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PREMESSA

Pietro Torelli ha lasciato un segno indelebile quale studioso rigoroso dagli ampi interessi rivolti alla storia del diritto, alla storia medievistica politico-sociale, alla diplomatica, alla paleografia e all’archivistica.
Egli si è fatto portatore in seno all’Accademia Virgiliana, della quale è
entrato a far parte nel 1910 per assumere la presidenza dal 1929 alla morte,
di studi originali e innovativi sfociati nella pubblicazione di opere, quale Un
comune cittadino in territorio ad economia agricola, rimaste un ineludibile
punto di riferimento. La prematura scomparsa gli ha impedito di portare a
termine e di pubblicare il secondo volume, ma l’Accademia, sotto l’attenta e
rispettosa cura del Prof. Vittore Colorni, ha dato alle stampe nel 1952 la parte
del secondo volume attribuita per intero all’Autore, preferendo non cimentarsi in un pur auspicabile compimento dell’opera nell’assenza di un abbozzo
originale che consentisse di non incorrere in un arbitrario completamento.
Era noto, però, che Torelli aveva acquisito documenti e predisposto schede in vista di prossime pubblicazioni. Grandissima parte del materiale è confluita nella Biblioteca Teresiana, ma la sua consultazione si rivelava ardua
in mancanza di un riordino con classificazione sistematica. Su sollecitazione degli Accademici, e con la condivisione e collaborazione della Biblioteca
stessa, si è così pervenuti nella determinazione di provvedere a tale riordino e
di offrire agli Studiosi un essenziale strumento di consultazione attraverso la
pubblicazione dell’inventario dell’Archivio.
Le curatrici Elena Lucca e Ombretta Primavori hanno lodevolmente ampliato ricerca e catalogazione anche ai fondi conservati presso l’Accademia
Virgiliana e l’Archivio di Stato offrendo, grazie a una appropriata struttura
organizzativa della documentazione, una panoramica completa dell’Archivio
Torelli che, nel mettere in evidenza il personaggio e i suoi interessi, rivela
anche alcuni aspetti e qualità della persona.
Il doveroso omaggio a un eminente Studioso e a un impegnato Presidente
dell’Accademia Virgiliana sia di stimolo al completamento delle sue ricerche
e a nuovi apporti.
Piero Gualtierotti
Presidente dell’Accademia Nazionale Virgiliana
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Fondo Pietro Torelli
o dell’archivio ritrovato
Cesare Guerra

