in inglese) in Fortnightly Review”, luglio

1894” (cc.11 ms., lingua francese, s.l. gennaio 1894, carte firmate Paul Verlaine).

“19 cartoline e lettere di Paul Verlaine a H.P. Horne”: 1 lettera di Paul Verlaine a H.P.Horne

(c.1 ms., Paris 7-12-1893): lo informa che sta lavorando per la “Fortnightly Review”; 1

cartolina di Paul Verlaine a H.P.Horne; solo una busta a H.P.Horne (ms., 12-12-1893); 1

cartolina di Paul Verlaine a H.P.Horne (c.1 ms.; Parigi 19-12-1893).



“Documenti diversi relativi al soggiorno di Paul Verlaine a Londra nel novembre 1893”: 1

foto b/n di Paul Verlaine con dedica a H.P.Horne; 1 lettera con mittente poco chiaro a

H.P.Horne (c.1 ms., s.l. 28-11-1893): accordi per una conferenza di Paul Verlaine; 1 lettera di

Arthur Vanier a H.P.Horne (c.1 ms., lingua inglese, s.d.): accordi per visionare un lavoro di

Verlaine; due biglietti con appuntati gli indirizzi di due signore (cc.2 ms., s.d.); programma di

viaggio e di soggiorno, con relativi appuntamenti di Paul Verlaine in Gran Bretagna (cc.4

ms.di H.P.Horne).

“Paul Verlaine. Frammenti autografi delle conferenze su La Poesie française contemporaine

tenuta a Londra il 21 novembre 1893”: 2 biglietti per la conferenza di Paul Verlaine (cc.2 a

stampa, 21-11-1893 e 5-12-1893); depliànt divulgativo della conferenza di Paul Verlaine a

Londra (c.1 a stampa); recensione alla conferenza di Paul Verlaine del 21 novembre sul

quotidiano “Pall Mall Gazette”, 22 novembre 1893 (ritaglio di giornale); testo della

conferenza di Paul Verlaine (cc.3 ms.).

“Shakespeare and Racine” in “Fortnightly Review”, 1894, (cc.9 ms. di Paul Verlaine, Parigi

13-3-1894; c.1 a stampa in lingua francese).

“Autografi diversi di Paul Verlaine. Inediti”: ”Anniversaire. L’an dernier des amis restés”

(cc.2 ms., 30-3-1895); ”Visiteurs. Je n’ai pas vu d’arches ni d’herbe” (cc.2 ms., Hôp.

Broussais, settembre 1893); ”Assomptions. Aujourd’hui c’est una fête” (c.1 ms., Hôp.

Broussais, agosto 1893); ”Retraite. On s’isole a Paris” (c.1 ms., Hôp. Broussais, settembre

1893, allegata copia ds.); ”Craintes. Jesus, mon sincère retour” (c.1 ms., Hôp. Broussais,

settembre 1893, allegata copia ds.).

164 Vie e piazze di Firenze. Documentazione relativa alla denominazione delle vie e piazze

della città di Firenze. Appunti con elenco di nomi (c.1 ms.); 4 lettere del Sindaco di Firenze a

G.Poggi (cc.6 ms., Firenze 20-11-1913 / 10-2-1925): compiacimento per la compilazione

dello Stradario Storico e amministrativo della Città e del Comune di Firenze, e convocazioni

della Commissione per la denominazione delle piazze e vie di Firenze; articolo de “La

Nazione” del 19 aprile 1924.

165 Documentazione mista (cc.20 ms. e ds.).
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Serie VIII, Protezione antiaerea, n.154

1 Appunto di G.Poggi sulla protezione di opere d’arte (scultoree e grafiche) trasportate fuori

della città nel luglio 1940 (c.1 ms.; luglio 1940).

2 Autotrasporti e automobili della Soprintendenza, spese e appunti vari (cc.28 ms. e ds.;

[Firenze] 28-10-1944 / 16-12-1944).

3 Bozza di documento redatto da G.Poggi ad attestare che i funzionari della Soprintendenza

elencati presteranno servizio costante presso quella e sono chiamati a proteggere le “opere

d’arte della Toscana dalle offese belliche” secondo il decreto legge n.2640 del 14 giugno 1942

(c.1 ms., s.d.).

4 “Carte che riguardano il passaggio della guerra e la difesa del patrimonio artistico”

1 Compendio documentaristico elaborato da G.Poggi col materiale raccolto in fascicoli

disposti in ordine di tempo (dal 18 dicembre 1930 al 4 ottobre 1945); materiale misto

composto da lettere, anche originali, con e senza protocollo, intercorse essenzialmente fra la

Direzione Generale delle Arti (fra cui circolari del Ministero dell’Educazione Nazionale), il

Ministero della Guerra e la R.Soprintendenza fiorentina (cc.323 ms. e ds., minute ed originali;

2 foto b/n; 1 copia de “La Patria” del 17 novembre 1945).

2 Relazione di Cesare Fasola a G.Poggi sullo stato delle opere ricoverate nella zona di

Montespertoli (cc.15 ds.; luglio-agosto 1944); lettera di Cesare Fasola a G.Poggi, allegata alla

relazione (c.1 ms.; Firenze 22-7-1944); “Protezione antiaerea. Firenze: chiese, arti minori,

arredi” (cc.44 ms. non autografe, credo della Ciaranfi; s.d.); “Aspetti di Firenze nell’agosto

1944” (cc.2 ms., minuta; s.d.); lettera di G.Poggi al Colonnello Leadlers, Controller of

Property, Monte dei Paschi, Firenze (c.1 ms., minuta; Firenze 21-8-1944): indicazione delle

ville di proprietà di cittadini inglesi, americani e francesi; relazione di G.Poggi a Frederick

Hartt, in seguito all’ordine ricevuto di “attuare la protezione delle opere d’arte” (cc.7 ds.;

minuta; [Firenze] 24-10-1944; relazione di G.Poggi sui “rapporti intercorsi tra la

R.Soprintendenza alle Gallerie e il marchese avv. Filippo Serlupi Crescenzi, nel periodo

antecedente la liberazione di Firenze” (cc.6 ms., minuta; Firenze 28-6-1945); articolo,

completo di bibliografia, di G.Poggi su “L’opera di ricostruzione nel quinquennio 1945-1950

dei Monumenti, Gallerie e Musei, Parchi e Giardini” (cc.16 ms.; minuta; [Firenze 9-10-1945];

“Relazione del Soprintendente alle Gallerie e Musei di Firenze – Dott. Giovanni Poggi” (cc.7



ds; copia; s.d.); relazione incompleta di G.Poggi sui danni che i bombardamenti aerei

portarono alle città toscane di Arezzo, Pistoia e Prato (cc.8 ms., bozza; s.d.).

Informazioni raccolte da Cesare Fasola a proposito di opere d’arte appartenenti a musei

statali, trafugate da militari tedeschi. (c.1 ds.; in triplice copia; 20-11-1944).

3 Relazioni brevi o promemoria di G.Poggi o a lui inviate: “Opere d’arte asportate da Firenze”

e “Rifugi di opere d’arte” (cc.3 ds., s.d.; 2 copie); breve relazione con appunti, sui danni

causati dai bombardamenti su alcune città italiane (cc.5 ds. e cc.4 ms.; s.d.); “Promemoria”

del marchese avv. Filippo Serlupi Crescenzi “sull’opera svolta dal sig. Maggiore Alessandro

Cagiati …. Da Don Guido Anelli parroco di ostia Parmense …. dal Dott. Pietro Ferraro in

Venezia per il ritrovamento e la tutela delle opere d’arte asportate dall’esercito germanico

dalla Toscana” (cc.2 ds., copia; s.d.).

4 Materiale misto: nota sulle ville messe a disposizione per il ricovero temporaneo delle opere

fiorentine secondo il programma di protezione antiaerea; elenchi delle opere ricoverate;

controlli sulle opere dopo il passaggio della guerra; danni di guerra rilevati (cc.13 ds.; 10-5-

1943 / 9-9-1944); appunti vari (cc.9 ms.).

5 Richiesta di cittadini fiorentini a Benito Mussolini dopo la dichiarazione di “Firenze città

aperta” (cc.4 ds. e cc. ms.5 minute; s.d.).

6 Articoli pubblicati su “La Nazione del Popolo”, “Il Nuovo Corriere” e “il pomeriggio de La

Nazione” (8 e 10 novembre 1945).

7 Volantini e materiale di guerra vario (a stampa);

n.155

5 Corrispondenza:

[1944], 21 giugno: 1 lettera del Tenente Frederick Hartt a G.Poggi (c.1 ms.): gli comunica il

nome di un ufficiale che gli potrà essere d’aiuto;

1944, 17-19 luglio: “Colloquio col Col. Langsdorff pei fatti di Montagnana e Oliveto (cc.2

ms.); “partenza da Firenze del Col. Langsdorff” (cc.4 ms.).

