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Abstract

L'origine dell'Istituto Lunigianese dei Castelli risale all'anno 1969, anno in cui il Castello Malaspina di Massa venne
chiuso al pubblico dalla Soprintendenza ai Monumenti a seguito di un furto che dimostrava l'impossibilità di
garantirne la sicurezza e la custodia.
Per continuare a far vivere il Castello si presentò quindi la necessità di ottenere dallo Stato la concessione del
Castello al Comune di Massa, l'atto venne stipulato nel luglio del 1969 con il conseguente avvio dell'Istituto per la
Valorizzazione del Castello Malaspina di Massa sotto la direzione del professore Augusto Cesare Ambrosi.
Successivamente entrò a far parte dell'Istituto anche la Provincia di Massa-Carrara con la condizione che l'azione
del nuovo organismo si estendesse a tutto il territorio provinciale. 
Sulle base di questi presupposti nel giungo 1971 nacque l’Istituto Lunigianese dei Castelli. I primi soci fondatori
furono l'amministrazione provinciale di Massa-Carrara, il Comune di Massa, il Comune di Pontremoli e l'Azienda
Autonoma di Soggiorno di Marina di Massa.
l'Istituto aveva come scopo di diffondere la conoscenza, di difendere e valorizzare i beni archeologici presenti nel
territorio iniziando con l'impegno di garantire l'apertura giornaliera e la custodia dei due castelli di Massa e
Pontremoli e con la collaborazione dei soci fondatori di occuparsi di mostre, eventi culturali, musicali e teatrali.
Lo spirito dell'ILC consisteva nel collaborare alle iniziative organizzate e finanziate dai Comuni e altri Enti,
offrendo ad esempio le sale dei castelli come suggestiva location per mostre, spettacoli e convegni; e con il
crescente richiamo che era stato capace di avere nell'opinione pubblica e presso gli organi scientifici di settore
riuscì a porre le basi per la nascita dell'attuale sistema museale territoriale della Provincia.
Nel Castello di Massa, sede dell'Istituto, cominciarono ad essere raccolti reperti archeologici del territorio e il
materiale ceramico proveniente dai restauri che venivano fatti presso il Castello Malaspina e nel 1975 con il
contributo del Comune di Pontremoli e l'iniziativa dell'ILC, che ne progettò l'impianto e la realizzazione scientifica e
scenografica, fu inaugurato il Museo delle Statue-Stele di Pontremoli.
Negli anni successivi con l'ingresso di nuovi Enti fu possibile realizzare altri progetti come gli scavi e l'impianto
dell'Antiquarium di Equi Terme presso il Comune di Fivizzano; la creazione del Museo etnografico di Villafranca e
l'acquisizione della Fortezza della Brunella da parte del Comune di Aulla.
L'impegno dell'ILC è sempre stato costante nel tempo e nonostante le grandi difficoltà finanziarie, dovute spesso
anche l'insolvenza da parte degli Enti soci, e le battute di arresto ha contribuito con il suo operato a rilanciare e
valorizzare il patrimonio culturale della provincia massese.
L'Istituto era finanziato principalmente dalle quote dei soci e dalle amministrazioni pubbliche locali, trovava
spesso sostegno tramite contributi statali e regionali e poteva anche contare sul sostegno economico ricavato da
lasciti, donazioni di enti pubblici e privati. L'amministrazione era demandata all'Ente provinciale per il Turismo,
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successivamente Azienda Provinciale per il Turismo, e alla Provincia di Massa-Carrara. Il funzionamento interno
dell'ILC era garantito dall'assemblea composta dai rappresentanti dei vari soci in un numero che variava in base
all'ammontare della quota associativa. I consiglieri venivano nominati dagli enti associati. L'assemblea veniva
convocata in via ordinaria due volte all'anno e deliberava annualmente il bilancio, il programma e il finanziamento
delle iniziative. Il presidente dell'assemblea, eletto tra i suoi membri, assumeva il compito di rappresentante legale
dell'Istituto ed operava affianco del direttore dell'Istituto che svolgeva le funzioni di segretario dell'assemblea e del
comitato esecutivo. Il comitato esecutivo, composto dal presidente dell'assemblea e due consiglieri, si occupava dei
provvedimenti urgenti che dovevano però essere poi ratificati dall'assemblea. 
L'operato dell'Istituto si è distinto non solo nella capacità di gestione e organizzazione e valorizzazione culturale e
turistica della rete dei castelli e dei beni culturali della Lunigiana storica ma anche nel curare i rapporti con le
Soprintendenze e la Ragione Toscana soprattutto per quanto concerneva gli interventi di restauro e ripristino. Si
deve anche riconoscere un merito al lavoro compiuto sulla promozione e la conoscenza del patrimonio
architettonico monumentale rivolto soprattutto alla popolazione con il fine di renderla consapevole e partecipe
nell'azione di recupero e uso come bene comune di borghi, castelli e pievi.
I'ILC cessò la sua attività alla fine del 2001, quando il 17 dicembre fu costituita l'associazione Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli (IVC). Con lo scioglimento dell’Istituto Lunigianese dei Castelli il patrimonio risultante e
i fondi residui passarono all’associazione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli. A seguito del passaggio di
funzioni vennero poi quantificate dal consiglio direttivo dell’IVC le quote associative da versare annualmente da
parte dei soci, in maggioranza enti pubblici, in base alle loro disponibilità. Venne però previsto un contributo
ulteriore per i Comuni di Massa e Montignoso per la gestione dei Castelli Malaspina e Aghinolfi, lo stesso venne
stabilito per il Comune di Pontremoli per l’attività di direzione del Castello e del Museo del Piagnaro. 
Il nuovo Istituto raccolse l'eredità del suo predecessore con l'obiettivo di valorizzare i castelli lunigianesi, i borghi e
gli altri beni culturali della Provincia di Massa-Carrara e continua a lavorare attivamente sul territorio ancora
oggi.

Contenuto

L’archivio dell’Istituto Lunigianese dei Castelli – Istituto per la Valorizzazione dei Castelli comprende 56 unità
archivistiche che corrono dal 1957 al 2005 e che sono state schedate e descritte attraverso il software open source
per gli archivi storici “Archimista”.
La documentazione è stata suddivisa in 8 serie:
1. Statuti (1981-1995);
2. Delibere e Verbali (1971-1987);
3. Corrispondenza (1957-2003);
4. Castelli, musei e progetti (1964-2004);
5. Manifestazioni culturali, promozione e raccolte di articoli di giornale, riviste, testi e saggi (1960-2005);
6. Corsi di aggiornamento e attività scolastiche (1975-1996).
7. Legislazione regionale e nazionale in materia museale e culturale (1963-1995);
8. Attività amministrativa: gestione del personale, bilanci e rendiconti (1969-2004).

Storia archivistica

Il fondo si presentava in buono stato di conservazione ma senza una vera e propria configurazione per serie. Come
strumento di corredo è stata rinvenuto un solo elenco di consistenza con titolo ed estremi cronologici delle buste.

Nota dell'archivista

Nell'intervento di rioridino, descrizione e schedatura sono state individuate 8 serie nelle quali è stata suddivisa la
documentazione. Le carte di ogni singola unità archivistica sono state riordinate cronologicamente e cartulate. La
descrizione delle unità è stata condotta in maniera analitica in base ai contenuti dei fascicoli. Nell'intervento sono
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stati segnalati tutti gli allegati e sono state rimosse le graffette arrugginite dannose per la conservazione dei
documenti cartacei. Nel fondo sono state inoltre inventariate e segnalate nn. 333 fotografie analogiche.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Note alla condizione di accesso

L'archivio si trova nelle sale della segreteria dell'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli presso il Castello
Malaspina. L'archivio è accessibile previa richiesta di consultazione da farsi all'istituto. La condizione di accesso
indicata si estende a tutto il complesso archivisto salvo eccezzioni specificate.

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Lo stato indicato si estende a tutto il complesso archivistico. Nell'intervento sono stati rimossi chiodi, spille e
graffette arrugginite che avevano già intaccato la carta. Sono presenti molti fogli di carta da fax termica sbiaditi.
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Statuti
1981 agosto - 1995 novembre

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1981 agosto - 1995 novembre

Consistenza archivistica

1 busta e 7 fascicoli

Contenuto

La serie è composta dalla busta n. 1 contenente 7 fascicoli, che corrono dal 1981 al 1995 e comprendono gli statuti
dell'Istituto Lunigianese dei Castelli (ILC) e altri consorzi e soggetti associativi che avevano come scopo quello di
promuovere, valorizzare e conservare i castelli della Lunigiana e i beni di interesse culturale della zona provinciale
di Massa-Carrara.
Molti degli statuti e convenzioni presenti nella documentazione non hanno poi trovato una realizzazione materiale
ma dimostrano il continuo lavoro di ricerca e la volontà di creare un'istituzione autorevole e di rappresentanza
capace di agire concretamente sul territorio e realizzare gli intenti che hanno portato alla nascita dell'ILC.
Negli statuti vengono stabiliti i fini e gli intenti dei soggetti, il loro funzionamento interno e le capacità finanziarie.
Il primo istituto a nascere fu l'Istituto per la Valorizzazione della Rocca Malaspina che aveva l'obiettivo di far
conoscere il Castello Malaspina, all'epoca meta meno nota nel giro del turismo costiero, e valorizzarlo a fini
museografici e culturali, ma in un'ottica più ambiziosa che già si proponeva come punto di riferimento per enti
locali e statali con il fine di curare e coordinare iniziative analoghe nel territorio provinciale e limitrofo.
Per quanto riguarda l'ILC, nacque all'inizio degli anni '70 grazie all'iniziativa dell'amministrazione provinciale e
dell'Ente provinciale per il Turismo di Massa-Carrara, i Comuni di Massa e Pontremoli e dall'Azienda autonoma di
Soggiorno di Marina di Massa, in questa documentazione sono compresi gli statuti e le bozze a partire dal 1981, nel
quale troviamo al fianco dei soci fondatori anche i Comuni di Aulla, Villafranca, Comano, Casola in Lunigiana e
Fivizzano. 
Di rilevanza sono gli statuti dei musei delle Statue-Stele di Pontremoli, del Castello Malaspina di Massa, dell'Alta
Valle dell'Aulella e del museo Etnologico Apuano “Ernesto Masnada”, che vengono definiti come strumenti
culturali e di ricerca al servizio del cittadino con il compito di contribuire al reperimento, identificazione,
descrizione e conservazione dei reperti con l'obiettivo di renderli fruibili attraverso la promozione di iniziative
didattiche e culturali in collaborazione con il territorio per la valorizzazione dei beni.
Sono presenti anche le bozze degli statuti di altri progetti associativi pensati per sostituire o affiancare l'opera
dell'ILC come l'Istituto per i Castelli e Musei della Lunigiana o già con il nome che assumerà nel 2001 la nuova
istituzione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli.
Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione dei Castelli e l'ordinamento dei Musei e la promozione culturale della
Provincia di Massa-Carrara presenta invece un consorzio volontario tra la Provincia, i Comuni, le Comunità
Montane della Lunigiana e l'Ente provinciale per il Turismo finalizzato alla promozione culturale e didattica e
all'ordinamento dei musei in maniera coordinata e mirata.
Di notevole interesse è la bozza di statuto della società per azioni “Castelli della Lunigiana” che non ha mai trovato
attuazione, e nella quale si prevedeva una società con sede legale presso la Provincia di Massa-Carrara con sedi
operative secondarie presso La Spezia e Massa-Carrara, con oggetto sociale la gestione delle attività economiche e
promozionali del sistema monumentale dei Castelli della Lunigiana, dell'area archeologica di Luni e altre strutture
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monumentali individuabili nelle zone provinciali di Massa-Carrara e la Spezia attraverso la stipulazione di
opportuni accordi con gli enti proprietari dei beni culturali.
Infine si segnala la convenzione per la gestione del “Sistema dei borghi, castelli e pievi della Lunigiana storica” e le
bozze di statuto del Consorzio per i beni culturali della Lunigiana orientale.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

10

Unit&agrave archivistiche
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1

Statuti

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Statuti

Estremi cronologici

1981 agosto - 1995 novembre 23 ?

Contenuto

Contiene bozze e statuti dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, dei musei organizzati e gestiti da esso, di consorzi e
società e altre tipologie di aggregazioni associative pensati con lo stesso fine di gestire, valorizzare e conservare i
castelli della Lunigiana e i beni monumentali e archeologici ed aree di interesse storico della Provincia di Massa-
Carrara e delle zone llimitrofe.

Consistenza

n. 7 fascicoli

Segnatura definitiva

1

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

VI

Lingua della documentazione

Italiano
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1.1

Bozze statuti Istituto Lunigianese dei Castelli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Bozze statuti Istituto Lunigianese dei Castelli [attribuito]

Estremi cronologici

1981 agosto

Contenuto

Contiene varie copie e bozze degli statuti dell'ILC aggiornati al 1981, nei quali vengono esplicati gli intenti e le
finalità dell'Istituto, la durata, la sede, il patrimonio, il funzionamento amministrativo e finanziario.

Consistenza

cc. 1-20.

Segnatura definitiva

1, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Appunti di servizio

Precedente denominazione: “Vecchia Bozza Statuto”

Lingua della documentazione

Italiano
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1.2

Statuti musei

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Statuti musei [attribuito]

Estremi cronologici

1982 giugno 22 - [1995 novembre 23 ?]

Contenuto

Contiene n. 2 sottofascicoli relativi agli statuti del Museo delle Statue-Stele del Castello del Pignaro di Pontremoli e
del Museo Malaspina di Massa; comprende inoltre gli statuti-regolamenti del Museo del territorio Alta Valla
dell'Aulella a Casola di Lunigiana e del Museo Etnologico Apuanao “Ernesto Masnada” di Massa.

Consistenza

cc. 1-56 + 2/1-2.

Segnatura definitiva

1, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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1.2.1

Pontremoli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pontremoli

Estremi cronologici

1982 giugno 22 - [1995 novembre 23 ?]

Contenuto

Contiene la documentazione relativa all'apertura, alle visite e lo statuto-regolamento del Museo delle Statue-Stele
nel Castello del Pignanro di Pontremoli.

Consistenza

cc. 1-21 + 2/1-2.

Segnatura definitiva

1, fasc. 2.1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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1.2.2

Massa

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Massa

Estremi cronologici

[1985] - [1995]

Contenuto

Contiene bozze dello statuto-regolamento del Museo Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 22-34

Segnatura definitiva

1, fasc. 2.2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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1.3

Bozze statuti Istituto Lunigianese dei Castelli, Istituto per i Castelli e Musei della Lunigiana e
Istituto per la Valorizzazione dei Castelli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Bozze statuti Istituto Lunigianese dei Castelli, Istituto per i Castelli e Musei della Lunigiana e Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli [attribuito]

Estremi cronologici

1985 luglio 5 - [circa 1995]

Contenuto

Contiene gli statuti dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, dell'Istituto per i Castelli e Musei della Lunigiana e
dell'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli e le bozze con varie correzioni degli articoli.

Consistenza

cc. 1-42.

Segnatura definitiva

1, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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1.4

Statuto del Consorzio per la valorizzazione dei Castelli, l'ordinamento dei Musei e la
promozione culturale della Provincia di Massa Carrara

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Statuto del Consorzio per la valorizzazione dei Castelli, l'ordinamento dei Musei e la promozione culturale della
Provincia di Massa Carrara [attribuito]

Estremi cronologici

1987 febbraio 27 - 1987 ottobre 15

Contenuto

Contiene la lettera della dott.ssa Giovanna Bernardini, assessore all'Istruzione e alla Cultura dell'amministrazione
provinciale di Massa-Carrara, alla Commissione Castelli, relativa alla convocazione della riunione del 20 ottobre
1987 sullo statuto del Consorzio, Massa, 15 ottobre 1987. In allegato alla lettera troviamo bozze degli statuti e i
pareri della Regione Toscana e dei Comuni interessati.

Consistenza

cc. 1-3 + 1/45, 2/69.

Segnatura definitiva

1, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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1.5

Società per azioni "Castelli della Lunigiana" - Statuto

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Società per azioni "Castelli della Lunigiana" - Statuto [attribuito]

Estremi cronologici

1989 marzo 10

Contenuto

Contiene 3 copie dello statuto della società per azioni, che non è mai stata creata e denominata “Castelli della
Lunigiana”, il cui compito sarebbe dovuto essere quello di gestire le attività economiche e promozionali del sistema
monumentale dei castelli della Lunigiana e dell'area archeologica di Luni.

Consistenza

pp. 1-66.

Segnatura definitiva

1, fasc. 5

Nota dell'archivista

Cartulazione non eseguita in quanto si tratta di 3 copie dello stesso statuto; di rispettivamente 23 pagine ciascuna
le prime due copie e 20 la terza.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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1.6

Convenzione per la gestione del Sistema dei Borghi, Castelli, Pievi della Lunigiana storica e
bozza dello statuto del Consorzio per i beni culturali della Lunigiana orientale

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Convenzione per la gestione del Sistema dei Borghi, Castelli, Pievi della Lunigiana storica e bozza dello statuto del
Consorzio per i beni culturali della Lunigiana orientale [attribuito]

Estremi cronologici

1993 dicembre 13 - 1995 luglio 21

Contenuto

Contiene la documentazione per la definizione di un accordo di programma e la convenzione per la gestione del
Sistema dei Borghi, Castelli, Pievi della Lunigiana storica e bozza dello statuto del Consorzio per i beni culturali
della Lunigiana orientale.

Consistenza

cc. 1-24.

Segnatura definitiva

1, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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1.7

Statuti dell'Istituto per la Valorizzazione della Rocca Malaspina e Consorzio per la
Valorizzazione dei Castelli, ordinamento dei Musei e la promozione culturale della Provincia di
Massa-Carrara

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Statuti dell'Istituto per la Valorizzazione della Rocca Malaspina e Consorzio per la Valorizzazione dei Castelli,
ordinamento dei Musei e la promozione culturale della Provincia di Massa-Carrara [attribuito]

Contenuto

Contiene bozze di statuti dell'Istituto per la Valorizzazione della Rocca Malaspina, pensato per occuparsi della
valorizzazione del Castello Malaspina di Massa e curare attività analoghe nell'ambito culturale a livello provinciale,
e del Consorzio per la Valorizzazione dei Castelli e l'ordinamento dei Musei e la promozione culturale della
Provincia che sarebbe stato costituito dalla Provicia di Massa-Carrara, dalle Comunità Montane della Lunigiana e
delle Apuane, dai Comuni della Provincia e dall'Ente Provinciale per il Turismo con il compito di promuovere e
valorizzare e ordinare il complesso dei musei della zona e tutte le raccolte dichiarate di interesse storico anche di
proprietà di privati.

Consistenza

cc.1-35.

Segnatura definitiva

1, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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Delibere e Verbali
1971 dicembre 14 - 1987 gennaio 21

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1971 dicembre 14 - 1987 gennaio 21

Consistenza archivistica

1 busta 7 fascicoli

Contenuto

La serie che corre dal 1971 al 1987 contiene la busta n. 2 e 7 fascicoli nei quali sono compresi: verbali delle
assemblee del Consiglio dell'Istituto Lunigianese Castelli; delibere del Consiglio; delibere del Comitato esecutivo;
delibere e le relazioni del Presidente.
Secondo gli statuti l'organo rappresentativo dell'Istituto era l'assemblea del consiglio costituita dai rappresentati
dei soci fondatori. A seguito di richiesta e con deliberazione, potevano essere chiamati a far parte dell'assemblea
enti e comuni in ragione di un consigliere in base all'ammontare della quota associativa sottoscritta. I consiglieri
restavano in carica per 5 anni e la nomina era ovviamente subordinata al rinnovo dei consigli comunali e
provinciali.
Il presidente effettivo veniva eletto dall'assemblea, durava in carica 5 anni e rappresentava legalmente l'Istituto;
in caso si assenza veniva sostituito dal vicepresidente anch'esso eletto dall'assemblea, ed entrambe le cariche
erano rieleggibili.
Veniva anche nominato un direttore dell'Istituto che svolgeva le funzioni di segretario dell'assemblea e del
comitato esecutivo.
L'assemblea veniva convocata in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta almeno un
terzo dei soci ne facesse richiesta. La convocazione avveniva tramite avviso scritto, inoltrato a tutti i soci almeno
10 giorni prima della data fissata.
Il compito dell'assemblea era quello deliberare annualmente il bilancio e il programma dell'Istituto e scegliere
quali iniziative finanziare per il conseguimento delle sue finalità.
I provvedimenti d'urgenza dell'Istituto erano invece deliberati dal comitato esecutivo, che era composto dal
presidente e da due consiglieri nominati dall'assemblea tra i suoi membri per 5 anni, spettava comunque
all'assemblea stessa in seguito ratificarne i provvedimenti.
L'assemblea nominava anche i 3 revisori dei conti sempre con carica quinquennale, e le cariche erano a titolo
gratuito salvo i rimborsi spese per le attività svolte nell'interesse dell'Istituto.

Nota dell'archivista

Nell'attività di riordino è stato reinserito nel fascicolo “Verbali delle assemblee e relazioni del Presidente dal 1971
al 1987” la copia del verbale dell'Istituto Lunigianese dei Castelli del 28 gennaio 1987, rivenuta nella busta
“Statuti” all'interno del fascicolo “Statuti dell'Istituto per la Valorizzazione della Rocca Malaspina e Consorzio per
la Valorizzazione dei Castelli, ordinamento dei Musei e la promozione culturale della Provincia di Massa-Carrara”.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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2

Numero unità archivistiche

9

Unit&agrave archivistiche

Verbali del Comitato Verbali dell'Assemblea (1971- 1985) /delibere del Comitato (1976-1983) /
Delibere del Presidente (1981-1983)

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Verbali del Comitato Verbali dell'Assemblea (1971- 1985) /delibere del Comitato (1976-1983) / Delibere del
Presidente (1981-1983)

Estremi cronologici

1971 dicembre 14 - 1987 gennaio 21

Contenuto

Contienele lettere di convocazione, verbali delle assemblee e relazioni del presidente dell'Istitituto Lunigianese
Castelli dal 1971 al 1987; le delibere del consiglio dal 1976 al 1885; le delibere del comitato esecutivo dal 1977 al
1984; le delibere del presidente dal 1981 al 1986; e infine, un registro di verbali del 1982.

Segnatura definitiva

2

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.1

Assemblea 28-12-71

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Assemblea 28-12-71

Estremi cronologici

1971 dicembre 14 - 1971 dicembre 28

Contenuto

Contiene le lettere del presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, il dottor Giancarlo Fanfani, con le quali
convoca i membri a partecipare all'assemblea del 28 dicembre 1971, varie copie della relazione del presidente e i
verbali dell'assemblea tenutasi il giorno 28 dicembre.

Consistenza

cc. 1-95.

Segnatura definitiva

2, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.2

Verbali delle assemblee e relazioni del Presidente dal 1971 al 1987

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Verbali delle assemblee e relazioni del Presidente dal 1971 al 1987

Estremi cronologici

1971 dicembre 28 - 1987 gennaio 21

Contenuto

Contiene verbali e relazioni delle assemblee dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, presiedute e convocate dal
presidente dottor Giancarlo Fanfani dal 1971 al 1977, da Nino Domenico Mignani dal 1978 al 1982, dall'avvocato
Sandro Coppelli dal 1983 al 1985, e di nuovo da Mignani dal 1986 in qualità di presidende facente funzioni fino al
1987.

Consistenza

cc. 1-124 + 10/2, 11/3, 30/1, 33/1, 53/7, 55/1, 61/14, 71/5, 96/1.

Segnatura definitiva

2, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.3

Verbali riunioni del Comitato Esecutivo 1972-1986

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Verbali riunioni del Comitato Esecutivo 1972-1986

Estremi cronologici

1972 aprile 20 - 1986 luglio 12

Contenuto

Contiene i verbali delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo dell'Istituto Lunigianese dei Castelli dal 1972
al 1986.

Consistenza

cc. 1-100 + 9/1-2, 18/1-2, 28/1-2, 35/1, 41/1, 45/1-2, 60/1-3, 91/1-2, 93/1-2, 95/1.

Segnatura definitiva

2, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.4

Delibere del Consiglio 1976 - 1985

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Delibere del Consiglio 1976 - 1985

Estremi cronologici

1976 maggio 25 - 1985 luglio 5

Contenuto

Contiene gli estratti di deliberazione del consiglio dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, firmate dal presidente
Giancarlo Fanfani dal 1976 al 1977, succeduto nel 1977 da Nino Domenico Mignani, e dall'1985 in poi da Sandro
Coppelli, dove si sono discussi

Consistenza

cc. 1-88 + 17/1-6, 19/1-6, 21/1-6, 41/1-6, 47/1-7, 49/1, 63/1-3, 69/1.

Segnatura definitiva

2, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.5

Delibere del Comitato dal 1977 al 1984

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Delibere del Comitato dal 1977 al 1984 [attribuito]

Estremi cronologici

1977 maggio 1 - 1984 dicembre 28

Contenuto

Contiene gli estratti di deliberazione del comitato esecutivo dell'Istituto Lunigianese dei Castelli firmati dal
presidente dottor Giancarlo Fanfani nel 1977, da Nino Domenico Mignani dal 1978 al 1979, e da Sandro Coppelli
dal 1982 al 1984.

Consistenza

cc. 1-116 + 5/1, 28/1, 79/1, 85/1, 103/1-2.

Segnatura definitiva

2, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.6

Delibere Presidente 1981-1986

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Delibere Presidente 1981-1986

Estremi cronologici

1981 gennaio 23 - 1986 ottobre 24

Contenuto

Contiene gli estratti dal registro delle deliberazioni del presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, relative
all'attività dell'Istituto. Troviamo come presidente Nino Domenico Mignani nel 1981, Sandro Coppelli dal 1983 fino
al gennaio 1986, e ritroviamo Mignani nell'ottobre dello stesso anno.

Consistenza

cc. 1- + 8/1-2, 22/1-3, 23/1, 32/1, 35/1-2.

Segnatura definitiva

2, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.7

Verbali 1982

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Verbali 1982 [attribuito]

Estremi cronologici

1982 febbraio 9 - 1982 aprile 27

Contenuto

Contiene annotazioni manoscritte dei verbali; dell'assemblea dell'Istituto Lunigianese dei Castelli del 9 febbraio
1982; della riuone del comitato esecutivo del 16 marzo e del 27 aprile 1982.

Consistenza

cc. 1-55; cc. 1, 13-55 sono bianche.

Segnatura definitiva

2, fasc. 7

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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2.8

Delibere moduli vuoti

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Delibere moduli vuoti

Contenuto

Contiene i moduli vuoti da compilare degli estratti di deliberazione del Comitato Esecutivo, di deliberazione del
Consiglio, e del registro delle deliberazioni del Presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli.

Consistenza

n. 103 moduli

Segnatura definitiva

2, fasc. 8

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto slegato da ogni unità archivistica tra gli scaffali dell'archivio. Si è ritenuto opportuno
inserirlo nella busta per continuità con la tipologia documentaria.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

25 di 309



Corrispondenza
1957 - 2003

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1957 - 2003

Consistenza archivistica

12 buste

Contenuto

La serie che corre dal 1969 al 2003, con un documento risalente al 1957, comprende le buste dalla n. 3 alla n. 14
contenenti la corrispondenza ricevuta e spedita inizialmente dal primo Istituto per la Valorizzazione della Rocca
Malaspina sorto nel 1969 per occuparsi della gestione e dell’apertura del Castello Malaspina di Massa e
successivamente nei primi anni ‘70 dall’Istituto Lunigianese dei Castelli. Alla fine del 2001 con la cessazione
dell’attività, ILC passò le sue funzioni all’associazione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli che assumeva
l’eredità lasciatale occupandosi di valorizzare i castelli lunigianesi, i borghi e gli altri beni culturali del territorio
della provincia di Massa-Carrara, attraverso iniziative culturali e turistiche con il principale intento di conservare
e promuovere il patrimonio architettonico, medievale e rinascimentale garantendone la custodia e l’apertura al
pubblico. Nella documentazione troviamo traccia del lavoro del direttore dell’ILC, Augusto Cesare Ambrosi, che si
occupava dell’organizzazione di eventi, mostre e convegni atti a valorizzare i castelli e i beni archeologici e della
cura dei musei sorti e allestiti grazie all’impegno dell’Istituto, e delle decisioni e delle relazioni intrecciate
dall’Istituto grazie all’interesse e alle attività svolte dai vari presidenti. Sono presenti molti carteggi con le
amministrazioni comunali per curare le aperture e la gestione di castelli e musei; con la Regione Toscana per la
partecipazione ad iniziative di carattere regionale e naturalmente con le Soprintendenze in relazione ad interventi
di restauro. Dalla corrispondenza emerge la continuità con cui l’ILC e successivamente l’IVC hanno operato per
costruire, tutelare e dare risalto alla rete dei castelli lunigianesi.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

75

Unit&agrave archivistiche
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3

Corrispondenza 1969-1980

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Corrispondenza 1969-1980

Estremi cronologici

1969 agosto 1 - 2003 ottobre 30

Contenuto

Contiene la corrispondenza ricevuta e spedita da Augusto Cesare Ambrosi, direttore dell’Istituto per la
Valorizzazione della Rocca Malaspina e successivamente a partire dal 1971 direttore dell’Istituto Lunigianese dei
Castelli e dei vari presidenti dell’Istituto, Giancarlo Fanfani dal 1971 al 1979, Nino Domenico Mignani dal 1978,
relativa all’azione di promozione, gestione e valorizzazione dei castelli, dei musei e delle zone di interesse storico
della Lunigiana e della Provincia di Massa-Carrara.

Segnatura definitiva

3

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

I

Lingua della documentazione

Italiano
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3.1

1969

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1969

Estremi cronologici

1969 agosto 1 - 1969 novembre 24

Contenuto

Contiene la corrispondenza tra il professore Augusto Cesare Ambrosi, incaricato alla gestione del Castello
Malaspina di Massa, e gli enti dell'amministrazione locali e provinciali e nazionali, profesori e studiosi, accademie e
istituti culturali, inerenti a tutte le attività di gestione, promozione e conservazione della struttura del castello e
del museo annesso.

Consistenza

cc. 1-37 + 8/1, 13/1, 17/1, 18/1, 20/1-2, 22/1, 23/1, 26/1, 29/1, 30/1-6, 31/1-2, 34/1, 35/1-2, 37/1-3.

Segnatura definitiva

3, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.2

1970

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1970

Estremi cronologici

1970 gennaio 2 - 1970 dicembre 14

Contenuto

Contiene la corrispondenza prodotta e ricevuta dal professore Augusto Cesare Ambrosi, incaricato della gestione
del Castello Malaspina di Massa, verso le amministrazioni locali, provinciali e nazionali, studiosi e professori,
istituti culturali, relativi alla gestione, promozione, e valorizzazione del castello e del museo annesso.
Si segnala alla c. 58 e allegati la documentazione ralativa alla proposta della Rivista “Massa: Immagini del tempo”
per l'apertura di una pinacoteca intotolata al pittore massese del trecento Andrea di Puccio, di cui sono allegate
anche alcune informazioni bibliografiche.

Consistenza

cc. 1-69 + 3/1, 8/1-2, 11/1-5, 24/1, 28/1, 40/1-2, 57/1, 58/1-7.

Segnatura definitiva

3, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.3

Posta ILC 1971

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Posta ILC 1971 [attribuito]

Estremi cronologici

1971 gennaio 17 - 1971 dicembre 28

Contenuto

Comprende la corrispondenza inviata e ricevuta dall'Istituto Lunigianese dei Castelli (ILC), con presidente il
dottor Giancarlo Fanfani e con sede presso il Castello Malaspina, comprende anche la corrispondenza del direttore
incaricato del Castello Malaspina, Augurso Cesare Ambrosi con gli istituti culturali, enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali in relazione all'attività di gestione, promozione e amministrazione dell'istiuto e dei
castelli.

Consistenza

cc. 1-120 +14/1, 15/1-3, 29/1, 44/1-2, 51/1-2, 56/1, 95/1, 114/1.

Segnatura definitiva

3, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.4

Posta 1972

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Posta 1972

Estremi cronologici

1972 gennaio 4 - 1972 dicembre 28

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Giancarlo
Fanfani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.
Si segnala in allegato alla c. 62/2 la presenza di n. 1 fotografia a colori di una bombarda mascolo del XVI secolo
offerta in acquisto al Castello Malaspina.

Consistenza

cc. 1-122 + 3/-1-3, 8/1, 13/1-2, 32/1-3, 33/1-4, 58/1-4, 62/1-2, 107/1, 120/1; n. inventario fotografico 322.

Segnatura definitiva

3, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.4.1

Pratica SINET 1972

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pratica SINET 1972

Estremi cronologici

1972 maggio 17 - 1972 dicembre 13

Contenuto

Contiene la documentazione amministrativa e contabile ralativa all'edizione di cartoline sui castelli prodotte dalla
Societa Intern. Edizioni Turistico – Pubblicitarie “Sinet” di Milano.

Consistenza

cc. 1-33.

Segnatura definitiva

3, fasc. 4, sottofasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.5

Posta 1973

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Posta 1973

Estremi cronologici

1972 ottobre 3 - 1973 dicembre 18

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello Malaspina di Massa e identificato anche
come ispettore onorario, e di Giancarlo Fanfani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata
ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di
gestione, amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-91 + 8/1, 13/1, 37/1, 43/1, 46/1-3, 55/1, 61/1, 72/1.

Segnatura definitiva

3, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.6

Posta 1974

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Posta 1974

Estremi cronologici

1973 dicembre 19 - 1974 dicembre 18

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello Malaspina di Massa, e di Giancarlo
Fanfani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-85 + 1/1-4, 4/1-3, 43/1-2, 50/1, 55/1, 59/1, 62/1-2, 65/1.

Segnatura definitiva

3, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.7

1975

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1975

Estremi cronologici

1975 gennaio 9 - 1975 dicembre 28

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello Malaspina di Massa, e di Giancarlo
Fanfani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-71 + 37/1, 48/1, 56/2, 58/1, 62/1, 64/1.