Risale ai primi anni Novanta del secolo scorso l’avvio di un progetto di censimento dei fondi speciali delle biblioteche lombarde che approda, nel 1995, alla pubblicazione di un primo volume dedicato alla sola Milano e provincia, e di un secondo,
nel 1998, per le altre province lombarde tra cui Mantova e il suo territorio1. Si tratta
di una delle più importanti e originali indagini culturali condotte in Lombardia che ha
coinvolto per la prima volta più di trecento istituzioni bibliotecarie nel rilevamento
di oltre 2000 fondi. A quel periodo data anche un rinnovato interesse per lo studio
dei fondi storici delle biblioteche, che porterà negli anni successivi all’aprirsi di una
molteplicità di percorsi di approfondimento, dalla storia della stratificazione bibliografica e documentaria delle biblioteche, alla riscoperta del percorso intellettuale degli
originari proprietari.
La stessa definizione tecnico-scientifica di fondo speciale come “complesso di
materiale librario, archivistico e documentario di diversa provenienza e origine di
rilevante interesse storico-bibliografico di ogni singola biblioteca”2 risale a quella utilizzata per l’indagine lombarda; iniziativa che si deve alla lungimiranza culturale e
alle doti umane del professore di storia del Risorgimento, Franco Della Peruta, che
all’epoca condusse il progetto in qualità di presidente dell’Istituto lombardo per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea, col pieno sostegno della Regione
Lombardia3.
Proprio quella intensa ma proficua stagione di lavoro ha portato alla vera e propria
riscoperta, all’interno delle varie istituzioni bibliotecarie, anche di quelle mantovane,
di legati e lasciti testamentari, di donazioni, ma anche di nuclei documentari costituiti
in precedenza da bibliotecari, oppure grazie all’acquisto di particolari fondi librari,
la cui descrizione ha permesso in molti casi di verificarne fisionomia, consistenza,
contenuto e precisarne i riferimenti cronologici.
Si è in tal modo rivitalizzato, portandolo a conoscenza di tutti, un serbatoio di
“memoria storica” e di fonti conoscitive che restano a testimonianza “insostituibile di
eventi politici, evoluzioni economiche, fenomeni sociali, movimenti culturali, tenden1
I Fondi speciali delle biblioteche lombarde: censimento descrittivo, a cura dell’Istituto lombardo
per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea; introduzione di Franco Della Peruta. 1: Milano e
provincia, Milano: Bibliografica, [1995]; 2: Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Pavia, Sondrio, Varese. Milano: Bibliografica, [1998].
2
Si vedano a questo proposito la Prefazione di Marco Soresina e la Introduzione di Franco Della
Peruta al I volume I Fondi speciali delle biblioteche lombarde, Milano, Editrice Bibliografica 1995, p.
IX-XXIII.
3
Il censimento di Fondi Speciali è in corso di aggiornamento, con una nuova edizione “riveduta e
aggiornata”, a seguito dei lasciti e delle donazioni ricevuti negli ultimi vent’anni dalle Biblioteche comunali
Teresiana e Baratta.
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ze scientifiche, orientamento del costume, mentalità collettive, atteggiamenti religiosi
e spirituali e vicende artistiche”4 che hanno configurato le vicende del nostro territorio
e più in generale del nostro paese.
Risale proprio alla metà degli anni Novanta anche la descrizione del primo nucleo
di carte denominate Fondo Torelli, donato dalla figlia Lina alla Biblioteca Comunale
di Mantova negli anni Settanta del ‘900. Fondo che comprende, in cinque buste d’archivio, attestati, diplomi personali e documenti non inventariati tra cui il saggio sugli
statuti bonacolsiani, ancora inedito e poi pubblicato da Mario Vaini5.
Una decina d’anni dopo nel 2006, nella fase di sgombero dei locali della Biblioteca Teresiana in occasione del secondo e definitivo lotto di ristrutturazione della biblioteca, furono rinvenuti in un seminascosto sottoscala i rimanenti scatoloni contenenti
il resto dell’Archivio Torelli.6
Nell’imminenza della riapertura della Teresiana il ricostituito Fondo Archivio Torelli fu oggetto di una prima sommaria indagine conoscitiva che consentì tuttavia a
Isabella Lazzarini e a Giuseppe Gardoni di darne notizia al convegno che si sarebbe
svolto, nell’inverno del 2011, presso l’Accademia Nazionale Virgiliana, Per i cento
anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro Torelli7.
Il rinnovato interesse scientifico intorno alle ricerche di Pietro Torelli e soprattutto la cospicua documentazione d’archivio che veniva per la prima volta resa pubblica,
insieme alla stretta collaborazione che caratterizza i rapporti tra la Biblioteca e l’Accademia Nazionale Virgiliana, hanno spinto la Biblioteca Teresiana a promuoverne
l’integrale inventariazione e il completo riordino.
Grazie al sostegno della Regione Lombardia e all’accurata opera svolta dalle archiviste Elena Lucca e Ombretta Primavori, si pubblica qui l’esito di questo lavoro:
l’inventario dell’intero corpus documentario Torelli, costituito dal Fondo conservato
presso la Biblioteca Teresiana, raccolto in 21 buste, dalle due buste d’archivio custodite nell’Archivio dell’Accademia Nazionale Virgiliana e dalla busta presente all’Archivio di Stato di Mantova.
Il Fondo Archivio Torelli della Teresiana è ordinato in 781 unità archivistiche (tra
carte e fascicoli), distribuite in sette serie così definite: “Formazione scolastica”, “Servizio militare”, “Percorso professionale”, “Attività professionale”, “Attività politica”,
“Carte personali” e “Giornali e riviste”.
Tra le tredici attestazioni di studio che si raccolgono nella serie documentaria sulla “Formazione scolastica” risaltano i titoli accademici acquisiti da Torelli tra il 1902
4
Cfr. Franco Della Peruta, Introduzione, in I Fondi speciali delle biblioteche lombarde, Milano,
Editrice Bibliografica 1995, p. XII-XIII.
5
Cfr. Mario Vaini, premessa al saggio di Pietro Torelli, Statuti di Mantova. Saggio sulla formazione
storica di una legislazione statutaria, in Statuti bonacolsiani, a cura di E. Dezza, A. M. Lorenzoni, M.
Vaini, con un saggio inedito di Pietro Torelli, Mantova, Gianluigi Arcari Editore 2002, p. 87; Giancarlo
Ciaramelli, Fondo Torelli, in I fondi speciali delle biblioteche lombarde: censimento descrittivo; 2. cit.,
pp. 579-80.
6
Gli imballi furono a quel punto sigillati per tutta la durata dei lavori rinviando le operazioni di ricondizionamento, prioritarie per la tutela, riordino e inventariazione alla riapertura della Biblioteca.
7
Cfr. Notariato e medievistica: per i cento anni di studi e ricerche di diplomatica comunale di Pietro
Torelli, atti delle giornate di studi (Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 2-3 dicembre 2011) a cura di
Isabella Lazzarini, Giuseppe Gardoni - Roma, nella sede dell’Istituto, 2013.
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e il 1906, titoli che saranno la base degli indirizzi di ricerca e professionali di una vita:
la laurea in Giurisprudenza conseguita a Bologna nel 1902, il Diploma rilasciato della
R. Scuola di Paleografia Diplomatica e Archivistica dell’Archivio di Stato di Venezia
(1905), quando già dal 1903 Torelli prestava servizio presso l’archivio di Stato di
Mantova, diretto allora da Alessandro Luzio, e, infine, la seconda laurea in Lettere,
conseguita sempre presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1906. All’età di
ventisei anni Pietro Torelli aveva gettato le basi scientifiche dei suoi futuri percorsi di
ricerca, quelli sulla storia del diritto italiano, sulla storia politica e sociale del Medioevo, sulla diplomatica e sulla paleografia8.
Alla sezione delle carte sul “Servizio militare” (24 in tutto) appartengono invece le
testimonianze della sua vita militare. Congedato dal servizio nel 1900, è richiamato alle
armi come Sottotenente, nel 1917, per assere assegnato al 2° corpo d’armata di stanza
a Pordenone. Promosso Tenente nel 1937 è assegnato, in caso di richiamo alle armi, al
centro di mobilitazione della R. Accademia di fanteria e cavalleria di Modena.
La terza serie documentaria, relativa al “Percorso professionale”, è molto più consistente e riunisce, in 203 unità archivistiche, la lunga carriera professionale di Torelli:
dalla nomina a Mantova, del 22 ottobre 1903, ad “alunno di I categoria dell’Amministrazione degli Archivi di Stato” (Inv. n. 45), a quella del 1 marzo del 1948, da parte
del Ministero dell’Interno della Repubblica italiana, a “componente del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato per il triennio 1948-1950” (Inv. n. 240).
Quarantacinque anni durante i quali Pietro Torelli raggiunge prestigiose posizioni,
conseguendo importanti riconoscimenti nell’Amministrazione degli Archivi di Stato,
nelle Università del Regno e nelle Accademie. Tutti i passaggi sono dettagliatamente
documentati e qui se ne richiamano solo alcuni: nel 1918 diviene direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia (Inv. n. 66), prima di passare nel 1920 a dirigere quello
di Mantova (Inv. n. 73), ruolo che cesserà nel gennaio del 1927 (Inv. n. 100), pur mantenendo l’incarico fino al 1930, per andare a ricoprire la cattedra di Storia del diritto
italiano alla R. Università di Modena. Nel 1912 conseguita l’abilitazione alla “libera
docenza in Paleografia e Diplomatica all’Università di Bologna” (Inv. n. 56), ottiene
un immediato incarico, reiterato e documentato almeno fino all’a.a. 1941/42, mentre
al gennaio del 1927 risale appunto la nomina a “professore non stabile di Storia del
diritto italiano” alla R. Università di Modena, dove diventa ordinario dal gennaio
1930 (Inv. n. 123).
Nel frattempo riceve la nomina a Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia nel
1915 poi trasformata in Ufficiale (Inv. n. 15, 89) e dell’Ordine dei Santi Maurizio e
Lazzaro (Inv. n. 78). Numerosi sono i consessi accademici a cui è chiamato: a partire
della Reale Accademia Virgiliana di Mantova, di cui è socio dal 1910, vice-prefetto
dal 1923 e Prefetto Accademico dal 16 aprile del 1929 (Inv. n. 114). Meritano un
richiamo anche le adesioni alla R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena,
(Inv. n. 111), all’Accademia delle Scienze di Torino (Inv. n. 120) e alle Deputazioni
sopra gli Studi di Storia Patria per la Toscana, la Lombardia e il Veneto.
8
Rinvio al profilo biografico di Isabella Lazzarini, Profilo di Pietro Torelli (Mantova, 1880 – Mantova, 1948), «Reti Medievali Rivista», 12, 2 (2011), pp. 297-306 e alla Commemorazione [1949] di G. De
Vergottini, in Pietro Torelli (1880 – 1948), Scritti di storia del diritto italiano, a cura di G. De Vergottini,
V. Colorni, U. Nicolini, G. Rossi, Milano. Giuffré, 1959 pp. IX – XLVI.
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Il destino universitario di Torelli sembra essere quello di venire chiamato a coprire la cattedra di Storia del diritto italiano all’Università di Firenze, già occupata
da Aldo (Teobaldo) Checchini (1885-1973) prima di essere trasferito a Padova. Un
nutrito carteggio documenta la vicenda dell’assegnazione avvenuta tra il mese di febbraio e il novembre del 1933. Da una prima lettera dell’avvocato Enrico Finzi, professore al R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze, sui
tre candidati a succedere a Aldo Checchini (Francesco Calasso, Giampiero Bognetti e
Pietro Torelli) del 29 marzo 1933 (Inv. n. 143), fino alla lettera, sempre dell’avv. Finzi,
con la quale il 20 ottobre 1933 lo informa “dell’adunanza in corso” del consiglio di
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze e di essere “certo del raggiungimento dell’unanimità” a suo favore (Inv. n.184). La corrispondenza ci aggiorna sugli
schieramenti, la posizione dei singoli componenti il consiglio di Facoltà, la sua nomina all’unanimità, fino alle felicitazioni ricevute dai sostenitori: Luigi Schiapparelli,
Pietro Guidi, Francesco Bernardino Cicala, Francesco Calasso, Enrico Finzi, Aldo
Checchini, Cesare Aporti. Tra queste anche una cartolina di Quintavalle Simonetta.
In realtà Pietro Torelli nel 1935 torna a insegnare all’Università di Bologna dove, nel
1947, è nominato preside della Facoltà di Giurisprudenza.
La serie archivistica sulla sua “Attività professionale” è la più cospicua di tutte,
con 518 tra carte, corrispondenza, fascicoli e documenti rilegati. Essa costituisce la
più completa testimonianza della sua vasta e incessante attività di ricerca sulle fonti
medievali e della sua produzione scientifica quale storico del diritto, archivista, diplomatista e paleografo. Una documentazione della quale in questa sede ci si limiterà
a un accenno per rilevarne la molteplicità tematica rinviando a una puntuale lettura
dell’inventario. Alcune annotazioni e segnalazioni sulla varietà, la mole e i contenuti
compresi in questo nucleo però sono d’obbligo. La rassegna parte dal manoscritto
della sua tesi di laurea in giurisprudenza Perché all’aprirsi del secolo XVI l’Italia perdesse il primato delle scienze giuridiche (Inv. n. 364), del 1902, fino ad arrivare alla
sua candidatura nella terna della classe Scienze giuridiche all’Accademia dei Lincei,
del 1947 (Inv. n. 712), e alla sua partecipazione al Consiglio Superiore degli Archivi
di Stato del 13 giugno 1948. All’interno della numerosa documentazione di ricerca,
genericamente datata prima metà del XX secolo perché priva di specifica datazione
(con appunti dai repertori di fonti medievali dirette, indici e regesti di documenti,
trascrizioni di statuti, fonti su monumenti e chiese mantovane e naturalmente di storia
del diritto, ecc.), troviamo anche il Catalogo dei libri (Inv. n. 247): quasi certamente l’inventario della sua libreria privata. Una straordinaria biblioteca di oltre 4000
volumi in 1600 opere, specializzata in letteratura classica, storia e storia del diritto
medievale, plurilinguistica (italiano, tedesco, francese, latino, spagnolo), meritevole
di essere ulteriormente analizzata in stretto rapporto con l’archivio, per l’intreccio e i
continui rimandi ai suoi studi, alle sue ricerche e alle fonti9. Varie sono le ricerche di
9
Il Catalogo dei libri, Inv. n. 247, si compone di una redazione manoscritta in 12 bi-folio (di cui 11
numerati in alto a sinistra), scritti a matita; quattro copie dattiloscritte in 44 fogli non numerati, di cui solo
la prima corretta e integrata a penna e numerata a matita; e di una versione dattiloscritta corretta in 49 fogli
numerati, tutti senza data. La versione manoscritta dell’elenco, dopo aver riportata l’esatta posizione delle
vetrine della biblioteca domestica: “Vetrina a destra entrando. A. verso la finestra [dall’alto]; fila interna,
I Palchetto”, riporta l’elenco dei libri specificando le seguenti essenziali informazioni bibliografiche: autore (solo con il cognome), titolo, n. dei volumi, luogo e anno di edizione. Un inventario topografico che
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Torelli sui toponomi (Inv. n. 299) e sull’origine dei nomi di famiglia e di persone (Inv.
n. 351) (tra cui Colorni, Sorbelli, Simonetta) del territorio mantovano e delle province
limitrofe, gli appunti sulla famiglia “de Bonacolsis”, sulle proprietà e la storia dei monasteri mantovani o le strade romane in territorio mantovano (Inv. 320). Documenti,
appunti, bibliografie, trascrizioni, elenchi certamente confluiti nei saggi pubblicati su
diverse riviste (da «Atti e Memorie» dell’Accademia Virgiliana, a l’«Archivio Storico
Lombardo») o nelle monografie10, di cui resta quasi sempre a testimonianza il manoscritto originale, talvolta la prima redazione dattiloscritta o la bozza di stampa. Per
citarne solo alcuni: L’archivio Gonzaga di Mantova (Inv. n. 466), le Notizie storiche
sullo sviluppo topografico e commerciale del porto Catena di Mantova 1353-1953
(Inv. n. 419), L’Archivio capitolare della Cattedrale di Mantova (fino alla caduta dei
Bonacolsi) (Inv. n. 493), oppure L’Archivio dell’Ospedale civile di Mantova (Inv. n.
500). Senza tralasciare il Comune cittadino in territorio ad economia agricola I. La
distribuzione della proprietà. Lo sviluppo agricolo. I contratti agrari, presente in versioni manoscritte, stesure dattiloscritte fino alle bozze di stampa11. Si tratta della poderosa storia del Comune di Mantova che gli valse un primo “premio d’incoraggiamento
sul fondo del diritto d’autore” della Reale Accademia d’Italia, del valore di 5.000 lire,
che gli fu assegnato il 21 aprile del 1931 (Inv. 559)12. Oltre al materiale sopra citato
l’archivio documenta i passaggi della sua produzione scientifica per la redazione e la
pubblicazione dell’opera di Accursio, dalla Per l’edizione critica della Glossa Accursiana alle Istituzioni, fino alla più famosa monografia della “Glossa accursiana”13
edita sotto il patrocinio dell’Accademia d’Italia che gli valse ancora, insieme all’approvazione degli studiosi, un secondo “Premio del valore di 10.000 lire” dell’Accaassomiglia molto a un “elenco di trasmissione” per una “diversa” destinazione, più che a un catalogo a uso
consultazione privata. Ciò che possiamo senz’altro escludere, e con rammarico, è che la libreria sia arrivata
alla Biblioteca di Mantova.
10
A titolo indicativo dei temi e degli argomenti che trovano riscontro nella documentazione d’archivio
ricordo qui la Bibliografia di Pietro Torelli, in Pietro Torelli (1880-1948), scritti di storia del diritto italiano, a cura di G. De Vergottini, V. Colorni, U. Nicolini, G. Rossi, Milano, Giuffré, 1959, pp. XLVII-LII
11
Ad esempio si veda il nucleo di documenti sul Comune cittadino in territorio ad economia agricola,
I., nelle versioni manoscritte o dattiloscritte, che si trova agli Inv. nn. 531 – 535, del Fondo Archivio Torelli
della Teresiana; una bozza manoscritta anche in Accademia Nazionale Virgiliana, Archivio storico, Torelli
b. 1.
12
BCMn, Fondo Archivio Torelli, Inv. n. 559. Insieme alla comunicazione dell’Accademia d’Italia di
assegnazione del premio, si trova anche una cartolina postale di Alessandro Luzio, spedita da Torino il 28
aprile 1931, nella quale rivolto a Torelli scrive: “Avrà ben immaginato che io feci il possibile perché le fosse
[destinato] un maggior premio: ma il dimezzamento del milione vedeva la cosa impossibile”. A. Luzio era
stato nominato tra i trenta fondatori dell’Accademia d’Italia direttamente da Mussolini, allora capo del governo, nel 1926. Sull’argomento dei primi dell’Accademia d’Italia e il rapporto tra intellettuali, accademici
e potere politico, si veda di Gabriele Turi, Sorvegliare e premiare, Accademia d’Italia, 1926-1944, Roma,
Viella, 2016. Come l’autore scrive a p. 113 “L’Accademia [d’Italia] non si limitò a organizzare e promuovere la ricerca e propagandare la cultura italiana all’estero. Uno dei suoi compiti più immediatamente sensibili
fu l’attribuzione di premi di diverso spessore e significato con l’impiego annuale di una somma notevole”.
Nel 1930, primo anno di istituzione, furono elargiti premi per oltre un milione di lire. Nel 1931, l’anno in
cui Torelli ricevette il premio di 5.000 lire per la pubblicazione del Comune cittadino, i premi conferiti
furono 108 per un valore di mezzo milione di lire. Del premio a Torelli ne diede notizia anche la “Voce di
Mantova” del 23 aprile 1931 in un breve comunicato.
13
Accursii Florentini glossa ad Institutiones Justiniani imperatoris. Liber I. ad fidem codicum manuscriptorum curavit Petrus Torelli antecessor bononiensis, Bononiae, s.d. [ma 1939].
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demia d’Italia, “soprattutto per le ricerche difficili, lunghe, diligentissime con le quali
preparò l’edizione della Glossa Accursiana alle Istituzioni di Giustiniano”14. Il premio
gli fu assegnato nel maggio del 1941.
La serie si conclude con le prime bozze per la pubblicazione del II volume del Comune cittadino in territorio ad economia agricola. Uomini e classi al potere, edizione
postuma dell’Accademia Virgiliana, del 1952, curata di Vittore Colorni15.
Le ultime tre serie documentali del Fondo Torelli sono dedicate alla “Attività
politica”, alle “Carte personali” e ai “Giornali e riviste”.
Dell’attività politica di Torelli troviamo poche e frammentarie testimonianze.
Dell’adesione al fascismo, ad esempio, non resta, simbolicamente, che la tessera d’iscrizione ai “Gruppi assistenti e professori universitari fascisti” di Modena del
192916. Il giuramento di fedeltà al fascismo, il vincolo morale richiesto anche agli
accademici italiani, dopo quello del 1931 chiesto ai professori universitari, è invece
testimoniato da una annotazione inserita nel fascicolo accademico17. Maggior riscontro documentario della sua adesione alle liste del Partito Socialista Italiano lo si rileva
dalla sua candidatura al Senato della Repubblica nelle elezioni del 1948. Oltre alle due
tessere di iscrizione al PSI, del 1946 e del 1948 (Inv. n. 851), restano tracce della sua
partecipazione alla campagna elettorale negli appunti Compagni ed amici del partito
e del Fronte e Concittadini (Inv. n. 765), in alcune riflessioni di carattere più strettamente politico e sul recente passato fascista nel Discorso per la libertà ritrovata dopo
il fascismo (Inv. n. 344) e nella Dissertazione sull’attività e gli ideali del fascismo con
riferimento all’ambito culturale, ai giovani e alla guerra (Inv. n. 343). Dopo la sua
elezione a senatore della Repubblica il 18 aprile 1948, la sua carriera politica fu bruscamente interrotta a causa della morte, sopraggiunta improvvisamente, il 23 luglio
dello stesso anno.
Il nucleo delle “Carte personali”, complessivamente di 83 pezzi archivistici, ci
mostra un Torelli riservato e un po’ schivo anche negli affetti più cari, come per esempio nei rapporti con le figlie Adele e Lina, ma non privo di interessi personali e passioni, come la caccia, il tiro a segno o la pesca, oppure partecipe della vita sociale
mantovana, come ci documenta l’iscrizione al Gabinetto di lettura e alla Società di
Palazzo Ducale.
Dei rapporti famigliari restano alcune testimonianze nei biglietti augurali delle
figlie in occasione delle festività o di ricorrenze come i compleanni e su quelli rivolti
sia al padre Pietro che alla madre Adelia; una lettera di Adele al padre (Inv. 799); diverse partecipazioni di cordoglio di parenti e amici per la prematura morte della figlia
Adele (11 febbraio 1926). Mentre un insolito, fresco e talora ironico ma giovanile
ritratto di Torelli emerge dal diario scritto dall’allora diciannovenne Pietro, durante
un viaggio-vacanza passato insieme all’amico Archinto Berni Viaggio 17 agosto 14
BCMn, Fondo Archivio Torelli, Inv. n. 658. Cfr. Reale Accademia d’Italia, Premi assegnai dalla
reale accademia d’Italia nell’adunanza solenne del 22 aprile 1941-XIX, Roma, 1941. Le motivazioni del
premio a Pietro Torelli per la classe di Scienze morali e storiche a p. 38.
15
BCMn, Fondo Archivio Torelli, Inv. nn. 751 e 752; una bozza manoscritta anche in Archivio di
Stato, Carte Torelli, b.1.
16
Tessera di iscrizione al PNF, Inv. n. 845; dal 1927 è professore straordinario di Storia del diritto
italiano all’Università di Modena e dall’anno successivo è ordinario.
17
Il giuramento risale al 20 giugno del 1934.
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I settembre 189918. Un viaggio che lo porta a percorrere un lungo itinerario utilizzando
vari mezzi di trasporto, dal treno alla carrozza, alla diligenza, intervallati da quotidiani
lunghi tragitti a piedi. A partire da Pergine, attraverso le valli e i paesi delle Dolomiti
del Trentino, i due giovani attraversano l’Austria per rientrare dal Passo dello Stelvio
in Italia e ridiscendere dal Lago Bianco fino al lago d’Iseo e a Brescia. Il I settembre
del 1899 rientrano a Mantova, “dopo 4 ore di penitenza in tram”.
I “Giornali e le riviste” si trovano nella settima serie e raccolgono alcuni articoli
apparsi sulla figura di Torelli e sulla sua attività professionale, in particolare nel periodo che va dal 1927 al 1941: «La Voce di Mantova» del 1931 (Inv. n. 859) pubblica
una recensione al volume Un comune cittadino, nella «Gazzetta dell’Emilia», tra il
1929 e il 1933 (Inv. n. 860), si stampano diversi articoli sulle corporazioni medievali
modenesi tratti dalle lezioni di Torelli all’Università di Modena. Un secondo piccolo
nucleo di fogli di giornali si riferisce invece alla campagna elettorale di Torelli e alla
sua discesa in politica nelle file socialiste del Fronte democratico19.
Il nostro auspicio è dunque che, come si è cercato di mostrare attraverso questa
lettura, la consultazione di questo Fondo possa offrire non solo motivi di approfondimento sull’opera scientifica di questo studioso, ma anche spunti per una rilettura
complessiva della sua figura.