1944, 19-20 luglio: “Lettera ad Anti su Montagnana ed Oliveto” (c.1 ms. e cc.5 ds.); 1944, 20

luglio: “Partenza del prof. Cesare Fasola per Montagnana” (c.1 ms., solo appunto scritto da

G.Poggi); 1944, 22 luglio: “Il Comando Generale dell’Esercito Germanico in Italia, Generale

Wolff, ordina alla Commiss. per la protezione delle opere d’arte etc. di provvedere al
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salvataggio delle opere d’arte di Firenze (rapporto sui viaggi etc.)” (c.1 ms., solo appunto

scritto da G.Poggi).

1944 luglio 26-28: “Tentativo del Col. Baumann di asportare da Firenze nell’Italia del Nord

opere d’arte. Coll. col Col. Alexander Langsdorff restaurato a Firenze in seguito a richiamo

del console Wolff. L’informa del coll. col Col.Baumann. Mi chiese se c’era da fare qualcosa

per la protezione delle opere d’arte: gli chiesi che se aveva i mezzi di trasporto, la miglior

cosa era di trasportare a Firenze le casse di Dicomano” (c.1 ms., cc.3 ds.).

“1944 notte sul 28 luglio: bombardamento sull’Impruneta. Nella notte sul 29 parte da Firenze

Puccio Pucci segretario di Pavolini” (c.1 ms., solo appunto scritto da G.Poggi);

“1944 luglio 29-30-31” (cc.2 ms., 1 lettera e un appunto scritto da G.Poggi);

“1944 agosto 11: Liberazione di Firenze” (c.1 ms., solo appunto scritto da G.Poggi).

“1944 agosto 20: La 305 (?) Div. Fanteria asporta dalla Villa Bocci a Soci 112 casse

contenenti scolture con 8 camion. Le casse furono trasportate a Sand…” (c.1 ms., solo

appunto scritto da G.Poggi);

“1944 agosto 20-21: trasporto da Trespiano dei dipinti del prof. Contini” (c.1 ms., solo

appunto scritto da G.Poggi);

“1944 agosto 22: Con tre camion furono asportate a Sand…. casse tolte dal rifugio del

Castello di Poppi” (c.1 ms., solo appunto scritto da G.Poggi);

“1944 agosto 23 e 26: il prof. Reidemuster asporta 58 casse dal deposito di Poggio a Caiano e

le trasporta a Sand i Tanfers” (c.1 ms., solo appunto scritto da G.Poggi).

“1944 ottobre 17: Informazione alla radio di Milano del Ministro Biggini su opere d’arte

trasportate nel Nord dalla Commissione tedesca per la protezione etc.” (cc.2 ms., lettera in

doppia copia, con n.prot., per il Tenente Frederick Hartt).

“1944 novembre 15: La Segreteria di Stato di S.S. informa il Cardinale Arcivescovo di

Firenze che le 58 casse del Poggio erano a Campo Tures” (Castello di Neumelans in Sand)

(c.1 ds., copia, con n.prot.).

“1944 dicembre 11: La radio di Milano riferisce di una ispezione fatta dal Direttore Generale

delle Arti, prof. Carlo Anti, alle collezioni di opere d’arte trasportate al sicuro nell’Italia del

Nord da Firenze” (cc.2 ds.).

1944, 10 aprile: relazione di Pietro Ferraro per la Sovraintendenza ai monumenti di Firenze

per scoprire dove i tedeschi avevavo occultato le opere d’arte tolte da Firenze (cc.4 ds.);

appunti misti (cc.4 ms.).



“1945 maggio: Rapporto della Soprint. di Bologna del Sopr. Forlati e del Sopr. Rusconi sulle

opere d’arte dei rifugi di Campo Tures e di S.Leonardo in Passiria; lettera di Heydenreich”

(cc.9 ds.).

“1945 maggio 9-17: Visita del Ten. Hartt e di F. Rossi ai rifugi dell’Alto Adige” (c.1 ms.,

solo appunto scritto da G.Poggi).

“1945 giugno 19: nel pomeriggio colloquio col Col. De Wald e col Wing Commander

Douglas Cooper …” (c.1 ms., solo appunto scritto da G.Poggi).

“1944 luglio 29, agosto 4: sgombro dei quartieri lung’Arno tra i ponti delle Grazie e alla

Carraia” (cc.18 ms.; 6 ritagli di giornale; )

6 “Gestione beni ebraici” durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale.

Documentazione relativa all’ordine di requisizione delle opere d’arte di proprietà ebraica

(cc.15 ms. e ds., copie con n.prot.; 1-12-1943 / 22-1-1944);

“Ordine di trasportare le principali opere d’arte di Firenze in località non precisata dell’Italia

Settentrionale”: lettera inviata dal Ministro della Direzione Generale Arti del Ministero

dell’Educazionale Nazionale ai Soprintendenti fiorentini e al Direttore Generale Anti (cc.2 ds,

copie con n.prot.; 15-6-1944); “Il Direttore Generale Anti a Firenze. Decisione di non

muovere da Firenze le opere d’arte”: lettera inviata al Direttore Generale delle Arti prof. C.

Anti (c.1 ds., copia con n.prot.; Firene 19-6-1944; con minuta allegata cc.3 ms.);

Trasporto opere d’arte ai rifugi. 4 lettere di vari mittenti per avvisare G.Poggi

dell’assegnazione del carburante necessario richiesto (cc.4 ds.;10-1-1944 / 10-2-1944)

7 Programma di protezione antiaerea. Documentazione costituita da elenchi di opere già

riposte in casse di legno, elenchi di opere da trasportare in luoghi sicuri, segnalazioni di opere

di particolare pregio, preventivi di spese, conti da pagare per i vari trasporti (cc.38 ms. e ds.);

11 lettere di vari mittenti, sull’argomento, a G.Poggi (cc.16 ms. e ds.; 16-9-1939 / 7-3-1944; 1

foto b/n con timbro e numero del Gabinetto Fotografico della R.Sopraintendenza alle

Gallerie).

8 Relazione letta ed illustrata da G.Poggi il 5 giugno 1945: come fu disposta e perseguita la

protezione delle opere d’arte fiorentine nel periodo bellico (cc.15 ds. numerate, mutile della

1° pagina della relazione; Firenze 5-6-1945).

9 “Trasporto dei libri dai locali della Biblioteca nei locali a piano terreno” (c.1 ds., Firenze 7-

6-1943); elenco delle casse che “contengono le opere d’arte più importanti del Gabinetto

Disegni e Stampe” (cc.3 ds., s.d.).
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località:

10 Barberino del Mugello, Castello Reich. “Opere mancanti tra quelle tornate dal Castello di

Barberino il 21 settembre 1944” (cc.3 ds.); carteggio intercorso tra G.Poggi, Giovanni

Antonio Reich e Mario Rossi, per l’utilizzo di alcune sale del Castello come ricovero di opere

d’arte (cc.9 ms. e ds., 21-2-1943 / 23-10-1943).

11 Cafaggiolo. “Verbale di ritiro di oggetti d’arte dal deposito di Cafaggiolo” (cc. ds.2,

Firenze 22-2-1944); un appunto e un biglietto da visita.

12 Camaldoli, Monastero. Documentazione varia ed elenco delle opere consegnate in casse ai

RR. PP. di Camaldoli (cc.14 ms e ds., 31-10-1940 / 24-11-1940, con minuta); elenco delle

opere consegnate al Convento di Camaldoli (cc.4 ds.); 4 lettere di argomentazione varia di

frate Antonio Buffalini a G.Poggi (cc.3 ms. e ds., Camaldoli 26-1-1943 / 2-3-1948), fra cui

una che gli annuncia la prossima nomina di G.Poggi a Grand’Ufficiale (c.1 ds., Camaldoli 7-

8-1942).

13 Catelfiorentino. “Verbale di ritiro di un dipinto dalla Villa di Oliveto” (c.1 ds., Firenze

maggio 1944, 2 copie); “Verbale di riconsegna di un dipinto all’Opera di Santa Croce” (c.1

ds., Firenze maggio 1944, 2 copie); appunti vari (cc.4 ms.).

14 Cortona. Relazione su “Come furono salvate le opere d’arte di Cortona” (cc.3 ds.); 1

lettera di Giuseppe Franciolini, Vescovo di Cortona, a G.Poggi (c.1 ds., Cortona 8-10-1942):

lo ringrazia per la collaborazione data alla costituzione del Museo Diocesano; 1 lettera inviata

a G.Poggi dal Comitato pro Palazzo Casali e Museo di Cortona (cc.4 ds., Cortona 4-11-1943):

per la tutela delle opere cortonesi; 1 lettera di Giuseppe Franciolini, Vecovo di Cortona, alla

Direzione Generale delle Belle Arti di Roma (c.1 ds., copia, Cortona 5-8-1945): ripristino

della stazione ferroviaria; 2 lettere di Enrica Viviani della Robbia a G.Poggi (cc.6 ms. e ds.,

Firenze 8-5-1947 / 15-5-1947): stima del patrimonio artistico della Villa di Metelliano a

Cortona, di proprietà Tommasi Aliotti.