Segnatura definitiva

3, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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3.8

1976

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1976

Estremi cronologici

1976 gennaio 4 - 1976 dicembre 12

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello Malaspina di Massa, e di Giancarlo
Fanfani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-56 + 1/1-7, 5/1, 17/1, 20/1, 21/1-3, 30/1-3, 34/1-3, 39/1-12.

Segnatura definitiva

3, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.9

1977

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1977

Estremi cronologici

1976 dicembre - 1977 dicembre 27

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello Malaspina di Massa, e di Giancarlo
Fanfani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, succeduto dal geometra Nino Domenico Mignani,
ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in
relazione all'attività di gestione, amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.
Si segnala in allegato alla c.2 : c/a: “Arte preiostorica della Valcamonica”, Gruppo di lavoro del Centro di Camuno
di Studi Preistorici coordinato da E. Anati, testi a cura di G. Lascioli, V. Squaratti, Capo di Monte (BS), Edizioni del
Centro Arte Preistorica della Valcamonica, 1976, pp. 1-15.

Consistenza

cc. 1-110 + 2/1, c/a, 4/1-6, 10/1-3, 15/1-7, 37/1-3, 68/1, 86/1; pp. 1-5.

Segnatura definitiva

3, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.10

1978

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1978

Estremi cronologici

1978 gennaio 3 - 1978 dicembre 11

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto Cesare Ambrosi, direttore dell'Istituto Lunigianse dei Castelli, e di Nino
Domenico Mignanii, presidente dell'Istituto, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e
nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione, valorizzazione e
promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-106 + 9/1-2, 46/1, 64/1-3, 68/1, 69/1, 77/1, 78/1-8, 86/1, 98/1-3.

Segnatura definitiva

3, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.11

1980

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1980

Estremi cronologici

1978 dicembre 8 - 1981 agosto 1

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi
locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione,
amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-117 + 26/1-2, 33/1-3, 34/1-2, 60/1, 78/1, 79/1-2, 91/1-6, 103/1-3, 107/1-3.

Segnatura definitiva

3, fasc. 11

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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3.12

1979

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1979

Estremi cronologici

1979 gennaio 2 - 1979 dicembre 3

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castellli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi
locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione,
amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-80 +6/1, 20/1-3, 30/1, 36/1-2, 39/1, 67/1-2, 71/1.

Segnatura definitiva

3, fasc. 12

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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4

Protocollo 1971-81

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo 1971-81

Estremi cronologici

1971 gennaio 17 - 1982 febbraio 7

Contenuto

Contiene le registrazioni di protocollo della corrispondenza dell'Istituto Lunigianese dei Castelli in partenza dal 17
gennaio 1971 al 7 febbraio 1982 e in arrivo dal 26 gennaio 1971 al 7 febbraio 1982.

Consistenza

cc. 36, cc bianche 33v-35r.

Segnatura definitiva

4

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5

Corrispondenza 1981-1988

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Corrispondenza 1981-1988

Estremi cronologici

1980 maggio 30 - 1988 maggio 6

Contenuto

Contiene la corrispondenza ricevuta e spedita da Augusto Cesare Ambrosi, direttore dell’Istituto Lunigianese dei
Castelli e dei vari presidenti dell’Istituto, Giancarlo Fanfani dal 1971 al 1979, Nino Domenico Mignani dal 1978 al
1982, e dal 1986 al 1987, e Sandro Coppelli dal 1983 al 1985, relativa all’azione di promozione, gestione e
valorizzazione dei castelli, dei musei e delle zone di interesse storico della Lunigiana e della Provincia di Massa-
Carrara.

Segnatura definitiva

5

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

II

Lingua della documentazione

Italiano
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5.1

1982

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1982

Estremi cronologici

1980 maggio 30 - 1982 dicembre 31

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e
nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione, valorizzazione e
promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-164 +18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 24/1, 29/1-2, 35/1-6, 39/1-2, 54/1, 60/1-10,91/1-2, 94/1-4, 99/1-2, 102/1,
117/1, 141/1, 148/1, 150/1, 151/1.

Segnatura definitiva

5, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

43 di 309



5.2

1981

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1981

Estremi cronologici

1981 gennaio 5 - 1981 dicembre 29

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello Malaspina di Massa, del presidente Nino
Domenico Mignani e del vicepresidente Giancarlo Fanfani dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata
ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di
gestione, amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-76 + 17/1-2, 18/1-3, 19/1, 36/1-6, 52/1-2, 64/1-2, 71/1-2.

Segnatura definitiva

5, fasc. 2

Nota dell'archivista

Nell'attività di riordino sono state reinserite nel fascicolo come allegati alla c. 36 le copie della lettera inviata al
presidente dell'Amministrazione Provinciale di Massa e Carrara dal presidente Mignani, in data 15 marzo 1981,
relativa alla richiesta di riconoscimento all'Istituto Lunigianese dei Castelli della qualifica di “organo tecnico del
sistema museale provinciale”, rinvenuta sciolta tra tra gli scaffali dell'archivio.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.3

Posta 1983

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Posta 1983

Estremi cronologici

1982 novembre 11 - 1983 dicembre 18

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e dell’avvocato
Sandro Coppelli, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.
Si segnala la presenza di un sottofascicolo “1982-83 / Arrivo”; costituito da una busta contente le richieste di
ristampa del volume “Castelli di Lunigiana” da parte della tipografia Albert di Albert Bassani di Cararra e le
cartoline di prenotazione, l'adesione del Comune di Montignoso all'Istituto Lunigianese dei Castelli dell'1983 e una
circolare dell'Inps (settembre 1982 – 2 agosto 1983).

Consistenza

cc. 1-126 + 1/1-2, 6/1, 21/1-2, 39/1, 44/1-2, 47/1-4, 65/1, 72/1-4, 76/1, 77/1 86/1,88/1, 94/1, 95/1,99/1-2,
107/1-3, 108/1-7, 110/1-4, 112/1.

Segnatura definitiva

5, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.4

1984 in partenza e in arrivo

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1984 in partenza e in arrivo

Estremi cronologici

1983 dicembre 23 - 1984 dicembre 30

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e dell’avvocato
Sandro Coppelli, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-113 + 8/1, 72/1-4, 80/1, 90/1-2, 91/1, 92/1, 93/1-2, 108/1-3, 109/1-3.

Segnatura definitiva

5, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.5

1985 in partenza e in arrivo

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1985 in partenza e in arrivo

Estremi cronologici

1984 settembre 22 - 1985 dicembre 30

Contenuto

Contiene la corrispondenza del professore Augusto Cesare Ambrosi e dell’avvocato Sandro Coppelli,
rispettivamente direttore e presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti
amministrativi locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione,
amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-124 + 1/1, 2/1-3, 30/1-4, 41/1, 47/1-10, 49/1, 94/1, 99/1-6, 100/1.

Segnatura definitiva

5, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.6

1986

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1986

Estremi cronologici

1986 gennaio 3 - 1986 dicembre 23

Contenuto

Contiene la corrispondenza del professore Augusto Cesare Ambrosi e dell’avvocato Sandro Coppelli,
rispettivamente direttore e presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, dall'aprile 1986 da Nino Domenico
Mignani in qualità di presidende dell'ILC, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e
nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione, valorizzazione e
promozione dei castelli e musei annessi.
Si segnala alle cc. 10-11 e allegati il ritrovamento di reperti di interesse archeologico in territorio massese: una
scheggia arenaria scistosa nel cimitero di Turano, parte di un'anfora romana nelle fognature di Piazza Mercurio e
uno scheletro umano nei pressi della Taberna Frigida.

Consistenza

cc. 1-118 + 7/1-2, 11/1-5, 12/1-2, 14/1-2, 21/1, 22/1, 52/1, 53/1-3, 554/1-2, 70/2, 72/1, 75/1, 81/1-5, 82/1.
87/1, 88/1-3,

Segnatura definitiva

5, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.7

1987

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1987

Estremi cronologici

1987 gennaio 8 - 1988 febbraio 1

Contenuto

Contiene la corrispondenza del professore Augusto Cesare Ambrosi e da Nino Domenico Mignani, rispettivamente
direttore e presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-123 + 4/1-3, 32/1, 45/1-2, 48/1-15, 50/1-3, 51/1, 54/1-8, 55/1-4, 65/1, 69/1-4, 72/1, 77/1-2, 78/1-3,
79/1-3, 92/1-3, 94/1, 113/1, 114/1.

Segnatura definitiva

5, fasc. 7

Nota dell'archivista

A seguito dell'attività di riordino è stata reinserita nel fascicolo la lettera del presiende Mignani ai membri del
Consiglio dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, del 21 gennaio 1987 con oggetto la convocazione del Consiglio per il
28 gennaio e in allegato la bozza del programma culturale da discutere, che è stata rinvenuta nella busta “Statuti”
all'interno del fascicolo Statuti dell'Istituto per la Valorizzazione della Rocca Malaspina e Consorzio per la
Valorizzazione dei Castelli, ordinamento dei Musei e la promozione culturale della Provincia di Massa-Carrara".

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.8

1988

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1988

Estremi cronologici

1987 aprile 17 - 1988

Contenuto

Contiene la corrispondenza del professore Augusto Cesare Ambrosi e da Nino Domenico Mignani, rispettivamente
direttore e presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-102 + 6/1, 13/1-19, 17/1, 42/1, 43/1-3, 52/1-11, 56/1-9, 58/1-3, 59/1, 90/1-3, 98/1, 99/1-7.

Segnatura definitiva

5, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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5.8.1

Pratica "Moneta"

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pratica "Moneta"

Estremi cronologici

1988 gennaio 8 - 1988 maggio 6

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alle procedure di taglio e sgonbro del cespugliame dell'area del Castello e del
Borgo di Moneta di Carrara per consentire il rilievo delle strutture ai fini della redazione del progetto di recupero
dell'area tramite il finanziamento dei fondi F.I.O, sono comprese mappe catastali.

Consistenza

cc. 1-8 + 8/1-2, cc. bianche 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r.

Segnatura definitiva

5, fasc. 8, sottofasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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6

Protocollo per corrispondenza 1982-1986

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo per corrispondenza 1982-1986 [attribuito]

Estremi cronologici

1982 gennaio 3 - 1986 novembre 15

Contenuto

Contiene le registrazioni di protocollo della corrispondenza delle lettere ricevute dal 13 gennaio 1982 al 15
novembre 1986, e delle lettere spedite dal 3 gennaio 1982 al 29 agosto 1986.

Consistenza

cc. 1-51, cc. bainche 1r, 51.

Segnatura definitiva

6

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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7

Protocollo corrrispondenza 1986-1993

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Protocollo corrrispondenza 1986-1993

Estremi cronologici

1986 novembre 17 - 1993 novembre 25

Contenuto

Contiene le registrazione del protocollo della corispondenza ricevuta dal 17 novembre 1986 al 20 settembre 1993,
e della corrispondenza spedita dal 23 dicembre 1986 al 25 novembre 1993.

Consistenza

cc. 1-48, cc. bianche 36v-48.

Segnatura definitiva

7

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8

Corrispondenza 1989-1998

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Corrispondenza 1989-1998 [attribuito]

Estremi cronologici

1989 gennaio 3 - 1998 novembre 18

Contenuto

Contiene la corrispondenza ricevuta e spedita da Augusto Cesare Ambrosi, direttore dell’Istituto Lunigianese dei
Castelli e dal presidente dell’Istituto Nino Domenico Mignani, relativa all’azione di promozione, gestione e
valorizzazione dei castelli, dei musei e delle zone di interesse storico della Lunigiana e della Provincia di Massa-
Carrara.

Segnatura definitiva

8

Nota dell'archivista

Durante l'intervento di riordino, descrizione e inventariazione effettuato la busta conteneva un fascicolo
denominato “1999” con all'interno una sola lettera di Nicola Gallo al Sindaco di Pontremoli, alla Soprintendenza
Archeologica per la Toscana e al Presidente dell'Istituto Lunigianese Castelli, relativa al Museo delle Statue e delle
Stele, Massa, 10/01/1999. Il suddetto fascicolo è stato eliminato e la lettera è stata inserita nella busta
“Corrispondenza 1999” nel fascicolo “Corrispondenza 1999”, dove sono presenti altre lettere di Gallo in quanto
responsabile dell'Istituto Lunigianese Castelli per il Castello Malaspina di Massa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

III

Lingua della documentazione

Italiano
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8.1

1989

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1989

Estremi cronologici

1989 gennaio 3 - 1989 dicembre 28

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-114 + 1/1, 45/1-2, 47/1, 53/1-2, 59/1, 67/1-2, 69/1-2, 75/1, 84/1, 88/1-3, 89/1, 93/1-5, 99/1-3, 100/1,
102/1, 109/1.

Segnatura definitiva

8, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8.2

1991

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1991

Estremi cronologici

1989 marzo 13 - 1991 dicembre 27

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-43 + 1/1-3, 2/1, 8/1-2, 9/1-3, 10/1, 12/1, 14/1-2, 22/1, 26/1-13, 28/1-6, 31/1, 41/3, 43/1-3.

Segnatura definitiva

8, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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8.3

1990

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1990

Estremi cronologici

1990 gennaio 5 - 1990 dicembre 6

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.
Si segnala in allegato alla cc. 24 la presenza di due fotografie una in bianco e nero e una a colori relative al lavoro
grafico di Massimo Angei, illustratore naturalistico e scientifico di La Spezia; in fondo al fascicolo la rivista
“Volontario oggi 8”, Centro Nazionale per il Volontariato Anno VI -N. 8 agosto-settembre 1990, Lucca, pp. 1-16.

Consistenza

cc. 1-46 + 8/5, 12/1, 19/1-2, 21/1-2, 22/1-20, 27/1, 39/1, 40/1-3, 41/1-2, 42/1-4, 46/1; pp. 1-16; nn. inventario
fotografico 323-324.

Segnatura definitiva

8, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8.4

1992

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1992

Estremi cronologici

1992 marzo 2 - 1992 dicembre 12

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa e del Civico Museo
delle Statue – Stele Lunigianesi Castello del Pignaro, e di Nino Domenico Mignani, presidente dell'Istituto
Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali, provinciali, regionali e nazionali, istituti
culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione, valorizzazione e promozione dei castelli e
musei annessi.

Consistenza

cc. 1-45 + 1/1-8, 8/1-3, 9/1, 12/1-9, 20/1-3, 29/1-3, 30/1, 38/1-2.

Segnatura definitiva

8, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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8.5

1993

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1993

Estremi cronologici

1993 gennaio 10 - 1994 gennaio 7

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-72 + 2/1-4, 5/1-8, 11/1-5, 15/1-5, 19/1-3, 40/1-4, 43/1-2, 45/1, 46/1-2.

Segnatura definitiva

8, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8.6

1994

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1994

Estremi cronologici

1994 gennaio 5 - 1995 aprile 26

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-31 + 2/1, 4/1-6, 8/1-2, 11/1-2, 12/1-2, 15/1-4, 16/1, 21/1-2, 26/1-7, 27/1-3, 30/1.

Segnatura definitiva

8, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

60 di 309



8.7

1995

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1995

Estremi cronologici

1994 giugno 13 - 1995 dicembre 31

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.
Si segnala alla c. 96 e allegati la presenza di un inventario dei mobili del Castello Malaspina di Massa con un
confronto tra un inventario del 1969 e l'attuale situazione nel 1995 indicante perdite e furti.

Consistenza

cc. 1-114 + 1/1, 3/1-3, 4/1-26, 5/1-2, 19/1, 28/1, 33/1-3, 38/1-6, 39/1-6, 49/1, 56/1-8, 76/1-3, 80/1, 82/1,
83/1-2, 91/1, 96/1-4, 108/1-3, 110/1.

Segnatura definitiva

8, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8.8

Corrispondenza 1996

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza 1996

Estremi cronologici

1995 luglio 21 - 1996 dicembre 6

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-148 + 1/1-5, 9/1-2, 10/1-3, 12/1-8, 13/1, 14/1-2, 15/1-3, 27/1, 32/1, 53/1, 55/1-4, 58/1, 65/1, 67/1, 70/1-
2, 71/1, 75/1, 98/1, 105/1-3, 107/1, 114/1-2, 119/1, 112/1, 129/1.

Segnatura definitiva

8, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8.9

Corrispondenza in arrivo e in partenza 1997

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza in arrivo e in partenza 1997

Estremi cronologici

1997 gennaio 23 - 1997 dicembre 5

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-85 + 1/1, 4/1, 6/1-2, 7/1-5, 9/1-2, 10/1-2, 15/1-6, 17/1, 21/1, 24/1-2, 35/1, 43/1, 45/1, 48/1-2, 67/1,
70/1, 74/1, 76/1-5, 78/1-10

Segnatura definitiva

8, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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8.10

1998

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1998

Estremi cronologici

1997 novembre 15 - 1998 novembre 18

Contenuto

Contiene la corrispondenza di Augusto C. Ambrosi, direttore del Castello di Malaspina di Massa, e di Nino
Domenico Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, ricevuta e inviata ad enti amministrativi locali,
provinciali, regionali e nazionali, istituti culturali e studiosi in relazione all'attività di gestione, amministrazione,
valorizzazione e promozione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-34 + 2/1-2, 4/1-2, 5/1-2, 6/1-10, 13/1, 24/1-7, 27/2, 29/1-2.

Segnatura definitiva

8, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

liberamente accessibile
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9

ILC / IVC 2002 - attività corrispodenza

Tipologia

unità documentaria

Titolo

ILC / IVC 2002 - attività corrispodenza [attribuito]

Estremi cronologici

1990 gennaio 27 - 2002 dicembre 31

Contenuto

Contiene due fascicoli relativi alla corrispondenza arrivata e spedita tenuta dall’Istituto Lunigianase dei Castelli
fino al 2002, anno in cui ha cessato definitivamente la sua attività e le sue funzioni sono passate all’Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli (IVC), con enti statali e locali; è anche presente anche un fascicolo che raccoglie minute
e appunti di Nino Domenico Mignani, presidente dei due istituti.
Oltre alla corrispondenza troviamo documentazione amministrativa e fiscale inerenti al passaggio di funzioni dei
due Istituti, versamenti bancari effettuati dall’IVC e un fascicolo relativo alla regolamentazione dell’uso del
Castello Malaspina di Massa per eventi e visite guidate.

Segnatura definitiva

09

Nota dell'archivista

Sulla coperta della busta è presente la seguente annotazione manoscritta “2002 ILC/IVC / Schedario: / – Corr/za
arrivata / – Corr/za spedita / – Prenotazioni / – Ricevute (matrimoni, fotograf., ecc.)”.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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9.1

Corrispondenza "arrivata"

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza "arrivata"

Estremi cronologici

1990 gennaio 27 - 2003 maggio 15

Contenuto

Contiene la corrispondenza inviata all'Istituto Lunigianese dei Castelli, diventato Istituto per la Valorizzazione dei
Castelli nel 2002, nel corso della sua attività. Il fascicolo è suddiviso nei seguenti sottofascicoli in base al soggetto
mittente:
9. 1. 1) Ministero: contiene la documentazione inviata dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, indiviate al Comune di Massa e relative
alla variazione di concessione d'auso e convenzione accessoria del Castello Malaspina, con allegati decreti
ministeriali e circolari esplicative, 27 gennaio 1990 – 5 luglio 2001, cc. 1-4;
9. 1. 2) Comune di Massa: contiene la corrispondenza inviata dal Comune di Massa, settore Istruzione e cultura,
all'Istitituto Lunigianese dei Castelli, in seguito Istituto per la Valorizzazione dei Castelli dal 2002, relativa
all'attività di gestione delle aperture, delle visite e manutenzione del Castello Malaspina, 9 maggio 2001 – 9
settembre 2002, cc. 5-40;
9. 1. 3) Varie: contiene varia corrispondenza ricevuta dall'Istituto Lunigianese dei Castelli, successivamente
Istituto per la Valorizzazione dei Castelli nel 2002, tra cui oltre alla normale attività di gestione, promozione e
valorizzazione dei castelli e musei annessi. Si segnala la presenza particolare di: una carta catastale e topografica
delle stade intorono al Castello Malaspina allegata ad una proposta di recupero del castello di Massa promossa da
Italia Nostra nel 2000; una lettera dell'avv. Dino Del Giudice al presidende dell'Istituto Nino Domenico Mignani
relativa alla possibile gestione della liquidazione dell'Istituto Lunigianese dei Castelli e il successivo passaggio delle
sue funzioni all'associazione denominata “Istituto per la Valorizzazione dei Castelli”; e il report statistico delle
visitite del 1999, redatto nel 2000 ma non datato, 6 giugno 2000 – 15 maggio 2003, cc. 41-83; 
9. 1. 4) Provincia: Contiene la corrispondenza inviata dalla Provincia di Massa-Carrara, settore Cultura, Turismo e
Centro donna, all'associazione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli, in relazione all'organizzazione e
promozione di attività culturali e turistiche, 25 marzo 2002 – 29 luglio 2002, cc. 84-90.

Consistenza

cc. 1-90 + 1/1, 2/1-6, 5/1, 8/1-3, 9/1-3, 10/1-8,11/, 12/1, 13/1, 14/11, 26/1, 27/1, 32/1-2, 34/1-3, 37/1, 46/1-3,
47/1, 50/1, 52/1-353/1-6, 61/1-4, 62/1-3, 64/1, 65/1, 66/1, 71/1, 88/1.

Segnatura definitiva

9, fasc. 1

Tipologia fisica
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9.2

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Ricevute dei versamenti

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricevute dei versamenti

Estremi cronologici

1999 maggio 10 - 2000 agosto 28

Contenuto

Contiene le ricevute di versamaneti effettuati dall'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli, così già denominato
nelle ricevute a partire dal 1999, presso la banca “Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.”.

Consistenza

cc. 1-53.

Segnatura definitiva

9, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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9.3

Minute Nino Mignani

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Minute Nino Mignani [attribuito]

Estremi cronologici

2001 marzo 9 - 2002 maggio 2

Contenuto

Contiene le minute di alcune lettere e appunti di Nino Domenico Mignani, presidente dell'ILC e successivamente
dal 2002 dell'IVC, relative all'attività svolta dal consorzio e dell'associazione per la gestione, promozione e
valorizzazione dei castelli e musei annessi.

Consistenza

cc. 1-18 + 10/1.

Segnatura definitiva

9, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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9.4

Prenotazioni visite e servizi-fotografici

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Prenotazioni visite e servizi-fotografici

Estremi cronologici

2001 settembre 19 - 2002 dicembre 3

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla regolamentazione dell'uso del Castello Malaspina di Massa per la
realizzazione di servizi fotografici per matrimoni, e le richieste di prenotazione di visite scolastiche al castello di
Massa.

Consistenza

cc. 1-37 + 10/1, 11/1, 18/1, 19/1, 21/1, 27/1, 29/1, 30/1, 33/1.

Segnatura definitiva

9, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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9.5

Corrispondenza "spedita"

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza "spedita"

Estremi cronologici

2001 settembre 24 - 2003 febbraio 1

Contenuto

Contiene la corrispondenza spedita dal presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, dal 2002 Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli, Nino Domenico Mignani, alle amministrazioni pubbliche locali, provinciali, nazionali per
la gestione, promozione e valorizzazione dei castelli e dei musei annessi.
Si segnala alle cc. 62-69 la stampa della copetina a colori e alcune pagine della “Guida storica della Lunigiana
toscana” di Nicola Gallo, pubblicato dall'Istiuto Valorizzazione Castelli, e la presenza di una fotografia a colori
10×15 cm (n. inv. 248), che riprende del materiale da sgomberare all'ingresso del Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1- 69 + 7/1-4, 8/1, 15/1, 16/1, 17/1-10, 18/1-2, 19/1-2, 25/1, 30/1-2, 31/1, 33/1, 34/1, 35/1, 37/1, 39/1,
40/1, 48/1-3, 50/1, 51/1, 52/1-5, 54/1-2, 55/1, 56/1, 58/1, 69/1; n. inventario fotografico 248.

Segnatura definitiva

9, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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9.6

Studio Ragionier Roberto Stampetta - gestione amministrativa e contabile

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Studio Ragionier Roberto Stampetta - gestione amministrativa e contabile [attribuito]

Estremi cronologici

2001 ottobre 1 - 2002 dicembre 31

Contenuto

Contiene la documentazione prodotta dallo studio del ragionier Roberto Stampetta, direttore amministrativo
dell'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli, in relazione all'attività di gestione contabile e amministrativa
dell'associazione e dell'ex Istituto Lunigianese dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-61 + 38/1-4, 40/1, 42/1-2, 46/1-2, 47/1- 11, 49/1, 50/1, 52/1.

Segnatura definitiva

9, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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9.7

Ricevute "servizi fotografici" e altri servizi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricevute "servizi fotografici" e altri servizi

Estremi cronologici

2002 febbraio 8 - 2002 novembre 11

Contenuto

Contiene le ricevute dei versamenti effettuati al Comune di Massa e le autorizzazioni comunicate all'Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli per poter realizzare il servizio fotografico di matrimonio al Castello Malaspina e alcune
prenotazioni di visite scolastiche.

Consistenza

cc. 1-22 + 1/1, 2/1-2, 3/1, 6/1-2, 10/1, 13/1,16/1, 17/1, 19/1.

Segnatura definitiva

9, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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10

Corrispondenza / Libro matricola / Varie / 1995 - 2001

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Corrispondenza / Libro matricola / Varie / 1995 - 2001 [attribuito]

Estremi cronologici

1995 agosto 16 - 2001 settembre 16

Contenuto

Contiene, oltre alla corrispondenza, varia documentazione relativa all’amministrazione del personale tra cui il libro
matricola del personale dell’Istituto Lunigianese dei Castelli, e alla gestione delle prenotazioni e delle visite presso
il Castello Malaspina. Sono presenti anche ricevute dei versamenti di oblazioni fatti all’Istituto e documentazione
relativa all’attività di vendita delle cartoline turistiche.

Segnatura definitiva

10

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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10.1

Libro Matricola / Istituto Lunigianese Castelli / I.L.C. / Rocca Malaspina / Massa

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libro Matricola / Istituto Lunigianese Castelli / I.L.C. / Rocca Malaspina / Massa

Estremi cronologici

1995 agosto 16 - 2001 luglio 3

Contenuto

Si tratta del libro matricola dei dipendenti dell'Istituto Lunigianese dei Castelli soggetti all'obbligo di assicurazione,
vidimato dall'INAIL sede di Carrara.

Consistenza

cc 1-23 4/1, , cc. bianche 5v-23r.

Segnatura definitiva

10, reg. 1

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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10.2

Prenotazioni Comune 2000

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Prenotazioni Comune 2000

Estremi cronologici

1999 ottobre 26 - 2000 aprile 28

Contenuto

Contiene una copia dell'atto di convenzione per l'uso della Certosa di Calci e i fax a inviati dal Comune di Massa,
settore Isturzione e cultura, Nicola Gallo, architetto e collaboratore dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, per la
prenotazione delle visite al Castello Malaspina da parte delle scuole del territorio.

Consistenza

cc. 1-14 + 3/1, 8/1-3, 10/1-2.

Segnatura definitiva

10, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

La carta termica utilizzata per la stampa dei fax è molto sbiadita.

Lingua della documentazione

Italiano
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10.3

2000 Corrispondenza spedita

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

2000 Corrispondenza spedita

Estremi cronologici

2000 gennaio 15 - 2001 luglio 20

Contenuto

Contiene la corrispondenza spedita o ad uso ufficio prodotta dall'Istituto Lunigianese dei Castellli nel corso della
sua attività; tra cui gestione del Castello Malaspina, realizzazione del logo dell'Istituto, articoli di giornale,
prospetto dei biglietti e statiche dei dati delle visite.

Consistenza

cc. 1-14 + 2/1, 4/1, 10/1-3.

Segnatura definitiva

10, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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10.4

2000 Corrispondenza ricevuta

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

2000 Corrispondenza ricevuta

Estremi cronologici

2000 marzo 11 - 2000 dicembre 5

Contenuto

Contiene la corrispondenza ricevuta dall'Istituto Lunigianese dei Castelli nel corso della sua attività; tra cui bolle
per acquisto materiali, visite al Castello Malaspina di Massa, e manifestazioni.

Consistenza

cc. 1-11 + 9/1, 11/1.

Segnatura definitiva

10, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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10.5

Ricevute dei versamenti - 2001

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricevute dei versamenti - 2001 [attribuito]

Estremi cronologici

2001 luglio 29 - 2001 settembre 16

Contenuto

Contiene le copie delle ricevute relative ai versamenti fatte come oblazioni volontarie come contributo all'attività
istituzionali dell'Istituto Lunigianese dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-9.

Segnatura definitiva

10, fasc. 5

Nota dell'archivista

Nella copertina del fascicolo è riportata la seguente denominazione manoscritta “Versamenti / 2000 / Ricevute”,
ma in relatà la documentazione è datata 2001.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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10.6

Registro carico e scarico / cartoline castelli della Lunigiana

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro carico e scarico / cartoline castelli della Lunigiana

Contenuto

Il registro non contiene annotazioni , è presente un solo allegato relativo al carico delle cartoline.

Consistenza

pp. 17-96 + 18/1, pp. bianche 18v-96, 18/1v.

Segnatura definitiva

10, reg. 6

Nota dell'archivista

Il registro comincia da p. 17.

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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11

Corrispondenza + Varie / Castello Malaspina / 1996-2001

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Corrispondenza + Varie / Castello Malaspina / 1996-2001 [attribuito]

Estremi cronologici

1996 luglio - 2001 novembre 20

Contenuto

Contiene varia documentazione, oltre alla corrispondenza ricevuta e spedita inerente alle attività dell’Istituto
Lunigianese dei Castelli, sono presenti riviste e varia documentazione relative alla gestione e alla salvaguardia dei
castelli e materiale turistico e divulgativo relativo a mostre ed eventi.

Segnatura definitiva

11

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

80 di 309



11.1

Castello Malaspina / Varie 1996 - 2000

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Castello Malaspina / Varie 1996 - 2000 [attribuito]

Estremi cronologici

1996 luglio - 2000 dicembre

Contenuto

Contiene una documentazione eterogenea. Sono presenti:
- “Castelli” notiziario trimestrale pubblicato dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia
Giulia denominata, luglio-dicembre 1996, pp. 1-16;
- “Castelli” notiziario trimestrale pubblicato dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia
Giulia denominata, giugno 1997, pp. 1-12;
- statitiche visitatori del 1999 e del 2000, cc. 1-55;
- brochure del 3° Festival Internazionale “Music World 2000”/“Il mondo in musica”, tenutosi nel Comune di
Fivizzano dal 29 giugno al 2 luglio e dal 1 al 10 settembre 2000, pp-1-48; 
- il catalogo della mostra “Rossetto” di Uccio Biondi stampato dall'Amministrazione Comunale di Massa e tenutasi
nel luglio del 2000 presso il Castello Malaspina, pp. 1-38.

Consistenza

pp. 1-16; 1-12, 1-48, 1-38; cc 1-55.

Segnatura definitiva

11, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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11.2

ILC / Massa (Malaspina) / 1998

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

ILC / Massa (Malaspina) / 1998

Estremi cronologici

1998 febbraio 10 - 1998 dicembre 31

Contenuto

Contiene la corrispondenza dell'Istituto Lunigianese dei Castelli ricevuta e spedida dal direttore Agusto Cesare
Ambrosi, direttore dell'Istituto, da Nino Domenico Mignani, presidente, e da Nicola Gallo, collaboratore
dell'istituto, con le amministrazioni locali, regionali e nazionali per la gestione, promozione e valorizzazione dei
castelli e dei musei annessi, in particolare con il Comune di Massa per quanto riguarda eventi e lavori di ripristino
presso il Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-68 + 6/1-4, 7/1-6, 9/1-2, 10/1, 16/1-3, 25/1, 27/1, 28/1-2, 30/1-2, 36/1-2, 39/1-7, 43/1-2, 44/1-6, 46/1-
6, 55/1

Segnatura definitiva

11, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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11.3

ILC / Massa (Malaspina) / 1999

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

ILC / Massa (Malaspina) / 1999

Estremi cronologici

1999 febbraio 16 - 1999 dicembre 13

Contenuto

Contiene la corrispondenza dell'Istituto Lunigianese dei Castelli ricevuta e spedida dal direttore Agusto Cesare
Ambrosi, direttore dell'Istituto, da Nino Domenico Mignani, presidente, e da Nicola Gallo, collaboratore e
coordinatore dell'istituto, con le amministrazioni locali, regionali e nazionali per la gestione, promozione e
valorizzazione dei castelli e dei musei annessi, in particolare con il Comune di Massa per quanto riguarda eventi e
lavori di ripristino presso il Castello Malaspina di Massa.
Si segnala alla c. 56, l'allegato 56a: Roberto Tieghi, “Gli organi storici nell'antica Diocesi di Luni”, Comune di Massa,
Assessorato Pubblica Istruzione e Cultura, [1999], pp. 1-24.

Consistenza

cc. 1-64 + 3/1, 4/1-2, 9/1, 12/1, 23/1, 24/1, 25/1-2, 32/1, 37/1, 41/1, 42/1-2, 46/1, 48/1-7, 56a, 62/1-2; pp. 1-
24.

Segnatura definitiva

11, fasc. 3

Nota dell'archivista

L'opuscolo allegato alla c. 56 è stato contrassegnato da una lettera per distinguerlo dagli altri allegati 56a.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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11.4

Massa / (Malaspina) / Corrispondenza anno 1999 - 2001

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Massa / (Malaspina) / Corrispondenza anno 1999 - 2001 [attribuito]

Estremi cronologici

1999 settembre 25 - 2001 novembre 20

Contenuto

Contiene la corrispondenza dell'Istituto Lunigianese dei Castelli ricevuta e spedida dal direttore Agusto Cesare
Ambrosi, direttore dell'Istituto, da Nino Domenico Mignani, presidente, e da Nicola Gallo, collaboratore
dell'istituto, con le amministrazioni locali, regionali e nazionali per la gestione, promozione e valorizzazione dei
castelli e dei musei annessi, in particolare con il Comune di Massa per quanto riguarda eventi e lavori di ripristino
presso il Castello Malaspina di Massa.
Si segnalano alle cc. 125-136 i sottofascicoli conteneti le carte relative all'incontro con il sindaco di Massa, Roberto
Pucci, del 17 febbraio 2001, per la gestione e i problemi del Castello Malaspina; alle cc. 146-151, il sottofascicolo
relativo al contratto con Poste Italiane per l'affitto di una casella postale del maggio 2001.