18
Viaggio 17 agosto – I Settembre 1899, ms di Pietro Torelli (Inv. n. 782). Si tratta di un quaderno di
8 ff. n.n., scritti sul r. dei primi 7 ff. e sul r. e v. dell’ottavo, con scrittura a inchiostro e rilegatura rustica a
punto metallico. All’interno è conservato un piccolo fiore di montagna essiccato.
19
Ad esempio il numero 7 di «Critica Sociale» del 15 dicembre del 1945 (Inv. n. 864) contiene il suo
saggio “Operai e intellettuali”, oppure tra i fogli di «Terra Nostra», il settimanale socialista mantovano, si
trova anche il numero del 1948 con in prima pagina l’Autopresentazione del candidato socialista al Senato
Pietro Torelli (Inv. n. 867).
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SUGLI ARCHIVI DELLE PERSONE FISICHE:
L’ARCHIVIO DI PIETRO TORELLI
Roberto Navarrini

Il dibattito teorico sul concetto di archivio, relativamente agli archivi privati, è giunto, oggi, ad un punto di arrivo chiaro e netto; non si discute più se l’archivio, memoria
scritta del soggetto produttore, sia il risultato dell’attività di un’entità pubblica piuttosto
che di una privata, perché è opinione consolidata che la documentazione sia provvista
di carattere archivistico quando, come osserva Antonio Romiti “le metodologie di formazione, di produzione e di realizzazione si identificano con gli schemi teorici e pratici
individuati per la realtà archivio”1.
Se si esaminano le problematiche connesse agli archivi delle persone fisiche, fattispecie particolare dell’ampia categoria degli archivi privati, che dottrina e prassi hanno
finora affrontato con limitato interesse, cercando di individuarne l’esatta identificazione
e collocazione nel quadro degli archivi privati, in quanto sono quelli che maggiormente
sfuggono ad ogni regola e controllo, si incontrano ancora difficoltà di individuazione,
infatti, se è vero che alcune attività dei singoli soggetti, come il fatto di vivere in una
società in relazione ad un particolare ambito politico, territoriale, giuridico e culturale,
comportano la formazione di atti produttivi di effetti giuridici e perciò di documentazione scritta con valore probatorio, è anche vero che vi sono attività esercitate senza alcun
rapporto con la società e che ugualmente danno luogo a scritture di notevole importanza e valore. Ancora nel secolo scorso ci si trovava di fronte a difficoltà interpretative,
risalenti a retaggi pre-ottocenteschi, per i quali l’archivio in senso proprio continuerebbe ad essere solo ed esclusivamente quello pubblico. La dottrina attuale individua
invece l’archivio delle persone fisiche non solo per la presenza del vincolo naturale,
ma riferendosi anche alla caratterizzazione delle metodologie formative dell’archivio
stesso; cerca cioè di ampliare il concetto di archivio che “potrebbe essere identificato
con un’unica configurazione, rappresentabile con due realtà collocate nello stesso sacco ovulare originario: l’una dotata di un vincolo naturale chiaramente riconoscibile e
denominata archivio proprio, l’altra dotata di un vincolo naturale avvertibile nelle metodologie formative, ma non riconoscibile nella documentazione prodotta, denominata
archivio improprio”2.
La mancanza di precise norme, che conferiscano all’archivio della persona fisica
una struttura organizzata della documentazione prodotta, causa spesso difficoltà nell’individuazione del vincolo naturale, poiché la sedimentazione delle carte può rispondere
solo a criteri individuali in rapporto alle esigenze esistenziali di ciascuno. Gli archivi
delle persone fisiche, infatti, sono il prodotto del soggettivo interesse dell’individuo
a conservare le testimonianze scritte della propria attività, dei propri interessi, delle
1
A. Romiti, Per una teoria della individuazione e dell’ordinamento degli archivi personali, in Specchi
di carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca, «Studi medievali», 3a
serie, XXXIII/II (1992), pp. 849-908 (cit. p. 896). Si veda pure R. Navarrini, Gli archivi privati, Torre del
Lago (LU), Civita Editoriale, 2005, cap. IV.1.B: Archivi delle persone fisiche.
2
Ibidem, pp. 902-903.
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relazioni e dei rapporti intrattenuti negli ambiti più diversi nel corso di una esistenza;
una documentazione per forza di cose poco strutturata perché, oltre a non rispondere
a precise esigenze di autodocumentazione in quanto non sedimentata secondo regole
precise, come succede invece negli archivi delle persone giuridiche, pubbliche o private
che siano, viene accumulata o in base a criteri puramente individuali o addirittura in
assenza di ogni criterio.
La produzione documentaria di un ente – pubblico o privato – non pone il problema
se nell’archivio confluiscano anche quelle carte che non rivestono carattere giuridico,
perché si presuppone che l’ente persegua comunque fini pratici, determinati solitamente da una pertinente normativa, sia essa rappresentata da una legge o da una tavola di
fondazione. Anche la persona fisica produce documentazione attinente alla sfera giuridica e documentazione giuridicamente irrilevante in conseguenza di una attività che è
connaturata alla sua natura umana, che non ha bisogno di leggi o di tavole di fondazione, perché persegue gli scopi dettati dal semplice fatto di esistere; si dovranno perciò
attribuire all’archivio personale sicuramente le scritture e i documenti giuridici, ma pure
le corrispondenze, gli epistolari familiari, professionali o scientifici, e tutti gli scritti
relativi al piano spirituale, le opere dell’ingegno frutto dell’intelligenza, per lo meno in
quella fase di elaborazione del pensiero rappresentata dai manoscritti, in cui si concreta
la personalità dell’individuo e dai quali traspare spesso la complessità e la fatica del
parto intellettuale. Se nella documentazione di carattere giuridico dell’attività umana si
esplicano le finalità contingenti, la conservazione della produzione più alta dell’ingegno
umano non può rappresentare che l’esigenza di tramandare la propria memoria3.
Già dalla prima metà del secolo XX è entrato nella valutazione degli archivisti il
concetto di archivio personale; più recentemente ci si riferiva anche alla produzione
documentaria della borghesia4 con chiaro riferimento all’apporto documentario delle
singole personalità.
Lo Stato non prende in considerazione le carte lasciate da chi sia vissuto confuso e
indistinto nella massa; gli interessano gli scritti e le carte lasciate da un individuo che si
sia elevato sopra gli altri per intelligenza, capacità, dottrina, sia nel campo pratico, che
in quello dello spirito e della cultura5; risulta così una maggiore attenzione a valutare la
produzione documentaria di singole personalità considerate per se stesse al di fuori della
compagine familiare; non è detto, infatti, che alla documentazione di notevole interesse
storico di un personaggio corrisponda un archivio familiare di altrettanto valore, anche se
le due realtà documentarie in molti casi coesistono e sono difficilmente separabili.
3
Non tutti gli autori condividono questi concetti, si veda A. Caruso, Considerazioni sul concetto
d’archivio. Quali siano le scritture da conservare negli Archivi di Stato. Qualche considerazione in
merito alla vigilanza sugli “archivi privati”, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIII/1 (1963), pp.
5-30 (cit. a p. 11).
4
A. Saladino, Il problema degli archivi privati e il primo triennio di applicazione della Legge del
1963, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVIII/2 (1968), pp. 316-328, riedito in «Fonti e studi di storia,
legislazione e tecnica degli archivi moderni», IV (1970), pp. 41-54: “Riteniamo che ormai la qualificazione
di valore storico di un archivio privato non possa restare limitata alla sua antichità e alla sua appartenenza
alla categoria dei cosiddetti archivi gentilizi al di fuori delle antiche famiglie di origine feudale o signorile,
fonti nuovissime e preziose per i più aggiornati movimenti storiografici debbono ritenersi le scritture della
nascente borghesia che variamente o si staccava dal vecchio ceppo aristocratico o saliva dagli strati minori
e si affermava nella mercatura, nella milizia, nella burocrazia”.
5
Caruso, Considerazioni sul concetto d’archivio, cit.
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Ancora una volta la dottrina ci aiuta a meglio comprendere la formazione e il contenuto degli archivi personali quando afferma che le tipologie documentarie di singole
personalità presentano costanti caratteristiche interne al soggetto produttore delle carte: “Una è quella comune alla professione e all’attività prevalente del privato. L’altra
riguarda i metodi di studio e di lavoro”6. Queste caratteristiche influenzano il modo di
aggregarsi di materiali molto diversi tra loro, e tuttavia sempre presenti nelle carte personali, determinando quella distinzione del vincolo, riconducibile a quanto affermato
dal Romiti relativamente alla qualità del legame che si instaura nell’archivio proprio
o nell’archivio improprio. Connotati che giustificano la competenza archivistica nei
confronti delle carte personali fornendo un fondamento teorico al lavoro dell’archivista,
il quale sarà in grado di riconoscere in esse quegli elementi comuni tali da consentirgli di “individuare specifici raggruppamenti qualitativi che possono essere approntati
ponendo in atto un lavoro di riordinamento che abbia come base possibili uniformi
metodologie”7, per cui, quando non è possibile l’individuazione del vincolo naturale
e quindi la ricostruzione dell’ordine originario dato alla documentazione dal privato
secondo le direttive del metodo storico, vi è la possibilità di affidarsi “a quei criteri
comparativi che contribuiscono a ridurre il senso della soggettività di quelle scelte che
trovano in tal modo una ragione di essere nella prassi e nella precettistica archivistica
generale”8; affidarsi cioè ai suggerimenti e alle suggestioni che derivano dalla struttura
stessa dell’archivio, secondo l’affermazione dello Spiess, che, già nel 1777, sosteneva
che “il miglior piano [di riordinamento] è quello che i documenti suggeriscono”9.
Quella di Pietro Torelli, dunque, è una documentazione in cui affiorano le caratteristiche legate al modo di organizzare la propria memoria in conseguenza delle proprie
attività contingenti e che spesso, pertanto, è costituita da una commistione di elementi
pubblici e di elementi privati a seconda dell’ambito in cui egli ha operato all’interno
della compagine sociale o nella sfera personale. Se, dunque, l’archivio è il residuo della
memoria che il produttore ha voluto tramandare della sua attività, a maggior ragione
l’archivio del Torelli trova il suo limite in quella volontà10.
Il lavoro di riordinamento dell’archivio Torelli, ha significato per l’archivista ripercorrere l’intera esistenza del personaggio che lo ha prodotto, riconoscerne i modi di
operare e lavorare senza però avere la pretesa di scriverne la storia. L’archivista, infatti,
deve essere consapevole di muoversi nella storia, di trattare storicamente i documenti,
ma deve essere persuaso soprattutto di svolgere un lavoro archivistico, e quindi scientifico; e proprio per questo motivo non può limitarsi alla meccanica descrizione del
materiale documentario, deve entrare nell’entità produttrice e capire con quale strategia
questa ha voluto tramandare la propria memoria, l’archivio.
L’archivista, infatti, deve accedere ad una dimensione diversa da quella dello stori6
E. Insabato, Esperienze di ordinamento sugli archivi personali contemporanei. Alcune considerazioni, in Specchi di carta. Gli archivi storici di persone fisiche: problemi di tutela e ipotesi di ricerca, «Studi
medievali», 3a serie, XXXIII/II (1992), pp. 881-891 (cit. a p. 884).
7
Romiti, Per una teoria della individuazione e dell’ordinamento degli archivi personali, cit., p. 905.
8
Ibidem.
9
Ibidem. Cfr. P. E. Spiess, Von Archiven, Halle 1777.
10
R. Navarrini, Il “mestiere dell’archivista”: riflessioni su di un libro di Isabella Zanni Rosiello,
«Cheiron», 7 - 8 (1987), pp. 249-257.
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co, perché deve operare basandosi non sugli avvenimenti, favorevoli o negativi, non sui
momenti sublimi o sulle azioni riprovevoli del personaggio, ma sulla quotidianità, sulla
ripetitività e sui segni più insignificanti, insomma sulla normalità, che difficilmente e
raramente entra nella storia.
Ma è proprio dalla normalità, dalla ripetitività degli atti, dalla routine quotidiana
che l’archivista acquisisce le conoscenze per capire l’archivio; sono le piccole sfasature burocratiche, le – per gli storici – insignificanti annotazioni sui documenti che gli
rivelano quella che è stata la realtà documentaria e su quegli insignificanti segnali può
operare sicuro, trovare gli indizi per ricostruire l’ordine dell’archivio.
Nel procedere nell’analisi dei singoli documenti i riordinatori delle carte di Pietro
Torelli hanno visto delinearsi in modo sempre più comprensibile la struttura data al
proprio archivio dallo studioso mantovano nella sua forma e nella sua dimensione documentaria, ma allo stesso tempo hanno potuto considerare l’archivio, da una prospettiva
diversa e quindi in modo più completo e complesso; emergevano dalle carte, infatti,
anche la storia degli uomini e delle istituzioni che agivano attorno e/o con il Torelli.
Hanno potuto constatare come i segnali della quotidiana prassi burocratica mutassero per l’influenza di cause esterne al produttore, il quale non poteva sottrarsi alla
realtà storica in cui viveva, che, con le sue regole, il suo clima culturale e politico, le
sue vicende, interferiva con la vita del Torelli, agendo con stimoli intensi o con leggere
pulsioni, contribuendo a creare tensioni, a modificare rapporti. I riordinatori hanno via
via rivissuto, dunque, le vicende di questo importante personaggio dall’interno e da
una prospettiva inusuale e privilegiata; e proprio grazie a questa singolare prospettiva
sono riusciti a comprendere non soltanto le metodologie di produzione della documentazione, ma anche quelle insondabili correnti di pensiero, che agivano con i loro valori
morali e culturali nella determinazione delle scelte e delle linee di condotta del Torelli,
condizionando pure la sua politica archivistica nel conservare o nel disperdere le proprie
carte, nell’attività, cioè, di formazione della propria memoria storica, come testimoniato
dagli stessi riordinatori nella nota archivistica premessa all’inventario.
Un inventario che apre nuove aspettative relativamente alla figura del Torelli, il
quale fu interessato a diversi settori della scienza: la storia del diritto innanzitutto, della
quale tenne la prestigiosa cattedra all’Università di Bologna e alla cui scuola crebbero
due grandi allievi: i professori Vittore Colorni e Ugo Nicolini, la storia politico-sociale
del medioevo, con l’insuperato volume Studi e ricerche di diplomatica comunale11, la
diplomatica, la paleografia, in particolare l’archivistica, nella quale, anche se non fu
un teorico, diede prova di grande capacità e competenza nella direzione degli Archivi
di Stato di Reggio Emilia e di Mantova, ma soprattutto con l’edizione dell’inventario
dell’Archivio Gonzaga, ancora oggi mezzo di corredo insostituibile per chi voglia far
ricerca nell’archivio della dinastia mantovana.
Fu pure dedito alla politica, con l’elezione a senatore della Repubblica nel 1948;
per molti anni fu alla guida dell’Accademia Virgiliana di Mantova nel periodo critico
della dittatura sino alla seconda guerra mondiale e poi nei primi anni della ricostruzione; personalità complessa, dunque, che ha lasciato un segno importante nella cultura
mantovana e nazionale, di cui l’inventario potrà contribuire ad approfondire aspetti
ancora poco noti.
11