15 Dicomano. Elenco delle “Opere d’arte mancanti all’Oratorio di S.Onofrio in Dicomano al

23 settembre 1944” (c.1 ds.).

16 “Ritiro di opere d’arte da Empoli”. Verbale di ricevuta di una scultura della Collegiata di

Empoli (cc.2 ds., Firenze 8-7-1943 / Empoli 15-9-1943); “Lavori alle chiese danneggiate dalla

guerra”: Museo della Collegiata (cc.2 ms. e ds., 26-6-1948).



17 Firenze, Battistero, mosaici: progetto di un ponteggio tubolare smontabile a protezione dei

mosaici.

18 Firenze, Casa Horne: relazione di Tito Messeri su quanto accaduto in Casa Horne dal

giorno 29 luglio 1944 (cc.6 ds., Firenze 21 agosto 1944); relazione di Carlo Gamba: “Nota

degli oggetti da portare fuori” (cc.2 ds., s.d.).

19 Comune di Firenze. Documentazione legata alla necessità di proteggere le opere d’arte di

proprietà del Comune di Firenze (cc.16 ms. e ds., 30-11-1940 / 28-6-1943); 10 foto b/n con

timbro “Gabinetto Fotografico della R.Soprintendenza alle Gallerie di Firenze”,

accompagnate da una lettera di Paolo Venerosi Pesciolini, Podestà di Firenze, a G.Poggi (c.1.

ds., Firenze 9-12-1942).

20 Comune di Firenze. “Remozione antiaerea delle opere d’arte di proprietà del Comune”

(cc.14 ds.).

21 Firenze, Conservatorio della SS.Annunziata del Poggio Imperiale. 6 lettere di vari mittenti

a G.Poggi (cc.3 ds.; 23-12-1939 / 10-7-1944); elenco dei dipinti dell’Istituto (c.1 ds.).

22 Firenze, Palazzo Nonfinito. “Sistemazione della fontana con rimozione da S.Salvi”:

carteggio legato alla vicenda (cc.6 ms. e ds., 26-9-1922 / 12-11-1926); relazione di Emilio

Galli a G.Poggi (c.1.ms., con due lucidi della fontana e 4 foto b/n con timbro del “Gabinetto

Fotografico della R.Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna): piano di lavoro per

procedere allo spostamento della fontana.

23 Firenze. Documentazione legata ai locali di Via Castellana da adibirsi a Dispensario

Provinciale Antitubercolare (cc. 6 ms. e ds., 2 lettere c.n.prot., Firenze 26-4-1944 / 24-8-

1944).

24 Firenze, Villa Fabbricotti: 4 lettere di vari mittenti, di cui solo 1 indirizzata a G.Poggi (cc5

ms. e ds.; 22-1-1940 / 2-3-1940): sul destino di Villa Fabbricotti.

25 Firenze, Villa Landau Finaly alla Pietra. Lettera di Luigi Sacchettini, legale rappresentante

della famiglia Finaly, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 25-9-1944): per la salvaguardia della Villa.

26 Firenze, Villa Montalto de Marinis. 10 lettere di Tammaro de Marinis a G.Poggi (cc.9 ms.,

13-1-1944 / 17-10-1944): protezione della villa.

27 Firenze, Villa di Poggio a Caiano: ricovero di opere d’arte. Carteggio per comunicare a

G.Poggi la situazione della Villa e vari problemi da risolvere (cc.13 ms., 22-3-1944 / 15-10-
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1944); “Elenco delle opere d’arte delle RR. Gallerie di Firenze in deposito in detta Villa per il

periodo bellico” (cc.34 ds, di cui c.1 ms.); autorizzazione a trasportare un certo numero di

opere d’arte dalla Villa di Poggio a Caiano alla città di Bologna (ritenuta più sicura), (cc.3 ds.,

Poggio a Caiano 23-8-1944, copia); “Resoconto dell’opera svolta nei sotterranei della Villa

Medicea dal 30-7 al 10-9-1944” (cc.4 ds.).

28 Firenze, Villa Turri Salviati. Relazione di Massimiliano Giarrè, legale rappresentante della

famiglia Turri, sugli eventi subiti dalla Villa durante l’ultimo periodo bellico (cc.8 ds., Firenze

12-9-1944); 1 lettera di Giulio Turri a G.Poggi e 9 lettere di Massimiliano Giarrè (cc.9 ms. e

ds., Firenze 20-1-1942 / 9-9-1944): protezione della Villa.

29 Gagliano, Villa del Monte. “Verbale di consegna di dipinti alla Villa del Monte a

Galliano” (cc. 3 ds., Firenze 19 aprile 1943, minuta cc.5 ms.); documentazione varia (cc.3

ms., Firenze 27-12-1942 / 15-9-1944).

30 Incisa Valdarno, Galleria di S.Antonio. “Verbale di ritiro di opere d’arte dalla Galleria di

S.Antonio” (c.1 ds., Firenze 25 maggio 1944, 2 copie); “Verbale di riconsegna di opere d’arte

già in deposito alla Galleria di S.Antonio, Incisa Valdarno, alla Soprintendenza ai Monumenti

per le provincie di Firenze Arezzo e Pistoia” (c.1 ds., Firenze 25 maggio 1944, 2 copie);

appunti vari (cc.2 ms.);

Incisa Valdarno, Torre del Castellano. Relazione di Raffaello Pegna a G.Poggi sui due mesi di

bombardamenti aerei subiti dalla zona (cc.2 ms., Incisa Valdarno 30-9-1944); 4 lettere di

Raffaello Pegna a G.Poggi (cc.4 ms. fra cui un telegramma, Incisa Valdarno 26-4-1944 / 15-

5-1944): aggiornamenti sulla situazione; appunti vari (cc.2 ms.).

n.156

31 Lastra a Signa, Villa Sassoforte (Perkins). Documentazione legata alla requisizione di

oggetti d’arte (cc.3 ms. e ds., Firenze 5-7-1944 / 18-7-1944).

32 Monsummano Terme, Villa di Montevettolini. 1 lettera del governatore della Villa a

G.Poggi (c.1 ds., Roma 21-12-1942): la Villa è già stata disposta per lo sfollamento della

famiglia proprietaria.

33 Montemurlo, Villa del Barone. 1 lettera di Marco Marchini, legale rappresentante di Mino

Ottavio Banti, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 6-6-1944): per la sicurezza della Villa.



34 Montagnana (Montespertoli), Villa Bossi Pucci. Quadernetto con elenco delle opere

ricoverate nella Villa provenienti dagli Uffizi, dalla Galleria Palatina, dagli Appartamenti

Reali di Palazzo Pitti, dalla Chiesa di Santa Maria Novella (cc.18 ds., 15-5-1943 / 12-6-1943);

documentazione relativa al ricovero di opere d’arte presso la Villa Bossi Pucci, elenchi e

annotazioni varie (cc.43 ds.); carteggio misto (cc.5 ms., 24-12-1942 / 14-8-1944).

35 Pistoia. “Verbale di ricevuta di opere d’arte della Chiesa di S. Andrea-Pistoia” (cc.8 ds.,

Firenze 8-8-1940); “Museo Civico di Pistoia. Oggetti provenienti da Eredità Chiappelli” (cc.5

ds.); relazione sulle condizioni del patrimonio monuntale della città di Pistoia dopo la guerra

(cc. ds., s.d.); appunti vari (cc.5 ms. non autografe); carteggio misto (cc.9 ms., 12-10-1943 /

18-3-1944).

36 Poppi, Castello. “Elenco delle casse trasportate al Castello di Poppi; seconda consegna, 2

ottobre 1940” (cc.9 ms.); “Nota delle casse aperte per la verifica dei dipinti esistenti nel

castello di Poppi” (cc.5 ds., Poppi 7-7-1941); “Opere mancanti nel deposito del palazzo

Pretorio di Poppi al 29 settembre 1944” (cc.5 ds.); carteggio relativo alla protezione delle

opere (cc.8 ms.e ds., 23-10-1940/ 4-5-1943).