Consistenza

cc. 1-211 + 9/1, 23/1, 26/8, 30/1, 33/1, 36/1, 38/1-9, 41/1-3, 44/1-2, 48a, 57/1-5, 58/1, 59/1, 60/1-6, 75/1,
80/1-4, 88/1, 89/1, 94/1-3, 95/1, 103/1-5, 104/1-2, 105/1, 106/1-2,108/1, 110/1-5, 119/1, 123/1-2, 124/1-2,
126/1-2, 139/1, 146/1-2, 152/1, 158/1, 163/1-2, 164/1-3, 165/1, 167/1, 168/1-2, 169/1, 17071, 179/1-28,
180/1-11, 183/1, 211a.

Segnatura definitiva

11, fasc. 4

Nota dell'archivista

Si sono segnalati come allegati due opuscoli di mostre ed eventi indocando con il numero della pagina che li
precede e al quale sono allegati e una lettera.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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12

Corrispondenza 1999

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Corrispondenza 1999

Estremi cronologici

1999 gennaio 10 - 2000 gennaio 14

Contenuto

Contiene la corrispondenza dell’Istituto Lunigianese dei Castelli relativa alle attività di amministrazione, gestione e
valorizzazione dei castelli, tra cui anche un fascicolo di minute del dottor architetto Nicola Gallo, responsabile
incaricato del Castello Malaspina di Massa e collaboratore dell'Istituto, e del direttore dell'Istituto Nino Domenico
Mignani, alle istituzioni locali e relative all'attività di gestione e apertura del Castello Malaspina di Massa. È
presente anche documentazione fiscale tra cui le ricevute delle oblazioni ricevute dall’Istituto e le ricevute di
pagamento per la preparazione delle guide del Castello Malaspina.

Segnatura definitiva

12

Nota dell'archivista

Prima dell'intervento di riordino, descrzione e inventariazione effettuato la busta attualemente denominata
“Corrispondenza 1989-1998” contenenva un fascicolo denominato “1999” con all'intenro una sola lettera di Nicola
Gallo al Sindaco di Pontremoli, alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana e al Presidente dell'Istituto
Lunigianese Castelli, relativa ala Museo delle Statue e delle Stele, Massa, 10/01/1999. Il suddetto fascicolo è stato
eliminato e la lettera è stata inserita nella busta “Corrispondenza 1999” nel fascicolo “Corrispondenza 1999”, dove
sono presenti altre lettere di Gallo in quanto responsabile dell'Istituto Lunigianese Castelli per il Castello
Malaspina di Massa.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

III BIS

Lingua della documentazione

Italiano
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12.1

Corrispondenza 1999

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza 1999

Estremi cronologici

1999 gennaio 10 - 1999 agosto 27

Contenuto

Contiene la corrispondenza del dottor Nicola Gallo, responsabile incaricato del Castello Malaspina di Massa e
collaboratore dell'Istituto Lunigianese Castelli, e del direttore dell'Istituto Nino Domenico Mignani, con le
isitutuzioni locali e ministeriali relative all'attività di gestione, valorizzazione e promozione dei castelli e dei musei
annessi.

Consistenza

cc. 1-15 +, cc. bianche 1v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 14/1v, 15v.

Segnatura definitiva

12, fasc. 1

Nota dell'archivista

La busta “Corrispondenza 1989-1998”, la cui denominazione originaria era “Corrispondenza 1989-1999”,
conteneva un fascicolo “1999” con una sola lettera di Nicola Gallo al Sindaco di Pontremoli, alla Soprintendenza
Archeologica per la Toscana e al Presidente dell'Istituto Lunigianese Castelli, relativa ala Museo delle Statue e
delle Stele, Massa, 10/01/1999. Il suddetto fascicolo è stato eliminato e la lettera è stata inserita nella busta
“Corrispondenza 1999” nel fascicolo “Corrispondenza 1999”, dove sono presenti altre lettere di Gallo in quanto
responsabile dell'Istituto Lunigianese Castelli per il Castello Malaspina di Massa.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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12.2

Pagamenti ricevute matrimoni 99

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pagamenti ricevute matrimoni 99

Estremi cronologici

1999 maggio 23 - 1999 ottobre 3

Contenuto

Contiene le ricevute di accettazioni di oblazioni come contributi volontari da parte degli sposi per finanziare
l'attività isituzionali dell'Istituto Lunigianese Castelli.

Consistenza

cc. 1-17, cc. bianche 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v, 16v, 17v.

Segnatura definitiva

12, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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12.3

Lettere Copie 1999

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Lettere Copie 1999

Estremi cronologici

1999 maggio 31 - 2000 gennaio 14

Contenuto

Contiene minute di lettere del dottor architetto Nicola Gallo, responsabile incaricato del Castello Malaspina di
Massa e collaboratore dell'Istituto Lunigianese Castelli, e del direttore dell'Istituto Nino Domenico Mignani, alle
isitutuzioni locali e relative all'attività di gestione e apertura del Castello Malaspina di Massa, tra cui anche un
contenzioso tra il Comune di Massa e l'architetto Gallo per dei panelli informativi sul Castello Malaspina.

Consistenza

cc. 1-26 + 14/1-7, cc. bianche 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 14/2v, 14/3v, 14/4v,
14/5v, 14/6v, 14/7v, 15v, 16v, 17v, 18v, 19v, 20v, 21v, 22v, 23v, 24v, 25v, 26v.

Segnatura definitiva

12, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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12.4

Ricevute Guide '99

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricevute Guide '99

Estremi cronologici

1999 luglio 22 - 1999 novembre 6

Contenuto

Contiene le ricevute del pagamento per la preparazione delle guide del Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-8 + 2/1, cc. bianche 1v, 2v, 2/1v, 3v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v.

Segnatura definitiva

12, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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13

ILC / - Depliants / - Opuscoli vari / - Rendiconti dal 1989 e altro / - Incarichi Massa e Pontremoli
/ - Montignoso Corrispondenza 2000-2001/ - Pontremoli Corrispondenza 2000-2001

Tipologia

unità documentaria

Titolo

ILC / - Depliants / - Opuscoli vari / - Rendiconti dal 1989 e altro / - Incarichi Massa e Pontremoli / - Montignoso
Corrispondenza 2000-2001/ - Pontremoli Corrispondenza 2000-2001

Estremi cronologici

1957 agosto 25 - 2001 ottobre 3

Contenuto

Contiene la corrispondenza dell’Istituto Lunigianese dei Castelli relativa alle attività di amministrazione e gestione
delle sue attività; in particolare troviamo fascicoli dedicati all’apertura, manutenzione e valorizzazione del Castello
Aghinolfi di Montignoso e del Castello del Piagnaro e del Museo delle Statue-Stele di Pontremoli. È presente molta
documentazione consistente in opuscoli, depliants e brochure promozionali di altri castelli italiani, inviti a visite
guidate, convegni e mostre, e ritagli di articoli di giornale di stampa locale con notizie relative ai castelli.

Segnatura definitiva

13

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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13.1

ILC Montignoso / - Corrispondenza 2000-2001

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

ILC Montignoso / - Corrispondenza 2000-2001

Estremi cronologici

1957 agosto 25 - 2001 settembre 17

Contenuto

La cartella contiene un fascicolo dal titolo “ILC / Aghinolfi / Montignoso / Corrispondenza + varie / 2000-2001”
nel quale è presente la corrispondenza dell'Istituto Lunigianse dei castelli inerente all'attvità di apertura,
manutenzione, promozione e valorizzazione del Castello Aghinolfi, dal 24 giugno 2000 al 17 settembre 2001.
Si segnalano: alle cc. 1-21 la copia dell'atto notarile di donazione da parte di Giorgio Schiff Giorgini al Comune di
Montignoso del Castello Aghinolfi, stipulato a Montignoso in data 25 agosto 1957; e la presenza dell'opuscolo
“Indagine conoscitiva, restauro e valorizzazione turistica del Castello Aghinolfi di Montignoso (MS). Relazione sullo
stato delle ricerche e dei lavori / marzo 2001”, pp. 1-31.

Consistenza

cc. 1-60 + 22/1-2, 23a, 37/1-3, 38/1-2, 39/1-2, 40/1-3, 41/1-7, 54/1-2, 55/1-2, 56/1-10; pp. 1-31.

Segnatura definitiva

12, fasc. 1

Nota dell'archivista

I depliant indivutauti come allegati sono stati indicati con il numero della carta che li precede e una lettera
dell'alfabeto.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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13.2

Depliants/ Opuscoli / Varie / Castelli ILC

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Depliants/ Opuscoli / Varie / Castelli ILC

Estremi cronologici

1988 maggio 5 - 2002 luglio 21

Contenuto

La cartella contiene buste e documentazione sciolta che consiste in opuscoli, depliants e brochure promozionali di
altri castelli italiani, inviti a visite guida, convegni e mostre, e ritagli di articoli di giornale di stampa locale con
notizie relative ai castelli. Il materiale si riferisce per lo più agli anni 2000-2002.
Si segnalano: 
- “Castelli, notiziario del consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia”,anno XXII,
gennaio/giugno 2000, n. 83/84, pp. 1-12;
- “Castelli, notiziario del consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia”,anno XXII,
luglio/dicembre, n. 85/86, pp. 1-12;
- busta contentente n. 6 depliants di vari castelli;
- “Corso aziende no profit 2001”; cartella contenente il materiale formativo inrente al corso tenuto dal Centro
Studi Tributari di Carrara il 27 novembre 2001, cc. 1-66; contiene anche la copia del bimestrale “Enti non propfit.
Guida operativa per associazioni, fondazioni e altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro” anno 3, numero 5,
settembre ottobre 2001, IPSOA scuola d'Impresa, Milanofiori Assago, pp. 315-386;
- cc. 1-68; materiale promozionale, preparatorio e divulgativo per la visita guidata in Lunigiana del 21 luglio 2001;
- busta con vari depliants e vari articoli di giornali locali riguardanti i castelli e l'attvità dell'Isitututo.

Consistenza

pp. 1-12, 1-12, 315-386; cc. 1-68.

Segnatura definitiva

13, fasc. 2

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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13.3

I.L.C. / Incarichi / Massa-Pontremoli / Castello Malaspina / Museo Piagnaro

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

I.L.C. / Incarichi / Massa-Pontremoli / Castello Malaspina / Museo Piagnaro

Estremi cronologici

1997 luglio 1 - 2001 ottobre 3

Contenuto

Contiene tre sottofascicoli relativi all'assegnazione di incarichi inerenti alle attività di gestione e promozione affidati
dall'Isituto Lunigianese dei Castelli:
1) “Incarichi arch. Nicola Gallo dall'estate 1997 / Castello Malaspina Massa”, 1 luglio 1997 – 3 ottobre 2001, cc. 1-
12;
2) “Incarichi arch. Nicola Gallo / Museo Piagnaro Pontremoli”, 2 gennaio 1999 – 30 giugno 2001, cc. 13-24;
3) “Incarichi Merani – Ricci / guida archivio / Simana Landi / Luca Pontelli / Marco Mazzanti / Francesca Finelli
/ Giorgia Bertuccelli guida”, 30 luglio 1998 – 30 settembre 2000, cc. 25-46.

Consistenza

cc. 1-46 + 5/1-3, 10/1, 28/1-2, 33/1, 42/1, 43/1-5, 45/1-7.

Segnatura definitiva

13, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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13.4

Pontremoli / Corrispondenza 1998-2001

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pontremoli / Corrispondenza 1998-2001 [attribuito]

Estremi cronologici

1998 maggio 16 - 2001 settembre 17

Contenuto

La cartella contiene un fascicolo dal titolo “Pontremoli / Corrispondenza 1999/2000-2001” nel quale è presente la
corrispondenza dell'Istituto Lunigianse dei castelli inerente all'attvità di apertura, manutenzione, promozione,
finanziamento e valorizzazione del Castello del Piagnaro e del Museo Statue-Stele di Pontremoli, dal 16 maggio
1998 al 17 settembre 2001.
Si segnalano alle cc. 23-40 due copie della bozza dello statuto del Museo delle Statue-Stele.

Consistenza

cc. 1+40 + 1/1-2, 8/1-3, 10/1-6, 11/1, 12/1-4, 14/1, 15/1-5, 17/1-7, 21/1-2; cc. 1-29 + 9/1, 12/1-5, 29/1-3.

Segnatura definitiva

13, fasc. 4

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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14

IVC / 2001 / Massa / 2002/ Mont. / 2002/2003 / Pontr. / 2002/2003

Tipologia

unità documentaria

Titolo

IVC / 2001 / Massa / 2002/ Mont. / 2002/2003 / Pontr. / 2002/2003

Estremi cronologici

1995 ottobre 13 - 2003 ottobre 30

Contenuto

Contiene la corrispondenza e la documentazione relativa alla gestione delle aperture e degli eventi organizzati nei
castelli e nei musei, della quale si è occupata l’Istituto Lunigianese dei Castelli fino alla fine del 2001, passando poi
le funzioni all’associazione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli.

Segnatura definitiva

14

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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14.1

Corrispondenza Malaspina Massa

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza Malaspina Massa

Estremi cronologici

1995 ottobre 13 - 2002 dicembre 31

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla gestione del Castello Malaspina di Massa e comprende documenti relativi
ad aperture, manutenzione, organizzazione di eventi, prima gestiti tramite l'Istituto Lunigianese dei Castelli e dalla
fine del 2001 in poi dall'associazione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-55 +8/1-6, 11/1-9, 12/1, 13/1-2, 15/1-5, 17/1-4, 20/1-3, 21/1, 25/1, 35/1-35/1-3, 37/1, 41/1-3, 43/1-5.

Segnatura definitiva

14, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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14.2

Cartella Pontremoli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Cartella Pontremoli

Estremi cronologici

1999 dicembre 26 - 2003 luglio 7

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla convenzione tra il Comune e la cooperativa impiegata per la gestione del
Museo delle Statue-Stele di Pontremoli, relazioni sull'attività del museo e documentazione relativa all'introduzione
di un impianto di video sorveglienza.

Consistenza

cc. 1-11 + 10/1-5.

Segnatura definitiva

14, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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14.3

Corrispondenza Pontremolese

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza Pontremolese

Estremi cronologici

2000 luglio 25 - [2002 dicembre 31]

Contenuto

Contiene la documentazione relativa ai contributi richiesti per il Museo delle Statue-Stele e del Castello del
Piagnaro e alla liquidazione dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, sono presenti anche i dati statistici sull'affluenza
dei visitatori dal 2000 al 2002.

Consistenza

cc. 1-16 + 1/1-7.

Segnatura definitiva

14, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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14.4

Attività 2001

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Attività 2001

Estremi cronologici

2001 gennaio 19 - 2002 ottobre 2

Contenuto

Contiene documentazione etoregenea relativa alla gestione dei castelli e alla gestione del bilancio dell'Isitutito per
la Valorizzazione dei Castelli, tra cui prenotazioni delle visite guidate ala Castello Malaspina, programmazione,
tariffazione dei servizi, ed esercizi di bilancio.

Consistenza

cc. 1-38 + 20/1-4, 22/1-4, 26/1-2, 37/1-3.

Segnatura definitiva

14, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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14.5

Corrispondenza Montignoso (Aghinolfi)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corrispondenza Montignoso (Aghinolfi)

Estremi cronologici

2001 settembre 9 - 2003 gennaio 23

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alle spese impegnate dal Comune di Montignoso per le aperture del Castello
Aghinolfi e la sua manutenzione, gestite dall'Istituto Lunigianese dei Castelli fino al 2001 quando le competenze
passano al neonato Istituto per la Valorizzazione dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-11 + 1/1-3, 4/1-2, 5 /1, 7/1-2, 81-2, 9/1-5, 10/1-10, 11/1-5.

Segnatura definitiva

14, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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14.6

Cartella Aghinolfi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Cartella Aghinolfi

Estremi cronologici

2003 luglio 5 - 2003 ottobre 30

Contenuto

Contiene la documentazione dell'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli inerente all'apertura del Castello
Aghinolfi.

Consistenza

cc. 1-7 + 2/1, 5/1, 7a.

Segnatura definitiva

14, fasc. 6

Nota dell'archivista

Si è deciso di segnalare l'opuscolo alegato con il numero della carta che precede e una lettera dell'alfabeto.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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Castelli, musei e progetti
1964 - 2004

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1964 - 2004

Consistenza archivistica

10 buste

Contenuto

La serie che va dal 1964 al 2004, comprende le buste dalla n. 15 alla 24 contenenti varia documentazione legata
alla nascita, allestimento e cura dei musei gestiti dall’Istituto Lunigianese dei Castelli e dall’Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli dal 2002. L’ILC nel corso della sua attività ha svolto l’opera di intermediario tra Stato,
privati e Comuni della Provincia di Massa-Carrara per l’acquisto e il ripristino di diversi castelli tra cui il Castello
della Brunella di Aulla, ha curato la progettazione di strutture museali e si è interessato ad interventi di scavo e
studio nelle zone della Lunigiana, della Provincia di Massa-Carrara e delle province limitrofe.
Di estrema importanza la documentazione contenuta nella busta 14, dove troviamo il materiale risalente al 1964 e
riguardante il censimento dei castelli, promosso dall’Istituto Internazionale dei Castelli (IBI) in collaborazione con
la Soprintendenza ai Monumenti e con l'ausilio dell'Ente Provinciale per il Turismo con l'intento di quantificare la
consistenza del patrimonio dei castelli della Provincia di Massa-Carrara e di valutarne lo stato di conservazione.
Nel censimento vennero indicati non solo castelli e rocche ma anche castelli trasformati in palazzi sedi di enti
pubblici o di proprietà privata, ville, borghi, città murate e porte, fortezze militari e di guardia, torri gentilizie e in
casi particolari ma frequenti in Toscana monasteri, ospedali, grancie, mulini, bagni e ponti fortificati.
Il censimento non aveva solo fini di studio e turistici ma aveva principalmente come obiettivo quello di ottenere
provvedimenti legislativi e finanziamenti per tutelare e salvaguardare i beni in stato di degrado e pericolo.
La prima fase prevedeva la nomina di una commissione ordinatrice in ogni sezione regionale che aveva il compito
di individuare i confini del territorio da censire e reperire documentazione cartografica, inviare le schede ai comuni
interessati invitandoli a collaborare.
La seconda fase prevedeva la raccolta delle schede, la compilazione di elenchi sommari e la trasposizione dei dati
raccolti sulle carte geografiche. 
La fase finale consisteva in una divisione del territorio mappato in zone in modo da poter inviare degli operatori
sul luogo per effettuare ispezioni e verifiche per redigere una scheda completa e finale da inviare alla Presidenza
dell'IBI.
Alle schede veniva raccomandato di allegare anche materiale grafico tra cui schede e cartoline, nelle schede
conservate ci sono infatti fotografie prodotte da importati fotografi della provincia massese Ilario Bessi e Umberto
Leone.
L’operato dell’ILC, soprattutto grazie all’impegno profuso e all’interesse del professore Augusto C. Ambrosi, ha
portato anche alla realizzazione di scavi nelle zone di Equi Terme e Codiponte ed opere di valorizzazione delle
Grotte, l’Antiquarium e la Buca di Equi Terme; si segnala anche in questo caso la presenza di fotografie e cartoline
fotografiche della zona e delle principali attrattive.
L’Istituto ha anche contributo negli anni ‘70, sempre grazie al professor Ambrosi, coadiuvato da Mario Fabbri, alla
schedatura dei frammenti marmorei rinvenuti presso il Castello Malaspina di Massa.
Nella serie ci sono molte testimonianze dell’attività archeologica condotta dall’Istituto nella zona della Lunigiana,
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della quale è presente anche documentazione fotografica risalente agli anni 1987-1988, ma sono presenti anche
molte indagini e studi svolti nella Provincia di La Spezia e di Lucca.
Troviamo anche documentazione legata ai primi censimenti ed indagini effettuati sia dall’ISTAT sia dalla Regione
Toscana in funzione del passaggio di competenza alle regioni dei sistemi museali con l’intento di mappare una rete
museale regionale e creare una guida dei musei toscani. 
Un altro progetto importate dell’ILC a cui collaborò e portò alla realizzazione, fu la Carta dei Castelli della
Provincia di Massa-Carrara e della Lunigiana centro-orientale progettata da Ambrosi e Ferdinando Carrozzi negli
anni ‘90.
Accanto al lavoro di studio e di ricerca, l’Istituto ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione della rete
museale della provincia massase tra cui il Museo delle Statue-Stele di Pontremoli, a cui è dedicata interamente la
documentazione conservata nella busta 19, e il Museo del Territorio dell’Alta Valle dell’Auella.
Della serie fanno parte anche i progetti di restauro e valorizzazione del Castello Aghinolfi di Montignoso e del
Museo delle Satue-Stele e del Castello del Piagnaro di Pontremoli, dei Castelli di Aulla, Licciana Nardi, Mulazzo e
Villafranca in Lunigiana.
Di rilevanza è anche la busta 21 che contiene una raccolta fotografica dedicata ai lavori di restauro e di
manutenzione del Castello Malaspina iniziati nei primi anni ‘90 e relativa ad eventi organizzati presso il castello
come visite o Lo Spino Fiorito.
Si infine anche segnala la presenza di numerose planimetrie dei castelli e delle zone interessate da scavi archeologi.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

56

Unit&agrave archivistiche
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15

IBI / Corrispondenza e schede per il censimento dei Castelli

Tipologia

unità documentaria

Titolo

IBI / Corrispondenza e schede per il censimento dei Castelli

Estremi cronologici

1964 marzo 26 - 1971 dicembre 30

Contenuto

Contiene la corrispondenza intercorsa tra l’Ente Provinciale per il Turismo, l’Istituto Internazionale dei Castelli
(IBI) e i comuni per la compilazione delle schede del censimento dei castelli. Troviamo numerose schede compilate
relative ai castelli, borghi ed edifici fortificati presenti nel territorio della Provincia di Massa-Carrara con allegato
materiale fotografico di interesse rilevante.
Dopo la sua costituzione anche l’Istituto Lunigianese dei Castelli aderì all’IBI iscrivendosi nella sezione Toscana.
Tra la documentazione sono presenti numerose planimetrie di fortificazioni e castelli della zona compresa tra le
Province di Massa-Carrara, La Spezia e Lucca.

Consistenza

5 fascicoli

Segnatura definitiva

15

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

XVIII

Lingua della documentazione

Italiano
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15.1

I.B.I. / Massa - Carrara / Rilevazione Castelli / Corrispondenza 1964 - 1968

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

I.B.I. / Massa - Carrara / Rilevazione Castelli / Corrispondenza 1964 - 1968

Estremi cronologici

1964 marzo 26 - 1968 marzo 27

Contenuto

Contiene la corrispondenza avvenuta tra l'ingegnere Giovanni Lazzoni, presidente dell'Ente Provinciale per il
Turismo di Massa- Carrara, con i vari comuni, ai quali veniva richiesto il compilamento delle schede, la
professoressa Elisabetta Savelli, responsabile della sezione italiana dell'Istituto Internazional des Casteaux
Historiques, I.B.I., e riguardante il censimento e la rilevazione di castelli e borghi fortificati esistenti nel territorio
della Provincia di Massa – Carrara, in relazione al censimento proposto e promosso dell'Istitut Internazional des
Casteaux Historiques, I.B.I. nel 1964.
Contiene anche delle lettere del 1968 della prof. Elisabetta Savelli, rappresentante dell'Istituto Italiano dei Castelli
con sede a Roma, ma sempre facente parte dell'I.B.I., inviate al prof. Augusto Cesare Ambrosi, in relazione alla
pubblicazione di un Notiziario dei monumenti delle varie province Toscane, in allegato anche una scheda del
censimento dei castelli ed altri monumenti fortificati.

Consistenza

cc. 1-26 + 1/1-6, 4/1, 12/1-2, 13/1, 14/1-4, 15/1, 16/1.

Segnatura definitiva

15, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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15.2

Schede IBI

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Schede IBI

Estremi cronologici

1964 maggio 9 - 1971 aprile 5

Contenuto

Contiene le schede e il materiale esplicativo del censimento sulla consistenza e sullo stato di conservazione del
patrimonio costituito da castelli e da monumenti fortificati presente nella provincia di Massa-Carrara, e promosso
dall'Istituto Internazionale dei Castelli, I.B.I., in collaborazione con la Soprintendenza ai Monumenti e l'Ente
provinciale per il Turismo. Sono presenti le schede del censimento di:
- Antica Rocca degli Orbetenghi, poi Malaspina di Massa;
- Rocca Frigida del Forno;
- Castello di Licciana-Nardi;
- Bastia di Licciana-Nardi,
- Ruderi della Rocca Malaspina a Licciana-Nardi;
- Unità castellare di Terrarossa a Licciana-Nardi;
- Castello del Verano di Licciana-Nardi;
- Castello a guardia del Ponte Bosio a Licciana-Nardi;
- Unità catsellare con ruderi di Panicale a Licciana-Nardi;
- Fortezza sopra la città di Aulla, con allegate n. 8 fotografie in bianco e nero, 6 delle quali di cm 9×12,5 cm con
timbro “Foto Leone / Massa”, 2 di cm 13×18 senza alcun timbro, nn. inventario 289-296.
- Ospedale fortificato per pellegrini località Castelpoggio, Carrara, con allegate n. 2 fotografie in bianco e nero di cm
27,5×21 con timbro “Foto Studio Cav. I. Bessi / Foto d'Arte – Industria – Attualità / Carrara – Palazzo Galleria 13
– Tel. 22.55”, nn. inventario 297-298;
- Città murata, con Rocca a Carrara, con allegate n. 2 fotografie in bianco e nero di cm 27,5×21 con timbro “Foto
Studio Cav. I. Bessi / Foto d'Arte – Industria – Attualità / Carrara – Palazzo Galleria 13 – Tel. 22.55”, nn.
inventario 299-300;
- Rocca circondata di fossati ad Avenza, Carrara, con allegata n. 1 fotografia in bianco e nero di cm 21×27,5 con
timbro “Foto Studio Cav. I. Bessi / Foto d'Arte – Industria – Attualità / Carrara – Palazzo Galleria 13 – Tel.
22.55”, n. inventario 301;
- Unità castellare con ruderi e Rocca di Tresana;
- Ruderi dell'antica Rocca di Giovagallo a Tresana;
- Castello di Villa di Tresana;
- Città nobile, fortificata, fortezza sopra poggio alto di Pontremoli;
- Rocca diruta di Arzelato a Pontremoli;
- Castello di Arzengio a Pontremoli;
- Unità castellare sopra poggio Belvedere di Pontremoli;
- Unità castellare di Grondola a Pontremoli;
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- Castello con varie borgate ( Palazzo Brignole-sale) di Groppoli a Pontremoli;
- Castel d'Aghinolfo di Montignoso con allegati brochure informativa e rilievo del 1867 rincalcato a matita su carta
da lucido;
- Antica Rocca dei Malapsina di Fosdinovo; 
- Rocca Sigillina nel comune di Filattiera;
- Castello Malaspina di Filattiera;
- Terra nobile fortificata di Fivizzano;
- Verrucola dei Bosi, unità castellare con antico monastero a Fivizzano;
- Antico borgo murato sopra poggio di Ceserano a Fivizzano;
- Borgo murato con avanzi di rocca di Moncingoli a Fivizzano;
- Rocca di Soliera a Fivizzano;
- Castello diruto con borgata di Agnino a Fivizzano;
- Unità castelllare di Vinca a Fivizzano;
- Borgo forte castello di Magliano a Fivizzano;
- Borgo murato di Aiola a Fivizzano;
- Torre di Viano a Fivizzano;
- Unità castellare Monte dei Bianchi a Fivizzano;
- Rovine della forte Rocca di Groppo S. Pietro a Fivizzano;
- Borgo murato di Casola a Casola in Lunigiana;
- Rocca di Codiponte a Casola in Lunigiana;
- Fortilizio diruto di Montefiore a Casola in Lunigiana;
- Ruderi di castello sopra Montefiore a Regnano, Casola in Lunigiana;
- Unità castellare di Podenzana;
- Unità castellare di Albiano ad Aulla;
- Rocca con borgo fortificato di Bibola ad Aulla;
- Unità castellare di Bigliolo ad Aulla;
- Castello con borgo fortificato di Caprigliola ad Aulla;
- Unità castellare di Olivola ad Aulla.
Sono altrsì presenti alcune schede non compilate.

Consistenza

cc. 1-64 + 32/1-3; nn. inventario fotografico 289-301.

Segnatura definitiva

15, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano
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15.3

IBI / I castelli degli Enti Pubblici / Corrispondenza con I.B.I. per la preparazione del convegno
"I Castelli Pubblici" 16-17 maggio 1970

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

IBI / I castelli degli Enti Pubblici / Corrispondenza con I.B.I. per la preparazione del convegno "I Castelli Pubblici"
16-17 maggio 1970

Estremi cronologici

1965 marzo 27 - 1971 dicembre 30

Contenuto

Contiene una brochure dell'I.B.I., Istituto Italiano dei Castelli, relativa ad un convegno svoltosi ad Amalfi nel 1965,
nonchè la corrispondenza intercorssa tra l'Isituto Lunigianese dei Castelli e l'I.B.I. per l'adesione alla sezione
toscana dell'Istituto e l'organizzazione di eventi relativi alla promozione e visita dei castelli, come il convegno “I
castelli degli enti pubblici”. Sono presenti anche un elenco dei comuni toscani proprietari di monumenti fortificati e
una scheda del censimento I.B.I.

Consistenza

cc. 1-33 + 14/1, 21/1, 32/1, 33/1.

Segnatura definitiva

15, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

108 di 309



15.4

Planimetrie e Castelli della Lunigiana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Planimetrie e Castelli della Lunigiana

Contenuto

Contiene alcune note biobligrafiche e le planimetrie e n. 7 riproduzioni fotografiche in formato A4 delle piante delle
seguenti fortificazioni e castelli:
- Fortezza di Sarzanello di Sarzana;
- La Cittadella di Sarzana;
- Castello San Giorgio di La Spezia;
- Castello di Lerici;
- Torre del Salto della Cervia,
- Torre del Motrone; 
- Terra e Rocca di Pietrasanta;
- Castello di Lusuolo;
- Fortezza di Pontremoli;
- Torre del Cinquale.

Consistenza

cc. 1-4 + 4a-c; nn. invetario fotografico 302-308.

Segnatura definitiva

15, fasc. 4

Nota dell'archivista

Le planimetrie sono state cartolate con la un numero di carta e l'aggiunta di una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano

109 di 309



15.5

Castelli di Lunigiana

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Castelli di Lunigiana

Contenuto

Si tratta della copia di alcune pagine relative ai castelli e fortificazioni della provincia di Massa-Carrara tratte dal
libro “Castelli della Lunigiana”.

Consistenza

pp. 59-63, 65-77, 79, 81-83, 85, 87-93, 95-99, 101-103, 105, 107-109, 111-117, 119, 121, 123, 125, 127, 129-133,
135, 137-140.

Segnatura definitiva

15, fasc. 5

Tipologia fisica

plico

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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16

Equi Terme

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Equi Terme [attribuito]

Estremi cronologici

1969 agosto 5 - 1991 gennaio 18

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla manutenzione e alla valorizzazione della zona archeologica delle Grotte di
Equi Terme. L’Istituto Lunigianese dei Castelli collaborò con gruppi speleologici e il Comitato per la valorizzazione
delle Grotte, o caverne, di Equi per ottenere finanziamenti e coordinare le attività di lavoro e ricerca. Di rilevante
interesse sono le testimonianze documentali cartacee, fotografiche e planimetriche relative agli scavi condotti dal
professor Augusto Cesare Ambrosi e Tiziano Mannoni nella Piave di Codiponte e nella Tecchia di Equi e i progetti
per la sistemazione dell’Antiquarium e della Buca di Equi. Si segnala anche la presenza di numerosi studi e
pubblicazioni sulla storia e sulle ricerche archeologiche condotte nella zone.

Consistenza

9 fascicoli

Segnatura definitiva

16

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

La denominazione orginale della busta è manoscritta in costola " 1 / EQUI / XV".

Altre segnature

XV

Lingua della documentazione

Italiano
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16.1

Buca di Equi / Convenzione / Personale

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Buca di Equi / Convenzione / Personale

Estremi cronologici

1969 agosto 5 - 1974 gennaio 4

Contenuto

Contiene il contratto d'appalto per il servizio di pulizia stipulato dal Comitato per la valorizzazione delle Grotte di
Equi Terme e documentazione relativa al regolamento per la visita e contributi per la valorizzazione delle grotte.

Consistenza

cc. 1-19 + 2/1; cc. 13-17 sono bianche.

Segnatura definitiva

16, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

1.6

Lingua della documentazione

Italiano
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16.2

Equi Terme - Codiponte / Diario di scavo

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Equi Terme - Codiponte / Diario di scavo

Estremi cronologici

1970 febbraio 2 - 1970 giugno 8

Contenuto

Contiene documentazione tra cui note di spesa, relazioni, elechi di materiale ritrovato e appunti manoscritti
relativi agli scavi effettuati nella Pieve di Codiponte e nella zona detta di Tecchia di Equi di Equi Terme, condotti
da Augusto C. Ambrosi e Tiziano Mannoni.

Consistenza

cc. 1-19; c.19 è bianca.

Segnatura definitiva

16, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

1.4

Lingua della documentazione

Italiano
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16.3

Comitato per la valorizzazione delle caverne di Equi Terme

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Comitato per la valorizzazione delle caverne di Equi Terme

Estremi cronologici

1975 gennaio 10 - 1988 ottobre 10

Contenuto

Contiene documentazione relativa ai finanziamenti per l'Antiquarium di Equi Terme, il verbale della riunione del
Comitato per la valorizzazione delle caverne del 12 agosto 1975, e bozze della convenzione tra l'Istituto
Lunigianese dei Castelli e il sig. Pietro Arena per conto del Gruppo speleologico Valle del Lucido.