Mantova, Tip. G. Mondovì, 1911.
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Profilo biografico e professionale
di Pietro Torelli

Pietro Torelli nasce a Mantova il 18 agosto 1880 da Achille e da Adele
Vivaldini. Frequenta nella città natale gli studi primari e secondari, che si
concludono con il conseguimento della maturità classica.
Si laurea all’Università di Bologna con il prof. Augusto Gaudenzi in Giurisprudenza prima (1902), e successivamente in Lettere con il prof. Carlo Pio
Falletti (1905).
Nel 1903 viene assegnato come alunno all’Archivio di Stato di Mantova,
del quale è direttore Alessandro Luzio; nel 1905 è promosso sotto-archivista.
Nel medesimo anno sposa Adelia Montanari, dalla quale avrà due figlie, Lina
e Adele.
Nel 1910 è nominato membro effettivo dell’Accademia Virgiliana.
Successivamente inizia la sua carriera di insegnante, conseguendo nel
1912 la libera docenza in paleografia e diplomatica e nel 1913 la promozione
a primo archivista.
Nel 1919, congedato, viene eletto vice prefetto dell’Accademia Virgiliana e nel 1920 è nominato direttore dell’Archivio di Stato di Mantova. Avrà
la qualifica di reggente dal 1920 al 1927, ricoprendo contemporaneamente
l’incarico di docente di Paleografia presso l’Università di Bologna e presso la
Scuola di Paleografia annessa all’Archivio di Stato della città.
Nel 1926 viene nominato commendatore della Corona d’Italia. È l’anno in
cui la sua famiglia è colpita dal grave lutto della perdita della figlia Adele.
Nel 1927 è professore straordinario di storia del diritto italiano all’Università di Modena ed è cancellato dai ruoli degli Archivi di Stato, rimanendo
tuttavia direttore reggente dell’Archivio di Stato di Mantova.
Nel 1929 è nominato Prefetto dell’Accademia Virgiliana, carica che manterrà fino alla morte.
Nel 1930 è promosso ordinario di storia del diritto italiano all’Università
di Modena e lascia definitivamente l’Archivio di Stato di Mantova.
Nel 1931 viene premiato a Roma, in Campidoglio, dall’Accademia d’Italia per l’opera “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
Nel 1933 passa all’Università di Firenze, con l’assegnazione della cattedra
di storia del diritto italiano e nell’anno successivo assume il titolo di Presidente dell’Accademia Virgiliana.
Nel 1935 passa dall’Università di Firenze a quella di Bologna.
Nel 1936 è nominato membro della Deputazione di Storia Patria per
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l’Emilia Romagna, mentre nel 1937 Presidente della sezione mantovana della
Deputazione di Storia Patria per la Lombardia e membro della Commissione
Araldica Romagnola.
Nel 1939 riceve la nomina a membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Bologna, sezione di Scienze Giuridiche.
Nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948 Pietro Torelli è eletto senatore
della Repubblica per la circoscrizione di Mantova. Al Senato si recherà solo
tre volte, poiché muore il 23 luglio dello stesso anno.
Il 26 settembre 1948 il prof. Ugo Nicolini tiene all’Accademia Virgiliana
il discorso commemorativo in onore di Pietro Torelli e nel 1965, nella sede
dell’Accademia, viene inaugurata una lapide in sua memoria.
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Nota archivistica