37 Poppiano. Relazione sulla situazione della Villa di Poppiano (c.1 ds., 22-6-1944).

38 “Ritiro di opere d’arte da Prato”, 1944. “Verbale di ritiro di opere d’arte del Museo civico

di Prato” (cc.4 ds., Firenze 29-2-1944 XXII); “Verbale di consegna di opere d’arte delle

chiese di Prato alla Villa del Barone in Prato” (cc.2 ds., Firenze 4-3-1944 XXII); “Verbale di

ritiro di opere d’arte dal Collegio Cicognini in Prato” (c.1 ds., 2 copie, Firenze 19-4-1944

XXII); “Verbale di consegna di opere d’arte del Collegio Cicognini in Prato alla Villa del

Barone in Prato” (c.1 ds., 2 copie, Firenze 19-4-1944 XXII); “Verbale di ritiro di opere d’arte

dal Convento di S.Vincenzo in Prato” (cc.2 ds., Firenze maggio 1944 XXII); “Verbale di

ritiro di oggetti d’arte dal convento di S.Vincenzo in Prato” (c.1 ds., 2 copie, Firenze 8-5-1944

XXII); “Verbale di consegna di oggetti d’arte del convento di S.Vincenzo in Prato alla Villa

di Artimino” (c.1 ds., 2 copie, Firenze 8-5-1944 XXII); “Elenco di opere d’arte del Convento

di S. Vincenzo in Prato trasferite con la sede del Convento stesso alla Villa di Artimino” (c.1

ds., 2 copie, Firenze 12-5-1944); “Verbale di ritiro di opere d’arte dal Convento di

S.Clemente in Prato” (c.1 ds., 2 copie, Firenze 12-5-1944 XXII); “Verbale di consegna di

opere d’arte dal Convento di S.Clemente in Prato alla Villa di Artimino” (c.1 ds., 2 copie,

Firenze 12-5-1944 XXII); “Opere da sfollare” (c.1 ms. non autografa).
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39 “Pratovecchio. Richiesta di legname”. Richiesta di legname per la costruzione di casse

necessarie al trasporto di opere d’arte (cc.4 ms., 21-12-1942); documentazione varia (cc.3 ms.

di cui c.1 ds., 25-6-1944 / 5-10-1944).

40 San Donato in Collina. Trasporto bellico di opere d’arte a Torre a Cona, 1943. 4 lettere di

Dante Calvelli, Agente della tenuta di Torre a Cona, a G.Poggi (cc.6 ms. di cui c.1 ds.;

biglietto da visita; San Donato in Collina 30-12-1943 / 26-7-1944): relazioni sulla sicurezza

delle opere d’arte ricoverate nella Villa.

41 Scarperia. Trasporto bellico di opere d’arte. “Opere d’arte di Chiese ed Enti di Firenze

trasportate nel Palazzo di Scarperia” (c.1 ds.); “Elenco dei dipinti in Deposito nel Comune di

Scarperia riguardanti lo stato di Conservazione nei giorni dal 25 al 29 Novembre 1941 A XX”

(cc.2 ds. non autografe); riscontro delle opere consegnate nel Palazzo Comunale di Scarperia,

1942 (cc.4 ms., cc.2 ds.); opere di proprietà Corsini ritirate da Scarperia il 7 ottobre 1943 e

documentazione varia (cc.5 ms., cc.2 ds.).

42 Soci. Trasporto bellico di opere d’arte. Carteggio legato ad episodi di furti verificatisi a

Villa Bocci a Soci (cc.7 ms. e ds., 22-10-1943 / 26-10-1944).



SERIE VIII, Danni di guerra, n.157

1 Automobili e carburante. 1 lettera di G.Poggi al Ministero (c.1 ds., c.n.prot.; 12-4-1943):

richiesta di una vettura per uso d’ufficio; prima pagina della “Gazzetta Ufficiale del Regno

d’Italia”, venerdì 1° ottobre 1943; documentazione varia legata all’utilizzo di vetture per

trasporto di opere d’arte (cc.9 ms. e ds.).

2 “Bearzi” (v.s.14). Ricollocazione dei monumenti rimossi durante i bombardamenti.

1 “Lavori ai bronzi. Analisi dei bronzi”. Lettera di Bruno Bearzi a Tealdo Tealdi e a G.Poggi

(c.1 ds., Firenze 11-5-1946) con allegati “Rapporto del F.F. Tealdi” e relazione di Bearzi sul

danneggiamento subito dalla statua del “San Filippo” di Nanni di Banco (cc.2 ds.); lettera di

Bruno Bearzi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 30-10-1945): per la ristemazione della Sagrestia

Nuova; relazione di Bruno Bearzi sull’altare del Sansovino in Santo Spirito (c.1 ds., Firenze

18-10-1945); lettera di Bruno Bearzi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 17-10-1945): relazione e

preventivo per il calco della nicchia del “San Ludovico” di Donatello; lettera di Bruno Bearzi

a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 4-10-1945): preventivi (2 allegati ) per il lucernario delle Vecchie

Poste; lettera di Bruno Bearzi a G.Poggi (cc.2 ms., Firenze 16-9-1945): per la ricollocazione

del “San Matteo” di Orsanmichele; lettera di Giovanni Canneri, dell’Istituto di Chimica

Analitica dell’Università di Firenze, a G.Poggi (cc.3 ds., Firenze 20-8-1945): gli invia i

certificati di analisi di due campioni di bronzo prelevati dalla “Medusa” e dal “Perseo” del

Cellini; lettera di Bruno Bearzi a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 8-8-1945): relazione

sull’avanzamento dei lavori di restauro affidatogli; lettera di Guglielmo Somigli a G.Poggi

(Firenze 5-8-1945, c.ds., c.prot.): relazione sulla patina formatasi sulle formelle di Giotto;

lettera di Gugliemo Somigli a G.Poggi (c.ds., c.n.prot., Firenze 26-7-1945): relazione sulla

patina di alcune statue in marmo di Orsanmichele; lettera di Bruno Bearzi a G.Poggi (c.1 ds.,

Firenze 22-5-1945): relazione sul “San Ludovico di Tolosa” di Donatello; lettera di Giovanni

Canneri, dell’Sstituto di Chimica Analitica dell’Università di Firenze, a G.Poggi (cc.3 ds.,

Firenze 27-4-1945): gli invia i certificati di analisi di due campioni di bronzo prelevati dal

gruppo della “Giuditta” di Donatello e dal gruppo equestre di “Cosimo I” del Giambologna.

2 “Restauro di un campanello da messa (1300)”, disegno su carta lucida di Bruno Bearzi;

relazione di Bruno Bearzi tenuta alla riunione del Rotary Club di Firenze il 29 gennaio 1951

su “Lo scultore fonditore del nostro Rinascimento” (cc.11 ds.);
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3 “Collocazione delle opere d’arte monumentale e lavori connessi”, relazione di Bruno Bearzi

(cc.6 ds., Firenze 19-12-1944); lettera di Bruno Bearzi a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 21-5-1945)

con allegato “Alcune considerazioni di ordine tecnico sui due bronzi del Donatello:

S.Ludovico di Tolosa – Gruppo della Giuditta” (cc.9 ds., Firenze maggio 1945); “…alcune

considerazioni ecc. S.Ludovico di Donatello” (cc.6 ds., Firenze 4-6-1945); “Anno 1945.

Collocazione opere d’arte. Gruppo del Perseo di B. Cellini” (cc.5 ds., Firenze 10-7-1945);

“Collocazione del gruppo equestre di Cosimo I fatta nell’anno 1945 a seguito di remozione

per protezione antiaerea” (cc.5 ds., Firenze 20-7-1945), con due tavole di carta luda disegnate

da Bruno Bearzi; relazione di Bruno Bearzi sulla “Collocazione del monumento equestre a

Ferdinando I in Firenze – Piazza SS. Annunziata” (cc.6 ds., Firenze 19-10-1945); relazione di

Bruno Bearzi alla Soprintendenza ai monumenti di Firenze (cc.9 ds., Firenze 28-10-1945):

“Collocazione delle statue di Orsanmichele”; relazione di Bruno Bearzi sui “Bronzi dorati di

Ancona” (cc.3 ds., Firenze 20-3-1949); relazione di Bruno Bearzi “letta al Convegno indetto

dall’Associazione Metallurgica Italiana Centro Studi Fonderie” (cc.9 ds., Udine 21-11-1948)

stampato in “la metallurgia italiana”, n.2-marzo-aprile 1949 (cc.2 a stampa); lettera di Bruno

Bearzi a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 5 novembre 1950) con allegata relazione letta al Convegno

Internazione di Metallurgia “La metallurgia nell’antichità” (cc.24 ds.);

4 materiale relativo alla fusione dei metalli, tradotto dal tedesco da Martellucci per G.Poggi

(cc.63 ms.); quaderno con su scritto “Movimento Restauri. Bronzi, Argenti ecc. (solo due

pagine compilate);

5 1 foto b/n del San Ludovico di Donatello (busto); 5 foto b/n dalla Porta nord del Battistero di

Firenze del Ghiberti; n.13 foto b/n che documentano il lavoro di ricollocazione delle formelle

del Ghiberti, alla Porta del Paradiso del Battistero di Firenze.

3 Bernard Berenson (v.s.47). 1 lettera di Cecil Anrep a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 27-1-1948):

gli invia “Elenco delle Pitture danneggiate della Raccolta Berenson con stima e valutazione

dei danni” (cc.6 ds., 2 copie in lingua italiana e 2 in inglese, una minuta, Firenze 30-12-1948);

copia del quotidiano “Il Tempo di Milano”, del 19 novembre 1948; invito ad una

manifestazione in onore di Berenson (a stampa, Firenze 24-6-1948).