Consistenza

cc. 1-11 + 1/1, 2/1-2, 11/1.

Segnatura definitiva

16, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

1.2

Lingua della documentazione

Italiano
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16.4

Atti / Grotte di Equi Terme

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Atti / Grotte di Equi Terme

Estremi cronologici

1975 agosto 29 - 1988 agosto 12

Contenuto

Si tratta di una busta postale in cui sono contenuti: il verbale del comitato per la valorizzazione delle Grotte del
1975 e bozze della della convenzione tra l'Istituto Lunigianese dei Castelli per la valorizzazione delle grotte del
1988.

Consistenza

cc. 1-10.

Segnatura definitiva

16, fasc. 4

Tipologia fisica

plico

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla busta postale è presente la seguente denominazione manoscritta " Atti / Grotte di Equi T. / – VERBALE
COMITATA VALORIZZAZIONE Grotte del 12/8/ 75 / – BOZZO CONVENZIO ILC ARENA / – PARERE
DARCO' MANFREDI SULLA CONVENZ. ILC ARENA / TORNANO AGLI ATTI ARCHIVIO / ILC "

Lingua della documentazione

Italiano
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16.5

Antiquarium

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Antiquarium

Estremi cronologici

1978 agosto 17 - 1991 gennaio 18

Contenuto

Contiene documentazione relativa ai progetti di sistemazione dell'Antiquarium di Equi Terme, è presente un
sottofascicolo “Antiquarium” contenente la documentazione riguardante il progetto realizzato dall'ingegnere
Ferdinando Carrozzi, compredente piante della struttura dell'Antiquarium e computi estimativi del progetto.

Consistenza

cc. 1-41 + 4/1-2 17/1-2, 24a-c,35a-c; cc. 16, 38-39 sono bianche.

Segnatura definitiva

16, fasc. 5

Nota dell'archivista

Le piante, i prospetti e i progetti sono stati inticati con il nemero di carta e l'aggiunta di una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

1.3

Lingua della documentazione

Italiano
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16.6

Buca di Equi / Programmi integrati mediterranei

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Buca di Equi / Programmi integrati mediterranei

Estremi cronologici

1980 luglio - 1986 novembre 4

Contenuto

Contiene una copia del saggio "Archeologia e territorio dei “Viaggi” di Giovanni Targioni Tozzetti", Mauro
Cristofani, estratto da “Prospettiva. rivista di storia dell'arte antica e moderna”, Regione Toscana, Università degli
Stidi di Siena, Centro Di / edizioni, n. 22, Luglio 1980, una pianta della Buca di Equi Terme e relazioni e le schede
per il progetto di valorizzazione della caverne di Equi Terme presentato alla Regione Toscana nell'ambito dei
finanziamenti previsti nei programmi integrati mediterranei.

Consistenza

cc. 1-57 + 12a.

Segnatura definitiva

16, fasc. 6

Nota dell'archivista

La piante presente è stata indicata con il munero di carta che la precede e l'aggiunta di una letterea alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

1.8

Lingua della documentazione

Italiano
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16.7

Fivizzano / Buca di / Equi Terme

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Fivizzano / Buca di / Equi Terme

Estremi cronologici

1985 aprile 19 - 1985 settembre 17

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla gestione della Buca della Tecchia di Equi Terme, è presente anche una
planimetria della zona.

Consistenza

cc. 1-4 + 4a.

Segnatura definitiva

16, fasc. 7

Nota dell'archivista

La planimetria presente è stata indicata con il nuero di carta che la precede e l'aggiunta di una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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16.8

Grotte di Equi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Grotte di Equi

Estremi cronologici

[1985 settembre 4] - 1988 febbraio 19

Contenuto

Contiene i seguenti sottofascicoli:
I) “Le grotte di Equi Terme / La storia – scoperte – le esplorazioni”: il sottofascicolo contiene una relazione
introduttiva sulle Grotte di Equi Terme, con annesse fotogografie a colori delle grotte e cartoline fotografiche
rappresentanti i luoghi e le attrattive della zona, 19 febbraio 1988, cc. 1-13;
II) “La Buca di Equi Terme e alcune caverne / Alta Valle Lucido / La Tecchia di Equi Terme”: il sottofascicolo
contiene la copia di un saggio “La Buca di Equi Terme e alcune caverne dell'Alta Valle del Lucido (Alpi Apuane)” e
il capitolo incentrato sulla Tecchia di Equi Terme, nonché tre planimetrie delle zone citate, cc. 14-33;
III) “Note preliminari / Rilievi topografici / Speleomorfologia / Idrologia”: contiene planimetrie, rilievi e note
preliminari condotti dal gruppo speleologico dell'Alta Valle del Lucido e dal club spleleologique Alpin Royal de
l'Athenee D'Ixelles sulle grotte di Equi Terme, cc. 34-66;
IV) “Notizie / date / dalla stampa”: contiene ritagli di articoli di giornale raggruppati nei seguenti sottofascoli: 1)
Servizio speciale / Famiglia Cristiana n. 47 / 27 novembre 1985, pp. 64-72; 2) "da / Alpi Apuane / (ed.
Multigrafic-Firenze) / da / Fivizzano / ( a cura Ass. Cultura e Turismo del Comune di Fivizzano) cc. 67-70; 3)
“Alcuni titoli / della stampa quotidiana”, c. 71.

Consistenza

cc. 1-71 + 22a-c, 66a-c, 67/1; pp. 64-72; nn. inventario fotografico 248-260.

Segnatura definitiva

16, fasc. 8

Nota dell'archivista

Alle fotografie e cartoline fotografiche in bianco e nero e a colori di diverse dimenzioni presenti sono stati dati i
seguenti numeri di inventario: nn. 248-260.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta
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16.9

Altre segnature

1.1

Lingua della documentazione

Italiano
Francese

Buca di Equi / Convenzione

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Buca di Equi / Convenzione [attribuito]

Estremi cronologici

1985 novembre 2 - 1988 agosto 29

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla sistemazione del percorso turistico-didattico della Buca e della Tecchia di
Equi Terme e al regolamento di protezione e salvaguardia della grotte; sono presenti anche bozze e modifiche della
convezione stipulata tra l'Isituto Lunigianse dei Castelli e il sig. Pietro Arena per conto del Gruppo speleologico
Valle del Lucido per la gestione delle grotte.

Consistenza

cc. 1-16.

Segnatura definitiva

16, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

1.7

Lingua della documentazione

Italiano
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17

Inventario delle schede dei frammenti marmorei del Castello Malaspina

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Inventario delle schede dei frammenti marmorei del Castello Malaspina

Estremi cronologici

1970 gennaio 21 - 1979 settembre 15

Contenuto

Contiene un fascicolo al cui interno sono conservate le schede di invetario dei frammenti di marmo del Castello
Malaspina di Massa complete di n. di inventario, collocazione, descrizione dell'oggetto, provenienza, dati di
carattere vario, riferimenti storici, osservazioni critiche, bibliografia e data di compilazione e compilatore. Sono
presenti le schede dalla n. 42 e la n. 43, compilata da Mario Fabbri nel 1979, e le schede dalla n. 101 alla n.165
compilate da Augusto Cesare Ambrosi tra il 27 dicembre 1969 e il 21 gennaio 1970.

Consistenza

cc. 1-66.

Segnatura definitiva

17

Tipologia fisica

faldone

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Si tratta di un faldone sulla cui coperta è presente un'etichetta platificata con scritto “SCHEDARIO” e la seguete
annotazione manoscritta “IX – INVENTARI / SCHEDE / DESCRITTIVE / FRAMMENTI / MARMOREI”.

Lingua della documentazione

Italiano
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18

Indagini sulle strutture museali 1983; 1993 / Massa / Brunella / Casola / Villafranca / Pieve di
Castello / Sarzanello

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Indagini sulle strutture museali 1983; 1993 / Massa / Brunella / Casola / Villafranca / Pieve di Castello /
Sarzanello

Estremi cronologici

1970 aprile 11 - 1998 gennaio 20

Contenuto

Contiene varia documentazione riguardate i castelli e le strutture museali della Provincia di Massa-Carrara, nella
zona della Provincie di La Spezia e Lucca.
Troviamo documenti relativi all’acquisto del Castello della Brunella da parte del Comune di Aulla e
documentazione inerente all’attività di gestione, valorizzazione e promozione del castello da parte dell’Istituto
Lunigianese dei Castelli, nonché progetti relativi alla destinazione d’uso del Castello Malaspina di Massa.
Nella busta sono presenti anche i documenti riguardanti le indagini statistiche sui musei condotte dall'Istat nel
1979 e dalla Regione Toscana negli anni ‘80 per la pubblicazione della "Guida ai Musei e alle Raccolte della Regione
Toscana” e per l’indagine sulle strutture museali di ente locale e di interesse locale.
L’ILC si occupava anche della progettazione e della redazione di statuti e regolamenti dei musei tra cui troviamo
quello del Museo del Territorio Alta Valle dell'Aulella e il Museo Etnografico della Luniginana a Villafranca, di studi
e scavi archeologici di cui troviamo ampia documentazione sull’attività di scavo svolta a Villafranca, Malgrate e
Licciana Nardi, e di opere di restauro tra cui la Fortezza di Castruccio a Sarzana. Tra i progetti portati avanti
dall’Istituto spicca anche la Carta dei Castelli della Provincia di Massa-Carrara e la collaborazione per la
realizzazione della Carta archeologica della Toscana.
Tra le carte sono presenti anche una lettera di denuncia da parte dell’Associazione Italia Nostra sul pericolo di
abuso ambientale nell’area nelle vicinanze della Pieve di Sant'Andrea di Castello nella Bassa Val di Vara, e varie
ricerche svolte nei siti delle vicine province e sulle fortificazioni della Lunigiana.
Si segnala infine la presenza di fotografie riguardanti una porta di bronzo, incisioni e la campana del Castello
Malaspina di Massa.

Consistenza

18 fascicoli

Segnatura definitiva

18

Tipologia fisica

busta

Supporto
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carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.1

Brunella

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Brunella

Estremi cronologici

1970 aprile 11 - 1982 gennaio 16

Contenuto

Contiene tre sottofascicoli:
1) Brunella (11 aprile 1970-13 febbraio 1976), contenente la documentazione del Comune di Aulla relativa
all'acquisto del parco e del Castello della Brunella di Aulla, cc. 1-7;
2) Castello di Aulla (17 novembre 1972-10 ottobre 1973), contente i verbali delle commissione eletta da Consiglio
comunale di Aulla e documentazione del Comune per l'acquisto del Castello della Brunella di Aulla, cc. 8-17;
3) Richiesta assunzioni guardiano “la Brunella” (10 aprile 1978-9 maggio 1979), contenente domande di assunzioni
e pratiche ralative all'assunzione di una guardiano per il Castelo della Brunella di Aulla, cc.18-27;
Il fascicolo contiene anche da cc. 28 a 129 documentazione sciolta relative all'ambito economico-amministativo del
bilancio del 1977 dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, e altra documentazione sempre inerente alla gestione,
promozione, valorizzazione del Castello della Brunella di Aullta tra cui organizzazione di mostre, domande di
adesioni all'ILC, richieste di contributi per scavi, verbali di assemblea, e un progetto per la realizzazione del Museo
di Storia Naturale presso la Brunella e riuso e riqualificazione della struttura fortificata nel suo complesso.

Consistenza

cc. 1-129+ 3/1-2, 5/1-4, 18/1, 20/1, 23/1—6, 24/1-2, 38/1-2, 40/1-2, 47/1-2, 53/1-6, 61/1, 74/1-2, 86/1, 98/1,
110/1, ; cc. 18, 20, 25, 37, sono bianche.

Segnatura definitiva

18, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.2

Guida ai musei e alle raccolte della Regione Toscana e censimento del personale degli enti locali

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Guida ai musei e alle raccolte della Regione Toscana e censimento del personale degli enti locali

Estremi cronologici

1979 marzo 27 - 1987 marzo 23

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla rilevazione statistica dei musei e delle istituzioni similari avviata dall'Istat
nel 1979, inivita dalla Regione Toscana, Dipartimento Istruzione e cultura, con la richiesta di compilazione del
questionario Istat allegato, e la documentazione richiesta nel 1987 sempre dalla Regiona Toscana, servizio culturla
e beni culturali, relativa alla compilazione e la pubblicazione della “Guida ai Musei e alle Raccolte della Regione
Toscana”, tra cui troviamo le schede compilate sui musei e le informazioni relative alla presenza di Castelli e unità
castellari, compresi i ruderi, esistenti nella provincia di Massa-Carrara.
Nel fascicolo sono altresì presenti le lettere della Prefettura di Massa relative ad indicazioni per la compilazione e il
prospetto da compilare per il censimento e l'opuscolo “Guida e istruzioni per la rilevazione dei dati realtivi al primo
censimento dei personale degli enti locali (D.M. 15700.IX.32 del 27 marzo 1979)”, Ministero dell'Interno,
Direzione Generale dell'Amministrazione civile, Divisione Personale Enti Locali, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Sato, 1979, pp. 1-15.

Consistenza

cc. 1-22 + 7/1-7, 8/1-2, 21/1-18, 22/1-15, pp. 1-15.

Segnatura definitiva

18, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.3

Modelli Istat 1979 / Indagine sui musei e istituzioni similari

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Modelli Istat 1979 / Indagine sui musei e istituzioni similari [attribuito]

Estremi cronologici

1979 ottobre 15 - 1993 aprile 23

Contenuto

Contiene i questionari dell'indagine sui musei ed istituzioni similari richiesti dall'Istat nel 1979 e relativi al museo
delle Statue-stele di Pontremoli, del museo del Castello Malaspina di Massa e al museo Antiquarium di Equi
Terme, e le due schede inviate all'Istat nel 1993 da Nino Domenico Mignani, presidente dell'istituto Lunigianse dei
Castelli, sul museo del Castello Malaspina e sul museo delle Statue-stele.

Consistenza

cc. 1-11.

Segnatura definitiva

18, fasc. 3

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria manoscritta “Modelli Istat 1979 / 31”

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.4

Varie - interventi necessari presso musei e castelli e attività ILC

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Varie - interventi necessari presso musei e castelli e attività ILC [attribuito]

Estremi cronologici

[1980]

Contenuto

Contiene documentazione eterogenea relativa ad ipotesi di intervento presso musei e castelli, acquisti, inviti a
convegni e appunti, si segnala anche una relazione sul “Ripostiglio di bronzi di Pariana”.

Consistenza

cc. 1-18.

Segnatura definitiva

18, fasc. 4

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto all'interno della busta “Bilancio e Rendiconti”, per la tipologia e i contenuti presenti
nel fascicolo è stato ricollocato nella posizione attuale, ritunuta più idonea per continuità documentaria.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.5

Casola Lunigiana / Museo del Territorio Alta Valle dell'Aulella / 1) Satuto / 2 Pianotriennale
1982-1985

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Casola Lunigiana / Museo del Territorio Alta Valle dell'Aulella / 1) Satuto / 2 Pianotriennale 1982-1985

Estremi cronologici

1981 dicembre 23

Contenuto

Contiene la bozza di statuto-regolamento del “Museo del Territorio Alta Valle dell'Aulella” presentato da Augusto
Cesare Ambrosi al sindaco del comune di Casola in Lunigiana, il progetto proposto da Comune di Casola Lunigiana
all'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Toscana, relativo alle attività culturali da sviluppare sul
territorio tra cui il Museo del Territorio Alta Valle dell'Aulella e il programma triennale per lo sviluppo di tale
progetto.

Consistenza

cc. 1-14 + 7/1-2.

Segnatura definitiva

18, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.6

Varie 1982-1998

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Varie 1982-1998

Estremi cronologici

1982 marzo 29 - 1998 gennaio 20

Contenuto

Contiene varia documentazione tra cui i verbali della riunione dell'Isitutito Lunigianese dei Castelli i suoi mebri per
il “Progetto Lunigiana” del 29 marzo 1982; una bozza per l'utilizzo di associazioni di volotariato per alcune attività
da svolgere nei musei; proposte didattiche e progetti scolastici;e svariate riflessioni e note sulla situazione dei
castelli gestiti dall'Istituto e sulla situazione provinciale.
Si segnala la presenza di una busta denominata con annotazione manoscritta “Castello Malaspina Massa / Bozzetto
portale di bronzo”, nella quale sono contenute n. 4 fotografie in bianco e nero, due positivi e due fotocopie. Nella
prima fotografia, di cui è presente anche una fotocopia, è rappresentato il bozzetto di una porta di bronzo del
castello Malaspina dove sono incisi gli avvenimenti della storia della famiglia Maspina dal 975 al 1475, come
riportato da annotazione sul retro della fotografia stessa. La seconda fotografia rappresenta invece un'incisione
lasciata da uno dei prigionieri del Castello quando era un carcere, sul retro è presente un'annotazione manoscritta
indicante il nome “Fezzan…”. Nell'ultima fotocopia è rappresentata l'immagine del modello di gesso della campana
del Castello Malaspina distrutta dai tedeschi, come riportato da annotazione manoscritta sul verso della pagina.

Consistenza

cc. 1-70; c. 22 è bianca; nn. di inventario fotografico 188-191.

Segnatura definitiva

18, fasc. 6

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto all'interno della busta “Bilancio e Rendiconti”, per la tipologia e i contenuti presenti
nel fascicolo è stato ricollocato nella posizione attuale, ritunuta più idonea per continuità documentaria.
Le fotografie positive contenute nelle busta sono state inventariate dal n. 188-191, i nn. 189 e 191 sono fotocopie di
fotografie.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia
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Lingua della documentazione

Italiano
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18.7

Monti Licciana / Scavo "Venelia" II

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Monti Licciana / Scavo "Venelia" II [attribuito]

Estremi cronologici

1982 marzo 31 - 1989 agosto 25

Contenuto

Contiene la documentazione relativa all'attività di scavo archeologico nelle località di Villafranca in Lunigiana,
Malgrate e Licciana Nardi, Monti di Licciana, tra cui richieste di concessioni di scavo alla Soprintendenza
archeologica di Firenze, relazioni sugli scavi condotti e planimetrie.
Si segnala la presenza di una busta contenente n. 8 fotografie in bianco e nero 8,8×12,5 cm degli scavi avvenuti,
come mostrano le immagini fotografiche tra il 26 e il 31 ottobre 1988, n. 3 fotografie in bianco e nero di 10,5×14,7
cm degli scavi avvenuti tra il 1 e il 31 luglio 1987, e n. 1 fotografia in bianco e nero di 12,6×18 cm rappresentante
una struttura con campanile. Nella busta sono presenti dei negativi non inerenti alle fotografie stampate.

Consistenza

cc. 1-53 + 8/1-9, 9/1-3, 10/1-2, 11/1-6, 12/1-2, 14/1-4, 18/1-2, 20/1-6, 21/1-6, 22/1-2, 25/1-3, 26/1, 29/1; nn.
inventario fotografico 192-234.

Segnatura definitiva

18, fasc. 7

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria manoscritta "Monti Licciana / Scavo “Venelia”
II / 23". La busta all'interno del fascicolo contente materiale fotografico contiene nn. di inventario da 192 a 203
fotografie positive, da nn. 204 a 234 negativi non inerenti alle fotografie stampate.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/cata fotografica/negativi

Lingua della documentazione

Italiano
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18.8

Magra / Pieve Sant'Andrea di Castello / leggi e piani regionali in ambito culturale

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Magra / Pieve Sant'Andrea di Castello / leggi e piani regionali in ambito culturale [attribuito]

Estremi cronologici

1982 maggio 26 - 1993

Contenuto

Contiene diversa documentazione tra cui: la lettera di Angelo Mazzone, perito tecnico e industriale, alla sezione
apuluonense di Italia Nostra, relativa al pericolo di abuso ambientale per l'industrializzazione di un'area nelle
immediate vicinanze della Pieve di Sant'Andrea di Castello nella Bassa Val di Vara con allegate la planimetria
catastale della zona e diverse mappe della zona la Luni, Sarzana e La Spezia, Ceparana (Sp), 26 maggio 1982; la
lettera di Enrico Guadagni, dipendente della Regione Toscana, al dottor Alfredo Franchini, con allega una
riflessione sul funzionamento della riforma della legge 89/1900, e una relazione sulla politica dei musei locali di
Giovanni Manco, funzionario della Regione Toscana, tenuta ad un convegno di Montevarchi, Firenze, 6 dicembre
1988; infine, una copia del “Piano per la cultura 1993, Documento di programma”, redatto dalla Giunta Regionale
della Regione Toscana.

Consistenza

cc. 1-58 + 1/1-6.

Segnatura definitiva

18 , fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.9

Fortezza di sarzanello

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Fortezza di sarzanello

Estremi cronologici

1982 giugno 12

Contenuto

Contiene la lettera di Renzo Lupo Berghini, alla Giunta municipiale di Sarazana, alla Direzione della sezione
apuolunense d'Italia Nostra e al Presidente dell'Istitutto Lunigianese dei Castelli, relativa al restauro della
Fortezza di Castruccio di Sarzana, Sarzana, 12 giugno 1982.

Consistenza

cc. 1-3.

Segnatura definitiva

18, fasc. 9

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria manoscritta “Fortezza di Sarzanello / 16”

Note sullo stato di conservazione

La seconda carta della lettra ha l'angolo in basso a destra strappato.

Lingua della documentazione

Italiano
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18.10

Regione Toscana: Indagine strutture museali

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Regione Toscana: Indagine strutture museali [attribuito]

Estremi cronologici

1983 settembre 21 - 1992 aprile 10

Contenuto

Contiene la documentazione relativa all'indagine sulle strutture museali di Ente locale e d'interesse locale condotta
dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Toscana nel 1983; troviamo le schede anagrafiche del museo
del Castello Malaspina di Massa, del museo delle Statue-stele di Pontremoli, e una relazione sul Museo del
Territorio Alta Valle dell'Aulella. Nel fascicolo è anche presente una lettera dell'Associazione Civita, con sede a
Roma, impegnata nella ricerca nel campo dei beni culturali e ambiatali, nella quale richiede di compilare il
questionario dell'indagine sulle organizzazioni museali italiane e straniere in allegato, Roma, 10 aprile 1992.

Consistenza

cc. 1-72 + 46/1-22, 70/1, 72/1-5.

Segnatura definitiva

18, fasc. 10

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria manoscritta “Regione / Indagine strutture
museali / 19”

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.11

Progetto per un recupero e valorizzazione dei Castelli e dei beni culturali ambietali della
Lunigiana

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Progetto per un recupero e valorizzazione dei Castelli e dei beni culturali ambietali della Lunigiana

Estremi cronologici

1984 febbraio 29

Contenuto

Si tratta del "Progetto per un recupero e valorizzazione dei Castelli e dei beni culturali ambietali della Lunigiana*
elaborato dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Cararra, presso l'Assessorato Istruzione e Cultura con a capo
l'assessore Pier Luigi Berti, il 29 febbraio 1984.

Consistenza

pp.1-15.

Segnatura definitiva

18, fasc. 11

Nota dell'archivista

Il progetto è stato rinvenuto slegato da ogni unità archivistica tra gli scaffali dell'archivio. Si è ritenuto oppurtuno
inserirlo nella busta per continuità dei contenuti.

Tipologia fisica

opuscolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.12

Museo di Villafranca

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Museo di Villafranca

Estremi cronologici

1985 marzo 21 - 1986 febbraio 26

Contenuto

Contiene il regolamento del Museo Etnografico della Lunigiana nel comune di Villafranca in Lungiana,
convocazioni, verbali delle commissione di gestione del museo e richieste di contributi.

Consistenza

cc. 1-17.

Segnatura definitiva

18, fasc. 12

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.13

Carta dei Castelli della Provincia di Massa-Carrara

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Carta dei Castelli della Provincia di Massa-Carrara [attribuito]

Estremi cronologici

1987 ottobre 16 - 1992 giugno

Contenuto

Contiene n. 3 sottofascicoli, che contengono la documentazione prepaparatoria, come fatture e preventivi di
stampa, e bozze dei testi informativi, della Carta dei Castelli della Provincia di Massa-Carrara (Lunigiana centro-
orientale) realizzata a cura di Augusto C. Ambrosi e Ferdinando Carrozzi, con il patrocinio dell'Isitituto Italiano dei
Castelli – Sezione Toscana e dell'Isitututo Lunigianase dei Castelli; è presente anche un esemplare della Carta, (c.
34a) stampata nel giugno 1992 dalla tipografia Grafiche Lunensi di Sarzana, grazie al contributo del Rotary Club di
Carrara e Massa.
1) Carta dei Castelli, 16 ottobre 1987-1 marzo 1990, cc. 1-32;
2) Carta Castelli, 11 gennaio 1988-1992, cc. 33-117;
3) Carta dei Castelli della Lunigiana, senza data, cc. 118-161.

Consistenza

cc. 1-161 + 34a, 46/1, 50/1.

Segnatura definitiva

18, fasc. 14

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria manoscritta “Carta Castelli / 13”. Trattandosi
di un allegato particolare, l'esemplare a stampa della Carta dei Castelli della Provicnia di Massa-Carrara è stato
indicato con il numero della carta che la precede e una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.14

Carta archeologica della Toscana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Carta archeologica della Toscana [attribuito]

Estremi cronologici

[1988] - [1994] [dedotta dalle datazioni citate nei documenti.]

Contenuto

Contiene una copia del saggio “Origine e sviluppo dei Borghi Murati”, Stefano Milano, estratto da “Lunigiana –
Segni nel tempo”, Augusto C. Ambrosi, Cassa di Risparmio di Carrara, Carrara, 1988, e il piano progettuale della
Carta archeologica della Toscana, elaborata dalla Regione Toscana e dalle province toscane in collaborazione con la
Soprintendenza archeologica della Toscana, dell'Istituto centrale per il catalogo e la documenetazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali, l'Università di Firenze, Perugia, Pisa, Siena, della Scuola Normale
Superiore di Pisa, dell'Istituto nazionale di studi etruschi ed italici di Firenze, del CNUCE Istiuto del CNR di Pisa,
in base alle legge regionale 89/80 e alla deliberazione del Consiglio regionale n. 375 del 25 luglio 1994.

Consistenza

cc. 1-26.

Segnatura definitiva

18, fasc. 13

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria manoscritta “Carta archeologica della Toscana /
28”

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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18.15

Destinazione d'uso Castello Malaspina di Massa

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Destinazione d'uso Castello Malaspina di Massa [attribuito]

Estremi cronologici

1988 agosto 25 - 1995

Contenuto

Contiene due plichi in formato A4 e due fascicoli:
1) plico “Alla Soprintendenza ai beni archeologici, Via della Pergola, Firenze”, contenente la lettera inviata da Nino
Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, alle Soprintendenze ai beni archeologici di Pisa e Firenze,
al Sindaco e all'Assessore alla cultura del Comune di Massa, all'Assessore alla cultura dell'Amministrazione
provinciale e all'Assessore alla cultura della Comunità Montana di Massa, relativa alla proposta di utilizzazione del
Castello Malaspina di Massa, con allegato il progetto di destinazione d'uso e la planimentria completa del castello,
Massa, 25 agosto 1988, cc. 1 + 1/1-16;
2) plico “Alla Soprintendenza ai BB. AA. AA. AA: SS., Lungarno Pacinotti, Pisa”, contenente la lettera inviata da
Nino Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, alle Soprintendenza ai beni archeologici di Pisa e
Firenze, al Sindaco e all'Assessore alla cultura del Comune di Massa, all'Assessore alla cultura
dell'Amministrazione provinciale e all'Assessore alla cultura della Comunità Montana di Massa, relativa alla
proposta di utilizzazione del Castello Malaspina di Massa, con allegato il progetto di destinazione d'uso e la
planimentria completa del castello, Massa, 25 agosto 1988, c. 2 + 2/1-16;
3) sottofasc. “Destinazione d'uso del Castello Malaspina” (25 agosto 1988 -1995), contenente 6 copie della lettera
inviata da Nino Mignani, presidente dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, alle Soprintendenza ai beni archeologici
di Pisa e Firenze, al Sindaco e all'Assessore alla cultura del Comune di Massa, all'Assessore alla cultura
delll'Amministrazione provinciale e all'Assessore alla cultura della Comunità Montana di Massa, relativa alla
proposta di utilizzazione del Castello Malaspina di Massa, con allegato il progetto di destinazione d'uso, sono
presenti anche un progetto per la valorizzazione del Castello del 1995 e altre proproste di utilizzazione, cc. 3-30;
4) sottofasc. “Planimetria Castello di Massa”, contenente 7 copie della planimetria completa del Castello Malaspina
di Massa, di cui una copia su carta da lucido, cc. 31a/e37a-e.

Consistenza

cc. 1-37/a/e+ 1/1-16, 2/1-16, 3/1-6, 4/1-7, 5/1-6, 6/1-6, 7/1-6, 8/1-6, 9/1-6.

Segnatura definitiva

18, fasc. 15

Nota dell'archivista

Sulla copertina del fascicolo è presente la denominazione orginaria dattiloscritta su foglietto attaccato alla cartella
“Destinazione d'uso / Massa” e manoscritta " Massa / 2". L'ultimo sottofascicolo contiene solo planimetrie, si è
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deciso di dare una cartulazione progressiva mantenendo le lettere già presenti nei disegni per indicare i disegni
corrispondenti ai diversi piani del Castello Malaspina.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta/ carta da lucido

Lingua della documentazione

Italiano

140 di 309



18.16

Ricerche in corso

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricerche in corso

Estremi cronologici

1989 agosto - 1993 agosto 2

Contenuto

Contiene documentazione relativa a ricerche compiute o che hanno interessato il professore Augusto Cesare
Ambrosi. Si segnala la presenza di infromazioni sull'Oratorio di Porto Venere (Sp) nella località detta il Piano;
notizie sullo scavo della Pieve di Piazza al Serchio (LU), con allegate nn. 6 fotografie a colori di 15,5×10,5 cm, dello
scavo; informazioni relative ad alcuni reperti recuperati nella cava di pietra tra Trebiano e Romito (Sp), con
allegate n. 2 fotografie a colori di 15,5×10,5 cm, della zona; 2 fotocopie di documenti di archivio di cui una lettera di
Caterina Maria Luigia Malaspina del 23 agosto 1754 riguardante la caduta al Palione, e una copia della pianta della
Fortezza di Montignoso del 1867; altri appunti manoscritti e la brochure della presentazione del volume
fotografico “Castelli di Lunigiana” di Camillo Franco Scarselli, c. 27a, testi a cura di Augusto C. Ambrosi, 
All'interno del fascicolo è presente un sottofascicolo “Scavo Castel Gennarin” (8 gennaio 19993- 2 agosto 1993),
che contiene la documentazione relativa alle operazioni di scavo affidate ad Ambrosi e planimetrie e particelle
catastali della località di Castel Gennarin, situata a Zeri (Ms).

Consistenza

cc. 1-45 + 16/1-6, 18/1-2, 27a, 28/1, 32a, 36/1, 37/1, 38a, 39a, 40a, 41a, 42a; nn. inventario fotografico 235-242.

Segnatura definitiva

18, fasc. 16

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto all'interno della busta “Bilancio e Rendiconti”, per la tipologia e i contenuti presenti
nel fascicolo è stato ricollocato nella posizione attuale, ritunuta più idonea per continuità documentaria. Sono
prenseti n. 8 fotografie che vanno dai nn. di invemtario 235-242. La brochure e le planimetrie sono state
indicatate con il numero di cartulazione progressivo e una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione
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18.17

Italiano

Relazione di Nicola Gallo su alcune unità fortificate minori presenti in Lunigiana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Relazione di Nicola Gallo su alcune unità fortificate minori presenti in Lunigiana [attribuito]

Estremi cronologici

1989 dicembre 16 - 1990 gennaio

Contenuto

Contiene la relazione, non datata, probabilmente attribuibile all'architetto Nicola Gallo, collaboratore dell'Istituto
Lunigianese dei Castelli, su alcune unità fortificate minori presenti in Lunigiana, nonchè una richiesta fatta
all'Archvio di Stato di Firenze, datata 16 dicembre 1989, da Gallo per visionare le piante antiche dei confini
probabilmente della Lunigiana, di cui sono presenti anche n. 2 diaposistive; troviamo anche una fotocopia
ingrandita a colori della foto di una pianta antica della zona tra Equi, Aiola e Monzone, e una fotocopia a stampa a
colori di una fotografia di un rudere con arco.

Consistenza

cc. 1-19; nn. inv. diapositive 243-244, nn. di inventario fotografico 245-246.

Segnatura definitiva

18, fasc. 17

Nota dell'archivista

L'attribuzione a Nicola Gallo è giustificabile anche dalla denominazione manoscritta presente sulla copertina del
fascicolo, nella quale sono anche indicati i documenti contenuti nel fascicolo ma modificata perchè non più
corrispondente all'attuale contenuto e qui riporata per intero: " GALLO / 1) Pianta del Castello 1: 2000 eseguita
da (N. Gallo, R. Lippi, R. Pezzati) / 2) Planimetria generale 1: 5000 / 3) Schizzo assenometrico / 4) foto torre / 5)
foto Portale / 6) Carta antica del XVII secolo.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta / microfiche

Lingua della documentazione

Italiano
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18.18

Progetto museale / Lunigiana orientale / (Casola Fivizzano)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Progetto museale / Lunigiana orientale / (Casola Fivizzano)

Contenuto

Contiene una planimetria catastale del Comune di Casola Lunigiana in particolare della frazione di Equi Terme; le
schede della “Guida ai Musei della Toscana” richieste dal Dipertimento istruzione e cultura della Regione Toscana,
relative al Museo del territorio alta valle dell'Aulella, la relazione sullo stato e attività del museo e della Biblioteca
“U. Formentini” di Casola Lunigiana; e l'ipotesi di progetto di un sistema museale in Lunigiana.