L’archivio è costituito da 21 scatole di documenti, che coprono un arco
cronologico che va dalla fine del secolo XIX al 1952 circa, per complessive
871 unità archivistiche, di cui 430 unità documentarie, 405 fascicoli e 36 unità
rilegate.
Va segnalata la presenza di due documenti più antichi, probabilmente pervenuti al Torelli durante lo svolgimento della propria attività professionale:
una copia del processo tra Enea de Pusterlis e Barbara Camerlenga, tenutosi
nel 1554 (la copia, non datata, è attribuibile al secolo XVI) e un’attestazione
del custode della S. Casa di Loreto Giuseppe Santoni del 1739.
Inoltre sono conservati alcuni documenti della prima metà dell’Ottocento,
tra cui una descrizione del codice della Divina Commedia proveniente dalla
biblioteca dei marchesi Guidi Di Bagno di Mantova e alcune cartoline postali
indirizzate all’avvocato Giulio Spadini di Mantova.
Il primo documento riguardante Pietro Torelli è un’attestazione di promozione alla classe prima superiore rilasciatagli dal direttore delle scuole elementari di Mantova.
La documentazione si caratterizza per la particolare eterogeneità di tipologie documentarie presenti, tipica degli archivi di persona.
Si tratta prevalentemente di documenti relativi all’attività professionale
del Torelli, comprendenti in primo luogo le bozze delle pubblicazioni (spesso
in più copie, manoscritte, dattiloscritte e a stampa), la cospicua mole di appunti e di annotazioni preparatori agli studi, alle pubblicazioni e alle lezioni
universitarie, riportate su fogli di varia dimensione (talvolta anche su ritagli di
fogli, sul retro di lettere inviategli e su buste da lettera), gli strumenti di lavoro
(riproduzioni di documenti, inventari di libri e schede bibliografiche).
Consistente è anche la corrispondenza con i colleghi accademici, testimonianza dell’incessante attività di ricerca e di confronto del professore mantovano e del contesto storico-culturale nel quale operò.
Dall’analisi del materiale, sono emerse chiaramente le tre grandi aree di
interesse della ricerca del Torelli: la storia del diritto italiano, la storia politica
e sociale del Medioevo, la diplomatica e la paleografia, competenze che sono
sfociate in una produzione scientifica e didattica di grande qualità e di non
minore abbondanza.
La documentazione compresa nelle serie “Formazione scolastica”, “Servizio militare” e “Carte personali”, rappresenta il lato privato e più “intimo”
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del Torelli. Sono conservati diplomi scolastici, certificazioni anagrafiche e
mediche, alcune lettere (di Pietro ai genitori, di Lina Torelli al padre), biglietti di auguri e condoglianze, fatture di spese per la casa, il foglio di congedo
e gli stati di servizio militare, tessere di iscrizione a partiti politici e di porto
d’armi, la licenza di pesca, un quadernetto delle vacanze; sono inoltre presenti documenti attinenti alla vita politica dopo l’elezione a senatore della
Repubblica.
In una delle scatole sono conservati copie di giornali e riviste (“Gazzetta di
Mantova”, “Terra Nostra”, “Critica Sociale”), per lo più di storia del diritto.
Prima del presente intervento di riordino e inventariazione, il fondo non
era dotato di alcun strumento di corredo, che ne descrivesse il contenuto e
permettesse la sua fruizione.
All’inizio dell’intervento, il materiale risultava per lo più sciolto e collocato in nove scatole di diversa dimensione, in disordine per quanto riguarda le
tipologie documentarie e gli estremi cronologici.
Determinante è stata quindi l’attività di vaglio della documentazione per
individuare i possibili nessi tra le carte e le tracce di qualche ordine dato loro
al momento della produzione o in un momento successivo.
Le unità archivistiche, afferenti di volta in volta ad un unica unità documentaria o ad un fascicolo, sono state descritte informaticamente secondo gli
standard internazionali di descrizione archivistica ISAD (G). Si è scelto quindi di realizzare una descrizione analitica delle unità, per fornire la maggior
quantità possibile di informazioni utili alla ricerca, trattandosi di materiale del
tutto inedito, che offrirà numerosi spunti allo studio della figura del Torelli e
del contesto in cui operò.
Particolarmente complesse sono state le operazione di identificazione di
nomi di persona e luoghi (corrispondenti, colleghi, ecc.), di autori e titoli delle
opere riprodotte o commentate da Torelli, dei temi trattati negli appunti. Di
notevole ausilio è stata la lettura delle sue pubblicazioni, nonché la ricerca
tramite risorse multimediali.
I documenti non presentavano tracce di classificazione o di una qualche
organizzazione data loro nel momento della produzione o successivamente.
Tuttavia erano fin da subito evidenti nuclei documentari omogenei per caratteristiche, come le carte private e quelle pertinenti all’attività professionale e
di studio.
Nel rispetto di questi nuclei e sulla base degli elementi emersi dall’analisi
del resto della documentazione, è stata definita un’organizzazione da dare alle
carte, secondo la seguente struttura
1. Archivio Pietro Torelli
1.1. Formazione scolastica
1.2. Servizio militare
1.3. Percorso professionale
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1.4. Attività professionale
1.5. Attività politica
1.6. Carte personali
1.7. Giornali e riviste
La struttura tiene in considerazione anche un percorso logico, e in parte
cronologico, che va dalla formazione scolastica di Torelli e dalla sua esperienza durante il servizio militare alla consistente attività professionale e didattica
che egli svolse.
Secondo queste serie, è stata riordinata la documentazione, che è stata
fatta oggetto anche di una nuova ricondizionatura in fascicoli e buste. La numerazione dei pezzi è progressiva e univoca, a partire dal numero 1 fino al
numero 871.
Insieme all’archivio è pervenuto alla biblioteca un piccolo fondo librario
di pubblicazioni di storia del diritto, costituito da 13 volumi.
Infine va segnalato come documentazione riguardante Pietro Torelli, pertinente al suo archivio, sia conservata presso altre istituzioni mantovane.
In Archivio di Stato di Mantova è presente una busta di “Carte Torelli”,
contenente la bozza del secondo volume de “Un comune cittadino in territorio
ad economia agricola”, appunti di sue ricerche e trascrizioni di documenti.
L’Accademia Nazionale Virgiliana conserva invece, oltre al fascicolo personale di Torelli in qualità di prefetto e presidente dell’Accademia stessa, due
buste, contenenti la sua corrispondenza come presidente della Commissione
di vigilanza della Scuola comunale di musica, la bozza del primo volume de
“Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”, annotazioni di studio e trascrizioni di documenti.
Questi materiali sono stati descritti nelle due Appendici a questo volume,
per dare un quadro completo della documentazione disponibile.
L’attività di riordino ha reso ora fruibile per la ricerca un consistente patrimonio, prima privo di strumenti di consultazione, e nel contempo ne permette
una più adeguata conservazione nel tempo.
Questo intervento è stato anche l’occasione per vagliare e ricomporre i
materiali riguardanti Torelli, versati in momenti diversi alla Biblioteca Teresiana o, come detto poc’anzi, conservati altrove.
Elena Lucca
Ombretta Primavori
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Formazione scolastica
(1886 – 1911)

Consistenza: 11 unità documentarie e 2 fascicoli

La serie raggruppa i documenti - in particolare attestazioni e diplomi - relativi
al percorso scolastico di Pietro Torelli, a partire dalle scuole elementari fino al
conseguimento delle due lauree in Giurisprudenza e in Lettere e del diploma
della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica.

1
Attestazione del direttore delle scuole elementari di Mantova di promozione
alla classe prima superiore, con votazione conseguita.
1886 ottobre 12
b. 01

c. 1

2
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso la R. Università di
Bologna.
1902 luglio 10
b. 01

Documento conservato a parte per motivi di formato.

c. 1

3
Attestazione di superamento dell’esame di Paleografia e Diplomatica presso
la R. Università degli Studi di Bologna.
1902 novembre 7
b. 01

c. 1
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4
Attestazione di conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso la R.
Università degli Studi di Bologna.
1902 dicembre 10
b. 01

c. 1

5
Comunicazione di assegnazione della “menzione onorevole” per la dissertazione presentata al concorso per il Premio Vittorio Emanuele II presso la R.
Università di Bologna, con allegato avviso di concorso.
1902 luglio 26 - 1903 gennaio 6
b. 01

cc. 2

6
Menzione onorevole attribuita dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza
della R. Università di Bologna per la dissertazione concorrente al Premio annuale Vittorio Emanuele II intitolata “Perché all’aprirsi del secolo XVI l’Italia
perdesse il primato nelle scienze giuridiche”.
1903 gennaio 9
b. 01

c. 1

Documento conservato a parte per motivi di formato.

7
Diploma della R. Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica dell’Archivio di Stato di Venezia.
1905 ottobre 27
b. 01

c. 1

Documento conservato a parte per motivi di formato.

8
Diploma di laurea in Lettere conseguito presso la R. Università di Bologna.
1906 giugno 27
b. 01

c. 1

Documento conservato a parte per motivi di formato.
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9
Attestazione di conseguimento della laurea in Lettere presso la R. Università
degli Studi di Bologna, con elenco dei voti riportati negli esami.
1906 luglio 12
b. 01

c. 1

10
Certificato di condotta morale rilasciato dall’Ufficio Demografico del Comune di Mantova.
1906 ottobre 26
b. 01

c. 1

Si è ritenuto opportuno classificare il documento nella “Formazione scolastica” per concomitanza con il rilascio dell’attestato a corredo della domanda di concorso per la borsa di studio
Franchetti (b. 01, n. 12).

11
Certificato anagrafico rilasciato dall’Ufficio Demografico del Comune di
Mantova attestante l’appartenenza di Pietro Luigi Torelli alla provincia di
Mantova.
1906 ottobre 26
b. 01

c. 1

Si è ritenuto opportuno classificare il documento nella “Formazione scolastica” per concomitanza con il rilascio dell’attestato a corredo della domanda di concorso per la borsa di studio
Franchetti (b. 01, n. 12).

12
Borsa di studio Giuseppe Franchetti

1906 ottobre 25 - 1906 novembre 30

Attestazione riguardante lo stato di famiglia e la condizione economica a corredo della domanda di concorso per la borsa di studio dell’Istituto Giuseppe
Franchetti di Mantova; certificazione dei redditi rilasciata dall’Agente delle
Imposte di Mantova; assegnazione della borsa di studio, con lettera di raccomandazione del direttore dell’Archivio di Stato di Mantova Alessandro Luzio.
b. 01

cc. 4
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13
Attestazione di conseguimento della laurea in Lettere presso la R. Università
degli Studi di Bologna, con elenco dei voti riportati negli esami.
1911 settembre 23
b. 01

c. 1
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Servizio militare
(1900 – 1937)

Consistenza: 18 unità documentarie e 6 fascicoli

Le carte contenute in questa serie riguardano il servizio militare del sottotenente (promosso in seguito a tenente) Pietro Torelli, dalla chiamata di leva al
congedo, passando per il fronte della Guerra del 1915-1918.
14
Avviso e invito del R. Commissario Straordinario del Comune di Mantova a
presentarsi all’estrazione a sorte degli iscritti alla leva della classe 1880.
1900 aprile 25
b. 01

c. 1

15
Foglio di congedo illimitato di 3^ categoria rilasciato dal Distretto Militare di
Mantova.
1900 luglio 16
b. 01

c. 1

16
Libretto personale del Regio Esercito Italiano rilasciato dal Distretto Militare
di Mantova.
[1915]
b. 01

c. 1

17
Assegnazione al Sottotenente Pietro Torelli del comando del posto di controllo speciale, per ordine del Comando della 2^ Armata.
[1917]
b. 01

c. 1
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18
Comando della 2^ Armata

1917 ottobre 18 - 1917 ottobre 27

Designazione del Sottotenente Pietro Torelli al comando dell’armata, quale
ufficiale di sotto servizio; dichiarazione del maggiore Cesare Rusconi di assegnazione del Sottotenente Pietro Torelli al Quartier Generale della 2^ ArmataSezione Informazioni; annotazioni manoscritte relative allo stato di servizio di
Pietro Torelli durante la guerra; schizzo di parte della zona di guerra assegnata
alla 2^ Armata nelle vicinanze di Pordenone, con indicazione della posizione
dei corpi di fanteria e di artiglieria.
b. 01

cc. 4

19
Certificato di collocamento in congedo del Sottotenente di Milizia Territoriale
Pietro Torelli fino al 31 dicembre 1918 quale Direttore dell’Archivio di Stato
di Reggio Emilia.
1918 settembre 13
b. 01
c. 1
20
Decreto del Ministero della Guerra di autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della Guerra 1915-1918 e della medaglia interalleata
della vittoria.
1921 marzo 24 - 1925 novembre 17
b. 01
c. 1
21
Lettera di trasmissione al Comando di Distretto Militare di Mantova del brevetto di concessione della medaglia commemorativa della Guerra 1915-1918
per l’apposizione del timbro relativo alla medaglia interalleata della Vittoria,
con risposta del Comando.
1925 novembre 13 - 1925 novembre 17
b. 01
c. 1
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22
“Ministero della Guerra - Stralcio delle norme concernenti la destinazione e la
dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione dei quadri,
contenute nella circolare 230 del Giornale Militare 1926”
1926
b. 01
c. 1
23
Copia di stato di servizio rilasciato dal Comando del Distretto Militare di
Mantova-Sezione Mobilitazione Ufficiali in congedo.
1926 agosto 14
b. 01

c. 1

24
Copia dello stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare di Mantova.
1926 agosto 14
b. 01

c. 1

25
Comunicazione del Comando del Distretto Militare di Mantova di assegnazione di Pietro Torelli al centro di mobilitazione Deposito del 49° Reggimento di
Fanteria in Mantova.
1927 aprile 25
b. 01

c. 1

26
Comunicazioni degli indirizzi del tenente in congedo Tommaso Petroselli e
del tenente colonnello cav. Cesare Rusconi di Ravenna, inviate a Pietro Torelli.
1927 giugno 9 - 1927 giugno 14
b. 01

cc. 3
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27
Comunicazione del Comando del Distretto Militare di Mantova di assegnazione di Pietro Torelli, sottotenente di Fanteria Riserva, al centro di mobilitazione
Deposito del 49° Reggimento di Fanteria in Mantova.
1926 agosto 14 - 1928 aprile
b. 01

cc. 3

Nella busta contenente la comunicazione è presente un questionario sul servizio militare del sottotenente in congedo Pietro Torelli, compilato solo nella parte relativa alla prima domanda e un
foglio del Comando Distretto Militare di Mantova-1^ Sezione Mobilitazione Ufficiali in congedo
con l’annotazione “Sott. Torelli Pietro Campagna autorizzata dal Ministero 1915-16-17”.

28
Partecipazione di promozione al grado di Tenente di riserva, con anzianità 25
febbraio 1929.
1929 novembre 6
b. 01

c. 1

29
“Stralcio delle norme concernenti l’assunzione in forza, la dipendenza e la destinazione degli ufficiali in a[spettativa per] r[iduzione di] q[uadri] ed in congedo, contenute nella circolare n. 706 del giornale militare 1933-XII”, con lettera
di trasmissione da parte del Comando del Distretto Militare di Mantova.
1934 aprile 21
b. 01

cc. 3

Documento in due copie.