4 “Campane”. “Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n.429.

Norme concernenti le campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti

di guerra” (cc.2 ds., copia).



5 Chiesa di Santo Stefano. 1 lettera di mons. Giovanni Benvenuti, della Curia Arcivescovile

di Firenze, a G.Poggi (c.1 ds., c.n.prot., Firenze 13-8-1945): si sollecitano accordi con gli

orafi per i locali adiacenti la Chiesa di S.Stefano; 3 piante (scala 1:200); lavori nella canonica

per affittarla agli orafi sinistrati: perizia con nota di spese (cc.75 ms.), preventivi e

documentazione varia (cc.48 ms. e ds.);

6 Copie di elenchi di lavori e restauri urgenti (cc.9 ds.; Roma 1-3-1948); “Perizie di lavori

urgenti la cui esecuzione non può essere più a lungo procrastinata” (cc.5 ds.); “Perizie per la

sistemazione di Musei Provinciali e Comunali” (c.1 ds.).

7 Corrispondenza con la Stadt Kommandantur di Firenze. 6 lettere di G.Poggi (cc.9 ms. e ds.,

Firenze 2-10-1943 / 19-11-1943, con minute); 1 lettera di Emilio Lavagnino della Direzione

Generale delle Belle Arti a G.Poggi (c.1 ds., Roma 21-10-1948, con copia conforme

all’originale cc.2 ds.): gli viene chiesto di fare il punto sulla situazione del patrimonio artistico

per quantificare i mezzi necessari al completamento dei lavori di restauro; relazione di

Giovanni Maurigi a G.Poggi sulle condizioni delle seguenti Ville: Villa Gianfigliazzi ora

Scopesi, Villa Ridolfi ora Bellini, Villa Arcipressi di proprietà Ridolfi, Villa Fossi ora Ciulli

(cc.2 ds., Firenze 30-10-1944); relazione a G.Poggi della Villa Il Barone (c.1 ds., 9-10-1944).

8 “Ripartizione III-Divisione Ia Belle Arti. Elenco delle opere di restauro o riordinamento il

cui importo dovrà gravare sulla seconda parte del Mutuo La Pira” (cc.2 ds.); “Protezione

antiaerea delle opere d’arte. Opere d’arte del Comune già remosse a cura delle RR.

Soprintendenze alle Gallerie ed ai Monumenti” (c.1 ds.).

9 Esportazione di opere d’arte in Germania durante la guerra. Carteggio intercorso tra il

Ministro dell’Educazione Nazionale e il Ministro della Pubblica Istruzione, con G.Poggi (12

lettere di cui 6 di G.Poggi; 10 lettere c.n.prot., 1 telegramma cifrato con allegata la

‘trascrizione’; cc.22 ms. e ds., 1-9-1941 / 30-9-1953); “Dichiarazione per mobili e dipinti del

Conte Contini Bellini ecc. esportati a Berlino […] a Goering esenti da tassa. Visite fatte nei

giorni 30-6 e 1-7 1942” (cc.6 ms. e ds., Firenze 2-7-1942); “Elenco degli oggetti di antichità

ed arte esportati in Germania dal 10giugno 1940 in poi. Esportazione definitiva” (cc.32 ds.); 1

articolo dal quotidiano “Il Tempo” del 23 settembre 1953.

10 “Impruneta Basilica” (v.s.60). Basilica di S.Maria dell’Impruneta: relazione sui danni di

guerra subiti dalla Basilica (cc.5 ds., Firenze 31 maggio 1947).
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11 “Materiali”. Documenti vari del Governo Militare Alleato, molti firmati da Frederick

Hartt (documentazione relativa principalmente alla richiesta di materiali per la ricostruzione

degli edifici rovinati dai bombardamenti), (cc.20 ms. e ds.; Firenze 15-9-1944 / 15-2-1945);

carteggio misto (cc.5 ms. e ds.; Firenze 31-1-[1945] / 17-2-1945); appunti misti (cc.11 ms.).

12 “Monumenti danneggiati durante la guerra”.

1 Alcuni comunicati della Società Leonardo da Vinci che, per dovere di tutela e custodia del

patrimonio artistico italiano, chiede che questo sia risparmiato dagli eserciti belligeranti (8

comunicati, a stampa, di cui 1 in lingua inglese; Firenze febbraio 1915 / novembre 1916;

lettera della Società Leonardo da Vinci, scritta da G.Poggi, con la quale si richiedono

immagini di monumenti italiani danneggiati dalla guerra, per realizzare una mostra

documentaria (cc.2 ms., minuta; s.d.); 2 lettere a G.Poggi dalla Sopraintendenza di Venezia e

da Verona che rispondono a quanto richiesto con la su citata lettera (cc.2 ms.; Venezia e

Verona, 6-4-1917 /7-4-1917); 16 foto b/n raffiguranti monumenti italiani danneggiati, con

elenco delle foto e nome dei monumenti e un appunto (cc.2 ms.).

2 Relazione di G.Poggi su “I monumenti e le opere d’arte di Firenze durante la guerra. 5

giugno 1945” (cc. 16 ds.); relazione di G.Poggi tenutasi al Lyceum di Firenze il 22 febbraio

1951 sulla ricostruzione del Ponte a Santa Trinita (cc. 23 ms.); lettera aperta in favore della

ricostruzione del Ponte a Santa Trinita (cc.1 ds., s.d.).

3 Condizione dei monumenti durante la guerra: 1 lettera di Karl Wolff a Giorgio La Pira,

Sindaco di Firenze (cc.4 ds., Oberbayern 28-10-1956): il Generale tedesco ricorda la sua

opera di difensore delle opere d’arte nel territorio italiano durante la guerra.

n.158

13 “Relazione del 5 giugno 1945 sui Monumenti e le Opere d’Arte di Firenze durante la

guerra 1940-1945” (cc.48 ms.; relazionata nell’ambito di un incontro del Rotary il 5-6-1945 e

del Leonardo il 22-11-1945); “Relazione del Soprintendente alle Gallerie e Musei di Firenze,

dott.Giovanni Poggi al ten. James Sachs Plant” (cc. ms.; Firenze 1-4-1945).

14 “Musei Aretini: danni di guerra – ricoveri – locali – riordinamenti – etc.”

1 “Musei Aretini: Furti opere d’arte Bartolini”: 7 lettere di vari mittenti e destinatari sui furti

subiti dalla collezione Bartolini (cc.7 ds., c.1 ms.; 29-10-1944 / 8-6-1949).



2 “Adunanze, verbali e definizioni”: documentazione legata alla riapertura e al riordino delle

opere dei Musei Civici di Arezzo costituita principalmente da Estratti dal processo verbale di

adunanze (cc.26 ms. e ds.; Arezzo 29-10-1946 / 14-2-1948); 7 lettere di vari mittenti a vari

destinatari: lettere di accompagnamento o relative a verbali di adunanze (cc.7 ds.; con n.prot.;

19-11-1947 / 17-7-1948).

3 6 lettere di vari mittenti a vari destinatari sull’organizzazione delle Fiere Aretine (cc.9 ms. e

ds.; 22-7-1948 / 11-10-1948); 1 lettera di G.Poggi a Mario Salmi (cc.6 ms., minuta; s.d.):

riguardo le fiere aretine.

4 “Musei Aretini: danni di guerra”: 13 lettere di mittenti misti a vari destinatari (cc.14 ms. e

ds., di cui 6 con n.prot.; 3-12-1943 / 15-12-1948).

5 “Musei Aretini: tutela opere d’arte, ricovero, sorveglianza”: “Tutela Patrimonio Artistico di

Arezzo. Elenchi” (cc.7 ds.); 32 lettere di mittenti misti a vari destinatari (cc.39 ms. e ds.;

anche non autografe, anche minute; 23 con n.prot.; 11-12-1942 / 16-3-1945): protezione

antiaerea delle opere d’arte.

6 “Musei Aretini. Riapertura”: 2 lettere di diverso mittente a G.Poggi (cc.3 ds.; Arezzo 24-6-

1948): necessità di riaprire i musei civici aretini.

7 “Musei Aretini. Ricollocazione”: 4 lettere di vari mittenti (cc.4 ds.; 7-6-1945 / 24-6-1948):

ritiro delle casse e ricollocazione delle opere d’arte.

8 “Musei Aretini. Incarico riordinamento”: 3 lettere di vari mittenti (cc.3 ds., con n.prot.; 5-

11-1947 / 6-11-1947).

9 “Musei Aretini. Concessione locali per altro uso”: 9 lettere di vari mittenti a vari destinatari

(cc.10 ms. e ds., di cui 9 con n.prot.; 10-10-1944 / 24-12-1946): richiesta per utilizzare alcuni

locali del Palazzo Pretorio di Arezzo; richiesta negata (Soprintendente alle Gallerie per la

Toscana).