Consistenza

cc. 1-18 + 18/1.

Segnatura definitiva

18, fasc. 18

Tipologia fisica

faldone

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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19

Pontremoli

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Pontremoli

Estremi cronologici

1971 maggio 15 - 1998 ottobre 13

Contenuto

Contiene documentazione relativa all’attività svolta da parte dell’Istituto Lunigianse dei Castelli per la
progettazione, gestione, promozione e valorizzazione del Castello del Piagnaro e del Museo delle Statue-Stele di
Pontremoli nati sopratutto grazie all’impegno del professor Ambrosi che curò anche molte pubblicazioni a
riguardo.
Troviamo documenti relativi ai beni presenti nel castello e documentazione sulla costituzione e il regolamento della
Biblioteca comunale “C. Cimati” di Pontremoli e un elenco dei libri posseduti anche dal museo. L’attività dell’ILC si
concentrò soprattutto sulla ristrutturazione, adeguamento e allestimento del museo attraverso la redazione di
progetti, statuti e regolamenti; troviamo anche documentazione amministrativa e fiscale sulla sua gestione,
materiale promozionale per eventi, mostre e visite scolastiche organizzate presso il museo e il castello.

Consistenza

14 fascicoli

Segnatura definitiva

19

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

XIV
39

Lingua della documentazione

Italiano
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19.1

Attività Istituto Lunigianese dei Castelli - Museo di Pontremoli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Attività Istituto Lunigianese dei Castelli - Museo di Pontremoli [attribuito]

Estremi cronologici

1971 maggio 15 - 1994 gennaio 25

Contenuto

Contiene documentazione eterogenea; sono presenti lettere di invito all'insediamento dell'Istituto Lunigianese dei
Castelli del 1971 e sul proseguo della sua attività fino al 1994, una copia delle legge regionale n, 89/80, e i piani di
destinazione d'uso del Castello del Piagnaro, del museo delle Statue-Stele e delle altre unità castellari gestite
dall'Istituto.

Consistenza

cc. 1- + 42 + 19/1-6, 22/1-2, 26/1, 27/1.

Segnatura definitiva

19, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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19.2

Il museo delle Statue-Stele lunigianesi. Castello del Piagnaro, Pontremoli

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Il museo delle Statue-Stele lunigianesi. Castello del Piagnaro, Pontremoli [attribuito]

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Si tratta della pubblicazione: Augusto C. Ambrosi, Il museo delle Statue-Stele lunigianesi. Castello del Piagnaro,
Pontremoli, Ed. Istituto Lunigianese dei Castelli, Tip. Moderna, La Spezia, 1975, pp. 160.

Consistenza

pp. 1-160

Segnatura definitiva

19, fasc. 2

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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19.3

Inventario materiale / Museo di Pontremoli / 31 agosto 1993

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Inventario materiale / Museo di Pontremoli / 31 agosto 1993

Estremi cronologici

1975 ottobre - 1993 agosto 31

Contenuto

Contiene documentazione relativa al Museo delle Statue-Stele di Pontremoli presso il Castello del Piagnaro; si
segnala la presenza di fogli sciolti di inventario in cui sono registrati i beni culturali e archeologici presente nel
Castello del Piagnaro, riferiti ad ottobre 1975 ma aggiornato fino al 7 aprile 1991 e un invetario aggiornato al 31
agosto 1993.

Consistenza

cc. 1-15.

Segnatura definitiva

19, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

39.4

Lingua della documentazione

Italiano
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19.4

Comune di Pontremoli / Museo delle Statue-Stele / Biblioteca Cimati

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Comune di Pontremoli / Museo delle Statue-Stele / Biblioteca Cimati [attribuito]

Estremi cronologici

1976 luglio 3 - 1991 aprile 4

Contenuto

Contiene varia documentazione relativa alla costituzione e regolamento della Biblioteca comunale “C. Cimati” di
Pontremoli, tra cui anche una copia della legge regionale n.33/1976 in materia di biblioteche di enti locali e di
interesse locale ed archivi storici affidati ad enti locali; una brochure illustrativa del “progetto identità urbana in
Toscana” dell'Isitutito Universitario Europeo; domanda per la concessione di contributi regionali per incontri
letterarri e convegni da parte del Sindaco di Pontremoli Enrico Rossi, e documentazione sul museo dellle Statue-
Stele di Pontremoli.

Consistenza

cc. 1-42+ 9/1-2, 10a.

Segnatura definitiva

19, fasc. 4

Nota dell'archivista

La brochure presente nel fasciolo è stata indicata con il numero di cartulazione progressivo e l'aggiunta di una
lettera.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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19.5

Programmi / Pontremoli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Programmi / Pontremoli

Estremi cronologici

1981 marzo 15 - 1993 marzo 4

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla richiesta di contributi alla Regione Toscana per le attività culturali e di
manutenzione previste nei piani e programmi redatti dall'Istituto Lunigianese dei Castelli; fatture; bilanci e
documenti relativi all'attività dell'ILC tra cui eventi culturali; convegni con le relative relazioni di presentazione;
progetti per il potenziamento e la valorizzazione del Museo delle Satue-Stele di Pontremoli. 
Si segnala anche il questionario compilato per l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione, aggiornamento,
educativi del 1987.

Consistenza

cc. 1-79 + 16/1-7, 18/1-2, 52/1-4,

Segnatura definitiva

19, fasc. 5

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Altre segnature

39.3

Lingua della documentazione

Italiano
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19.6

Sostituzione custodia del Museo da Francesco Lecchini alla Cooperativa Il Borgo

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Sostituzione custodia del Museo da Francesco Lecchini alla Cooperativa Il Borgo

Estremi cronologici

1987 gennaio 28 - 1988 ottobre 28

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla sostituzione del custode del Museo della Statue-Stele e del Castello del
Piagnaro di Pontremoli, Francesco Lecchini e la convenzione per il successivo passaggio di conduzione della
gestione alla Cooperativa “Il Borgo”. Sono presenti anche altri documenti tra cui l'estratto del verbale dell'Istituto
Lunigianese dei Castelli del 28 gennaio 1988 in cui si approvano le proposte in materia di funzione della tesoreria e
il verbale di apertura della cassa forte del Museo del Piagnaro per il versamento della somma sul conte dell'ILC.

Consistenza

cc. 1-13 + 9/1-3.

Segnatura definitiva

19, fasc. 6

Lingua della documentazione

Italiano
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19.7

Statue stele lunigiansei, il museo nel castello del Piagnaro

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Statue stele lunigiansei, il museo nel castello del Piagnaro

Estremi cronologici

1988 aprile

Contenuto

Si tratta della pubblicazione: Augusto C. Ambrosi, Statue-Stele lunigianesi, il museo nel Castello del Piagnaro,
Sagep Editrice, Genova, 1988, pp.63.

Consistenza

pp. 1-63.

Segnatura definitiva

19, fasc. 7

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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19.8

Pontremoli / Destinazione d'uso del Castello del Piagnaro

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pontremoli / Destinazione d'uso del Castello del Piagnaro [attribuito]

Estremi cronologici

1988 agosto 8

Contenuto

Contiene documentazione relativa a proposte di destinazione d'uso del Castello del Piagnaro di Pontremoli
indirizzate alla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa e alla Soprintendenza ai
beni archeolocici di Firenze, all'assessore alla cultura della Provincia di Massa-Carrara e del Comune di Pontremoli
e al Sindicaco di Pontremoli, si segnala la presenza delle planimetrie del castello a diverse quote.

Consistenza

cc. 1-10e + 1/1-3, 8a-e, 9a-e, 10a-e.

Segnatura definitiva

19, fasc. 8

Nota dell'archivista

Sulla cartella è apposta un'etichetta con manoscritto a pennarello nero “Pontremoli”, dattiloscritto “Destinazione
d'uso / Pontremoli” e manoscritto a penna blu “Museo della Statuaria antropomorfa Europea”. Le planimetrie
sono state indicate con il numero progressivo di cartulazione e una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

La denominazione originale del fascicolo è manoscritta e dattiloscritta sul un'etichetta attaccata alla cartella:
“PONTREMOLI / DESTINAZIONE d'USO / PONTREMOLI / 39 / Museo della Statuaria / antropomorfa
Europea”

Altre segnature

39.1
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19.9

Lingua della documentazione

Italiano

Schede anagrafiche musei

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Schede anagrafiche musei [attribuito]

Estremi cronologici

[1990] - [1991] [Datazione desunta da riferimenti legislativi in documentazione interna.]

Contenuto

Contiene schede anagrafiche dell'indagine sulle strutture museali dei enti locali e d'interesse locali del Museo del
territorio Alta Valle dell'Aulella nel Comune di Casola Lunigiana e le schede anagrafiche del Museo delle Statue-
Stele lunigianesi e Castello del Piagnaro di Pontremoli e del Museo del Castello Malaspina di Massa del progetto di
inventariazione automatica dei Musei locali e di pertinenza locale affidato alla Scuola Normale Superiore di Pisa
con delibera del Consiglio Regionale della Toscana del 27/12/1990 n. 11610.

Consistenza

cc. 1-41.

Segnatura definitiva

19, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

La denominazione orginale del fasciolo è manoscritta sulla copertina " Scheda / anagrafica del / Museo delle
Statue-Stele / Castello del Piagnaro / Pontremoli / 39.9".

Altre segnature

39.9

Lingua della documentazione

Italiano
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19.10

Mostra / Statue / Stele

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Mostra / Statue / Stele

Estremi cronologici

1990 settembre 6 - 1995 maggio 29

Contenuto

Contiene inviti e risposte inviate alla scuole medie e superiori per partecipare alla mostra fotografica itinerante
sulle statue-stele della Lunigiana e materiale sulla mostra.

Consistenza

cc. 1-12 + 7/1-3, 8/1-2, 11/1-2.

Segnatura definitiva

19, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

39.8

Lingua della documentazione

Italiano
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19.11

Museo del Piagnaro / Bozze di Progetti

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Museo del Piagnaro / Bozze di Progetti

Estremi cronologici

1993 luglio 15 - 1995 ottobre 6

Contenuto

Contiene bozze ed eleaborati di progetti di ristrutturazione ed adeguamento del Museo delle Statue-Stele e del
Castello del Piagnaro di Pontremoli, progettati da Agusuto C. Ambrosi e Tiziano Mannoni e da Giuseppe Benelli e
dal laboratorio museotecnico Goppion. Nel fascicolo è presente un sottofascicolo “Bozza di Progetto Museo
statuaria antropomorfa europea” contenente n. 6 tavole, cc. 45a-f, di planimetrie del Castello del Piagnario a
partire da quota 1.50-7.00 metri a 28.00 metri.

Consistenza

cc. 1+45f 1a, 17/1-2, 45a-f.

Segnatura definitiva

19, fasc. 11

Nota dell'archivista

Nella cartulazione gli opuscoli e brochure turistiche e informative e le planimetrie sono state indicate con un
numero di carta e l'aggiunta di una lettera.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Altre segnature

39.2

Lingua della documentazione

Italiano
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19.12

Pontremoli Museo

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pontremoli Museo

Estremi cronologici

1993 luglio 15 - 1998 ottobre 13

Contenuto

La cartella contiene un fascicolo che comprende la documentazione relativa all'allestimento del Museo delle
Statue-Stele lunigianesi al Castello del Piagnaro di Pontremoli e al riordiono del materiale illustrativo dei pannelli
da esporre. Si segnala anche la presenza di un progetto museotecnico elaborato dalla Goppion Laboratorio
Museoteconico e materiale preparatorio per i pannelli.

Consistenza

cc. 1-95 + 1a, 1/1, 6/1, 10/1, 67/1,

Segnatura definitiva

19, fasc. 12

Nota dell'archivista

La cartella è stata rinvenuta slegata da ogni unità documentaria sugli scaffali dell'archivio, Si è ritenuto opportuno
inserirla all'interno della busta per continutità con il contenuto.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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19.13

Didattica / Museo Statue-Stele

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Didattica / Museo Statue-Stele [attribuito]

Contenuto

Contiene temi e indirizzi didattici pensati per le visite scolastiche, materiale informativo e preparativo, tra cui
fotocopie di testi e immagini, per illustrare il Museo della Statue-Stele. Si segnala anche la presenza di altre
fotocopie di testi informativi relativi alla Lunigiana, utilizzati per la bozza della redazione della guida della
Lunigiana.

Consistenza

cc. 1-42 + 2/1-4.

Segnatura definitiva

19, fasc. 13

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

39.5

Lingua della documentazione

Italiano
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19.14

Pontremoli / Biblioteca

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Pontremoli / Biblioteca

Contenuto

Contiene un elenco di volumi, riviste, monografie e libri presenti nel Museo di Pontremoli.

Consistenza

cc. 1-6.

Segnatura definitiva

19, fasc. 14

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

39.7

Lingua della documentazione

Italiano
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20

Foto Castello Malaspina di Massa

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Foto Castello Malaspina di Massa

Estremi cronologici

1992 giugno - 2004 febbraio 19

Contenuto

Contiene fotografie a colori relative per la maggior parte ai lavori di restauro e rispristino del Castello Malaspina di
Massa; sono presenti anche fotografie relative ad eventi e manifestazioni culturali tra cui la manifestazione “Spino
Fiorito”, immagini relative alle pertienze del Castello, e gite visite guidate dell'Istituto per la Valorizzazione dei
Castelli e Italia Nostra presso altri Castelli della provincia massese e di visite presso altri castelli, da n. di
inventario 001 a 187.

Consistenza

nn. di inventario fotografico 001-187.

Segnatura definitiva

20

Nota dell'archivista

Le fotografie sparse all'interno del faldone sono state riodinate in base all'anno di stampa riportato da timbro,
stampa o da annotazioni manoscritte sul retro, e in base al munero di riferimento al negativo. Alle fotografie è
stato apposto un numero univoco di inventario. Sul retro di molte fotografie sono presenti annotazioni manoscritte
di commento o di descrizione del soggetto rappresentato.

Tipologia fisica

faldone

Supporto

albumina/carta

Lingua della documentazione

Italiano
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21

Progetto di restauro, indagine conoscitiva e valorizzazione turistica del Castello Aghinolfi di
Montignoso (MS)

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Progetto di restauro, indagine conoscitiva e valorizzazione turistica del Castello Aghinolfi di Montignoso (MS)

Estremi cronologici

[1997 ?] [datazione attribuita dalla presenza nelle pagine finali di una rassegna stampa sul Castello Aghinolfi
riferita all'anno 1997]

Contenuto

Si tratta di un progetto di restauro del Castello Aghinolfi di Montignoso commissionato dal Comune di Montignoso,
la Provincia di Massa-Carrara e l'Istituto Lunigianese dei Castelli, attraverso il coofinanziamento U.E. reg. U.E.
2081/93 Ob.2 doc. U.P. 1997/99.

Consistenza

cc. 1-153.

Segnatura definitiva

21

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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22

Progetto di ampliamento del Museo delle Statue Stele 3° lotto e restauro del Castello del
Piangnaro

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Progetto di ampliamento del Museo delle Statue Stele 3° lotto e restauro del Castello del Piangnaro

Estremi cronologici

2003 agosto 22

Contenuto

Si tratta di un progetto preliminare dell'architetto Nicola Gallo, responsabile, e dell'architetto Lucia di Nubila
commissionato dal Comune di Pontremoli per l'ampliamento del Museo delle Statue-Stele e del castello di
Pontremoli.

Consistenza

cc. I-V, 1-14, + I/1, tavole 11.

Segnatura definitiva

22

Nota dell'archivista

Si è deciso di rispettare la cartolazione originaria. In questo intervento si è apposta la cartulazione con numeri
romani solo alla prime cinque carte, e si è preferito indicare il numero di tavole senza apporre la cartulazione.

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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23

Progetto di recupero e valorizzazione dei castelli di Aulla, Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli
e Villafranca Lunigiana

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Progetto di recupero e valorizzazione dei castelli di Aulla, Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli e Villafranca
Lunigiana [attribuito]

Contenuto

Si tratta di un progetto di massima dell'ufficio tecnico della Soprintendenza ai beni A.A.A.S. per le Province di Pisa,
Lucca, Livorno, Massa-Carrara, coordinanto dall'architetto Riccardo Lorenzi con il supporto del gruppo tecnico
della Provincia di Massa-Carrara e i Comuni di Aulla, Filattiera, Licciana Nardi, Massa, Mulazzo, Pontremoli,
Tresana e Villafranca in Lunigiana, con l'obiettivo da parte della provincia di Massa-Carrara di completare i
restauri dei castelli lunigianesi e mettere in funzione il sistema museale e di servizo turistico.

Consistenza

cc. 2-146.

Segnatura definitiva

23

Nota dell'archivista

La catolazione era già stata fino a carta 64, è stata proseguita fino a c. 146.

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

Mancano la coperta del progetto e la c.1.

Lingua della documentazione

Italiano
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24

Progetto "Castelli della Lunigiana"

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Progetto "Castelli della Lunigiana"

Contenuto

Si tratta di un progetto redatto dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara in collaborazione con il
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le Soprintendenze ai B.A.A.A.S. di Pisa e ai B.A.A. e B.A. di Genova,
determinato a recuperare e valorizzare Luni e i Castelli della Lunigiana, tra i quali troviamo: il Castello del
Piganaro a Pontremoli, la Torre di Mulazzo, il Castello di Malgrate, il Castello di Malnido a Villafranca in Lunigiana,
il Castello di Lusuolo a Mulazzo, il Castello di Tresana, il Castello di Terrarossa, la Torre della Verrucola, la
Fortezza della Brunella, il Castello di Codiponte, il Castello di Moneta, il Castello Malaspina-Accademia di Carrara,
la Torre di Castruccio di Avenza, il Castello Malaspina di Massa,il Castello Aghinolfi, la Fortezza Firmafede di
Sarzana, il Castello di San Giorgio e mura trecentesche a La Spezia, il Castello Malaspina di Madrignano a Calice al
Cornoviglio, il Castello di Riomaggiore, e la zona archeologica di Luni.

Consistenza

cc. 1-177.

Segnatura definitiva

24

Nota dell'archivista

La cartulazione in parte già presente ma errata è stata corretta e apposta in questo intervento.

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

La coperta del volume e alcune carte sono mancanti e scollate.

Lingua della documentazione

Italiano
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Manifestazioni culturali, promozione e raccolte articoli di
giornale, riviste, testi e saggi
1960 - 2005

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1960 - 2005

Consistenza archivistica

9 buste

Contenuto

La serie che corre dal 1960 al 2005 e comprende le buste dalla n. 25 alla n. 33, contiene documentazione varia ma
inerente alle attività di promozione e valorizzazione portate avanti dall’Istituto Lunigianse dei Castelli e
dall’Istituto per la Valorizzazione dei Castelli dal 2002.
Troviamo i giornali-registri delle firme dei visitatori dal 1960 anno in cui fu riaperto al pubblico il Castello
Malaspina di Massa al 1997.
Troviamo anche raccolte di numerosi saggi, studi, riviste e pubblicazioni su castelli e soprattutto incentrati sulla
Lunigiana, e numerosi articoli di giornale della stampa locale, nazionale ed estera riguardanti l’attività dell’ILC.
É presente anche la corrispondenza tra l’ILC e le amministrazioni locali e regionali e ministeriali relativa ad
attività promozionali e culturali, di intervento e gestione sui castelli nonché relativa a progetti e finanziamenti.
A testimonianza delle attività culturali e degli eventi organizzati è presente un’ampia documentazione che
comprende carteggi, cataloghi di mostre, brochure di eventi, dépliant e manifesti pubblicitari e materiale
fotografico. Tra le varie rassegne e festival organizzati a livello culturale e turistico a cui l’ILC ha aderito troviamo
il Festival Lunatica, gli spettacoli dei Maggianti di Antona e vari concerti.
Di interesse è la documentazione relativa alle rappresentazioni teatrali che si sono svolte nei castelli durante i
periodi estivi, di cui troviamo anche fotografie e manifesti. Tra le carte troviamo anche delle raccolte di racconti
della tradizione massese in dialetto trascritti e tradotti da Ambrosi.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

39

Unit&agrave archivistiche

165 di 309



25

Giornale - Registro dei visitatori del Castello Malasina 1960-1962 / 1965

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Giornale - Registro dei visitatori del Castello Malasina 1960-1962 / 1965 [attribuito]

Estremi cronologici

1960 luglio 15 - 1976 luglio 13

Contenuto

Contiene le firme dei visitatori del Castello Malapsina di Massa dal 15 luglio 1960 al 30 aprile 1962, sono presenti
nel retro delle coperte del registro e nella carta di guardia posteriore alcune firme del 3 gennaio e del 7 febbraio
1965 e alcune dell'11 e 13 luglio 1976.

Consistenza

pp. 1-378.

Segnatura definitiva

25

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26

1998 / 1999 / 2000 / A - Depliants / B - Amministrazione / D - Regione Toscana / E - Sopr. Pisa / F
- Sopr. Firenze / G - Preventivi / H - Varie

Tipologia

unità documentaria

Titolo

1998 / 1999 / 2000 / A - Depliants / B - Amministrazione / D - Regione Toscana / E - Sopr. Pisa / F - Sopr.
Firenze / G - Preventivi / H - Varie

Estremi cronologici

1965 ottobre 25 - 2001 dicembre 5

Contenuto

Nei fascicoli sono contenute diverse tipologie documentarie tra cui: articoli e ritagli di giornale della stampa locale
relativi a notizie sull'Istituto Lunigianese dei Castelli e i castelli stessi; opuscoli; inviti; dépliant turistici locali; e
riviste di settore. É presente la corrispondenza tra l’ILC e le amministrazioni locali, regionali e ministeriali relativa
ad attività promozionale e culturale, di intervento e gestione sui castelli, progetti e finanziamenti.

Consistenza

7 fascicoli

Segnatura definitiva

26

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26.1

A) Depliants - Manifestazioni - Notizie

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

A) Depliants - Manifestazioni - Notizie

Estremi cronologici

1965 ottobre 25 - 2000 agosto 2

Contenuto

Contiene varia documentazione, per lo più si tratta di articoli e ritagli di giornale della stampa locale relativi a
notizie sull'Istiuto Lunigianese dei Castelli e i castelli stessi, opuscoli, inviti e dépliants turistici locali e non, e della
corrispondenza relativa ad attività promozionale e culturale, di intervento e gestione sui castelli.
Sono presenti le seguenti brochure paginate:
- “Festival sinfonico '98”, Comune di Massa, Assesorato alla Cultura e al Turismo, Associazione Musicale Massese,
Ceccotti, Massa, pp. 1-15;
- " I Luighi della Fede. Calendario delle manifestazioni. 1 maggio – 31 luglio 1999", Regione Toscana, Univesità
Internazionale dell'Arte, pp. 1-111;
- “La Regione Toscana”, n. 2, anno VII, Febbraio 1999, pp. 1-15.

Consistenza

cc. 1-74 + 3/1-2,9/1, 60/1.

Segnatura definitiva

26, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

168 di 309



26.2

H) Varie 1998 / 1999 / 2000

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

H) Varie 1998 / 1999 / 2000

Estremi cronologici

1995 - 2000 ottobre 11

Contenuto

Contiene documentazione di varia natura tra cui troviamo: la copia del progetto del 1995 di valorizzazione turistica
e la costruzione di un sistema informativo multimediale presso il Castello Malaspina di Massa, con annotazioni
manoscritte del 1998; curricula vitae inviati all'Istituto Lunigianese dei Castelli; corrispondenza con altre
istituzioni ed istituti locali e non come inviti, richieste e rigraziamenti. Sono presenti anche fatture, riviste e ritagli
di articoli di giornale inerenti ai castelli della provincia massese. Si segnala la presenza di “Castelli. Notiziario del
Consorzio per la salvaguardia dei Castelli del Friuli-Venezia Giulia”, anno XXI, mazro 2000, n. 79, pp. 1-12.

Consistenza

cc. 1- + 1/1-6, 3/1, 8/1, 10/1-7, 13/1-2, 18/1-3, 23/1, 29/1-2, 35/1, 36/1, 38/1-2, 39/1-2, 51/1; c. 49 bianca.

Segnatura definitiva

26, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26.3

B) Amministrazione Provinciale Massa-Carrara 1997-2000

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

B) Amministrazione Provinciale Massa-Carrara 1997-2000 [attribuito]

Estremi cronologici

1997 giugno 29 - 2000 ottobre 11

Contenuto

Contiene la corrispondenza tra l'Istituto Lunigianse dei Castelli e l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara
riguardante il nuovo statuto dell'Istituto; vari progetti per i Castelli della Lunigiana; attività promozionali e
culturali, e stipula di convezioni.

Consistenza

cc. 1-60 + 19/1-5, 36/1, 37/1-2, 43/1, 48/1-2, 50/1-2.

Segnatura definitiva

26, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26.4

D) Regione Toscana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

D) Regione Toscana

Estremi cronologici

1998 aprile 23 - 1998 agosto 17

Contenuto

Contiene alcune comunicazioni della Regione Toscana relative a progetti promozionali e di catalogazione e
convegni.

Consistenza

cc. 1-3 + 1/1.

Segnatura definitiva

26, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26.5

G) a) Preventivi / b) Delibere / c) Rendiconti / Massa

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

G) a) Preventivi / b) Delibere / c) Rendiconti / Massa

Estremi cronologici

1998 giugno 27 - 2001 dicembre 5

Contenuto

Contiene la corrispondenza tra l'Istituto Lunigianese dei Castelli e il Comune di Massa in relazione ai preventivi di
spesa e alla gestione delle aperture del Castello Malaspina di Massa. Il fascicolo contiene nello specifico materiale
sciolto e due sottofascicoli:
- “Preventivi (Malaspina)”, cc. 16-30;
- "Delibere (Comune di Massa / Malaspina), cc. 31-42.

Consistenza

cc. 1-42 + 1/1-4, 2/1-2, 3/1, 4/1-9, 6/1-12, 16/1-8, 17/1-11, 18(1-4, 19/1-4, 20/1, 21/1-3, 28/1-16, 29/1, 32/1-
3, 34/1-16, 38/1-14, 39/1-2, 40/1-6, 41/1-5, 42/1-4.

Segnatura definitiva

26, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26.6

F) Soprintendenza Archeologica per la Toscana 1998 / 1999 / 2000

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

F) Soprintendenza Archeologica per la Toscana 1998 / 1999 / 2000

Estremi cronologici

1998 luglio 31 - 1999 giugno 21

Contenuto

Contiene la corrispondenza tra l'Istituto Lunigianese dei Castelli e la Soprintendenza dei Beni Archeologici della
Toscana con sede a Firenze, in relazione alle attività di esposizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni
archeologici conservati presso i musei gestiti dall'Istituto.

Consistenza

cc. 1-14 + 1/1, 2/1, 4/1, 6/1, 8/1-3, 11/1-4.

Segnatura definitiva

26, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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26.7

E) Soprintendenza ai Beni Ambientali, Achitettonici e Artistici e Storici di Pisa 1998-1999

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

E) Soprintendenza ai Beni Ambientali, Achitettonici e Artistici e Storici di Pisa 1998-1999 [attribuito]

Estremi cronologici

1998 agosto 21 - 1999 maggio 19

Contenuto

Contiene della corrispondenza tra l'Isitiuto Lunigianese dei Castelli e la Soprintendenza ai Beni Ambientali,
Achitettonici e Artistici e Storici di Pisa e anche con il Comune di Massa inerente all'organizzazione di mostre,
attività di gestione dei castelli e di contribuzione per le attività.

Consistenza

cc. 1-6 + 1/1, 6/1.

Segnatura definitiva

26, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27

Manifestazioni ai castelli

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Manifestazioni ai castelli

Estremi cronologici

1966 agosto 13 - 2005 agosto 21

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alle attività culturali, turistiche e di valorizzazzione promosse dall'Istituto
Lunigianese dei Castelli e dall'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli dal 2002, svoltesi all'interno dei castelli
stessi, tra cui: il carteggio inerente all'organizzazione degli eventi; cataloghi di mostre; fotografie di eventi e
manifesti pubblicitari.

Consistenza

19 fascicoli

Segnatura definitiva

27

Nota dell'archivista

I fascicoli all'interno della busta sono stati riordinati cronologicamente. Nella busta, oltre ai fascicoli, era presente
della documentazione sciolta che è stata ricondotta all'interno di fascocli attinenti nel rispetto del vincolo
archivistico e dell'ordine cronologico.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano
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27.1

Cataloghi mostre e materiale promozionale

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Cataloghi mostre e materiale promozionale [attribuito]

Estremi cronologici

1966 agosto 13 - 2005 agosto 21

Contenuto

Contiene documentazione relativa all'attività organizzativa e promozionale di eventi e mostre organizzate
dall'Istituto Lunigianese dei Castelli e dall'Istituto Valorizzazione Castelli dal 2002, in collaborazione con enti locali
e altri istituti e associazioni culturali. Sono presenti cataloghi di mostre e brochure dei programmi delle
manifestazioni culturali avvenute nel territorio della Provincia tra cui: “I Mostra fotografica di antichi castelli
italiani – Massa – Castello Malaspiana” 13 agosto – 10 settembre 1966; "II Mostra fotografica 'Il romanico in
Lunigiana' – 10 agosto – 10 settembre 1967; 2 copie del catalogo “Rassegna internazionale della pittura
contemporanea” Centro interbazionale d'Arte e Cultura 'M. Buonarroti' e Istituto Lunigianese dei Castelli, Massa,
15 – 30 aprile 1973; Ottone Rosai, Castelo Malaspina – Massa, 4 – 31 agosto 1974; “Achitettura medievale in
Lunigiana” guida alla mostra fotografica allestita nella Fortezza della Brunella in Aulla, 19 novembre 1978; 2 copie
del catalogo “marcus” mostra, Castello Malaspina, Massa C., 5 settembre -25 ottobre 1981; tre copie di “Il
Romanico nella Lunigiana storica” mostra fotografica, Istituto Lunigianese dei Castelli, Castello Malaspina di
Massa; “Massa informazioni”, Periodico di informazione del Comune di Massa, spllumento a “l'Italia in Comune”
n.12, Maggio 1999, pp. 1-20; Mostra dell'Associazione coreani in Italia, 5 – 21 agosto 2005, Massa, Castello
Malaspina; Pia Spagiari, “Look d'altri tempi in Lunigiana”, Comune di Massa – Assessorato alla Cultura, Istituto
Lunigianese dei Castelli, pp. 1-15.

Consistenza

cc. 1-25 + 1/1, 2a, 3a, 6a, 7a, 8/1, 9a, 22/1-3, 25/1-5, 26a, 27a, 28a, 29a.

Segnatura definitiva

27, fasc. 1

Nota dell'archivista

Il fascicolo, il cui titolo orginale era “cataloghi mostre”, presentava già una raccolta di vari cataloghi e materiale
illustrativo relativo ad anni differenti; si è deciso di ricondurre la documentazione sciolta, sempre inerente a
cataloghi e mostre e rinvenuta nella busta, all'interno dello stesso fascicolo. Le broschure presenti sono state
segnalate con un numero di carta in aggiunta ad una lettera alfabetica, mentre i cataloghi delle mostre sono stati
tutti elencati nellla descrizione.

Tipologia fisica

fascicolo
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27.2

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Mostra Dezzi-Bardeschi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Mostra Dezzi-Bardeschi

Estremi cronologici

1971 agosto 21

Contenuto

Contiene il verbale dell'incontro per coordinare la mostra Dezzi-Bardeschi presso il Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-4 + 4/1.

Segnatura definitiva

27, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.3

Spettacoli teatrali Massa 1974

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Spettacoli teatrali Massa 1974 [attribuito]

Estremi cronologici

1973 marzo 24 - 1974 agosto 6

Contenuto

Contiene la documentazione preparatoria e promozionale relativa ad alcuni spettacoli teatrali tra il 1973 e il 1974.
Sono presenti proposte da parte delle compagnie teatrali Compagnia di prosa “Dello Strozzi” di Firenze e
Compagnia Spettacoli Classici di Roma per l'allestimento di opere teatrali presso i castelli della Lunigiana massese. 
Per quanto concerne le proposte della Compagnia di prosa “Dello Strozzi” di Firenze, si segnala la presenza di un
reportage fotografico composto da 20 fotografie in bianco e nero 12,7×17,8, realizzato da Bazzechi-Foto (Via
Guicciardini, Firenze), dove le prime 12 foto probabilmente documentano la messa in scena dell'opera “La
Cortigiana” di Piero Aretino, mentre le restanti 8 l'opera “Gli Orazi e i Curazi” di Bertold Brecht.
Troviamo anche una copia del copione dell'opera “Il Cavaliere del Pestello Ardente” Don Chisciotte all'inglese di
Puccio Duni e un manifesto pubblicitario relativo allo spettacolo del “Sogno di una notte di mezza estate”,
rappesentato dalla Compagnia Spettacoli Classici di Firenze il 3-4 agosto 1974 presso il Castello Malaprina di
Massa.

Consistenza

cc. 1-77+ 2/1-2, 13/1, 14/1, 15/1, 72/1, 73/1, 74/1, 77a; nn. invetario fotografico 261-280.

Segnatura definitiva

27, fasc. 3

Nota dell'archivista

Le fotografie presenti del fascicolo sono di n. 20, in bianco e nero 12,7×17,8 cm. Le prime dodici probabilmente
rappresentanti l'opera “La Cortigiana” sono raggruppate dalla seguente numerazione manoscritta sul resto:
6166/2, 6166/8, 6166/12, 6166/20, 6166/22, 6166/24, 6166/28, 6166/30, 6166/32, 6166/35, 6166/38,
6166/39.
Le restanti 8, che probabilmente documentano la rappresentazione dell'opera “Gli Orazi e i Curazi” sono invece
raggruppate dalla seguente numerazione manoscritta sul recto della fotografia: 6170/13, 6170/23, 6170/47
6170/49,6170/50, 6170/51, 6170/53, 6170/54. Alle fotografie sono stati apposti i seguenti nn. di inventario da
261 a 280. Il manifesto dello spettacolo è stato cartulato con un numero di carta e l'aggiunta di una lettera
alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo
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27.4

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano

Castello Malaspina - Massa - Spettacolo Teatrale "Assassinio nella Cattedrale" 25-26 luglio 1973

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Castello Malaspina - Massa - Spettacolo Teatrale "Assassinio nella Cattedrale" 25-26 luglio 1973

Estremi cronologici

1973 luglio 7 - 1973 luglio 25

Contenuto

Comprende la documentazione preparatoria e promozionale relativa allo spettacolo teatrale “Assassinio nella
Cattedrale”, svoltosi nelle serate del 25-26 luglio 1973 presso il Castello Malaspina di Massa. 
Si segnala la presenza del sottofascicolo “Resceto”, cc. 39-56, che comprende una raccolta di testi dialettali di
Resceto, raccolti, trascritti e analizzati da Augusto C. Ambrosi quando fu ospite della guida Nello Conti e di sua
moglie Chiara Mechini a Resceto attorno al 1957-1958.