30
Lettera del 1° Capitano avv. Gianni Aldo Castelli dell’Ufficio Disciplina del
Comando di Distretto Militare di Firenze in merito all’apertura di una pratica
riguardante la carriera militare di Pietro Torelli.
1935 aprile 5
b. 01

cc. 2
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31
Lettera di Tommaso Petroselli, compagno d’armi di Pietro Torelli “lungo gli
sconvolti camminamenti del S. Gabriele” durante la Guerra del 1915-1918.
1935 aprile 18
b. 01

c. 1

32
Lettere del tenente colonnello Rusconi dal Gabinetto del Ministero della
Guerra e dal Gabinetto del podestà di Solarolo, con riferimenti al rapporto
che il mittente deve redigere ai fini dell’assegnazione della Croce di Guerra a
Pietro Torelli.
1927 giugno 13 - 1935 maggio 9
b. 01

cc. 2

33
Nota del Distretto Militare di Firenze sulle modalità di acquisizione della promozione per meriti eccezionali da parte di ufficiali in aspettativa per riduzione
di quadri o in congedo.
1935 luglio 4
b. 01

c. 1

34
Richiesta del Comando del Distretto Militare di Firenze di comunicazione
della residenza stabile ai fini dell’invio di documenti personali e matricolari
al Distretto.
1935 novembre 29
b. 01

c. 1

35
Comunicazione del Distretto Militare di Bologna di abrogazione della precedente assegnazione di Pietro Torelli ad un centro di mobilitazione, in caso di
richiamo alle armi.
1937 marzo 18
b. 01

c. 1
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36
Comunicazione del Distretto Militare di Bologna di assegnazione di Pietro
Torelli al centro di mobilitazione della R. Accademia di Fanteria e Cavalleria
di Modena, in caso di richiamo alle armi.
1937 marzo 31
b. 01

c. 1

37
Comunicazione del Distretto Militare di Bologna di assegnazione di Pietro
Torelli al centro di mobilitazione del Distretto Militare di Udine, in caso di
richiamo alle armi per mobilitazione.
[1938 ] - [1939]
b. 01

c. 1
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(1901 – 1952)

Consistenza: 168 unità documentarie e 35 fascicoli

La serie contiene documenti riguardanti la carriera professionale di Pietro
Torelli, dalla nomina ad alunno di 1^ categoria nell’Amministrazione degli
Archivi di Stato, con assegnazione all’Archivio di Stato di Mantova, agli incarichi di insegnante nelle Università di Bologna, Modena e Firenze, alla corrispondenza con colleghi accademici e studiosi di storia medievale e di diritto
italiano, in particolare, e a consulenze in materia di giurisprudenza.
È stata inoltre inserita in questa voce la documentazione relativa ai ruoli ricoperti presso vari istituti di cultura, primo fra tutti l’Accademia Virgiliana di
Mantova, della quale il Torelli fu dapprima prefetto e poi presidente, fino alla
morte.

38
Foglio della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia riportante il Regolamento
generale per gli Archivi di Stato e bozza di lettera di richiesta di Pietro Torelli
per essere ammesso come praticante presso l’Archivio di Stato di Mantova.
1902 ottobre 29
b. 01

cc. 2

39
Certificazioni di svolgimento del praticantato per l’ammissione agli esami di
procuratore rilasciate da Colombo Orsatti, procuratore presso il Tribunale di
Mantova.
1901 febbraio 27 - 1902 dicembre 22
b. 01
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40
Certificato attestante l’espletamento dell’esame teorico pratico per l’esercizio
della professione di procuratore presso la Corte d’Appello di Parma.
1903 gennaio 7
b. 01

c. 1

41
Concorso per l’ammissione di otto alunni agli impieghi di 1^ categoria
nell’Amministrazione degli Archivi di Stato.
1903 maggio 14

Avviso del concorso emanato dal Ministero dell’Interno; elaborati scritti relativi alla traduzione in lingua latina di un brano di testo classico italiano e alla
narrazione di un avvenimento storico in lingua italiana; brano del “De Urbe
condita” di Livio.
b. 01

cc. 4

42
Certificato di sana costituzione fisica e idoneità allo svolgimento di lavori
d’archivio.
1903 maggio 23
b. 01

c. 1

43
Ammissione al concorso per l’alunnato di 1^ categoria nell’Amministrazione
degli Archivi di Stato.
1903 luglio 29
b. 01

c. 1

44
Lettera di C. Casati da Roma in cui comunica a Pietro Torelli l’ammissione
agli esami orali e la sua sicura “vittoria”.
1903 settembre 26
b. 01

c. 1

Nella lettera si fa probabilmente riferimento agli esami per la nomina ad alunno di 1^ categoria
nell’Amministrazione degli Archivi di Stato ottenuta dal Torelli nel 1903.

– 34 –

PERCORSO professionale

45
Decreto di nomina ad alunno di 1^ categoria nell’Amministrazione degli Archivi di Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1903.
1903 ottobre 22
b. 01

c. 1

46
Comunicazione della R. Prefettura di Mantova di nomina ad alunno di 1^ categoria nell’Amministrazione degli Archivi di Stato, con assegnazione all’Archivio di Stato di Mantova.
1903 ottobre 27
b. 01

c. 1

47
Fascicolo del Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Interno riportante la graduatoria dei vincitori del concorso per otto posti di alunno di 1^ categoria
nell’Amministrazione degli Archivi di Stato.
1903 novembre 11
b. 01

c. 1

48
Decreto di nomina a sotto-archivista di 3^ classe nell’Amministrazione degli
Archivi di Stato, con decorrenza dal 1° dicembre 1905.
1905 dicembre 7
b. 01

c. 1

49
Decreto di iscrizione nella 2^ classe dei sotto-archivisti nell’Amministrazione
degli Archivi di Stato, con decorrenza dal 1° luglio 1907.
1907 luglio 9
b. 01

c. 1
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50
Decreto di nomina ad archivista di 3^ classe nell’Amministrazione degli Archivi di Stato, con decorrenza dal 16 giugno 1908.
1908 giugno 24
b. 01

c. 1

51
Nomina a socio effettivo residente della Reale Accademia Virgiliana di Mantova e assegnazione del primo premio Franchetti per la pubblicazione del “Regesto mantovano” nei “Regesta Chartarum Italiae”.
1910 marzo 13
b. 01

c. 1

52
Diploma di socio effettivo della Reale Accademia Virgiliana di Scienze Lettere ed Arti in Mantova.
1910 marzo 16
b. 01

c. 1

Documento conservato a parte per motivi di formato.

53
Promozione da archivista di 3^ classe nell’Amministrazione degli Archivi di
Stato ad archivista di 2^ classe per anzianità e merito.
1910 giugno 6
b. 01

c. 1

54
Decreto di iscrizione a primo archivista di 4^ classe nell’Amministrazione
degli Archivi di Stato.
1911 maggio 14
b. 01

c. 1
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55
Corrispondenza in merito alla domanda di Pietro Torelli per il conseguimento
della libera docenza in Paleografia e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna e l’espletamento della prova davanti alla Commissione
giudicatrice.
1911 ottobre 11 - 1912 gennaio 15
b. 01

cc. 8

Si segnalano le lettere dei professori Luigi Schiaparelli, Pio Carlo Falletti Fossati e Giuseppe
Albini, membri della Commissione giudicatrice.

56
Abilitazione alla privata docenza in Paleografia e Diplomatica presso la R.
Università di Bologna.
1912 luglio 27
b. 01

c. 1

57
Lettera di trasmissione del decreto di abilitazione alla libera docenza in Paleografia e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna.
1912 agosto 28
b. 01

c. 1

58
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per l’esame di libera docenza di Giuseppe Perugi presso la R. Università di Napoli.
1914 luglio 7
b. 01

c. 1

59
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per l’esame di libera docenza di Carlo Patrono presso la R. Università di Palermo.
1915 agosto 26
b. 01

c. 1
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60
Conferma dell’incarico di insegnamento di Paleografia e Diplomatica presso
la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno scolastico 1915-1916.
1915 settembre 23
b. 01

c. 1

61
Certificazione di conferimento dell’incarico a titolo gratuito per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna
per l’anno accademico 1915-1916.
1915 settembre 28
b. 01

c. 1

62
Nomina a Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia.
1915 giugno 24 - 1915 novembre 15
b. 01

cc. 2

63
Conferimento dell’incarico di insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università degli Studi di Bologna per l’anno scolastico 1916-1917.
1916 dicembre 11
b. 01

c. 1

64
Promozione, in qualità di primo archivista nell’Amministrazione degli Archivi di Stato, dalla classe 4^ alla classe 3^ per anzianità e merito.
1917 febbraio 26
b. 01

c. 1
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65
Nomina a membro della Commissione esaminatrice della R. Accademia
Scientifico Letteraria in Milano per l’esame di libera docenza di Paleografia
latina, Diplomatica e Archivistica di Giovanni Vittani.
1917 luglio 24
b. 01

c. 1

66
Decreto di nomina a direttore di 3^ classe nell’Amministrazione degli Archivi di
Stato e assegnazione alla direzione dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia.
1918 luglio 28
b. 01

c. 1

67
Conferimento dell’incarico di insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno scolastico 19181919.
1918 agosto 16
b. 01

c. 1

68
Invito a far parte della Commissione per gli esami di Paleografia e Dottrina
Archivistica presso la scuola annessa all’Archivio di Stato di Parma.
1919 luglio 21
b. 01

c. 1

69
Lettera di raccomandazione di Alessandro Luzio a favore di Pietro Torelli per
l’incarico di direzione dell’Archivio di Stato di Mantova.
1919 settembre 14
b. 01

c. 1
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70
Estratto del decreto di approvazione dell’elezione di Pietro Torelli a socio corrispondente della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie modenesi,
con relativa lettera di trasmissione.
1919 settembre 27 - 1919 ottobre 11
b. 01

cc. 2

71
Comunicazione del Ministero dell’Interno di conferimento dell’incarico di insegnamento di Paleografia e Dottrina archivistica nella scuola annessa all’Archivio di Stato di Bologna per l’anno scolastico 1919-1920.
1919 dicembre 11
b. 01,

c. 1

Telegramma.

72
Decreto di nomina a insegnante di paleografia e dottrina archivistica nella
scuola annessa al R. Archivio di Stato di Bologna, con “Estratto del Regolamento per gli Archivi di Stato”.
1919 dicembre 20
b. 01

cc. 2

73
Decreto di nomina a direttore dell’Archivio di Stato di Mantova con decorrenza dal 1° febbraio 1920.
1920 gennaio 22
b. 01

c. 1

74
Conferimento dell’incarico di insegnamento complementare di Paleografia e
Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1919-1920.
1920 marzo 9
b. 01

c. 1
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75
Decreto di iscrizione nel nuovo ruolo con il grado di Archivista, con indicazione dello stipendio e degli arretrati spettanti.
1920 aprile 24
b. 01

c. 1

76
Decreto di attribuzione dello stipendio in qualità di direttore dell’Archivio di
Stato di Mantova.
1920 giugno 10
b. 01

c. 1

77
Decreto di assegnazione dello stipendio, con relativo aumento, in qualità direttore nell’Amministrazione degli Archivi di Stato.
1920 settembre 29
b. 01

c. 1

78
Nomina a Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.
1920 giugno 3 - 1920 ottobre 31
b. 01

cc. 2

79
Conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’inchiesta sulla condotta
del funzionario dell’Archivio di Stato di Brescia dott. [Giuseppe] Bonelli.
1920 novembre 30
b. 01

c. 1
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80
Conferimento dell’incarico di insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno scolastico 19201921.
1920 dicembre 3
b. 01

c. 1

81
Decreto di classificazione dello stipendio in qualità di direttore nell’Amministrazione degli Archivi di Stato.
1921 aprile 10
b. 01

c. 1

82
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per l’esame di libera docenza di Cesare Manaresi
1921 dicembre 29 - 1922 gennaio 19

Nomina della Commissione per la libera docenza di Cesare manaresi in Paleografia, Diplomatica e Archivistica presso la R. Università di Pavia; comunicazioni riguardanti l’adunanza della Commissione; elenco delle pubblicazioni
presentate dal dott. Cesare Manaresi; annotazioni manoscritte di Pietro Torelli
tratte dall’analisi dei testi del Manaresi.
b. 01

cc. 6

83
Decreto di assegnazione dello stipendio di diritto riferibile alla data del 1°
dicembre 1919, in qualità di archivista nell’Amministrazione degli Archivi di
Stato.
1922 gennaio 25
b. 01

c. 1
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84
Dichiarazione ministeriale di conferimento dell’incarico di insegnamento di
Paleografia e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per
l’anno accademico 1919-1920.
1922 maggio 10
b. 01

c. 1

85
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per l’esame di libera docenza in Paleografia e Diplomatica di Amerigo D’Amia presso la R. Università degli Studi di Roma.
1922 giugno 24
b. 01,

c. 1

86
Dichiarazione ministeriale di conferimento dell’incarico di insegnamento di
Paleografia e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per
l’anno accademico 1921-1922.
1922 settembre 19
b. 01

c. 1

87
Decreto di assegnazione dello stipendio quale direttore nell’Amministrazione
degli Archivi di Stato, con decorrenza dal 1° aprile 1922.
1922 novembre 20
b. 01

cc. 3

Con annotazioni manoscritte di decreti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni dello Stato.