10 “Arezzo. Palazzo Pretorio”: 7 lettere di vari mittenti (cc.8 ms. e ds., di cui 5 con n.prot.; 31-

1-1928 / 8-6-1936): problemi di ordinaria amministrazione del Palazzo.

11 “Musei Aretini. Contabilità” (c.1 ms., con n.prot.; s.d.).

12 “Arezzo. Piante di Palazzi da adibire a Museo”: Palazzo ex-sede Federazione Fascista di

Arezzo (s.scala); Palazzo della Fraternita (scala 1:200); Palazzo Pretorio (scala 1:100);

Palazzo Demaniale ex-Dogana (scala 1:100).

13 Mario Salmi, Problemi culturali e artistici aretini, in “Il Mattino dell’Italia Centrale”,

“Cronaca di Arezzo”, 8 gennaio 1948.
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15 “Oggetti d’arte di proprietà privata” (v.s.72): “Philipson” (c.1 ms.); Eugenio Ventura (cc.4

ms. e ds.; Firenze 10-3-1948 / 1-4-1948); Charles Edward Murray: 1 lettera a G.Poggi (c.1

ms.; Firenze 2-4-1949): risarcimento dei danni di guerra.

16 “Opere d’arte di proprietà privata”. Elenchi di opere d’arte e di edifici privati da

proteggeredurante la guerra:

1 Corrispondenza mista (cc.8 ms. e ds.; 11-1-1943 / 15-4-1944);

2 “Subcommission for Monuments Fine Arts etc.”: documentazione proveniente

dall’”Headquarters Region VIII (Tuscany) Allied Military Government Monuments and Fine

Arts Section” (cc.38 ds., copie; 4-8-1944 / 21-10-1944);

3 “Elenco degli edifici notificati per importante interesse artistico: provincia di Firenze

(eccetto i centri urbani)” (cc.11 ds.); “Relazione sul sopraluogo effettuato il 4 ottobre a

Rovezzano, Compiobbi, Le Sieci” (cc.2 ds.; documento firmato da Cesare Gnudi); “Verbale

di ricevuta di opere d’arte di proprietà della Signora Erna Elmqvist Wichmann” (cc.3 ds.;

Firenze 2-11-1943); “Relazione sul parco della Villa ex Demidoff a San Donato”, 2 distinti

documenti prodotti dalla Soprintendenza ai Monumenti di Firenze, di cui uno firmato da

Luisa Becherucci (cc.2 ds.; Firenze 17-10-1944); “Elenco di edifici extra-urbani di

importanza artistica (Firenze e comuni della Provincia)” (cc.4 ds.); “Arezzo, Oratorio di

S.Vito” (cc.2 ds.); documentazione relativa alla notifica della Villa Abamelek a Roma, con

relativi inventari dei beni in essa contenuti (cc.10 ds., copia; Roma 14-3-1930); “Poggibonsi,

Villa La Paneretta” (1 cartolina b/n); “Villa Poliziano” (1 appunto ms.; 4 foto b/n);

“Camugliano (Pontedera), Villa Niccolini”: 1 lettera a G.Poggi (c.1 ds.; s.d.): stato di

conservazione della Villa; relazione di Giovanni Maurigi indirizzata alla R.Soprintendenza ai

Monumenti di Firenze sullo stato di conservazione di alcune Ville fiorentine (cc.3 ds.; Firenze

23-10-1944); “Poggio a Caiano”: 2 lettere inviate da Aldo De Luca a G.Poggi sulla situazione

della Villa (cc.2 ms.; 22-9-1944 / 8-10-1944) e un preventivo di restauro di dipinti della Villa

di Poggio a Caiano; “Marignolle, Villa I Merli”: un biglietto inviato a G.Poggi da Paolo

Cherubelli, a proposito della requisizione della Villa (c.1 ms.; Firenze 21-4-1944), allegate 2

foto b/n e un biglietto delle SS italiane; “Villa La Petraia”: 1 biglietto per G.Poggi sulla

manomissione di una cassa contenente oggetti d’arte del Museo Ginori di Doccia; “Villa

Petraia: Elenco delle cornici mancanti dei propri dipinti” (c.1 ms.; Firenze 3-10-1944); 1

lettera di Alessandro Contini Bonacossi a Frederick Hartt (cc.4 ds.; Firenze 14-9-1944): gli

invia l’elenco delle opere di sua proprietà trafugate dalle truppe tedesche; “Quadri e oggetti



d’arte distrutti o gravemente lesionati durante l’incursione del 25 settembre 1943 nel villino di

Via Masaccio 183 a Firenze, di proprietà del Dott. Leone Planiscig” (c.1 ms.; s.d.); “Nota dei

quadri mandati a Villa Saletta” (cc.2 ds.; 2 copie); “Padova, Oratorio degli Scrovegni”: 1

lettera di R.Oertel a Heydenreich (c.1 ds., in lingua tedesca; Dresda 16-5-1944; c.1 ds.

traduzione in lingua italiana, 2 copie): a proposito delle condizioni della Cappella; “Pistoia,

La Falconiera (Villa Boldini)”: 1 appunto sulla Villa (cc.1 ms.; s.d.).

17 “Opere d’arte rubate a privati”. 6 denunce di opere d’arte rubate dai tedeschi durante la

ritirata e 1 denuncia contro le truppe inglesi (cc.13 ms. e ds.; 14-6-1944 / 4-9-1945; allegati

documenti e appunti vari).

18 Perizie.

1 “Perizie concernenti il trasporto e la ricollocazione delle opere d’arte” dopo la guerra ( cc.3

ds.);

2 “Elenco delle perizie per l’uso e il mantenimento delle autovetture delle Soprintendenze alle

Gallerie e ai Monumenti per le provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia” (cc.1 ds.); “Elenco

delle perizie approvate e finanziate dal Governo Militare Alleato e relative alla riparazione dei

danni di guerra ai Monumenti nelle Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia” (cc.5 ms. e ds.,

settembre 1944); “Elenco delle perizie approvate e finanziate dal Governo Militare Alleato e

relative alla riparazione dei danni di guerra ai Monumenti nelle Provincie di Firenze, Arezzo e

Pistoia” (cc.4 ms. e ds.); “Elenco delle perizie relative ai lavori di riparazione dei danni di

guerra ai Monumenti nelle Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (non finanziate)” (cc.10 ms.

e ds., maggio-giugno 1945); “Elenco delle perizie non finanziate e relative alle demolizioni

delle protezioni antiaeree e al trasporto e ricollocamento delle opere d’arte mobili nelle

Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia” (cc.6 ms. e ds., 15 luglio 1945); “Elenco delle perizie

approvate e finanziate relative al restauro per riparazione dei danni di guerra agli affreschi e

opere d’arte varie nelle Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia” (cc.3 ms. e ds., 15-9-1944 /

30-5-1945); “Elenco delle perizie relative al restauro per riparazione dei danni di guerra agli

affreschi e opere d’arte varie nelle Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia (non finanziate)”

(cc.2 ms. e ds., 15 luglio 1945); “Elenco delle perizie approvate e finanziate dal Governo

Militare Alleato e relative alla riparazione dei danni di guerra nelle Gallerie, Musei e Istituti

d’Arte nelle Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia” (c.1 ms. e ds., 16-2-1944 / 20-1-1945);

“Elenco delle perizie ai lavori di riparazione dei danni di guerra alle Gallerie, Musei e Istituti

d’Arte nelle Provincie di Firenze, Arezzo e Pistoia” (c.1 ms. e ds., 17-4-1945 / 17-6-1945);
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“Elenco delle perizie approvate e finanziate dal Governo Militare Alleato e relative alla

riparazione dei danni di guerra alle Ville e Parchi  nella Provincia di Firenze” (c.1 ms. e ds.,

14-10-1944 / 12-1-1945); “Elenco delle perizie relative alla riparazione dei danni di guerra

alle Ville e Parchi reali (non finanziate)” (cc.2 ms. e ds., 15 luglio 1945);

3 “Perizie concernenti i restauri a mobili ed immobili artistici danneggiati dalle operazioni

belliche” (cc.5 ms. e ds., quadernetto);

4 1 lettera di G.Poggi al Comando Zona Territoriale di Pistoia (cc.2 ds., Firenze 10-6-1940,

copia): la Villa Sismondi di Pescia è esclusa da requisizione e da ogni altra occupazione

temporanea ai fini militari; 1 lettera di Ernesto Riccioli, della Provincia di Firenze a G.Poggi

(c.1 ds., Firenze 9-9-1949): per la costituzione di un comitato destinato ad operare nel

tentativo di recupero delle opere d’arte fiorentine.