Consistenza

cc. 1-56 + 1/1-5, 11/1-2, 23/1, 24/1, 28/1, 38a; c. 12 bianca.

Segnatura definitiva

27, fasc. 4

Nota dell'archivista

I manifesti dello spettacolo sono stati cartolati con un numero di carta e l'aggiunta di lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.5

Spettacolo teatrale "Assassinio nella cattedrale" 1976

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Spettacolo teatrale "Assassinio nella cattedrale" 1976 [attribuito]

Estremi cronologici

1973 luglio 26 - 1976 maggio 24

Contenuto

Contiene la documentazione relativa allo spettacolo teatrale “Assassinio nella cattedrale” di T.S. Eliot, allestito
dalla Compagnia Spettacoli Classici di Roma.

Consistenza

cc. 1-5.

Segnatura definitiva

27, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.6

Castello del Pignaro - Pontremoli "La dodicesima notte" 25-26 agosto 1973

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Castello del Pignaro - Pontremoli "La dodicesima notte" 25-26 agosto 1973

Estremi cronologici

1973 agosto 21 - 1973 agosto 26

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla rappresentazione teatrale “La dodicesima notte” 25-26 agosto 1973,
avvenuta presso il Castello del Piagnaro a Pontremoli, sono presenti manifesti e inviti alle serate.

Consistenza

cc. 1-27 + 2/1, 4/1, 5/1, 17/1, 27a-e; c. 27 bianca.

Segnatura definitiva

27, fasc. 6

Nota dell'archivista

I manifesti presenti sono stati cartolati con un numero di carta e l'aggiunta di lettere alfabetiche.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.7

Fotografie della mostra "Premio Alpi Apuane"

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Fotografie della mostra "Premio Alpi Apuane"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

Contiene l'elenco delle fotografie della mostra sulle Alpi Apuane allestita al Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

pp. 1-4.

Segnatura definitiva

27, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.8

Spettacolo Filetto 1974

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Spettacolo Filetto 1974

Estremi cronologici

1974 luglio 20 - 1974 luglio 26

Contenuto

Contiene documentazione relativa ai pagamenti per la rappresentazione teatrale dell'opera “Il cavaliere del
Pestello Ardente, ovvero un Don Chisciotte all'inglese” nel borgo di Filetto e il manifesto pubblicitario dell'evento.

Consistenza

cc. 1-7 + 7a.

Segnatura definitiva

27, fasc. 8

Nota dell'archivista

Originariamente parte del materiale si trovava nel fascicolo con titolo attribuito “Spettacolo a Pontremoli 1974”,
per rispetto del vincolo archivistico è stata reinserita nel fascicolo corretto.Il manifesto è stato cartolato con un
numero di carta e un al'aggiunta di una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.9

Spettacolo a Pontremoli 1974

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Spettacolo a Pontremoli 1974 [attribuito]

Estremi cronologici

1974 agosto 3 - 1974 agosto 22

Contenuto

Contiene documentazione relativa ai pagamenti del recital “Antologia di canti popolari italiani” presentato dal
“Gruppo dei quattro di Firenze”, diretto da Corrado Marsan e allestito a Pontremoli.

Consistenza

cc. 1-6 + 6/1-3.

Segnatura definitiva

27, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.10

Istituto Lunigianese dei Castelli / Spettacoli del 27-28-30 luglio 1977

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Istituto Lunigianese dei Castelli / Spettacoli del 27-28-30 luglio 1977 [attribuito]

Estremi cronologici

1977 luglio 26 - 1977 agosto 4

Contenuto

Contiene la documentazione fiscale relativa agli spettacoli rappresentati dalla Compagnia “Il Globo” di La Spezia
nel luglio del 1977.

Consistenza

cc. 1-21 + 3/1-5, 7/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 16/1, 17/1; c. 17 è bianca.

Segnatura definitiva

27, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.11

Canto del Maggio: spettacolo teatrale

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Canto del Maggio: spettacolo teatrale [attribuito]

Estremi cronologici

1980 dicembre 31 [Nella coperta del fascicolo è riportata la data 1982, che però non compare nei documenti.]

Contenuto

Contiene la documentazione relativa allo spettacolo della Compagnia dei Maggianti di Antona che ripropone la
rappresentazione teatrale del “Canto del Maggio”; è presente anche una lettera di Giancarlo Bertucelli,
cordinatore della Compagnia dei Maggianti, al direttore dell'Istituto Lunigianse dei Castelli, Augusto Ambrosi,
relativa al programma dei Maggi e della sesta edizione, 31 dicembre 1980.

Consistenza

cc. 1-6 + 4/1.

Segnatura definitiva

27, fasc. 11

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.12

Mostre Castelli 1984

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Mostre Castelli 1984 [attribuito]

Estremi cronologici

1984 febbraio 8 - 1984 maggio 31

Contenuto

Contiene la documentazione relativa allestimento di alcune mostre del 1984, compresi cartelli illustrativi delle
forme delle varie fortificazioni e cartelli descrittivi degli oggetti esposti nelle mostre.

Consistenza

cc. 1-47 + 1/1-2, 4/1; cc. 14, 16, 19, 21, 22, 25 sono bianche.

Segnatura definitiva

27, fasc. 12

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.13

Giovane Scultura Internazionale 1985

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Giovane Scultura Internazionale 1985 [attribuito]

Estremi cronologici

1985 luglio

Contenuto

Contiene due cataloghi relativi alla mostra “Giovane Scultura Internazionale” – I° Rassegna del Piccolo Formato"
e una brochure promozionale, allestita presso il castello Malaspina dal 30 luglio all'8 settembre 1985.

Consistenza

cc. 1-44 + 1a.

Segnatura definitiva

27, fasc. 13

Nota dell'archivista

La brochuere è stata cartulata con il numero di carta che segue con l'aggiunta di una lettera alfabetica.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.14

Gli organi storici nell'antica Diocesi di Luni - Roberto Tieghi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Gli organi storici nell'antica Diocesi di Luni - Roberto Tieghi [attribuito]

Estremi cronologici

1987 giugno 4 - 1987 giugno 26

Contenuto

Contiene la documentazione preparatoria e il catalogo della mostra fotografica “Gli organi storici nell'antica Diocesi
di Luni” di Roberto Tieghi in duplice copia una edita e una in semplice stampa. Si segnala la presenza di n. 4
fotografie a colori di circa 9×10 cm dell'organo dell'Annunziata di Pontremoli.

Consistenza

cc.1-10 + 1/1-2; 4 fotografie a colori, nn. inventario fotografico 281-284; pp. 1-24, 1-14;

Segnatura definitiva

27, fasc. 14

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano
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27.15

Mostre curate dall'Ist. Lunigianese Castelli 1995

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Mostre curate dall'Ist. Lunigianese Castelli 1995

Estremi cronologici

1995 luglio 2 - 1995 settembre 12

Contenuto

Contiene vari inviti a mostre fotografiche sui castelli della Lunigiana; una copia del peridoico di informazione
“News Letter”, stampato grazie all'Hotel Excelsior con la programmazione del Festival Lunatica 1995; la
pianificazione e programmazione delle attività culturali a livello provinciale per la stagione estiva del 1996; e un
piano di programmazione delle attività e interventi relativo ad ogni bene culturale.

Consistenza

cc. 1-36 + 12/1, 14/1.

Segnatura definitiva

27, fasc. 15

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.16

Manifestazioni 1997 al Castello / Documenti / - Mostra Spataro / - Concerti Musica Antica

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Manifestazioni 1997 al Castello / Documenti / - Mostra Spataro / - Concerti Musica Antica

Estremi cronologici

1997 luglio 6 - 1997 dicembre

Contenuto

Contiene varia documentazione tra cui: due cataloghi della mostra “omaggio a Spataro” Luglio 1997, tenutasi
presso il Castello Malaspina di Massa, pp. 1-43; tre brochure illustrative e voltantini relativi al programma dei
“Concerti di musica antica”, organizzato dal Comune di Massa e dalla Pro Loco Città di Massa presso il Castello
Malaspina, dal 6 luglio al 9 gosto 1997; altre broschure delle iniziative svolte in tutta la Toscana sulla via
Frangigena da luglio a dicembre, del Festival Lunatica 1997; e altremanifestazioni culturali.

Consistenza

cc. 1-10.

Segnatura definitiva

27, fasc. 16

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.17

Mostra reperti Aghinolfi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Mostra reperti Aghinolfi

Estremi cronologici

1997 ottobre 28 - 1998 settembre 10

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla mostra “Il recupero della memoria”, un'esposizione dei reperti rinvenuti
al Castello Aghinolfi di Montignoso proveneinti da scavi clandestini, svoltasi tra il 10 settembre e il 10 ottobre
1998 presso il Castello Malaspina. Si segnala la presenza di una lettera della Soprintendenza archeologica di
Firenze, con allegati i materiali rinvenuti del 28 ottobre 1997 e di n. 3 fotografie con anteprime a colori
rappresentanti le miniature delle fotografie dei reperti esposti nella mostra contenuti in una busta.

Consistenza

cc. 1-5. + 2/1-11, 5/1; nn. inventario fotografico 285-287.

Segnatura definitiva

27, fasc. 17

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano
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27.18

Spettacoli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Spettacoli

Estremi cronologici

1998 gennaio 28 - 1998 luglio

Contenuto

Contiene brochure, inviti e piani di programmazioni relativi a convegni e mostre organizzate presso il Castello
Malaspina e relativi a Festival Lunatica 1998 e ai Concerti di musica antica 1998.

Consistenza

cc. 1-16 + 15/1.

Segnatura definitiva

27, fasc. 18

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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27.19

Mostre 1998

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Mostre 1998

Estremi cronologici

1998 luglio 13 - 1998 agosto 28

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla preparazione e all'allestimento di mostre, tra cui un elenco delle armi
esposte e il programma per un evento culturale previsto per la serata del 31 dicembre 1998. Si segnala una
brochure del pittore incisore Francesco Piazza con allegata una fotografia a colori, 25×21 cm, relativa ad una sua
esposizione.

Consistenza

cc. 1- 1/1, 4/1-6, 6a-b; n. inventario fotografico 288.

Segnatura definitiva

27, fasc. 19

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano
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28

Raccolta di testi e articoli sui Castelli

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Raccolta di testi e articoli sui Castelli [attribuito]

Estremi cronologici

1967 - 2001

Contenuto

La cartella contiene le riproduzioni fotocopiate delle seguenti pubblicazioni e saggi;
1) Augusto C. Ambrosi, Itinerari nella Lunigiana Medievale, Ente provinciale per il turismo di Massa-Carrara,
1967, pp. 1-99;

2) Giovanni Petronilli, Ritratti e paesaggi di Lunigiana, Sarzana, Carpena Editore,1974, pp.9-27;

3) Augusto C. Ambrosi, Osservazioni sull'area di espansione dei Liguri Apuani, estratto dal <<Notiziario Storico-
Filatelico-Numismatico>> Lucca, Gennaio-Febbraio 1978- n. 179-180, pp. 2-15;

4) Augusto C. Ambrosi, Lunigiana: la preistoria e la romanizzazione, da Itinerari Educativi, Aulla 1981, pp. 11-15,
158-167;

5) Gianfranco Lazzeroni, Insediamenti abbandonati in Lunigiana. I Castelli di Treschietto e Jera nella Valle del
Bagnone, estratto da Studi Lunigiansi, anno XIX-XX-XXI, 1989-90-91, Villafranca Lunigiana, pp. 7-32;

6) Nicola Gallo, Fortificazioni e territorio nella Lunigiana medievale, Estratto da Architettura, città, territorio, n. 11
(gen./giu. 1994) e n. 12 (lug./dic. 1994), Quaderni di Storia dell'archittetura e restauro, Angelo Pontecorboli
Editore, Firenze, 1994, pp. 23-22;

7) Giorgio Fiori, “I Malaspina. Castelli e feudi nell'Oltrepò piacentino, pavese, tortonese”, collana della Fondazione
Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, Tip.Le.Co. Editore; che contiene: Gabriele Reina, “Un tentativo di
catalaogazione degli stemmi dei Malaspina”, Atti della Società Italiana di Studi Araldici 14° – 15° Convivio.
Tortona 17 maggio 1997 – Torino 15 novembre 1997 – Pinerolo 14 novembre 1998, pp. 159-200; Gabriele Reina,
“Prosecuzione del tentativo di catalaogazione degli Stemmi malaspiniani”, Atti della Società Italiana di Studi
Araldici 16° – 17° Convivio, Oropa 16 ottobre 1999 – Milano 20 maggio 2000, pp. 91-103;

8) La pieve di Stanto Stefano di Sorano. Documentazione di massima sullo stato della chiesa prima del restauro e
aspetti degli interventi di recupero, Filattiera 23 giugno 2000;

9) I liguri apuani, 2000/2001 Provincia di Lucca, Cribecu – Scuola Normale Superiore di Pisa, Consorzio FORMA,
cc. 1-4;

10) Esposizione di Verricchio e catalogo, pp. 7-65.

11) Luigi Gambaro, La situazione del territorio ligure fino alla conquista romana, da la Liguria costiera tra III e I
secolo a.C., pp. 37-70
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12) inventario dell'archivio dell'Istituto Lunigianse dei castelli dal 1969 al 1999; cc. 1-11.

13) “Armi e armamenti nell'età della Frangigena”, manifesto informativo, “La toscana nel Medioevo. La via
Francigena” – Progetto coordinato dalla Regione Toscana, Dipertimento delle politiche formative e dei beni
culturali, in collaborazione con le Province e i Comuni, manifesto allegato al volume L'arte della guerra nell'età
della Francigena di Ugo Barlozzetti;

Segnatura definitiva

28

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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29

Inviti a mostre, conferenze spettacoli non organizzati dall'Isituto Lunigianse dei Castelli / Libri
e opuscoli non dell'ILC

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Inviti a mostre, conferenze spettacoli non organizzati dall'Isituto Lunigianse dei Castelli / Libri e opuscoli non
dell'ILC

Estremi cronologici

1969 - 1998 ottobre 24

Contenuto

Contiene documentazione relativa a mostre, manifestazioni e conferenze, riviste e pubblicazioni non riferite ad
attività o studi promossi o organizzati dall'Istituto Lunigianese dei Castelli ma inerenti sempre ad attività di
promozione e valorizzazione dei castelli e del patrimonio culturale del territorio nazionale ed estero.

Consistenza

2 fascicoli

Segnatura definitiva

29

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

XIX

Lingua della documentazione

Italiano
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29.1

Riviste, libri, pubblicazioni varie (non ad opera dell'ILC)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Riviste, libri, pubblicazioni varie (non ad opera dell'ILC)

Estremi cronologici

1969 - 1997 giugno

Contenuto

Contiene diverse pubblicazioni tra cui:
- Echi d'Italia, Rassegna trimestrale di cultura e informazioni per l'estero, anno XIV, n. 4, Roma, 1969, pp. 227-
300, VII-X;
- Il primo scavo di una statua-stele lunigianse scoperta in sito (Minucciano III), Augusto C. Ambrosi, Tiziano
Mannoni, estratto dalla Rivista di Studi Liguri, anno XXXVIII – n. 3-4 (Luglio-Dicembre 1972), Istituto
Internazionale di Studi Liguri, Bordighera, 1974, pp. 1-12;
- Gli uomini preistorici della regione apuana all'inizio dell'età dei metalli, Vincenzo Formicola, estratto da
“Annuario Biblioteca Civica Massa (1980)”, a cura dell'Istituto Lunigianese dei Castelli, Pacini Editore, pp. 1-71;
- Castelli, Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli-Venezia Giulia,
anno XVIII, n. 69-70, Luglio- Dicembre, Gorizia, 1996, pp. 1-16;
- Castelli, Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli-Venezia Giulia,
anno XVIX, n. 69-70, Giugno, Gorizia, 1997, pp. 1-12.

Segnatura definitiva

29, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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29.2

Inviti a mostre, manifestazioni e conferenze (documentazione non emanata dall'ILC)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Inviti a mostre, manifestazioni e conferenze (documentazione non emanata dall'ILC)

Estremi cronologici

1971 - 1998 ottobre 24

Contenuto

Contiene opuscoli, brochure, testi informativi, inviti, cataloghi e manifesti relativi a luoghi turistici, mostre ed
eventi culturali non organizzazti dall'Istiutito Lunigianse dei Castelli, ma ad esso indirizzati e provenienti da tutta
Italia e dall'estero.

Segnatura definitiva

29, fasc. 2

Nota dell'archivista

Manifesti, poster brochure e dépliant presenti sono stati indicaticati con un numero di carta e una lettera. Si tratta
di cataloghi di mostre con paginazione propria o assente.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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30

Articoli di giornale e riviste (1969-1998)

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Articoli di giornale e riviste (1969-1998)

Estremi cronologici

1969 giugno 28 - 1998 aprile 15

Contenuto

Contiene articoli e ritagli estratti della stampa locale, nazionale e straniera riguardanti la nascita, il lavoro di
promozione e l'attività svolte dall'Istituto Lunigianese dei Castelli sul territorio, comprese riviste culturali e sulla
situaziona nazionale della gestione dei beni culturali.

Consistenza

2 fascicoli

Segnatura definitiva

30

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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30.1

ILC / La stampa locale sui Castelli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

ILC / La stampa locale sui Castelli

Estremi cronologici

1969 giugno 28 - 1994 febbraio 19

Contenuto

Contiene ritagli e fotocopie di articoli di giornale e pagine della stampa locale e nazionale inerenti a notizie relative
ai castelli locali e sulla situazione nazionale rispetto alla gestione del patrimonio culturale.

Consistenza

cc. 1-45.

Segnatura definitiva

30, fasc. 1

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stata rinvenuto slegato da ogni unità conservativa sugli scaffali dell'archivio, è stato quindi inserito
all'interno della busta di cui fa parte perché in continuità con la documentazione conservatavi.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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30.2

Ritagli di stampa

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ritagli di stampa

Estremi cronologici

1969 luglio 11 - 1998 aprile 15

Contenuto

Contiene articoli e ritagli estratti della stampa locale, nazionale e straniera riguardanti la nascita, il lavoro di
promozione e l'attvità svolte dall'Istituto Lunigianese dei Castelli sul territorio, comprese riviste culturali tra cui
“Indice per i beni culturali del territorio ligure”, “Epoca”, “Qui Touring”, “G / Giorni”, “TuttoCittà / Lucca e
provincia / Massa-Carrara”.

Consistenza

cc. 1-92; pp. 1-31, 1-86, 1-86, 1-95, 1-40.

Segnatura definitiva

30, fasc. 2

Nota dell'archivista

La paginazione corrisponde al numero di pagine delle riviste citate.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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31

Registro dei visitatori del Castello Malaspina 1969-1970

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro dei visitatori del Castello Malaspina 1969-1970 [attribuito]

Estremi cronologici

1969 agosto 13 - 1970 giugno 9

Contenuto

Contiene le firme dei visitatori del Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

pp. 1-300 + 260/1, 300/1-8.

Segnatura definitiva

31

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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32

Libro d'oro - Registro dei visitatori del Castello Malaspina 1971-1972

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Libro d'oro - Registro dei visitatori del Castello Malaspina 1971-1972 [attribuito]

Estremi cronologici

1971 luglio 16 - 1972 marzo 29

Contenuto

Contiene le firme dei visitatori del Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-73 + 38/1.

Segnatura definitiva

32

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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33

Registro Visitatori del Castello Malaspina 1995-1997

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro Visitatori del Castello Malaspina 1995-1997 [attribuito]

Estremi cronologici

1995 luglio 25 - 1997 luglio 1

Contenuto

Contiene le firme dei visitatori del Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-186; cc. 83-186 sono bianche.

Segnatura definitiva

33

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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Corsi di aggiornamento e attività scolastiche
1975 - 1996

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1975 - 1996

Consistenza archivistica

2 buste

Contenuto

La serie che corre dal 1975 al 1996 comprende le buste n. 34 e n. 35, nelle quali sono contenuti documenti relativi
ai corsi di aggiornamento per insegnanti e attività didattiche per le scuole organizzate dall’Istituto Lunigianese dei
Castelli. 
Tra i corsi di aggiornamento troviamo materie storiche, ambientali e archeologiche.
L’ILC provvedeva ad organizzare i corsi con l’autorizzazione e la validazione del Ministero della Pubblica
Istruzione e attraverso il Provveditorato agli Studi si occupava della diffusione delle proposte didattiche agli
insegnati delle scuole. L’ILC provvedeva a raccogliere le richieste di iscrizione degli insegnanti interessati ad
erogare il corso e raccogliere le presenze e monitorare con relazioni finali i risultati raggiunti.
L’ILC si occupava anche di inviare agli istituti scolastici anche le proposte didattiche relative a mostre e musei.
Sono anche presenti elaborati realizzati dalle scuole primarie, medie e superiori in relazione a percorsi ed
esperienze didattiche organizzate dall’ILC.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Numero unità archivistiche

13

Unit&agrave archivistiche
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34

Elaborati degli alunni elementari e dei ragazzi delle medie e delle superiori

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Elaborati degli alunni elementari e dei ragazzi delle medie e delle superiori

Estremi cronologici

1994 maggio - 1996

Contenuto

Contiene elaborati realizzati dalle varie scuole partecipanti alle attività didattiche organizzate dall'Istituto
Lunigianese dei Castelli.

Consistenza

1 fascicolo

Segnatura definitiva

35

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

XX

Lingua della documentazione

Italiano
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34.1

Elaborati, ricerche di alunni e ragazzi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Elaborati, ricerche di alunni e ragazzi [attribuito]

Estremi cronologici

1994 maggio 6 - 1996

Contenuto

Contiene i seguenti elaborati realizzati dagli alunni delle classi che hanno partecipato alle attività didattiche offerte
dall'Istituto Lunigianse dei Castelli:
- “In gita a Pontremoli / lavoro di gruppo”, classe 3°A di Mirteto, scuola a tempo pieno, 6 maggio 1994, cc. 1-51;
- Programma provinciale di educazione ambientale, progetto di ricerca "Antiche vie di comunicazione: “La Via
Frangigena”, classe IV°D operatore turistico, Istituto professionale di Stato per servizi commerciali e turistici
“Aldo Salvetti” – Massa, anno scolastico 1995/96, pp. 1-27;
- Programma provinciale di educazione ambientale, progetto di ricerca "Antiche vie di comunicazione: “La Via
Frangigena”, traduzione parziale di “Castelli della Lunigiana” – Archeoclub d'Italia – sede di Carrara, classe IV°D
operatore turistico, Istituto professionale di Stato per servizi commerciali e turistici “Aldo Salvetti” – Massa, anno
scolastico 1995/96 (in duplice copia), pp. 1-21;
- “Ricerca sull'ambiente”, classe 1°A tempo prolungato, pp. 1-71;
- “La Spezia e le tradizioni religiose”, classe I°F, scuola media S. Pellico, nel quale sono presenti n. 13 fotografie di
piccolo formato in varie dimensioni; pp. 1—62.

Consistenza

cc. 1-51 + 51/1; pp. 1-27, 1-21, 1-71, 1-62; nn. inventario forografie: 309-321.

Segnatura definitiva

35, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Lingua della documentazione

Italiano
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35

1975-1984 / Corsi di aggiornamento per insegnanti

Tipologia

unità documentaria

Titolo

1975-1984 / Corsi di aggiornamento per insegnanti [attribuito]

Estremi cronologici

1975 ottobre 15 - 1984

Contenuto

Contiene la documentazione relativa ai corsi di aggiornamento per insegnanti erogati dall'Istituto Lunigianese dei
Castelli.
L’ILC provvedeva ad organizzare i corsi con l’autorizzazione e la validazione del Ministero della Pubblica
Istruzione e attraverso il Provveditorato agli Studi si occupava della diffusione delle proposte didattiche agli
insegnati delle scuole. L’ILC provvedeva a raccogliere le richieste di iscrizione degli insegnanti interessati ad
erogare il corso e raccogliere le presenze e monitorare con relazioni finali i risultati raggiunti.
L’ILC si occupava anche di inviare agli istituti scolastici anche le proposte didattiche e informative relative a
mostre e musei da visitare.

Segnatura definitiva

34

Nota dell'archivista

Il titolo orginario della busta era il seguente “1975-1987 / Corsi di aggiornamento per insegnanti / proposta corso
di conservazione e restauro del costruito storico archeologico (Gallo – 1995) / XII”, ma è stato modificato perché
non è stato rinvenuto alcun documento relativo alla proposta di conservazione e restauro di Nicola Gallo del 1995.

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

XII

Lingua della documentazione

Italiano
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35.1

Corsi di aggiornamento per insegnanti / Massa

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corsi di aggiornamento per insegnanti / Massa [attribuito]

Estremi cronologici

1975 ottobre 15 - 1979 maggio 10

Contenuto

Contiene documentazione preparativa e la corrispondenza dell'Istituto Lunigianese dei castelli con il Ministero
della Pubblica istruzione, il Provveditorato agli studi e le scuole di Massa per l'organizzazione dei corsi di
aggiornamento di storia, ambiente e archeologia per gli insegnanti.

Consistenza

cc. 1-39 + 20/1-4, 21/1, 22/1, 37/1-3.

Segnatura definitiva

34, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.2

Conferenza cultura / note per il prof G. Ricci

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Conferenza cultura / note per il prof G. Ricci

Estremi cronologici

1987 aprile 6

Contenuto

Contiene la lettera di Giulivo Ricci, coordinatore e rappresentante all'interno del consorzio dell'Istituto Lunigianese
dei Castelli per il Comune di Aulla, ai componenti e agli assessorati all'istruzione alla cultura della Comunità
montana di Fivizzano e dell'Amministrazione provinciale di Massa, per l'organizzazione di una conferenza su
cultura e attività culturali in Lunigiana; sono presenti anche testi informativi sui musei e sull'attività archeologica
della zona della provincia.

Consistenza

cc. 1-19 + 1/1.

Segnatura definitiva

34, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.3

Corso di aggiornamento per insegnanti 1977

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corso di aggiornamento per insegnanti 1977 [attribuito]

Estremi cronologici

1977 gennaio 1 - 1977 maggio 7

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla preparazione, monitoraggio e valutazione del corso di aggiornamento e
didattico per insegnati sul patrimonio storico e artistico regionale svoltosi nella provincia di Massa dal 19 febbraio
all'8 maggio 1977.

Consistenza

cc. 1-67 + 1/1-11, 3/1-24, 30/1, 31/1.

Segnatura definitiva

34, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.4

Didattica

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Didattica

Estremi cronologici

1977 aprile 5

Contenuto

Contiene più copie della stessa lettera dell'Istituto Lunigianese dei Castelli da inviare ai presidi delle scuole medie
e superiori e ai direttori didattici della provincia di Massa-Carrara con informazioni relative a mostre e musei
visitabili.

Consistenza

cc. 1-15

Segnatura definitiva

34, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.5

Corso di aggiornamento per insegnanti 1978

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corso di aggiornamento per insegnanti 1978 [attribuito]

Estremi cronologici

1978 gennaio 26 - 1978 maggio 27

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla preparazione, monitoraggio e valutazione del corso di aggiornamento e
didattico per insegnati “Lunigiana nel Medioevo” svoltosi nella provincia di Massa dal 4 marzo 1978 al 7 maggio
1978.

Consistenza

cc. 1-116 + 1/1-6, 9/1-2, 10/1, 11/1, 12/1-2, 13/1-2, 30/1, 36/1-2, 115/1; cc. 17, 19, 22, 25, 27/2,27/4, 27/6,
27/8, 32, 34, 37, 39, 46, 51 sono bianche.

Segnatura definitiva

34, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

214 di 309



35.6

Corso di aggiornamento "La lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione francese: storia-architettura e
pittura. Il marmo come materia di civiltà".

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Corso di aggiornamento "La lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione francese: storia-architettura e pittura. Il marmo
come materia di civiltà".

Estremi cronologici

1980 febbraio 10 - 1980 marzo 5

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla preparazione, monitoraggio e valutazione del corso di aggiornamento e
didattico per insegnati “Lo studio del territorio dal 1500 alla Rivoluzione Francese” svoltosi nella Provincia di
Massa-Carrara dal 15 marzo 1980 al 18 maggio 1980.

Consistenza

cc.1-12 + 3/1-6.

Segnatura definitiva

34, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.7

1980 / Domanda di partecipazione al corso / "La Lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione francese:
storia - architettura e pittura. Il marmo come materia e civiltà".

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1980 / Domanda di partecipazione al corso / "La Lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione francese: storia -
architettura e pittura. Il marmo come materia e civiltà".

Estremi cronologici

1980 febbraio 20 - 1980 marzo 21

Contenuto

Contiene le domande di partecipazione degli insiegnati interessati a partecipare al corso di aggiornamento
orgnaizzato dall'Istituto Lunigianese dei Castelli nella provincia di Massa dal 15 marzo 1980 al 18 maggio 1980.

Consistenza

cc. 1-26 + 1/1, 2/1-2, 3/1-3, 4/1-3, 5/1, 6/1, 7/1-4, 13/1, 15/1, 24/1-5; cc. 1/1, 2/2, 9 12, 16/2, 17/2, 18/2,19/2,
21/2, 22/2 sono bianche.

Segnatura definitiva

34, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.8

Ricevute di pagamento delle prestazioni dei docenti del corso di aggiornamento "La Lunigiana
dal 1500 alla Rivoluzione Francese"

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ricevute di pagamento delle prestazioni dei docenti del corso di aggiornamento "La Lunigiana dal 1500 alla
Rivoluzione Francese" [attribuito]

Estremi cronologici

1980 marzo 15 - 1980 maggio 18

Contenuto

Contiene le ricevute di pagamento effettuate da parte dell'Istituto Lunigianese dei Castelli ai docenti che hanno
tenuto le lezioni del corso “La Lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione Francese” svoltosi nella provincia di Massa dal
15 marzo 1980 al 18 maggio 1980.

Consistenza

cc. 1-33.

Segnatura definitiva

34, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.9

Presenze corso di aggiornamento per insegnati "La Lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione
Francese"

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Presenze corso di aggiornamento per insegnati "La Lunigiana dal 1500 alla Rivoluzione Francese" [attribuito]

Estremi cronologici

1980 marzo 15 - 1980 maggio 18

Contenuto

Contiene i fogli presenze firmati dagli insegnati che hanno partecipato al corso di aggiornamento “La Lunigiana dal
1500 alla Rivoluzione Francese” svoltosi nella provincia di Massa dal 15 marzo 1980 al 18 maggio 1980 e
organizzato dall'Istituto Lunigianse dei Castelli, e svariate copie del programma del corso.

Consistenza

cc. 1-30.

Segnatura definitiva

34, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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35.10

Programmi e attività didattica 1980-1984

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Programmi e attività didattica 1980-1984 [attribuito]

Estremi cronologici

1980 settembre 20 - 1984

Contenuto

Contiene una relazione sull'attività didattica svolta dall'Istituto Lunigianese dei Castelli nel 1980 e una lettera
relativa alla redazione di una guida del castello Malaspina del 1981, nonchè le proproste e i programmi di storia
locale proprosti dall'assessore all'istruzione, cultura e sicurezza sociale del Comune di Massa, Dino Olivieri Bigini,
per la realizzazione dell'attività didattica per l'anno scolastico 1981/1982 presso il Castello Malaspina. Si segnala
anche la presenza della relazione sull'attività svolta dall'Istituto nel corso del 1984.

Consistenza

cc. 1-35 + 2/2-5, 3/1.

Segnatura definitiva

34, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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Legislazione regionale e nazionale in materia museale e
culturale
1963 - 1995

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1963 - 1995

Consistenza archivistica

2 buste e 5 volumi

Contenuto

La serie che corre dal 1963 al 1991 comprende le buste dalla n. 36 alla n. 37 e i volumi dal n. 38 al n. 42, e contiene
documentazione relativa alle leggi statali e regionali inerenti all'ambito dei beni culturali e ambientali. Troviamo
relazioni, studi e documenti preparatori svolti dalla Regione Toscana, inerenti alle competenze e alla conseguente
attività legislativa attribuita alle regioni dalla modifica dell'art. 117 della Costituzione. Lo Stato, le Regioni ed gli
Enti locali dovevano occuparsi della valorizzazione dei beni culturali ciascuno nel proprio ambito ma sempre
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali concordate. La Regione si adoperò emanando leggi relative
alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali, alle quali istituti e amministrazioni locali dovevano
riferimento per ottenere contributi e finanziamenti, infatti tra le carte sono presenti richieste di contributi e
finanziamenti regionali per opere di valorizzazione e promozione dei Castelli e piani e programmi relativi
all’attività museale.
Tra le leggi si segnala anche la presenza della documentazione relativa alla proposta e alla realizzazione del Parco
della Alpi Apuane, istituito con legge regionale n. 5/1985.
Di particolare interesse è la documentazione relativa alla proposta di legge 2091 dell’onorevole Valdo Spini “norme
sulla salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei Castelli della Lunigiana storica”. La legge era stata presentata
per essere discussa anche da un'apposita commissione ma era necessario definire i limiti di azione e gli interventi
necessari. La pubblica amministrazione era inoltre da poco rientrata in possesso di alcuni Castelli della Lunigiana
che erano di proprietà privata, ma versavano in condizioni di estremo degrado a causa degli alti costi per il
mantenimento e l’incuria. La proposta di legge però richiedeva che nel progetto fossero specificati i castelli oggetti
del restauro e le destinazioni d’uso, con l’intento di attuare un mero intervento di recupero del bene, ma di
restituirlo alle comunità e farlo integrare nelle trame del tessuto sociale.
A seguio del fallimento della proposta i finanziamenti furono trovati grazie ai fondi FIO, ossia il Fondo per gli
Investimenti e l’Occupazione, creati nel 1982 con lo scopo di sostenere gli investimenti pubblici, soprattutto
tramite l’analisi di progetti di rapida esecuzione e di importante impatto sociale. Sono infatti presenti volumi
rilegati relativi interventi richiesti per gli anni 1986 e 1988 su Luni e i Castelli della Lunigiana per il
completamento dei restauri e la valorizzazione del sistema museale, presentati dal Ministero per i Beni Culturlai e
Ambientali e le Soprintendenze per i Beni A.A.A.S di Pisa, per i Beni A.A. e per i Beni Archeologici di Genova e
corredati di schede, progetti e dati economici.