88
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per l’esame di libera docenza di Riccardo Filangieri e di Alfonso Gallo in Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università di Napoli e inviti alle adunanze.
1922 novembre 22 - 1923 marzo 5
b. 01

cc. 4
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89
Nomina a Ufficiale dell’Ordine della Corona d’Italia.
1922 novembre 11 - 1923 maggio 11
b. 01

cc. 2

90
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per l’esame di libera docenza di Francesco Nitti in Paleografia e Critica Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Roma.
1923 agosto 10
b. 01

c. 1

91
Comunicazione di approvazione della nomina a viceprefetto della Reale Accademia Virgiliana di Mantova.
1923 agosto 23
b. 01

c. 1

92
Invito ad aderire alla R. Deputazione Toscana di Storia Patria in qualità di
socio corrispondente.
1924 [Non sono indicati il mese e il giorno.]
b. 01

c. 1

93
Comunicazione di elezione a socio corrispondente della R. Deputazione sopra
gli Studi di Storia Patria per le provincie toscane.
1924 febbraio 26
b. 01

c. 1
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94
Nomina a socio corrispondente della R. Deputazione sovra gli Studi di Storia
Patria per le Antiche Provincie e la Lombardia, con regolamento dell’istituto.
1925 maggio 10
b. 01

cc. 2

95
Estratto del decreto di approvazione dell’elezione di Pietro Torelli a viceprefetto della Reale Accademia Virgiliana di Mantova per il triennio 1926-1928.
1926 settembre 29
b. 01

c. 1

96
Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione di nomina a professore non stabile di Storia del Diritto Italiano presso la R. Università di Modena
con decorrenza dal 1° gennaio 1927.
1926 dicembre 30
b. 01

c. 1

97
Trascrizione della lettera ministeriale di nomina a professore non stabile di
Storia del Diritto Italiano presso la Regia Università di Modena e relative
congratulazioni del rettore.
1927 gennaio 3
b. 01

c. 1

98
Conferimento di incarico di insegnamento presso la R. Università degli Studi
di Bologna, con chiarimenti in merito alla copertura contemporanea di altri
incarichi, sia retribuiti che a titolo gratuito.
1927 gennaio 11
b. 01

c. 1
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99
Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione della non compatibilità dell’incarico di professore universitario con l’ufficio di ruolo alle dipendenze dello Stato e sollecito per una scelta tra i due impieghi.
1927 gennaio 14
b. 01

c. 1

100
Decreto di cancellazione dal ruolo dei direttori nell’amministrazione degli
archivi di Stato a seguito della nomina a professore non stabile di storia del
diritto italiano presso la R. Università di Modena.
1927 gennaio 14
b. 01

c. 1

101
Conferimento del Premio Gautieri per la Storia (triennio 1922-1924) da parte
della R. Accademia delle Scienze di Torino, con relazione della Commissione
per il premio.
Relazione di Alessandro Luzio. Testo a stampa.
1927 gennaio 25
b. 01

cc. 2

102
Direzione R. Archivio di Stato di Mantova
1927 gennaio 26 - 1927 febbraio 5

Conferma ministeriale del mantenimento dell’incarico di direzione dell’Archivio di Stato di Mantova da parte di Pietro Torelli, inviata al Primo Segretario di S. M. Pel Gran Magistero Mauriziano cav. Paolo Boselli; telegramma e
lettera del cav. Boselli inviati al professor Pietro Torelli in merito alla questione della direzione dell’Archivio.
b. 01

cc. 3
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103
Accoglimento della domanda per il riconoscimento dello stipendio corrispondente all’anzianità di servizio prestato presso la Regia Università di Modena.
1927 febbraio 5
b. 01

c. 1

104
Ammissione al concorso per professore non stabile di Storia del Diritto Italiano presso la R. Università di Cagliari
1926 agosto 25 - 1927 febbraio 17

Partecipazione di iscrizione fra i concorrenti del concorso per professore non
stabile alla cattedra di Storia del Diritto Italiano della R. Università di Cagliari; elenco dei documenti presentati da Pietro Torelli per l’iscrizione; bozze
manoscritte della domanda di partecipazione al concorso e del curriculum vitae; copie dattiloscritte della domanda e del curriculum vitae; Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione contenente la relazione della
Commissione giudicatrice del concorso.
b. 01

cc. 8

105
Lettera di trasmissione di circolare ministeriale con richiesta di invio del curriculum scientifico e accademico da parte del rettore della R. Università di
Modena.
1927 febbraio 17
b. 01

c. 1

106
Risposta del Ministero dell’Interno-Direzione Generale dell’Amministrazione Civile in merito al pagamento delle indennità di missione a Pietro Torelli,
in qualità di Direttore dell’Archivio di Stato di Mantova, e all’erogazione del
premio di operosità.
1928 gennaio 30
b. 0

c. 1
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107
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 19271928.
1928 febbraio 4
b. 01

c. 1

108
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia
e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1927-1928.
1928 febbraio 10
b. 01

c. 1

109
Comunicazione ministeriale riguardante l’assegnazione del nuovo direttore
del R. Archivio di Stato di Mantova, con ringraziamenti per i servizi resi presso l’istituto medesimo.
1928 marzo 1
b. 01

c. 1

110
Affidamento dell’incarico di oratore per il discorso inaugurale dell’anno accademico 1928-1929 della Regia Università di Modena.
1928 marzo 12
b. 01

c. 1

111
Comunicazione di nomina a socio effettivo della R. Accademia di Scienze,
Lettere e Arti di Modena.
1928 dicembre 10
b. 01

c. 1
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112
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia
e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1928-1929.
1929 febbraio 16
b. 01

c. 1

113
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Storia del
diritto italiano presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1928-1929.
1929 febbraio 19
b. 01

c. 1

114
Comunicazione di elezione a Prefetto Accademico della Reale Accademia
Virgiliana di Mantova.
1929 aprile 16
b. 01

c. 1

115
Conferma ministeriale dell’incarico di reggenza della Direzione dell’Archivio
di Stato di Mantova.
1929 maggio 11
b. 01

c. 1

116
Richiesta del rettore della R. Università di Modena di invio di documenti occorrenti per la liquidazione della pensione.
1929 luglio 31
b. 01

c. 1
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117
Estratto del decreto di approvazione dell’elezione di Pietro Torelli a Prefetto
della Reale Accademia Virgiliana di Mantova.
1930 gennaio 30
b. 01

c. 1

118
Lettera di trasmissione dell’estratto del decreto di nomina a Prefetto Accademico della Reale Accademia Virgiliana di Mantova per il triennio 19291931.
1930 febbraio 4
b. 01

c. 1

119
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia
e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1929-1930.
1930 febbraio 14
b. 01

c. 1

120
Diploma di socio corrispondente della Reale Accademia di Torino.
1930 marzo 9
b. 01

c. 1

Documento in lingua latina, conservato a parte per motivi di formato.

121
Comunicazione di elezione a socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino.
1930 marzo 17
b. 01

c. 1
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122
Conferimento di incarico gratuito per l’insegnamento di “Esegesi delle fonti
di diritto romano” per l’anno accademico 1929-1930 presso la R. Università
di Modena.
1930 aprile 3
b. 01

c. 1

123
Promozione a stabile della cattedra di Storia del Diritto Italiano presso la R.
Università di Modena
1929 dicembre 19 - 1930 aprile 24

Fascicolo del Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Educazione Nazionale
contenente la relazione della Commissione esaminatrice dei titoli presentati
per la promozione a stabile titolare di Storia del Diritto Italiano della R. Università di Modena; trascrizioni delle comunicazioni ministeriali sul conferimento della stabilità a decorrere dal 1° gennaio 1930.
b. 01

cc. 3

124
Promozione a stabile titolare di Storia del diritto italiano della R. Università
di Modena
1930 febbraio 17 - 1930 aprile 24

Relazione (1) della Commissione esaminatrice dei titoli presentati da Pietro
Torelli per conseguire la promozione a stabile titolare di Storia del diritto italiano della R. Università di Modena, con curriculum professionale e scientifico; fascicolo del Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Educazione Nazionale
contenente la relazione della Commissione esaminatrice.
b. 01

cc. 10

(1) Estratto dal “Bollettino Ufficiale” del Ministero dell’Educazione Nazionale - Parte II - Atti
di Amministrazione, n. 17, p. 1022. Roma, 24 aprile 1930.
Relazione dattiloscritta in due esemplari; curriculum in tre copie, una manoscritta e due dattiloscritte.
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125
Cessazione dell’incarico di reggente del R. Archivio di Stato di Mantova.
1930 luglio 7
b. 01

c. 1

126
Conferimento di incarico gratuito per l’insegnamento di “Esegesi delle fonti
di diritto romano” per l’anno accademico 1930-1931 presso la R. Università
di Modena.
1930 luglio 10
b. 01

c. 1

127
Concorso per la cattedra di Diritto romano della R. Università degli Studi di
Modena
1930 luglio 29 - 1930 agosto 30
Nomina di Pietro Torelli a membro della Commissione giudicatrice del concorso; trasmissione dei titoli a stampa presentati dai candidati; convocazione
della Commissione; relazione della Commissione giudicatrice del concorso a
professore non stabile di Diritto romano.
b. 01
cc. 6
128
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia
latina, Diplomatica ed Epigrafia medioevale presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1930-1931.
1930 novembre 27
b. 01

c. 1

129
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia latina, Diplomatica ed Epigrafia presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno
accademico 1930-1931.
1930 novembre 28
b. 01

c. 1
– 52 –

PERCORSO professionale

130
Scuola di Paleografia e Dottrina Archivistica presso il R. Archivio di Stato di
Bologna
1930 novembre 25 - 1930 dicembre 1

Note del soprintendente del R. Archivio di Stato di Bologna in merito all’attività svolta da Pietro Torelli in qualità di insegnante dell’annessa Scuola di
Paleografia e Dottrina Archivistica; elenco degli iscritti alla Scuola nell’anno
scolastico 1929-1930; bozza di relazione sull’insegnamento svolto nell’anno
scolastico 1929-1930; risposta alla proposta di continuazione dell’incarico di
insegnamento presso la Scuola; bozza di curriculum del prof. Torelli, con annotazioni.
b. 01

cc. 6

131
Diploma di socio nazionale del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed
Arti.
1931 maggio 10
b. 01

c. 1

Documento conservato a parte per motivi di formato.

132
Nomina a socio corrispondente della Società di Storia, Arte e Archeologia per
la Provincia di Alessandria.
1931 luglio 1
b. 01

c. 1

133
Riconoscimento del servizio continuativo prestato in qualità di professore incaricato della R. Università di Bologna a partire dall’anno 1916 e fino all’assunzione di ruolo presso la Regia Università di Modena.
1931 luglio 11
b. 01

c. 1
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134
Conferimento di incarico per l’insegnamento di “Esegesi delle fonti di diritto
romano” per l’anno accademico 1932-1933 presso la R. Università di Modena.
1931 novembre 11
b. 01

c. 1

135
Concessione di assegno straordinario al Gabinetto di Paleografia della R. Università di Bologna.
1932 aprile 18
b. 01

c. 1

136
Conferimento di incarico per l’insegnamento di “Esegesi delle fonti di diritto
romano” per l’anno accademico 1931-1932 presso la R. Università di Modena.
1932 aprile 23
b. 01

c. 1

137
Elezione a Prefetto della Reale Accademia Virgiliana di Mantova per il triennio 1932-1934.
1932 marzo 31 - 1932 giugno 22
b. 01

cc. 3

138
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia latina, Diplomatica ed Epigrafia medioevale presso la R. Università degli
Studi di Bologna per l’anno accademico 1932-1933, con relativa lettera di
trasmissione.
1932 dicembre 9
b. 01

cc. 2
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139
Minuta di lettera di Pietro Torelli al rettore della R. Università di Modena,
con richiesta di imputazione in carriera dei tre anni corrispondenti al periodo
di servizio prestato in qualità di professore incaricato alla R. Università di
Bologna.
post 1930 - ante 1933
b. 01

c. 1

140
Lettera di Pier Silverio Leicht con riferimenti a Firenze.

[1933] [Documento non datato. L’estremo cronologico è stato attribuito per
probabile analogia ad altra corrispondenza, intercorsa durante l’anno 1933,
relativa alla questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del diritto
dell’Università di Firenze]
b. 01

c. 1

141
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze in cui descrive la posizione
dell’amico Pietro Torelli in previsione della votazione per la candidatura alla
cattedra di Storia del Diritto presso la R. Università di Firenze, elencando i
possibili voti a suo favore.
1933 marzo 25
b. 01

c. 1

142
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze in cui dà conferma a Pietro Torelli circa le candidature - e le relative raccomandazioni - alla cattedra di Storia del Diritto della R. Università di Firenze.
1933 marzo 28
b. 01

c. 1

– 55 –

Archivio Pietro Torelli (1886-1952)