19 Perizia proprietà Loeser.

1 Elenco delle “Proprietà Matilde Loeser Calnan. Danni subiti dal mobilio” (cc.44 ds.); elenco

e valutazione degli oggetti di valore della proprietà Loeser Calnan, stanza dopo stanza (cc. 63

ds.); elenco delle “Pitture consegnate al Sig. Marchig… di proprietà della Signora Matilde

Loeser Calnan” (c.1 ds.); appunti di lavoro per la perizia (cc.18 ms.); carteggio misto: 24

lettere relative alle difficoltà sopravvenute per la riconsegna dei quadri alla legittima

proprietaria Matilde Loser Calnan (cc.25 ms. e ds.; 13-12-1945 /21-9-1951);

2 “Danni di guerra Loeser-Calnan” (c.1 ds.; s.d.).

3 “Ufficio tecnico erariale di Firenze. Reclamo per risarcimento danni avanzato dalla cittadina

statunitense Loeser Matilde Sofia fu Charles Alexander in Calnan, ai sensi dell’art.78 del

Trattato di Pace”, con “Stralcio dall’elenco mobili mancanti o danneggiati” e relative stime

(cc.4 ds., cc.2ms.).

n.159

20 “Piano regolatore di Firenze, Commissione”: relazione su “I limiti del Piano territoriale di

Firenze” (v. s. 96), (cc.9 ds., con grafico); 2 lettere di Romano Romanelli a G.Poggi e 1 di

risposta di G.Poggi al Romanelli (cc.3 ms.; Firenze 26-5-1946 / 11-6-1946): a proposito del

nuovo piano regolatore della città, e del materiale già raccolto negli anni passati; 1 lettera del

Sindaco di Firenze a G.Poggi (c.1 ds.; Firenze 30-4 1948): viene chiamato a far parte della

Commissione di tecnici ed esperti in urbanistica per il nuovo piano regolatore.



21 Pistoia, ricostruzione. 1 lettera dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di

Firenze a G.Poggi (c.1 ms., [Firenze] 26-5-1945): gli viene comunicato che alcuni cittadini

stanno pensando alla ricostruzione di Pistoia.

22 Poggio a Caiano, Villa. Relazione sul Parco della Villa di Poggio a Caiano (c. 1 ds.,

Firenze 4-3-1945).

23 Ponti di Firenze: progetti di ricostruzione.

1 Scritto di G.Poggi nel quale descrive i giorni immediatamente precedenti la distruzione del

Ponte e quelli immediatamente successivi il disastro (cc. 18 ms.).

2 Verbale della riunione tenutasi in Palazzo vecchio l’8 gennaio 1945 per discutere i problemi

inerenti la ricostruzione dei ponti sull’Arno (cc.3 ds., 3 copie; Firenze 8-1-1945); “Riunione

della Giunta 18 febbraio 1946: Pro-memoria di F.Gori Montanelli sull’argomento all’O.d.G.:

Concessione della zona fra Lungarno del Tempio e l’Arno per la costruzione di un campo

giuochi e piscine” (cc.3 ds.; Firenze 16-2-1946).

3 “Ponte alle Grazie”. Bando di concorso per la ricostruzione del Ponte (cc.3 ds., Firenze 8-8-

1945); materiale misto (cc.12 ds.; Firenze 4-7-1946 / 27-9-1946).

4 “Ponte alla Vittoria”. Materiale misto fra cui anche il bando di concorso per la ricostruzione

del Ponte (cc.8 ds.; Firenze 10-1-1945 / 6-4-1945).

5 “Ponte alla Carraia”. Materiale misto fra cui anche il bando di concorso per la ricostruzione

del Ponte (cc.11 ds.; Firenze 14-7-1945 / 12-4-1945); n.11 articoli apparsi sui quotidiani “La

Nazione del Popolo”, “Il Nuovo Corriere”, “La Patria” (8-2-1946 / 16-5-1946); Progetto di

ricostruzione del Ponte alla Carraia del gruppo il cui motto è “Arno 3” (fascicolo con cc.7 ds.

ed illustrate; dicembre 1945).

24 Ponte a Santa Trinita.

1 Comitato per la ricostruzione del Ponte, 1944-1952. Committee for the reconstruction of St.

Trinita Bridge, opuscolo a stampa; Mostra d’arte contemporanea, Firenze, Palazzo

Davanzati, 22 giugno-22 luglio 1949. Contributo degli artisti alla ricostruzione del Ponte a

Santa Trinita, dépliant, ed elenco allegato degli artisti che aderiscono all’iniziativa (cc.5 ds.);

la decisione del “Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Sezione seconda, Adunanza del 3-4-

1950” per la ricostruzione del Ponte a Santa Trinita (cc.7 ds., c.n.prot.); relazione sulla

ricostruzione del Ponte (cc.40 ds.); Riccardo Gizdulich, “Relazione sui lavori di rilievo dei

ruderi del Ponte a S.trinita in Firenze, sul progetto per la sua ricostruzione e sul recupero delle

statue, cartelle e materiali di rivestimento” (cc.43 ds., 2 copie); documentazione del
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“Comitato per la ricostruzione del Ponte a S. Trinita, 1944” (cc.28 ms. e ds.); documentazione

del “Comitato per la ricostruzione del Ponte a S. Trinita, 1946-48” (cc.9 ds.); documentazione

del “Comitato per la ricostruzione del Ponte a S. Trinita”, 1949-1952 (cc.9 ds., Firenze 20-4-

1949 / 14-5-1952);

2 Documentazione sulla ricostruzione del ponte (cc.10 ds., 28-2-1951 / 15-3-1952); 2 lettere

di G.Poggi a Umberto Chierici, Soprintendente ai Monumenti de L’Aquila (cc.3 ms., minute,

Firenze 24-3-1952 / 9-5-1952): per il ritrovamento, presunto, in provincia de L’Aquila, della

testa della statua che adornava il Ponte S.Trinita raffigurante la Primavera.

25 Relazioni mensili della Soprintendenza (1945): “Relazione sui lavori eseguiti dalla

Soprintendenza alle Gallerie nel mese di febbraio 1945” (cc.4 ds.); “Relazione sull’attività

della Soprintendenza ai Monumenti nel mese di febbraio 1945” (cc.4 ds.); “Relazione dei

lavori eseguiti dalla Soprintendenza alle Gallerie nel mese di marzo 1945” (cc.3 ds.).

26 Restauri post-bellici: Chiesa di S.Stefano al Ponte, Museo di S. Marco, Cenacolo di

S.Salvi ecc…. Conti, preventivi, costi di materiale e di giornate di lavoro (cc.150 ms. e ds.

non autografe; una carta di S.Stefano al Ponte (scala 1:20); 2 foto b/n ).

n.160

27 Ricostruzione della zona del Ponte Vecchio.

1 “Commissione per la remozione delle macerie nella zona del Pontevecchio” (v.s. 94):

documentazione e carteggio (cc.42 ms. e ds.; 15-8-1944 / 6-8-1945); 1 foto b/n del Ponte

Vecchio con timbro della “Fototeca Italiana-Firenze”; 1 copia del quotidiano “La Patria” del

3-4 marzo 1945; appunti misti (cc.5 ms. di cui c.1 non autografa).

2 “Concorso Nazionale per il progetto di massima del piano di ricostruzione e di risanamento

della zona di Firenze intorno al Ponte Vecchio, tra la Loggia del Mercato Nuovo e la Piazza

dei Pitti” (v.s. 97), (cc.9 ds., s.d.); carteggio misto relativo alla ricostruzione della zona del

Ponte Vecchio (cc.16 ms. e ds., di cui 2 c.n.prot.; 22-12-1945 / 2-9-1949); 1 articolo tratto dal

giornale “L’Europeo 213” (s.d.).

3 Commissione urbanistica comunale: concorso bandito dal Comune di Firenze per la

ricostruzione della zona intorno al Ponte Vecchio. Documentazione varia composta da bozze

di articoli pubblicati da giornali o diffusi dalla radio, ordinanze del Comune di Firenze,

carteggio misto (cc.125 ms. e ds., 25-10-1944 / 5-1-1948); Renzo Davoli, Quesiti di igiene



nella ricostruzione della zona attorno al Ponte Vecchio, estr. da «Bollettino Tecnico del

Collegio Ingegneri di Firenze», Anno II, n.11-12 novembre-dicembre 1946, pp.82-88; 6

lettere di vari a G.Poggi (cc.6 ds., Firenze 23-7-1945 / 12-12-1945): convocazioni della

Commissione Urbanistica e problemi ad essa legata; articolo su “La Nazione del Popolo del

29-11-1945; relazione della “Commissione giudicatrice del concorso per la ricostruzione delle

zone distrutte intorno al Ponte Vecchio” (cc.30 ds., 3 copie, Firenze 21-4-1947); relazione sui

“Criteri per il risanamento dei quartieri intorno al Ponte Vecchio” (cc.13 ds., [Firenze] aprile

1947; relazione della “Commissione giudicatrice del concorso per la ricostruzione delle zone

distrutte intorno al Ponte Vecchio” (cc.36 ds., Firenze 1-2-1948), con 1 appunto di G.Poggi

(c.1 ms.) e 1 lettera a G.Poggi (c.1 ms., Firenze 18-12-1948): lo ringrazia per avergli

permesso di leggere la relazione; relazione del gruppo “DMMP” per il concorso (cc.15 ds.,

con 2 foto b/n); relazione del gruppo “David ’46” per il concorso (cc.24 ds., con 1 foto b/n);

relazione del gruppo “Firenze sul fiume” per il concorso (cc.34 ms., con 16 piante e 1 foto

b/n); 1 appunto di G.Poggi con esito finale del concorso (c.1 ms.); progetti raggruppati,

durante l’esame della Commissione, in 3 gruppi: “Scartati” (cc.5 ms. con 3 foto b/n nei

relativi inserti), “Primo gruppo” (cc.2 ms. con 1 foto b/n nell’unico inserto), “Secondo

gruppo” (cc.8 ms., con 8 foto b/n nei relativi inserti); 8 piante.