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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36

Numero unità archivistiche

21

Unit&agrave archivistiche

Leggi regionali / Richieste contributi per il 1983, 1989, 1991 / Bozza del programma triennale

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Leggi regionali / Richieste contributi per il 1983, 1989, 1991 / Bozza del programma triennale

Estremi cronologici

1963 settembre 30 - 1991 dicembre 28

Contenuto

Contiene raccolte di leggi statali e regionali, proposte e relazioni inerenti all’ambito dei beni culturali, in particolare
relative a musei, tutela e conservazione del patrimonio culturale. Sono presenti anche studi e indagini condotti
dalla Regione Toscana in conseguenza del passaggio delle competenze legislative in materia culturale definite nel
Titolo V della Costituzione, e documentazione relativa a contributi e finanziamenti regionali.
Troviamo anche carte relative alla programmazione triennale elaborata dall’Istituto Lunigianese dei Castelli per i
progetti museali della provincia massese come previsto da parte della legge regionale 89/80. Tra le leggi si segnala
anche la presenza della documentazione relativa alla proposta e alla realizzazione del Parco della Alpi Apuane,
istituito con legge regionale n. 5/1985.

Consistenza

10 fascicoli

Segnatura definitiva

36

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

221 di 309



36.1

Leggi

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Leggi

Estremi cronologici

1963 settembre 30 - 1984 aprile 4

Contenuto

Contiene una raccolta di leggi statali e regionali inerenti all'ambito dei beni culturali e ambientali.

Consistenza

cc. 1-122 + 10/1-2, 31/1-33.

Segnatura definitiva

36, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.2

Regione toscana leggi e relazioni

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Regione toscana leggi e relazioni [attribuito]

Estremi cronologici

1971 maggio 26 - 1980 dicembre 12

Contenuto

Contiene relazioni, studi e documenti preparatori svolti dalla Regione Toscana, inerenti alle competenze e alla
conseguente attività legislativa attribuita alle regioni dalla modifica dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento
particolare ai beni culturali e copie di leggi e bollettini ufficiali della Regione Toscana.

Consistenza

cc. 1+39 + 1/1(pp.1-12),; pp. 1-1-52, 1-159, 1-12.

Segnatura definitiva

36, fasc. 2

Nota dell'archivista

La paginazione indicata è riferita ad unità rilegate.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.3

Musei / Regione Toscana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Musei / Regione Toscana

Estremi cronologici

1971 maggio 26 - 1976 marzo 27

Contenuto

Contiene relazioni, proposte e leggi regionali riguardanti in particolare l'ambito museale, sono presenti anche
documenti di adesione della Regione Toscana all'organizzazione del convegno “Liguria-Corsica” e del contributo
per l'Antiquarium di Equi Terme.

Consistenza

cc. 1-72 + 1/1(pp. 1-12), 15/1-11; pp. 1-15, pp.1-15, 1-15, 1-19, 1-29,

Segnatura definitiva

36, fasc. 3

Nota dell'archivista

La pagina è relativa ad unità rilegate con propria paginazione.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.4

Richiesta contributi regionali per il 1974

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Richiesta contributi regionali per il 1974 [attribuito]

Estremi cronologici

1974 maggio 28

Contenuto

Contiene la documentazione relativa ai contributi attributi dalla Regione Toscana per l'attività museale previsti nel
bilancio 1974, con allegati i moduli di richiesta di finanziamento.

Consistenza

cc. 1-4 + 2/1-3, 4/1-3.

Segnatura definitiva

36, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.5

Programmi Triennali

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Programmi Triennali

Estremi cronologici

1978 settembre 25 - [1982]

Contenuto

Contiene la documentazione prodotta dall'Istituto Lunigianese dei Castelli e gli enti locali facenti parte del
consorzio relativi alla programmazione triennale dei progetti per i musei della Provincia di Massa-Carrara.

Consistenza

cc. 1-24 + 4/1-2, 6/1-6, 11/1-2, 14/1; c. 6 bianca.

Segnatura definitiva

36, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.6

Istituzione Parco delle Alpi Apuane

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Istituzione Parco delle Alpi Apuane [attribuito]

Estremi cronologici

1980 gennaio 26 - 1985 gennaio 30

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alla proposta e alla realizzazione del Parco della Alpi Apuane, istituito con
legge regionale n. 5/1985.

Consistenza

cc. 1-46.

Segnatura definitiva

36, fasc. 6

Nota dell'archivista

La documentazione relativa all'istituzione del Parco delle Alpi Apuane si trovava sciolta all'interno della busta e si è
ritunuto conveniente creare un fascicolo per contenere la documentazione.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.7

Musei lunigiana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Musei lunigiana

Estremi cronologici

1981 ottobre 12 - 1982 ottobre 15

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla legge regionale 89/80 in materia di musei e di raccolte di enti locali e di
interesse locale, e progammi triennali e bozze di stauti dei musei compresi nella Lunigiana.

Consistenza

cc. 1-76.

Segnatura definitiva

36, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.8

Richieste contributi regionali per il 1983

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Richieste contributi regionali per il 1983 [attribuito]

Estremi cronologici

1982 novembre 11 - 1983 marzo 25

Contenuto

Contiene la documentazione relativa alle richieste di contributi per i progetti dell'Istituto Lunigianese dei Castelli
alla Regione Toscana in base alla normativa regionale.

Consistenza

cc. 1-6 + 6/1-5, 7/1-2, 8/1-3, 9/1-5, 10/1-6.

Segnatura definitiva

36, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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36.9

Richiesta contributi regionali 1989

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Richiesta contributi regionali 1989

Estremi cronologici

1987 agosto 24

Contenuto

Contiene il modulo per la richiesta di contributi per l'impianto e ristrutturazione del Museo del terrritorio massese
presso il Castello Malaspina di Massa; è presente anche una copia di un piano triennale del Museo del Castello
Malaspina.

Consistenza

cc. 1-13 + 1/1-3.

Segnatura definitiva

36, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

230 di 309



36.10

Richiesta contributi regionali 1992

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Richiesta contributi regionali 1992

Estremi cronologici

1991 dicembre 28

Contenuto

Contiene la documentazione inviata alla Regione Toscana dall'Istituto Lunigianese dei Castelli per richiedere i
contributi regionali previsti per il 1992 ai sensi della legge regionale 89/80.

Consistenza

cc. 1-23 + 4/1-3, 5/1-3, ; cc. 6, 10 e 23 sono bianche.

Segnatura definitiva

36, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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37

Legge Spini / Piano FIO

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Legge Spini / Piano FIO

Estremi cronologici

1975 luglio 9 - 1995 ottobre 2

Contenuto

Contiene documentazione relativa alla proposta di legge n. 2021 “norme per la salvaguardia, il restauro e la
valorizzazione dei castelli della Lunigiana storica” denominata anche “Progetto Lunigiana”, avanzata nel 1982
dall'onorevole Valdo Spini e succesivamente naufragata e che prevedeva un progetto di intervento di tutela e
valorizzazione della Lunigiana, indirizzato soprattutto ai castelli.
Nella documentazione ci sono proposte e discussioni avvenute nelle assemblee del'Istituto Lunigianese dei Castelli.
Il problema principale risiedeva nella delimitazione dei confini delle zone di intervento che, per quanto concerne la
Lunigiana storica, riguardava le tre Provicne di Massa-Carrara, La Spezia e Lucca e nella particolarità della legge
che prevedeva uno specifico riferimento all'utilizzazione dei castelli e al loro inserimento nella vita attiva delle
comunità.
Nella documentazione sono presenti anche: un progetto di pubblicazione del “Sistema regionale delle aree
protette”, promosso dalla Regione Toscana con l'intento di sensibilizzare gli studenti delle scuole elementari sul
tema delle aree verdi; e documentazione ministeriale relativa alla possibilibità di ricevere altri finanziamenti
attraverso i fondi FIO (Fondo per gli Investimenti e l’Occupazione) e attraverso una ridefinizione del fabbisogno e
dei bilanci di spesa in base ai progetti da completare.

Consistenza

4 fascicoli

Segnatura definitiva

37

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

XIII

Lingua della documentazione
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Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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37.1

Piano FIO / utilizzato dopo la caduta della proposta di legge Spini

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Piano FIO / utilizzato dopo la caduta della proposta di legge Spini [attribuito]

Estremi cronologici

1975 luglio 9 - 1989 aprile 17

Contenuto

La cartella contiene documenti relativi ai progetti inerenti ai lavori necessari ai Castelli della Lunigiana, realizzabili
grazie ai finanziamenti previsti dai piani FIO, Fondo Investimenti Occupazione.
Sono presenti: documenti relativi al restauro del Castello di San Giorgio di La Spezia, inizialemente realizzati in
parte grazie al contributo statale previsto della legge 1543/1940 e in parte dal Comune tra il 1980 e 1981, e
successivamente portatati avanti tra il 1985 e 1986 grazie al finaziamento FIO della Banca Europea per gli
investimenti, e probabilmente rischiesto come espempio sul quale modellare la richiesta per il finanzaimento dei
lavori ai castelli della Lunigiana; copie dei verbali delle riunioni per il progetti FIO 1988 e uno studio giuridico sulla
fattibilià del progetto stesso; e una copia della nota informativa per la compilazione della scheda-progetto relativa
alle richieste di finanziamento ex art. 37 della legge 730/83, ossia il FIO 1984, con allegate i modelli di scheda-
progetto.
Si segnala la presenza del sottofascicolo “Gestione FONDI FIO / Studio Giuridico / Statuti SPA” nel quale sono
contenuti uno studio di fattibilità finanziaria sugli interventi di ristrutturazione dei castelli lunigianesi attraverso i
fondi FIO e la creazione di una S.p.a.; la convezione stipulata con la cooperativa “Il Borgo” per la conduzione del
Museo delle Statue-Stele di Pontremoli; e delle note e proposte di lavoro del Consigliere regionale Emilio Luciano
Pucciarelli sull'attività culturale in Lunigiana “La politica culturale come momento alto di aggregazione e per
bloccare le tendenze al degrado”.

Consistenza

cc. 1-141 + 4/1-3, 5/1-3, 12/1-2, 40/1-5, 123/1; pp. 1-16.

Segnatura definitiva

37, fasc. 1

Nota dell'archivista

Il titolo originale apposto sulla copertina della cartella è “PIANO FIO / ultlizzato dopo la caduta / della proposta di
legge / SPINI / 38”.

Tipologia fisica

cartella

Supporto

234 di 309



37.2

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Convegno Aulla sulla Legge Spini / progetto Aree protette della regione Toscana / progetto
recupero Castelli della Lunigiana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Convegno Aulla sulla Legge Spini / progetto Aree protette della regione Toscana / progetto recupero Castelli della
Lunigiana [attribuito]

Estremi cronologici

1982 - 1983 [desunto dalle datazioni dei finanziamenti dei progetti]

Contenuto

Contiene: la bozza manoscritta della relazione del Convegno tenutosi ad Aulla per presentare la proposta di legge
2029 dell'on. Spini, successivamente naufragata; un progetto regionale di pubblicizzazione del “sistema aree
protette” presso le scuole elementari anni 1982/83 presso le scuole elementari toscane, e varie copie del progetto
“Il reticolo culturale e naturalistico della Lunigiana basato sul recupero dei Castelli e degli insediamenti antichi”.

Consistenza

cc. 1-61 + 46/1.

Segnatura definitiva

37, fasc. 2

Nota dell'archivista

Titolo originale manoscritto apposto sulla cartella "Legge on. / Spini / (naufragio) ", “Massa / 24”

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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37.3

Progetto Lunigiana / copie dei verbali / FIO 1982

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Progetto Lunigiana / copie dei verbali / FIO 1982

Estremi cronologici

1982 marzo 3 - 1983 gennaio 11

Contenuto

Contiene le copie dei verbali delle riunioni tenutesi al Ministero dei beni culturali a Roma con oggetto il progetto di
legge Spini sui Castelli della Lunigiana, e dei verbali del Comitato costitutito per il progetto.

Consistenza

cc. 1-148 + 1/1-2, 73/1-8, 79/2-5, 96/2-5, 97/1-5, 98/1-5, 99/1-4.

Segnatura definitiva

37, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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37.4

Ipotesi di utilizzazione dei castelli della Lunigiana

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ipotesi di utilizzazione dei castelli della Lunigiana [attribuito]

Estremi cronologici

[1984] - 1995 ottobre 2 [desunta dalle informazioni rinvenute nei documenti]

Contenuto

Contiene relazioni riguardanti ipotesi di utilizzo dei Castelli lunigianesi a seguito del fallimento della proporsta di
legge n. 2021 dell'onorevole Valdo Spini “norme sulla salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei castelli della
Lunigiana storica”: Troviamo anche la documentazione inviata dal Ministero dei beni culturali e ambietali per la
definizione dei progetti finanziabili con con i fondi FIO, le previdenze della legge 64/86 e la legge 545/87.
Si segnala anche un elenco non datato delle zone di interesse archelogico, storico e architettonico della Provincia di
Massa-Carrara e della Lunigiana per le quali vengono indicate la presenza di planimetrie, catasti, tesi di laurea,
foto storiche, architetture fotografabili, materiali fotografabili, fotografie aereee, fotografie dell'area regionale e la
presenza di immagini storiche.

Consistenza

cc. 1-53 + 26/1-16, 32/1-5.

Segnatura definitiva

37, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

237 di 309



38

F.I.O. 1986 n. 1

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

F.I.O. 1986 n. 1

Estremi cronologici

1986

Contenuto

Si tratta del progetto del piano F.I.O., Fondo Investimenti Occupazione, 1986 relativo all'intervento su Luni e i
Castelli della Lunigiana per il completamento dei restauri e la valorizzazione del sistema museale, presentato dal
Ministero per i Beni Culturlai e Ambientali e le Soprintendenze per i Beni A.A.A.S di Pisa, per i Beni A.A. e per i
Beni Archeologici di Genova. Il primo volume contiene la scheda, le tavole e allegati del progetto.

Consistenza

cc- 1-35.

Segnatura definitiva

38

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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39

F.I.O. 1986 n. 2

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

F.I.O. 1986 n. 2

Estremi cronologici

1986

Contenuto

Si tratta del progetto del piano F.I.O., Fondo Investimenti Occupazione, 1986 relativo all'intervento su Luni e i
Castelli della Lunigiana per il completamento dei restauri e la valorizzazione del sistema museale, presentato dal
Ministero per i Beni Culturlai e Ambientali e le Soprintendenze per i Beni A.A.A.S di Pisa, per i Beni A.A. e per i
Beni Archeologici di Genova, il secondo volume contiene l'articolazione finanziaria del piano.

Consistenza

cc. 1-51.

Segnatura definitiva

39

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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40

F.I.O. 1986 n. 3

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

F.I.O. 1986 n. 3

Estremi cronologici

1986

Contenuto

Si tratta del progetto del piano F.I.O., Fondo Investimenti Occupazione, 1986 relativo all'intervento su Luni e i
Castelli della Lunigiana per il completamento dei restauri e la valorizzazione del sistema museale, presentato dal
Ministero per i Beni Culturlai e Ambientali e le Soprintendenze per i Beni A.A.A.S di Pisa, per i Beni A.A. e per i
Beni Archeologici di Genova. Il primo volume contiene la scheda, le tavole e allegati del progetto.

Consistenza

cc. 1-145.

Segnatura definitiva

40

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

240 di 309



41

F.I.O. 1988 scheda progettuale

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

F.I.O. 1988 scheda progettuale

Estremi cronologici

1988

Contenuto

Si tratta del progetto del piano F.I.O., Fondo Investimenti Occupazione, 1988 relativo all'intervento su Luni e i
Castelli della Lunigiana per il completamento dei restauri e la valorizzazione del sistema museale, presentato dal
Ministero per i Beni Culturlai e Ambientali e le Soprintendenze per i Beni A.A.A.S di Pisa, per i Beni A.A. e per i
Beni Archeologici di Genova. Il primo volume contiene le informazioni generali, l'intervento proposto e i quadri di
riferimento, i costi e i benefici dell'intervento e costi e benefici della situazione senza l'intervento e l'analisi.
Della presente unità archivistica è presente un'ulteriore copia uguale denominata 41bis.

Consistenza

pp. 1-88.

Segnatura definitiva

41

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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42

F.I.O. 1988 allegati

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

F.I.O. 1988 allegati

Estremi cronologici

1988

Contenuto

Si tratta del progetto del piano F.I.O., Fondo Investimenti Occupazione, 1986 relativo all'intervento su Luni e i
Castelli della Lunigiana per il completamento dei restauri e la valorizzaizone del sistema museale, presentato dal
Ministero per i Beni Culturlai e Ambientali e le Soprintendenze per i Beni A.A.A.S di Pisa, per i Beni A.A. e per i
Beni Archeologici di Genova. Il volume contiene gli allegati del piano tra cui tavole, immagini, e analisi dei costi.
Della presente unità archivistica è presente un'altra copia uguale denominata 42 bis.

Consistenza

cc. 1-182 + 151/1-4.

Segnatura definitiva

42

Tipologia fisica

volume

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione
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Attività amministrativa: gestione del personale, bilanci e
rendiconti
1969 - 2004

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1969 - 2004

Consistenza archivistica

3 buste e 6 scatole

Contenuto

La serie che corre dal 1969 al 2004, comprende le buste dalla n. 43 al n. 46 e le scatole dalla n. 47 alla n. 56 che
contengono la documentazione fiscale e amministrativa dell’Istituto Lunigianese dei Castelli, ma a partire dal 31
dicembre 2001, con la cessazione dell’ILC, la documentazione fa riferimento all’attività dell’associazione Istituto
per la Valorizzazione dei Castelli.
Sono presenti bilanci, bilanci preventivi, conti consuntivi e rendiconti.
Il patrimonio dell’ILC era costituito dalle quote versate dai soci e dai finanziamenti che enti, istituzioni e privati
potevano versare all’Istituto per finalità relative alla gestione, tutela, valorizzazione promozione del patrimonio dei
castelli della Lunigiana, e dai contributi straordinari concessi da Stato e Regione. I residui attivi dell’ILC al 31
dicembre confluivano nel patrimonio con spesa nei bilanci degli anni successivi. 
L’amministrazione dell’Istituto era effettuata da un consulente privato, lo Studio del ragionier Riccardo Stampetta
di Carrara, con un privato servizio di tesoreria che era istituito presso la Cassa di Risparmio di Carrara. La firma
degli ordini di pagamento spettava al presidente e al direttore dell’ILC e dall’amministratore.
Le spese dovevano comunque essere riferite nel bilancio preventivo ed essere approvate dal comitato esecutivo. Il
bilancio preventivo doveva essere approvato l’anno precedente a quello di riferimento, mentre il conto consuntivo
doveva essere presentato al consiglio con una relazione dai revisori entro il 31 gennaio dell’anno successivo a cui si
riferiva.
L’assemblea dei soci, ossia il consiglio, deliberava il bilancio preventivo e il programma annuale delle finalità e delle
attività dell’Istituto.
Con lo scioglimento dell’Istituto Lunigianese dei Castelli il patrimonio risultante e i fondi residui passarono
all’associazione Istituto per la Valorizzazione dei Castelli. In data 17 dicembre 2001 a seguito del passaggio di
funzioni vennero poi quantificate dal consiglio direttivo dell’IVC le quote associative da versare annualmente da
parte dei soci, in maggioranza enti pubblici, in base alle loro disponibilità. Venne però previsto un contributo
ulteriore per i Comuni di Massa e Montignoso per la gestione dei Castelli Malaspina e Aghinolfi, lo stesso venne
stabilito per il Comune di Pontremoli per l’attività di direzione del Castello e del Museo del Piagnaro. All’IVC
spettava anche l’incasso della vendita dei biglietti.
L’attività degli Istituti è ampiamente documentata da bilanci e rendicontazioni, fatture, ricevute di versamento e
dichiarazioni dei redditi e anche grazie alla presenza di dati statici relativi alle visite e ai biglietti venduti.
È presente anche un’ampia documentazione è destinata alla gestione del personale dipendente e collaboratore
utilizzato per le attività di funzionamento, custodia e coordinamento delle attività. Sono presenti statini relativi alle
presenze del personale e ai numeri di biglietti d’ingresso venduti giornalmente, documentazione fiscale e fascicoli
propri del personale.
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Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Note alla condizione di accesso

La documentazione presente nei fascicoli del personale è soggetta alle norme in materia di tutela della privacy;
all'accesso è quindi consentito esclusivamente ai richiedenti che sono in possesso di interesse diretto, concreto e
attuale.

Numero unità archivistiche

65

Unit&agrave archivistiche
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43

Bilanci e rendiconti 1971-1996

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Bilanci e rendiconti 1971-1996

Estremi cronologici

1958 novembre 20 - 2002 gennaio 25

Contenuto

Contiene la documentazione fiscale e amministrativa dell’Istituto Lunigianese dei Castelli tra cui assestamenti di
bilancio, bilanci preventivi e conti consuntivi. A partire dal 31 dicembre 2001, con la cessazione dell’ILC, troviamo
la rendicontazione dell’Istituto per la Valorizzazione dei Castelli.
È presente anche del materiale relativo alle attività, tra cui anche un inventario delle registrazioni degli ingressi a
partire dal 1958 dei volumi nella biblioteca dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, diretto da Augusto Cesare
Ambrosi.

Consistenza

5 fascicoli

Segnatura definitiva

43

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Altre segnature

V

Lingua della documentazione

Italiano
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43.1

Rendiconti Isituto Studi Liguri

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Rendiconti Isituto Studi Liguri

Estremi cronologici

1970 gennaio 1 - 1975 dicembre 31

Contenuto

Contiene la rendicontazione dell'attività dell'Isitituto Internazionale di Studi Liguri sezione Lunense di Massa.
Troviano i moduli dei rendiconti delle schede di adesione e delle quote versate dai soci; i rendiconti bibliografici
relativi ai libri e riviste pervenuti e inviati; e i buoni di carico inventariali relativi ai volumi presi dalla biblioteca
collegata all'Isitituto.

Consistenza

cc. 1-26 + 1/1-4, 2/1-6, 3/1-2, 4/1, 19/1, 11/1-4, 12/1-7.

Segnatura definitiva

43, fasc. 1

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto sciolto da ogni unità archivistica tra gli scaffali dell'archivio. Si è ritenuto oppurtuno
ricollocarlo in questa busta per continuità con la tipologia documentaria.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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43.1.1

Registro d'ingresso dei volumi e riviste dell'Istituto di Studi Liguri

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Registro d'ingresso dei volumi e riviste dell'Istituto di Studi Liguri

Estremi cronologici

1958 novembre 22 - 1982 gennaio 31

Contenuto

Contiene le registrazioni degli ingressi di volumi e riviste dell'Istituto di Studi Liguri dal 22 novembre 1958 al 30
gennaio 1982.

Consistenza

cc. 1-181 ; cc. 8-10 sono bianche.

Segnatura definitiva

43, fasc. 1, sottofasc. 1

Nota dell'archivista

Il sottofascicolo è stato rinvenuto sciolto da ogni unità archivistica tra gli scaffali dell'archivio. Si è ritenuto
oppurtuno ricollocarlo nel fascicolo “Rendiconti Istituto Studi Liguri” per continuità con il contenuto.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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43.2

ILC / Rendiconti

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

ILC / Rendiconti

Estremi cronologici

1971 - 1992

Contenuto

Contiene la documentazione relativa all'attività contabile e amministrativa dell'Istiututo Lunigianese dei Castelli,
sono presenti assestamenti di bilancio, bilanci preventivi e conti consuntivi, in continuità dal 1971 al 1987; è
presente anche il rendiconto del 1992 riferito all'anno 1991.

Consistenza

cc. 1-127 + 31/1, 83/1, 101/1-108; cc. 37, 47, 53, 59, 73, 82, 87, 90, 96, 100, 112, 123 sono bianche.

Segnatura definitiva

43, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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43.3

Bilanci

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Bilanci

Estremi cronologici

1971 dicembre 28 - 1996 dicembre 31

Contenuto

Contiene bilanci, conti consuntivi e rendiconti dell'attività contabile e amministrativa dell'Istituto Lunigianese dei
Castelli dal 1971 al 1996.

Consistenza

cc. 1-224 + 6/1-8, 210/1, 211/1, 217/1-5; cc. 187, 197, 208 sono bianche.

Segnatura definitiva

43, fasc. 3

Lingua della documentazione

Italiano
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43.4

Bilanci 1981-1993

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Bilanci 1981-1993 [attribuito]

Estremi cronologici

1981 - 1993 dicembre 12

Contenuto

Contiene bozze e bilanci dell'attività contabile e amministrativa dell'Istituto Lunigianese dei Castelli dal 1981 al
1984 in maniera continuativa; sono altresì presenti i rendiconti del 1987 e del 1993.

Consistenza

cc. 1-64; c. 63 bianca.

Segnatura definitiva

43, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Titotlo orginale manoscritto sulla coperta del fascicolo " BILANCI 1982".

Lingua della documentazione

Italiano
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43.5

Rendiconti ILC 1990-1997 / Rendiconto IVC 2001-2002

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Rendiconti ILC 1990-1997 / Rendiconto IVC 2001-2002 [attribuito]

Estremi cronologici

1990 gennaio 1 - 2002 gennaio 25

Contenuto

Contiene i rendiconti dell'Istituto Lunigianese dei Castelli degli anni 1990,1991,1993, 1994, 1995, 1997 e il
redinconto dal 31 dicembre 2001 al 25 gennaio 2002 dell'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-10.

Segnatura definitiva

43, fasc. 5

Nota dell'archivista

Il fascicolo era conservato nella busta “ILC / – Depliants / – Opuscoli vari / – Rendiconti dal 1989 e altro / –
Incarichi Massa e Pontremoli / – Montignoso Corrispondenza 2000-2001/ – Pontremoli Corrispondenza 2000-
2001”, è stata ritenuta più idonea la sua conservazione nella busta “Bilanci e rendiconti 1971-1996”, data la
documentazione che contiene.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano

251 di 309



44

Rapporti giornalieri presenze del personale (1969-1989) / Registri vendita biglietti e presenze al
castello (1974-1989) / documenti riguardante Vecchini - custode a Pontremoli

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Rapporti giornalieri presenze del personale (1969-1989) / Registri vendita biglietti e presenze al castello (1974-
1989) / documenti riguardante Vecchini - custode a Pontremoli [attribuito]

Estremi cronologici

1969 luglio 11 - 1989 settembre 30

Contenuto

Contiene le registrazioni delle presenze e delle ore del personale dell'Istituto Lunigianese dei Castelli e delle
attività di guida nelle visite presso il Castello Malaspina. Sono presenti anche vari registri in cui venivano annotati
i biglietti venduti e le presenze dei visitatori.
Nel 1982 la Regione Toscana avviò un’indagine per conoscere la situazione dell’organico presente nei musei di ente
locale del quale troviamo delle schede compilate da parte dell’ILC, in relazione ai servizi svolti presso i vari musei
della Provincia di Massa-Carrara in accordo con le amministrazioni comunali. È presente anche documentazione
riguardante il custode delle Castello del Piagnaro e del Museo delle Statue-Stele di Pontremoli.

Consistenza

6 fascicoli

Segnatura definitiva

44

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Titolo originale manoscritto in costola “Rapporti giornalieri presenze del personale 1974-1990 / documenti
riguardante Vecchini – custode a Pontremoli”

Altre segnature

XXII

Lingua della documentazione
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44.1

Italiano

Registro presenze personale (1969-1970)

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro presenze personale (1969-1970) [attribuito]

Estremi cronologici

1969 luglio 11 - 1970 luglio 19

Contenuto

Contiene le registrazioni delle presenze e delle ore del personale dell'ILC e delle attività di guida nelle visite presso
il Castello Malaspina; nell'utima carta è presente un elenco dei materiali in consegna.

Consistenza

cc. 1-36 ; cc. 15, 17-35 sono bianche.

Segnatura definitiva

44, fasc. 1

Lingua della documentazione

Italiano
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44.2

Presenza ai castelli e biblietti (1974-1989)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Presenza ai castelli e biblietti (1974-1989) [attribuito]

Estremi cronologici

1974 luglio 19 - 1989 settembre 30

Contenuto

Contiene le seguenti unità documentarie:
1) Registro dei biglietti (19 luglio 1974 – 31 maggio 1979), cc. 1-72;
2) Registro dei biglietti (1 giugno 1979 – 10 gennaio 1988), cc. 73-138;
3) Presenza castelli – dati sintetici (1980- 1992), cc. 139-159;
4) Registro visite scuole, colonie gruppi (10 luglio 1980 – 15 gennaio 1983), cc. 160-175;
5) Registro dei biglietti 1988 (2 gennaio 1988 – 30 settembre 1989), cc. 176-243.

Consistenza

cc. 1-243 + 124/1-4, 138/1-9, 139/1-3, 212/1-14; cc. 125-138, 182-243 sono bianche.

Segnatura definitiva

44, fasc. 2

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato creato riunendovi quanderni registri e un fascicolo presente nella busta per la tipologia
documentaria e la materia trattata in modo da ricreare una continutià di contenuto.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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44.3

Rapportini dei bidelli 1975

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Rapportini dei bidelli 1975

Estremi cronologici

1975 luglio - 1975 agosto

Contenuto

Contiene i rapportini delle presenze dei bidelli che, oltre alla normale attività scolastica, prestavano servizio di
sorveglianza per l'Istitutio Lunigianese dei Castelli presso i castelli.

Consistenza

cc. 1-8.

Segnatura definitiva

44, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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44.4

Personale ILC (1982)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Personale ILC (1982)

Estremi cronologici

1982 maggio 6

Contenuto

Contiene una lettera della Regione Toscana del 1982, in cui si richiede di compilare dei questionari per conoscere
la situazione del personale organico dei musei, sono presenti le copie dei questionari dei vari musei gestiti
dall'Istituto Lunigianese dei castelli con le indicazione del personale in servizio.

Consistenza

cc. 1-30.

Segnatura definitiva

44, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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44.5

Lecchini Francesco - Custode di Pontremoli

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Lecchini Francesco - Custode di Pontremoli [attribuito]

Estremi cronologici

1983 settembre 24 - 1986 luglio 23

Contenuto

Contiene diverse partiche riguardanti il custode del Castello e Museo di Pontremoli, tra cui la documentazione
relativa alla denuncia di infortunio del 1983, dichiarazioni di detrazioni fiscali e anticipi di stipendio.

Consistenza

cc. 1-11 + 1/1-10, 2/1.

Segnatura definitiva

44, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Titolo originale del fascicolo manoscritto sulla copertina " LISTINI PAGA / (1987) / ANTICIPI A / LECCHINI"

Altre segnature

32

Lingua della documentazione

Italiano
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44.6

Presenze del personale del Castello Malaspina 1985-1986

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Presenze del personale del Castello Malaspina 1985-1986 [attribuito]

Estremi cronologici

1985 luglio 20 - 1986 aprile 30

Contenuto

Contiene i rapporti di presenze giornaliere del personale del Castello Malaspina dal 20 luglio 1985 al 15 febbraio
1986, e due moduli fiscali per la certificazione dei compensi dei dipendenti.

Consistenza

cc.1-290.

Segnatura definitiva

44, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45

Reversali 1970 - 1999 e versamenti alla C.R.C. / fatture e pezze d'appoggio / offerte in occasione
di matrimoni / copie delibere di vari atti di amministrazioni / bozze di convenzioni / varie prof.
Ambrosi

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Reversali 1970 - 1999 e versamenti alla C.R.C. / fatture e pezze d'appoggio / offerte in occasione di matrimoni /
copie delibere di vari atti di amministrazioni / bozze di convenzioni / varie prof. Ambrosi

Estremi cronologici

1969 agosto 8 - 2003 aprile 15

Contenuto

Contiene la documentazione fiscale e amministrativa dell’Istituto Lunigianese dei Castelli e dell’Istituto per la
Valorizzazione dei Castelli. Sono presenti, oltre ai verbali di assemblee e delibere, e convezioni stipulate per la
gestione del sistema dei castelli, fatture relative alle spese per le attività compiute nell’esercizio delle loro funzioni,
reversali e quietanze di versamento per le vendite dei biglietti e delle cartoline, polizze assicurative, ricevute
bancarie di versamenti, pagamenti e delle oblazioni, bilanci e rendiconti.

Consistenza

10 fascicoli

Segnatura definitiva

45

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Altre segnature

XXIV

Lingua della documentazione

Italiano
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45.1

Fatture e pezze d'appoggio per fatture

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Fatture e pezze d'appoggio per fatture

Estremi cronologici

[1969 agosto 8] - 1997 settembre 16

Contenuto

Contiene 1 busta postale e n. 3 sottofascicoli:
1) “Fatture 1969-1981”, busta contente appunti e notazioni su conti e fatture dall'8 agosto 1969 al 14 dicembre
1981, cc. 1-52;
2) “Telefono 1969-1972”, fascicolo che comprende le bollette telefoniche dell'utenza del Castello Malaspina
trasmesse dal Comune di Massa alll'Istituto Lunigianese dei Castelli; cc. 53-67;
3) “Fatture”, fasciolo contenente le fatture relative alle spese e alle attività dell'Istituto Lunigianese dei Castelli dal
19 luglio 1971 al 16 settembre 1997; si segnala che nel sottofascicolo sono presenti n. 2 fotografie nn. di inventario
322-333 di grande formato una in bianco e nero di un mobile e una colori raffigurante il piatto della serie Castelli
di Lunigiana Fortezza Castruccio Castracani, Sarzana, cc. 68-105;
4) “Cat 1980”, fascicolo contenente le spese sostenute dall'ILC per il servizio di trasporto Consorzio Apuano
Trasporti per eventi o attività da 16 marzo al 24 maggio 1980, cc. 106-114.

Consistenza

cc. 1-114 + 53/1-5, 54/1-2, 56/1-2, 58/1, 59/1-5, 60/1-2, 61/1-2, 62/1-2, 63/1-2, 64/1, 65/1-2, 66/1-2, 67/1-2,
68/1-7, 76/1-2, 77/1-6, 78/1, 79/1, 80/1-3, 81/2, 83/1-2, 84/1-2, 85/1-2, 98/1, 99/1, 102/1, 103/1, 107/1,
111/1, 112/1, 114/1; nn. di inv. fotografico 332-333.

Segnatura definitiva

45, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.2

Reversali

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Reversali

Estremi cronologici

1970 giugno 25 - 1988 dicembre 31

Contenuto

Contiene estratti di delibere del Comune di Massa, dell'Ente Proviciale per il Turismo di Massa e Carrara e della
Regione Toscana con sui si impeganano somme a favore dell'Istituto Lunigianse dei Castelli per la gestione dei
castelli, pagamento dei dipendenti e progetti. Sono presenti documenti relativi alla consegna dei bigllietti
d'ingresso al Castello Malaprima di Massa e le reversali e le quietanze per il versamento delle somme ricavate
dalla vendita degli stessi e dalle cartoline, prima versati e gestiti dal Comune di Massa ed in seguito dall'Ente
Provinciale per il Turismo di Massa e Carrara. Si segnalano anche i preventivi riguandanti le spese per la
realizzazione di un calco in cemento di alcune statue stele del Museo di Pontremoli.

Consistenza

cc. 1-129 + 3/1. 4/1, 5/1-3, 6/1, 7/1, 9/1-7, 10/1-2, 13/1, 40/1, 52/1, 74/1, 100/1-8, 116/1.

Segnatura definitiva

45, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.3

Copie di delibere di amministrazioni varie: Comano, Massa, Provincia di Massa Carrara

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Copie di delibere di amministrazioni varie: Comano, Massa, Provincia di Massa Carrara

Estremi cronologici

1976 ottobre 26 - 1998 maggio 30

Contenuto

Contiene copie di delibere e verbali di varie amministrazioni tra cui il Comune di Comano, il Comune di Massa, il
Comune di La Spezia e la Provincia di Massa Carrara relativi ai rapporti intercosi con l'ILC.

Consistenza

cc. 1-42 + 4/1-2.

Segnatura definitiva

45, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.4

Bozze di convenzione

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Bozze di convenzione [attribuito]

Estremi cronologici

1982 giugno 22 - [1995 ?]

Contenuto

Contiene le bozze di convenzione per la gestione del sistema dei borghi, castelli e pievi della Lunigiana storica; la
bozza di convenzione per l'adesione del Comune di Massa; la bozza di convenzione tra l'Istituto e Fausto Malatesta
per il deposito di mobilio; una copia dello staturo dell'Istituto Lunigianse dei Castelli aggionata al 1995; e una bozza
della convenzione con la Coperativa “Il Borgo” per la gestione del Museo Statue-Stele di Pontremoli.

Consistenza

cc. 1-17.

Segnatura definitiva

45, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Documentazione collegata

Titolo originale e manoscritto sulla coperta del fascicolo "BOZZE / DI / CONVENZIONE TRA L'ILS / e … / PER
LA GESTIONE DEI / CASTELLI / * BOZZA TRA L'ILS / E IL SIG. FAUSTO MALATESTA / * COVENZIONE
TRA ILS / e LA COOPERATIVA “IL BORGO”"

Lingua della documentazione

Italiano
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45.5

Polizza di assicurazione incendio e furto / Mediolanum Assicurazioni

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Polizza di assicurazione incendio e furto / Mediolanum Assicurazioni [attribuito]

Estremi cronologici

1995 ottobre 27 [senza datatazione]

Contenuto

Contiene la polizza di assicurazione incendio e furto stipulata dall'Istituto Lunigianese dei Castelli con Mediolanum
Assicurazioni.

Consistenza

cc. 1-7 + 2/1.

Segnatura definitiva

45, fasc. 5

Tipologia fisica

cartella

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.6

Versamenti 1997 / 1998 / 1999

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Versamenti 1997 / 1998 / 1999

Estremi cronologici

1997 luglio 8 - 1999 gennaio 5

Contenuto

Contiene le copie dei versameni e ordini di accredito effettuati dall'Istituto Lunigianese dei Castelli presso la Cassa
di Risparmio di Carrara.

Consistenza

cc. 1-48 + 1/1-4.

Segnatura definitiva

45, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.7

Visite scuole / vendita biblietti e biglietti omaggio / + / Biglietti Archeoclub

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Visite scuole / vendita biblietti e biglietti omaggio / + / Biglietti Archeoclub

Estremi cronologici

1997 luglio 21 - 1998 ottobre 1

Contenuto

Ricevute delle vendite dei biglietti per le visite al Castello Malaspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-5.

Segnatura definitiva

45, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.8

Documentazione amministrativa, gestionale e fiscale

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Documentazione amministrativa, gestionale e fiscale [attribuito]

Estremi cronologici

1997 agosto 22 - 2003 aprile 15

Contenuto

Contiene documentazione eterogenea come: fatture, preventivi, bilanci e rendiconti, e materiale fiscale; opuscoli
su incontri e manifestazioni culturali; denunce di guasti; e la locandina del quotidiano “Il Tirreno” con notizie sul
castello Aghinolfi.
Si segnala la presenza di un'interpellanza di Elia Pegollo al sindaco del Comune di Massa per avere informazioni
sulla demolizione di Villa Dramis, ritenuta di rilevanza storica; e la presenza di n.7 fotografie a colori su carta
fotografica e n. 1 su carta; alcune di carattere riservato negli uffici e alcune relative alle pertinenze dell'ingresso del
Castello Aghinolfi.

Consistenza

cc. 1-30 + 2/1, 26/1; nn. di inventario fotografico 325-331.

Segnatura definitiva

45, fasc. 8

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto slegato da ogni unità archivistica sugli scaffali dell'archivio; si è ritenuto opportuno
inserirlo all'interno della busta per continuità documentativa.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta/fotografia

Descrizione estrinseca

Il fascicolo ripotra sulla copertina la denominazione orignale monoscritta " MATERIALE / DA / ARCHIVIARE /
'98".

Lingua della documentazione

Italiano
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45.9

Vendita della"Guida storico-architettonica dei Castelli della Lunigiana" di Nicola Gallo

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Vendita della"Guida storico-architettonica dei Castelli della Lunigiana" di Nicola Gallo

Estremi cronologici

2002 dicembre 28 - 2003 marzo 5

Contenuto

Il fascicolo contiene la documentazione prodotta dall'Istituto per la Valorizzazione dei Castelli inerente alla
proposta di vendita della “Guida storico-architettonica dei Castelli della Lunigiana” a biblioteche, enti e privati
della provincia di Massa-Cararra.

Consistenza

cc. 1-69 + 41/1-4.

Segnatura definitiva

45, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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45.10

Matrimoni

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Matrimoni

Contenuto

Contiene le ricevute relative alle oblazioni fatte come contributo volontario in occasione dei matrimoni celebrati
nei castelli e destinati a finanziare le attività dell'Istituto Lunigianese dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-17.

Segnatura definitiva

45, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46

Presenze del personale / quaderni con annotazioni sulle cartoline vendute (1972-2003)

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Presenze del personale / quaderni con annotazioni sulle cartoline vendute (1972-2003) [attribuito]

Estremi cronologici

1972 dicembre 7 - 2003 dicembre 31

Contenuto

Contiene la documentazione per lo più relativa alla registrazioni delle presenze giornaliere del personale degli
Istituti e alle statistiche dei visitatori dei Castelli Aghinolfi di Montignoso e Malaspina di Massa.
Sono presenti anche registrazioni sulla vendita dei biglietti e dei quaderni con annotazioni sulle vendite delle
cartoline.

Consistenza

11 fascicoli

Segnatura definitiva

46

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Titolo orignale manoscritto sulla costola “1991-1998 / Presenze del personale / quaderni con annotazioni sulle
cartoline vendute”.

Lingua della documentazione

Italiano
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46.1

Quaderni con annotazioni sulle cartoline vendute

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Quaderni con annotazioni sulle cartoline vendute [attribuito]

Estremi cronologici

1972 dicembre 7 - 1998

Contenuto

Contiene 3 quadernini, dove sono presenti annotazioni datate delle vendite delle cartoline.

Consistenza

cc. 1-113; cc. 3-30, 34-78, 82-105 sono bianche.

Segnatura definitiva

46, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.2

Dati statitici / Visitatori / Castelli Malaspina / Aghinolfi / + ore dipendenti

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Dati statitici / Visitatori / Castelli Malaspina / Aghinolfi / + ore dipendenti

Estremi cronologici

1974 - 2003 dicembre 31

Contenuto

Contiene: lo storico statistico dei visitatori del Castello Malaspina dal 1974 al 2002; la statistica dei visitatori del
Castello Aghinolfi dal 2001 al 2002; le ore di servizio prestate dai dipendenti dell'Istituto per la Valorizzazione dei
Castelli nel 2003; e altri appunti con annotazioni di ore e giornate nei mesi del 2003.

Consistenza

cc.1-16.

Segnatura definitiva

46, fasc. 2

Nota dell'archivista

Il fascicolo è stato rinvenuto slegato da ogni unità archivistica sugli scaffali dell'archivio; si è ritenuto opportuno
inserlo all'intenro della busta per continuità documentativa.

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.3

Carico biblietti di ingresso dei castelli (1988-1991)

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Carico biblietti di ingresso dei castelli (1988-1991) [attribuito]

Estremi cronologici

1988 agosto 2 - 1991 ottobre 31

Contenuto

Contiene le annotazioni di presa in carico da parte dei custodi dei biglietti e delle cartoline per i Castelli Malaspina
di Massa, di Pontremoli e del Museo della Statue-stele e della Brunella di Aulla.

Consistenza

cc. 1-52; cc. 30-52 sono bianche.

Segnatura definitiva

46, fasc. 3

Nota dell'archivista

Ogni carta è vidimata dal timbro dell'Istituto Lunigianese dei Castelli di Massa.

Tipologia fisica

quaderno

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.4

Ordini di servizio (1991)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Ordini di servizio (1991) [attribuito]

Estremi cronologici

1991 agosto 11 - 1991 settembre 1

Contenuto

Contiene pochi fogli relativi agli ordini di servizio da effettuarsi per la manutenzione di un castello non specificato,
con molta probabilità di tratta del Castello Malspina di Massa.

Consistenza

cc. 1-3.

Segnatura definitiva

46, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.5

Rapportini giornalieri (1991-1992)

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Rapportini giornalieri (1991-1992) [attribuito]

Estremi cronologici

1991 agosto 12 - 1992 giugno 9

Contenuto

Contiene i rapporti giornalieri delle presenze del personale al Castello Malaspina.

Consistenza

cc. 1-4.

Segnatura definitiva

46, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Titolo originale manoscritto sulla copertina del fascicolo " RAPPORTINI DI PRESENZA / DA UTILIZZARE"

Lingua della documentazione

Italiano
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46.6

Registro / - presenze personale ILC / - controllo mostra scultura / - biglietti ingresso

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro / - presenze personale ILC / - controllo mostra scultura / - biglietti ingresso

Estremi cronologici

1993 luglio 16 - 1993 ottobre 8

Contenuto

Contiene le registrazioni della presenza del personale in servizio presso il Castello Malaspina, utilizzato anche alle
ultime carte per la mostra di scultura e la vendita dei relativi biglietti nel 1993.

Consistenza

cc. 1-89; cc. 10-81 sono bianche.

Segnatura definitiva

46, fasc. 6

Tipologia fisica

registro

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.7

Rapportini giornalieri 1995

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Rapportini giornalieri 1995

Estremi cronologici

1995 luglio 22 - 1995 novembre 27

Contenuto

Contiene i rapporti giornalieri delle presenze del personale al Castello Malaspina, annotazioni sulle vendite dei
biglietti e versamenti degli incassi presso la banca Cassa di Risparmio di Carrrara.

Consistenza

cc. 1-145; c. 24 è bianca.

Segnatura definitiva

46, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.8

ILC / Castello Malspina / Estate 1996 / Diario giornaliero presenze personale / ingressi e incassi
/ Registro riepilogo settimanale / ingressi e versamenti

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

ILC / Castello Malspina / Estate 1996 / Diario giornaliero presenze personale / ingressi e incassi / Registro
riepilogo settimanale / ingressi e versamenti

Estremi cronologici

1996 gennaio 24 - 1996 settembre 29

Contenuto

Contiene le registrazioni delle presenze del personale del Castello Malaspina di Massa, il numero di ingressi e i
biglietti venduti.

Consistenza

cc. 1-91.

Segnatura definitiva

46, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.9

Statistiche 1996-1997

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Statistiche 1996-1997

Estremi cronologici

1996 giugno 22 - 1997 agosto 31

Contenuto

Contiene le statistiche dei biglietti venduti dal 22 giugno al 30 settembre 1996 e dal 1 luglio al agosto 1997.

Consistenza

cc. 1-3.

Segnatura definitiva

46, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.10

Presenze rapportini giornalieri 1997

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

Presenze rapportini giornalieri 1997

Estremi cronologici

1997 luglio 1 - 1997 settembre 3

Contenuto

Contiene le registrazioni delle presenze giornaliere del personale al Castello Malaspina e della vendita dei biglietti e
la statistica del relativo periodo di apertura.

Consistenza

cc. 1-61

Segnatura definitiva

46, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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46.11

Registro delle presenze 1998

Tipologia

registro o altra unità rilegata

Titolo

Registro delle presenze 1998 [attribuito]

Estremi cronologici

1998 giugno 21 - 1998 dicembre 31

Contenuto

Contiene i rapporti giornalieri delle presenze del personale in servizio e dei biglietti venduti nel Castello Malaspina
di Massa nel periodo di aperutra del 1998.

Consistenza

cc. 1-189

Segnatura definitiva

46, fasc. 11

Tipologia fisica

registro

Lingua della documentazione

Italiano
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47

Pratiche del personale / 106

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Pratiche del personale / 106

Estremi cronologici

1974 - 1994 dicembre 2

Contenuto

Nella scatola sono presenti i fascicoli che contengono la documentazione relativa al personale dell'Istituto
Lunigianese dei Castelli.

Consistenza

18 fascicoli

Segnatura definitiva

47

Nota dell'archivista

I fascicoli, contenuti nella busta, sono denominati con il nome del dipendente e numerati da 1 a 20; mancano il n. 3
e il n. 13.

Tipologia fisica

scatola

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è presente un'etichetta adesiva bianca con annotazione manoscritta “PRATICHE DEL PERSONALE /
106”.

Lingua della documentazione

Italiano
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47.1

2 - Mannini Lidia / cessato 31-12-86

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

2 - Mannini Lidia / cessato 31-12-86

Estremi cronologici

1974 - 1987 novembre 25

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi del dipendente Lidia Mannini.

Consistenza

cc. 1-30 + 30/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 1

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.2

19 - Rossi Palmira / cessata l' 08/10/93

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

19 - Rossi Palmira / cessata l' 08/10/93

Estremi cronologici

1978 novembre 14 - 1994 ottobre 28

Contenuto

Contiene un documento identificativo, la denuncia annuale delle retribuzioni, le dichiarazioni del datore di lavoro ai
fini della correspozione dell'indennità di disoccupazione, i modelli di dichiarazione dei compensi, un certificato dello
stato di famiglia e le comunicazioni assunzioni e di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Palmira Rossi.

Consistenza

cc. 1-12 + 10/1-2, 12/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 2

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.3

1 - Ambrosi Augusto / cessato 31-7-87

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

1 - Ambrosi Augusto / cessato 31-7-87

Estremi cronologici

1980 - 1988 aprile 15

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi e conti individuali fiscali del dipendente Augusto Cesare Ambrosi, e la lettera
di dimissioni con la coseguente documentazione per la chiusura del rapporto di lavoro.

Consistenza

cc. 1-30.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 3

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.4

5 - Balestracci Anna Maria / cessata il 31-12-93

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

5 - Balestracci Anna Maria / cessata il 31-12-93

Estremi cronologici

1980 - 1994 ottobre 28

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, comunicazioni di cessazione del
rapporto di lavoro del dipendente Anna Maria Balestracci.

Consistenza

cc. 1-58 + 43/1, 52/1-4, 55/1-11, 56/1, 57/1-2.58/1

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 4

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.5

6 - Giambutti Emilia / cessato il 31.12.82

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

6 - Giambutti Emilia / cessato il 31.12.82

Estremi cronologici

1980 - 1984 aprile 30

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, e comunicazioni di cessazione del
rapporto di lavoro del dipendente Emila Giambutti.

Consistenza

cc. 1-15 + 9/1-2.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 5

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.6

4 - Lecchini Francesco / cessato il 30.06.89

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

4 - Lecchini Francesco / cessato il 30.06.89

Estremi cronologici

1981 maggio 5 - 1990 settembre 12

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, certificati di malattia,
comunicazioni di cessasione del rapporto di lavoro del dipendente Francesco Lecchini.

Consistenza

cc. 1-50 + 31/1, 36/1-18, 37/1, 40/1, 43/1, 48/1-3, 49/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 6

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.7

8 - Rossi Francesco / cessato il 30.09.82

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

8 - Rossi Francesco / cessato il 30.09.82

Estremi cronologici

1982 luglio 27 - 1983 aprile 16

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali e denunce dei redditi del dipendente Francesco Rossi.

Consistenza

cc. 1-3 + 3/1-2.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 7

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.8

9 - Gaido Renata / cessato il 30.9.82

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

9 - Gaido Renata / cessato il 30.9.82

Estremi cronologici

1983 aprile 16

Contenuto

Contiene certificazione dei compensi e conto individuali fiscali dell'anno 1982 della dipendente Renata Gaido.

Consistenza

cc. 1-2 + 2/1-2.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 8

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.9

10 - Ghironi Isa Maria / cessato il 31.1.85

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

10 - Ghironi Isa Maria / cessato il 31.1.85

Estremi cronologici

1983 agosto 25 - 1989 maggio 22

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, dichiarazioni di periodi
assicurativi del dipendente Isa Maria Ghironi.

Consistenza

cc. 1-16.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 9

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.10

14 - Bertucelli Guido / cessato il 26-10-87

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

14 - Bertucelli Guido / cessato il 26-10-87

Estremi cronologici

1984 febbraio 7 - 1988 giugno 27

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi denunce dei redditi, dichiarazioni di periodi assiurativi, documenti dell'ufficio
di collocamento e lettera di dimissioni del dipendente Guido Bertucelli.

Consistenza

cc. 1-12 + 11/1-3.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 10

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.11

16 - Bertuccelli Guido / cessato il 30.09.89

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

16 - Bertuccelli Guido / cessato il 30.09.89

Estremi cronologici

1984 febbraio 7 - 1990 settembre 26

Contenuto

Contiene documenti identificativi, certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi,
comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Guido Bertuccelli.

Consistenza

cc.1-10 + 9/1-3, 10/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 11

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.12

17 - Bertuccelli Guido / cessato il 12-12-91

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

17 - Bertuccelli Guido / cessato il 12-12-91

Estremi cronologici

1984 febbraio 7 - 1992 ottobre 9

Contenuto

Contiene documenti identificativi, certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi e
dichiarazioni delle detrazioni, comunicazioni di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro del dipendente
Guido Bertuccelli.

Consistenza

cc. 1-10 + 9/1-3, 10/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 12

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.13

18 - Bertuccelli Guido / cessato il 06/10/93

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

18 - Bertuccelli Guido / cessato il 06/10/93

Estremi cronologici

1984 febbraio 7 - 1994 dicembre 2

Contenuto

Contiene documenti identificativi, certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi,
comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Guido Bertuccelli.

Consistenza

cc. 1-11 + 7/1-2, 11/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 13

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.14

7 - Ricci Gelsomina Giovanna / cessato il 31.10.81

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

7 - Ricci Gelsomina Giovanna / cessato il 31.10.81

Estremi cronologici

1984 aprile 30 - 1987 novembre 25

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, comunicazioni di cessazione del
rapporto di lavoro del dipendente Gelsomina Giovanna Ricci.

Consistenza

cc. 1-8 + 8/1-

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 14

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.15

15 - Cuffini Rita / cessato il 31.08.88

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

15 - Cuffini Rita / cessato il 31.08.88

Estremi cronologici

1985 - 1989 giugno 21

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, comunicazioni di cessazione del
rapporto di lavoro e richiesta di incarico del dipendente Rita Cuffini.

Consistenza

cc. 1-13 + 13/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 15

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.16

11 - Antonioli Maria Paola / cessato il 15.02.86

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

11 - Antonioli Maria Paola / cessato il 15.02.86

Estremi cronologici

1985 novembre 11 - 1987 novembre 25

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, dichiarazioni di periodi assiurativi
del dipendente Maria Paola Antonioli.

Consistenza

cc. 1-5 + 5/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 16

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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47.17

12 - Armanini Maria Grazia / cessato il 15-2-86

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

12 - Armanini Maria Grazia / cessato il 15-2-86

Estremi cronologici

1985 novembre 25 - 1987 novembre 25

Contenuto

Contiene certificazioni dei compensi, conti individuali fiscali, denunce dei redditi, dichiarazioni di periodi assiurativi
del dipendente Maria Grazia Armanini.

Consistenza

cc. 1-9 + 9/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 17
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47.18

20 - De Angeli Lucia / cessata il 02/10/93

Tipologia

fascicolo o altra unità complessa

Titolo

20 - De Angeli Lucia / cessata il 02/10/93

Estremi cronologici

1989 - 1994 dicembre 2

Contenuto

Contiene documento identificativo, denuncia annuale delle retribuzioni, dichiarazioni del datore di lavoro ai fini
della correspozione dell'indennità di disoccupazione, modelli di dichiarazione dei compensi, certificato dello stato di
famiglia, comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente Lucia De Angeli.

Consistenza

cc. 1-11 + 5/1, 10/1, 11/1.

Segnatura definitiva

scat.47, fasc. 18

Tipologia fisica

fascicolo

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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48

Documentazione contributiva del personale: 106 LP 01-77 / 12 -87

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Documentazione contributiva del personale: 106 LP 01-77 / 12 -87 [attribuito]

Estremi cronologici

1977 gennaio 1 - 1987 dicembre

Contenuto

Contiene la documentazione realtiva alla gestione degli stipendi e contributi dei dipendenti dell'Istituto
Lunigianese dei Castelli; nella scatola sono presenti le seguenti unità archivistiche:
1) Registro “Prospetti stipendi” ( gennaio 1977- maggio 1986), cc. 1-50;
2) Registro “Prospetti INPS – ENPDEDP – GESCAL – IRPEF” ( 1 gennaio 1977 – 31 dicembre 1986), cc. 51-98;
3) Registro “Prospetto stipendi” (1 giugno 1986 – 31 maggio 1987), cc. 99-150;
4) Documentazione sciolta spillata per mese e prodotta dalla studio di Consulenza Fusani, relativa alle puste paga e
riepilogo dei contributi versati ai dipendenti dell'Isitituto Lunigianse dei Castelli ( giugno 1987 – dicembre 1987),
cc. 151-218.

Consistenza

cc. 1-218; cc. 108-149 sono bianche.

Segnatura definitiva

48

Tipologia fisica

scatola

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è applicata una targhetta adesiva di coloro rosso con scritto “106 LP 01 – 77 / 12 – 87”

Lingua della documentazione

Italiano
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49

INAIL - MATRICOLA - INFORTUNI / 01M / 106

Tipologia

unità documentaria

Titolo

INAIL - MATRICOLA - INFORTUNI / 01M / 106

Estremi cronologici

1979 giugno 27 - 2000 ottobre 14

Contenuto

Contiene la documentazione realtiva alle denunce annuali di retribuzione e agli infortuni dei dipendenti
dell'Istituto Lunigianese dei Castelli; nella scatola sono presenti le seguenti unità archivistiche:
1-11) Denunce annuali delle retribuzioni (27 giugno 1979 – 31 agosto 1990); la documentazione si trova raccolta su
base annua e spillata in cartocini, comprende 11 fascicoletti che contencono i modelli 01/M riferti agli anni
compresi dal 1978 al 1989, escluso il 1982 che non è presente, cc. 1-82;
12) Registro “Infortuni sul lavoro” (26 giugno 1987), cc. 83-98;
13) Fascicolo “Cessato 7-4-95”, il fasc. contiene due sottofascicoli: 1) “Varie”, che contiene documentazione
realtiva alle posizioni assiucartive dei dipendentie ealla cessasione delle loro posizioni assicurative; (26 giugno 1987
– 14 ottobre 2000); 2) “Versamenti”, dove sono raccolte le ricevute di versamento effettutiti dall'Istituto
Lunigianese dei Castelli all'INAIL (20 novembre 1987 – 21 febbraio 1994), cc. 99-162;
14) Registro “Libro Matricola” (29 giugno 197), pp. 1-23.

Consistenza

cc. 1-162 + 127/1, 129/1, 134/1, 136/1, 141/1, 146/1, 147/1, 148/1; pp. 1-23.

Segnatura definitiva

49

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è presente un'etichetta bianca con annotazione manoscritta “INAIL – MATRICOLA – INFORTUNI
/ 01M / 106”

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

non consultabile
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50

Dichiarazione dei sostituti d'imposta MOD 770 dell'Isituto Lunigianese dei Castelli

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Dichiarazione dei sostituti d'imposta MOD 770 dell'Isituto Lunigianese dei Castelli [attribuito]

Estremi cronologici

1980 maggio 10 - 1994 ottobre 20

Contenuto

Contiene i modelli 770 dichiarazione dei sostituti di imposta che hanno corrisposto somme o valori soggetti a
ritenuta dall'anno 1979 al 1993 dell'Isituto Lunigianse dei Castelli.

Consistenza

cc. 1-161 + 15/1-3, 19/1-4, 26/1-3, 32/1-2, 34/1, 37/1-3, 42/1-2, 43/1-5, 44/1, 80/1-12, 87/1-5, 88/1-6, 90/1,
91/1-11, 103/1-29, 107/1-26, 115/1-8, 120/1-30, 133/1-9, 137/1-23,146/1-6, 159/1-51, 160/1-7.

Segnatura definitiva

50

Tipologia fisica

scatola

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è presente un'etichetta adesiva rossa con scritto “770/106”.

Lingua della documentazione

Italiano
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51

INPS / Versamenti

Tipologia

unità documentaria

Titolo

INPS / Versamenti [attribuito]

Estremi cronologici

1980 settembre 10 - 1995 ottobre 25

Contenuto

Contiene due fascicoli:
1) “INPS / VARIE”; contiene documentazione di varia natura come mandati di pagamento e ricevute di
versamento, verbali di accertamento dei versamenti e richieste di invio di documentazione e di pagameneto da
parte dell'INSP dal 10 settembre 1980 al 25 ottobre 1995, cc- 1-99;
2) “INPS / VERSAMENTI”; la documentazione ivi raccolta comprende i modelli relativi alla denuncia dei
contribuiti e per la richiesta di rimborso dell'eventuale differenza a credito del datore di lavoro pagati dalll'Istituto
Lunigianese dei Castelli dal 20 febbraio 1986 al 31 dicembre 1993, cc. 100-225.

Consistenza

cc. 1-225 + 6/1, 14/1, 20/1-5, 22/1-2,25/1, 26/1, 28/1, 29/1-2, 44/1, 46/1, 54/1-2, 57/1, 58(1-3, 63/1, 65/1,
100/1-2, 101/1-2, 104/1-2, 106/1-2, 107/1-2, 108/1-2, 109/1-2, 110/1-2, 111/1-3, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1,
117/1, 118/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 131/1, 132/1, 134/1, 135/1,
136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 148/1, 149/1, 161/1, 612/1, 163/1, 164/1,
166/1, 167/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1, 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 180/1, 181/1.

Segnatura definitiva

51

Tipologia fisica

scatola

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è presente un'etichhetta adesiva rossa con scritto “INPS 106”.

Lingua della documentazione

Italiano
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52

Documentazione contributiva del personale: LP 01-88 / 12-91

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Documentazione contributiva del personale: LP 01-88 / 12-91

Estremi cronologici

1988 febbraio 7 - 1991 dicembre

Contenuto

Contiene i riepiloghi dei dati contributivi, fiscali e generali relativi ai dipendenti dell'Istituto Lunigianese dei
Castelli dal gennaio 1988 al dicembre 1991, elaborati dallo studio di Consulenza Fusani.

Consistenza

cc. 1-178 + 1/1-5, 4/1.2, 7/1-2, 11/1- 4, 15/1.4, 18/1-2, 22/1-2, 25/1-5, 29/1, 31/1-3, 35/1-3, 38/1-2, 41/1-2,
43/1, 47/1-2, 48/1-2, 52/1-2, 55/1-4, 59/1-2, 62/1-7, 71/1-9, 73/1-2, 77/1-2, 81/1-3, 87/1-2, 90/1, 93/1, 95/1-
5, 96/1, 98/1-2, 100/1, 102/1, 105/1, 107/1, 109/1-2, 111/1-2, 113/1, 115/1, 117/1, 121/1-2, 124/1-2, 127/1,
129/1, 131/1, 133/1, 137/1, 140/1-2, 143/1-2, 147/1, 151/1-3, 155/1-2, 160/1-2, 165/1-2, 170/1-4, 173/1-2.

Segnatura definitiva

52

Tipologia fisica

scatola

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è presente un'etichetta adesiva rossa con scritto “106 LP 01-88 / 12-91”.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

non consultabile
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53

Documentazione contributiva del personale: 106 LP 01-92 / 12-93

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Documentazione contributiva del personale: 106 LP 01-92 / 12-93

Estremi cronologici

1992 gennaio - 1994 febbraio 7

Contenuto

Contiene i riepiloghi dei dati contributivi, fiscali e generali relativi ai dipendenti dell'Istituto Lunigianese dei
Castelli dal gennaio 1992 al dicembre 1993, elaborati daal studio di Consulenza Fusani.

Consistenza

cc. 1-119 + 2/1-2, 6/1, 10/1-2, 14/1, 18/1, 21/1-2, 25/1, 29/1, 33/1, 37/1, 41/1, 45/1-2, 46/1, 50/1-3, 54/1,
58/1, 62/1, 66/1-2, 70/1-2, 74/1-7, 81/1-2, 88/1-3, 95/1-5, 100/1, 101/1, 102/1, 106/1, 110/1-4, 112/1-13.

Segnatura definitiva

53

Tipologia fisica

scatola

Supporto

carta

Descrizione estrinseca

Sulla scatola è presente un'etichetta adesiva rossa con scritto “106 LP 01-92 / 12-93”.

Lingua della documentazione

Italiano

Condizione di accesso

non consultabile
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54

Castello Malaspina / Statini anno 1999 (maggio-dicembre) / Anno 2000 / Anno 2001

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Castello Malaspina / Statini anno 1999 (maggio-dicembre) / Anno 2000 / Anno 2001

Estremi cronologici

1999 maggio 15 - 2001 dicembre 31

Contenuto

Contiene gli statitini ossia, le registrazioni dei rapporti giornalieri delle presenze del personale in servizio, dei
biglietti venduti e degli incassi del Castello Malaspina di Massa nel periodo di aperutra dal 1999 al 2001.
Gli statini dell'anno 1999 sono rilegati in due registri, il primo che va da c. 1 a c.80, raccoglie quelli da maggio ad
agosto, il secondo da c. 81 a c. 205 da settembre a dicembre; gli statitini dal 2000 al 2001 sono raggruppati invece
per mese.

Consistenza

cc. 1-947.

Segnatura definitiva

54

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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55

Castello Aghinolfi / Statini / anno 2001 / anno 2002 / anno 2003 / anno 2004

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Castello Aghinolfi / Statini / anno 2001 / anno 2002 / anno 2003 / anno 2004

Estremi cronologici

2001 luglio 15 - 2004 ottobre 31

Contenuto

Contiene le registrazioni raggruppate per mese dal luglio 2001 all'ottobre 2004 dei rapporti giornalieri delle
presenze del personale in servizio, dei biglietti venduti e degli incassi del Castello Aghinolfi di Montignoso nel
periodo di aperutra dal 2001 al 2004.

Consistenza

cc. 1-1194; cc. 668, 673, 753 sono bianche.

Segnatura definitiva

55

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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56

Castello Malaspina Massa / Statini anno 2002 / Anno 2003 / Anno 2004

Tipologia

unità documentaria

Titolo

Castello Malaspina Massa / Statini anno 2002 / Anno 2003 / Anno 2004

Estremi cronologici

2002 gennaio 1 - 2004 dicembre 31

Contenuto

Contiene le registrazioni raggruppate per mese dal 2002 al 2004 dei rapporti giornalieri delle presenze del
personale in servizio, dei biglietti venduti e degli incassi del Castello Malaspina di Massa nel periodo di aperutra
dal 2002 al 2004.
Si segnala il passaggio delle competenze dall'Istituto Lunigianese dei Castelli all'Istituto per la Valorizzazione dei
Castelli dal 1 settembre 2002.

Consistenza

cc. 1-1099 + 197/1, 709/1, 848/1-2, 873/1, 966/1, 1003/1; cc. 974, 1038 sono bianche.

Segnatura definitiva

56

Tipologia fisica

busta

Supporto

carta

Lingua della documentazione

Italiano
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