4 Progetti di ricostruzione intorno al Ponte Vecchio, 22 (grande tavola ).

5 Stabilità del Ponte Vecchio: “Relazione dell’architetto Lando Bartoli sulle condizioni del

Ponte Vecchio” (c.1 ds.; Firenze 2-2-1946; 3 copie); 1 lettera di Mario Fabiani, Sindaco di

Firenze, a G.Poggi (c.1 ds., Firenze 16-6-1947): chiuso il transito ai mezzi pesanti sul Ponte

Vecchio, per le lesioni riscontrate; relazione sulle condizioni statiche del corridoio vasariano

(cc.4 ds.; Firenze 11/14-2-1948).

6 1 lettera di Rodolfo Ciullini, alla Commissione per il piano regolatore di ricostruzione della

zona del Ponte Vecchio (c.1 ds.; Firenze 11-4-1947; con allegata pianta della zona).

n.161

28 Ricostruzione.

1 Preventivi e perizie per danneggiamenti da azioni di guerra. 1 lettera di Ranuccio Bianchi

Bandinelli, Direttore Generale delle Belle Arti a G.Poggi (cc.2 ms., 15-1-1946): in relazione

alle perizie ricevute; “Palazzo Mozzi, sede del Museo Bardini e Collezione Corsi” (cc.2 ds.);
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preventivo di spesa “per il recupero del materiale crollato del ponte S.Trinita, per rilievi e

compilazione disegni” (cc.2 ds.); “Perizie per le quali il Direttore Generale ha promesso il

finanziamento” (cc.6 ms. e ds., gennaio 1946 / 13-3-1946); “Elenco delle perizie” (c.1 ds.);

elenco con i nominativi delle ditte che provvederanno ai lavori di restauro dei vari edifici

(cc.4 ds.); elenco redatto da Umberto Barbisan con le “Perizie preventive per la sistemazione

di Musei e Gallerie da finanziare” (c.1 ms., 3 copie, 16-12-1945); “Riepilogo importo di tutte

le perizie compilate e in corso di compilazione non finanziate” (c.1 ds.); documentazione

varia (cc.16 ms. e ds.); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi per rimozione antiaerea

alla cupola del Battistero di S.Giovanni” (c.1 ds., 3 copie, Firenze 14-8-1945); preventivo per

i ponteggi da eseguire (c.1 ds.); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi in Firenze per i

danni causati da azioni belliche alla Chiesa di S.Maria del Fiore (Duomo) al Campanile ed al

Battistero” (cc.4 ds., 2 copie, Firenze 28-2-1945).

2 Preventivi e perizie per danneggiamenti da azioni di guerra. “Preventivo di spesa pei lavori

da eseguirsi al fabbricato delle Cacce in Palazzo Pitti” (cc.2 ds., 2 copie, Firenze 24-7-1945);

“Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi nel Cortile delle Cacce (Boboli)” (c.1 ds., 2 copie,

Firenze 13-8-1945); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi in perizia estimativa dei

lavori occorrenti per la sistemazione dei quartieri alle Cacce” (cc.3 ds., 2 copie, Firenze 12-9-

1945); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi per il rilievo degli acquedotti di Boboli”

(c.1 ds., 2 copie, Firenze 21-8-1945); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi nei locali

adibiti a Caserma dei RR. Carabinieri nelle attinenze di Palazzo Pitti” (c.1 ds., 2 copie,

Firenze 17 luglio 1945); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi alla Villa della Petraia”

(c.1 ds., 2 copie, Firenze 18-7-1945); “Preventivo per il restauro della zona basamentale della

facciata sud del campanile del Duomo di Firenze” (cc.2 ds., Firenze 19-12-1945); “Preventivo

per il restauro della zona basamentale della facciata sud del campanile del Duomo di Firenze”

(cc.2 ds., 2 copie, Firenze 3-1-1946); 1 lettera di G.Poggi al tenente Hartt (c.1 ds., c.n.prot.,

Firenze 3-10-1944): si allega “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi per la chiesa di

S.Felicita” (c.1 ds., 2 copie, Firenze 26-2-1944); “Preventivo di spesa pei lavori da eseguirsi

alla Villa della Petraia per la riattivazione del pozzo del Leccino” (c.1 ds., 2 copie, Firenze

13-7-1945); “Note dei manifattori riguardanti le spese incontrate per la difesa antiaerea delle

opere d’arte di proprietà del Comune” (cc.3 ms. e ds.); “Prospetto riassuntivo degli impegni

assunti da questa Sopraintendenza durante l’Esercizio Finanziario 1943-44 ed il periodo 1°

Luglio-3 Agosto 1944” (cc.11 ms. di cui c.1 ds., Firenze 20-2-1945); documentazione varia



composta da: fatture, preventivi di spese, elenco di interventi finanziati e non finanziati,

riepiloghi di spese da sostenere, relazioni tecniche sugli interventi da effettuare, perizie

approvate e finanziate dal governo militare alleato con documentazione allegata (cc.78 ms. e

ds.); 3 lettere inviate a G.Poggi per conoscenza (cc.3 ds., c.n.prot., Firenze 2-10-1954 / 8-10-

1954): per il restauro di alcuni edifici.

29 “Provveditorato regionale e piani di ricostruzione”. “Decreto Legislativo Luogotenenziale,

18 gennaio 1945, n.16. Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche” (cc.4

ds.); “Decreto Legislativo Luogotenenziale, 1° marzo 1945, n.154. Norme per i piani di

ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra” (cc.4 ds.); circolare del Ministro dei

Lavori Pubblici, Ruini: “Istruzioni per l’applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale

1° marzo 1945 n.154, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla

guerra” (cc.8 ds.; Roma 9-4-1945).

30 Ricollocazione e restauri di opere d’arte dopo la guerra. Documentazione varia (cc.10 ms.

e ds.); carteggio misto indirizzato a G.Poggi (cc.7 ms. e ds., 10-10-1944 / 26-6-1949): lettere

di diversi mittenti relative alla ricostruzione e a restauri di chiese e monumenti; articolo di

Palma Bucarelli pubblicato sul mensile “Mercurio”, anno I, 4, dicembre 1944 (cc.3 ds., 2

copie); cataloghi di materiale edilizio (a stampa).

31 Rosano, Monastero: riparazione dei gravi danni subiti dal monastero durante i

bombardamenti e vendita di due tavole di proprietà, al Monte dei Paschi (c.1 ds., Subiaco 23-

2-1946); appunto con descrizione delle due tavole (c.1 ms. non autografa).

32 Segnalazioni di monumenti danneggiati eseguiti dagli architetti Morozzi, Baroni, Nardi,

Bemporad, Finocchiaro (cc.5 ms. e ds.; decorrenza dell’incarico dal 10-1-1945); appunti vari

(cc.5 ms.).

33 “Urbanistica. Piani di ricostruzione” (v.s. 93): 1 documento del “Centro Italiano Studi per

la Ricostruzione” (c.1 ds., Milano 3-7-1945).

34 “Vicchio di Mugello. Piano di ricostruzione” (v.s. 59). “Relazione riguardante il piano di

ricostruzione del paese di Vicchio (Mugello) redatto dall’Architetto Ricci” (cc.3 ds., s.d.);

critiche al piano di ricostruzione di Vicchio (cc.6 ds., Vicchio 8-10-1945 / 25-10-1945).

35 Lettera di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti, a

tutti i Soprintendenti e Capi degli Istituti Dipendenti: si congratula con tutti per il lavoro
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svolto nell’opera di restauro dei monumenti e degli edifici nell’immediato dopoguerra (c.1

ds.; copia; con n.prot.; Roma 19-12-1946).

36 Lettera del Presidente del Comitato Provinciale Associazione Nazionale Famiglie Caduti

in Guerra, a G.Poggi (c.1 ds.; con n.prot.; Firenze 31-7-1952): elenco dei caduti del Comune

di Firenze nella seconda guerra mondiale (allegato cc.13 ds.).