143
Lettera di conferma dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze delle raccomandazioni a favore dei candidati alla cattedra di Storia del Diritto della R. Università di Firenze Francesco Calasso, Giampiero Bognetti e Pietro Torelli.
1933 marzo 29
b. 01

c. 1

144
Lettere di Carlo Arnò nelle quali informa Pietro Torelli sulla posizione di
[Gianpiero] Bognetti quale candidato alla cattedra di Storia del diritto della R.
Università di Firenze.
1933 aprile 1
b. 01

cc. 2

145
Lettera di Francesco Calasso, professore della R. Università degli Studi di
Catania, nella quale chiarisce la propria posizione di candidato alla cattedra di
Storia del diritto della R. Università di Firenze.
1933 aprile 3
b. 01

c. 1

146
Lettera di Giampiero Bognetti della R. Università di Pisa nella quale chiarisce
la propria posizione in merito alla questione della cattedra di Storia del diritto
italiano presso la R. Università di Firenze, augurandosi che l’eventuale assegnazione a Pietro Torelli non precluda la realizzazione del secondo volume
sulla storia del Comune di Mantova.
1933 aprile 4
b. 01

c. 1
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147
Lettera di [Enrico Tullio] Liebman sulla questione dell’assegnazione della
cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze, con particolare
riferimento alla posizione di Francesco Calasso.
1933 aprile 7
b. 01

c. 1

148
Lettera di Francesco Calasso, con ulteriori chiarimenti sulla propria posizione
in merito all’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze.
1933 aprile 11
b. 01,

c. 1

149
Lettera di Francesco Calasso, in cui chiarisce definitivamente e conferma la
propria posizione in merito alla candidatura per l’assegnazione della cattedra
di Storia del diritto della R. Università di Firenze.
1933 aprile 12
b. 01

c. 1

150
Risposta di Arrigo Solmi alla lettera di Pietro Torelli sulla questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze
coperta dal professore Aldo Checchini.
1933 aprile 12
b. 01

c. 1

151
Lettera del deputato alla Camera Salvatore Di Marzo nella quale informa Pietro Torelli di occuparsi “fervidamente della cosa”.
1933 aprile 24
b. 01

c. 1

Nella lettera di fa probabilmente riferimento alla questione dell’assegnazione della cattedra di
Storia del diritto italiano dell’Università di Firenze, per la quale Pietro Torelli concorre nel 1933
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152
Lettera di Giovanni Brunetti con accenno a un “voto” e a una “raccomandazione” da parte di Pietro Torelli.
1933 aprile 28
b. 01

c. 1

Si fa molto probabilmente riferimento alla votazione per l’assegnazione della cattedra di Storia
del Diritto presso la R. Università di Firenze, a cui Pietro Torelli era candidato.

153
Lettera di Aldo Checchini in cui aggiorna Pietro Torelli in merito alle candidature per l’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università
di Firenze.
1933 maggio 7
b. 01

c. 1

154
Lettera di Melchiorre Roberti, professore della R. Università di Modena, nella
quale aggiorna Pietro Torelli sui candidati alla cattedra di Storia del Diritto
italiano della R. Università di Firenze, indicando il Torelli come probabile
prescelto.
1933 maggio 8
b. 01

c. 1

155
Lettera di Gino Segrè, membro della Commissione Reale per la riforma dei
Codici, in cui ringrazia Pietro Torelli per le sue “ottime disposizioni” riguardanti il proprio nipote, accennandogli a un futuro contatto con [Stanislao] Cugia per una “raccomandazione”.
1933 maggio 23
b. 01

c. 1

La “raccomandazione” in oggetto fa presumibilmente riferimento alla questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto della R. Università di Firenze, per la quale il Torelli è
tra i candidati.
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156
Lettera di ringraziamento dell’avvocato Giuseppe Valeri di Firenze per l’invio
del volume “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola” e augurio per la possibile assegnazione della cattedra di Storia del Diritto presso la
R. Università di Firenze.
1933 maggio 29
b. 01

c. 1

157
Lettera del professor Hermann Kantorowicz in cui esprime il proprio dispiacere per la mancata venuta a Firenze di Pietro Torelli, accennando alla sua
probabile e imminente partenza per un altro paese e alla conseguente premura
di comunicargli le proprie osservazioni allo studio “Per l’edizione critica della
Glossa Accursiana alle Istituzioni”.
1933 giugno 4
b. 01

c. 1

158
Lettera di Aldo Checchini in cui esprime le proprie “impressioni” in merito
alla posizione di Pietro Torelli per l’assegnazione della cattedra di Storia del
diritto della R. Università di Firenze.
1933 luglio 1
b. 01

c. 1

159
Lettera di Francesco Calasso in cui comunica a Pietro Torelli della mancanza
di notizie su Firenze, del suo probabile trasferimento alla R. Università degli
Studi di Modena e delle intenzioni di chiamare come suo sostituto alla R. Università di Catania Sergio Mochi Onory.
1933 luglio 4
b. 01

c. 1

La lettera è da collocare nel contesto del concorso per l’assegnazione della cattedra di Storia del
Diritto della R. Università di Firenze.
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160
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze in cui aggiorna Pietro Torelli
sulla situazione invariata della votazione per la candidatura alla cattedra di
Storia del diritto della R. Università di Firenze, facendo accenno ad opposizioni mosse dai concorrenti contro il Torelli stesso.
1933 luglio 7
b. 01

cc. 2

161
Lettera di [Emilio] Albertario sulla questione dell’assegnazione della cattedra
di Storia del diritto dell’Università di Firenze.
1933 luglio 17
b. 01

c. 1

162
Lettera di Giovanni De Vergottini sulla questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze.

[1933 settembre 18] [La lettera riporta solo il giorno e il mese. L’anno è stato
attribuito sulla base del contenuto del documento.]
b. 01

c. 1

163
Lettera di Francesco Calasso, professore della R. Università degli Studi di
Catania, nella quale chiarisce la propria posizione in merito alla questione
dell’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto presso la R. Università
di Firenze.
1933 settembre 28
b. 01

c. 1

164
Lettera di Aldo Checchini in cui aggiorna Pietro Torelli sulla sua posizione in
merito all’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università
di Firenze.
1933 settembre 30
b. 01

c. 1
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165
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze in cui comunica a Pietro Torelli
dell’adunanza di Facoltà prevista il 10 ottobre 1933 per decidere sull’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto della R. Università di Firenze,
chiedendogli di informarlo di eventuali sostegni, politici e non, a favore della
candidatura del Torelli stesso.
[1933 ottobre 1] [La lettera riporta solo il giorno e il mese. L’anno è stato
attribuito sulla base del contenuto del documento e di altra corrispondenza
analoga per mittente e oggetto.]
b. 01

c. 1

166
Cartolina postale di Melchiorre Roberti, professore della R. Università di Modena, in cui informa Pietro Torelli di aver scritto a conoscenti a Firenze in
merito all’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto italiano della R.
Università di quella città.
1933 ottobre 4
b. 01

c. 1

167
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze in cui conferma a Pietro Torelli
il sostegno di Giuseppe Valeri e di Silvio Lessona alla sua candidatura per la
cattedra di Storia del Diritto presso la R. Università di Firenze, segnalando la
richiesta del Lessona di invio del curriculum professionale a dimostrazione,
in caso di opposizioni alla candidatura, della “universale considerazione degli
studiosi ed anche del Regime” verso il professore mantovano.
1933 ottobre 5
b. 01

c. 1

168
Lettera di Aldo Checchini riguardante la questione della nomina del suo successore alla cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze.
1933 ottobre 5
b. 01

c. 1
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Titoli e pubblicazioni
169
1927 febbraio 20 - 1933 ottobre 6

Elenchi dei titoli presentati per i concorsi alle direzioni degli Archivi di Stato
di Bologna e di Reggio Emilia; elenco dei titoli presentati a corredo della domanda di libera docenza in Paleografia e Diplomatica presso la R. Università
di Bologna; “Curriculum scientifico ed accademico del Prof. Pietro Torelli fino
al anno 1927”; elenchi delle pubblicazioni; “Esposizione della propria attività
didattica e scientifica dal 1° gennaio 1927 al 31 dicembre 1929”; elenco degli
esami sostenuti per il conseguimento dei titoli accademici e professionali.
b. 01

cc. 25

170
Lettera del ministro di Grazia e Giustizia Pietro De Francisci in cui comunica
a Pietro Torelli l’intenzione di parlare con il prof. [Giovanni] Brunetti in merito alla questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto presso
la R. Università di Firenze.
1933 ottobre 6
b. 01

c. 1

171
Lettera di Arturo Carlo Jemolo nella quale informa Pietro Torelli di aver scritto a
[Piero] Calamandrei e [Federico] Cammeo, elogiando le competenze del Torelli
come paleografo e storico del diritto, e lo prega di interessarsi affinché [Mario]
Chiaudano ottenga un posto come professore all’Università di Catania.
1933 ottobre 6
b. 02

c. 1

172
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi in cui informa Pietro Torelli sulla seduta
prevista il giorno 10 ottobre per l’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto della R. Università di Firenze, sollecitandolo a far “pervenire un richiamo
politicamente qualificato” a favore della sua candidatura.
1933 ottobre 7
b. 02

cc. 2
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173
Lettera con intestazione della R. Università degli Studi di Bologna, nella quale
il mittente “Del Vecchio” comunica a Pietro Torelli di aver scritto “al prof.
Cammeo”, con auguri.
[1933 ottobre 7] [La lettera riporta solo il mese e il giorno]
b. 02

c. 1

Il mittente è presumibilmente Gustavo Del Vecchio, docente di economia politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. È ipotizzabile che nella lettera
si faccia riferimento all’assegnazione della cattedra di Storia del diritto italiano dell’Università
di Firenze, per la quale Pietro Torelli concorre, e che ottiene nel 1933.

174
Lettera di Giovanni Lorenzoni in cui esprime a Pietro Torelli il proprio sostegno per la candidatura alla cattedra di Storia del Diritto presso la R. Università
degli Studi di Firenze.
1933 ottobre 8
b. 02

c. 1

175
Lettera di Francesco Calasso nella quale ringrazia il prof. Torelli per la fiducia accordatagli nella questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del
Diritto presso la R. Università di Firenze, chiarendo la propria posizione in
merito e sottolineando l’atteggiamento “recisamente rettilineo” da lui tenuto.
1933 ottobre 8
b. 02

c. 1

176
Lettera di Giovanni De Vergottini con la quale aggiorna Pietro Torelli sulla
situazione delle candidature per l’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze.

[1933 ottobre 8] [La lettera riporta solo il giorno e il mese. L’anno è stato attribuito sulla base del contenuto del documento.]
b. 02

c. 1

– 63 –

Archivio Pietro Torelli (1886-1952)

177
Telegramma di Giovanni Lorenzoni in cui comunica di aver inviato per posta
il giorno precedente il proprio voto scritto a favore delle candidatura di Pietro
Torelli alla cattedra di Storia del Diritto, con augurio di buon esito.
1933 ottobre 9
b. 02

c. 1

178
Lettera dell’avvocato Enrico Finzi di Firenze nella quale informa Pietro Torelli dell’adunanza che si sta svolgendo per l’assegnazione della cattedra di
Storia del Diritto presso la R. Università di Firenze, dei sostegni e delle opposizioni alla candidatura del Torelli stesso e del probabile raggiungimento
dell’unanimità nella seduta successiva.
1933 ottobre 10
b. 02

cc. 2

Con telegramma, anch’esso di Finzi e inviato lo stesso giorno della lettera, nel quale viene
comunicato il rinvio della decisione sull’assegnazione della cattedra.

179
Lettera del dottor Cesare Aporti dello Studio Lessona di Firenze in cui ringrazia Pietro Torelli per l’invio di due opere e lo aggiorna sull’andamento della
votazione per la sua candidatura alla cattedra di Storia del Diritto presso la R.
Università di Firenze.
1933 ottobre 11
b. 02

c. 1

180
Lettera di Aldo Checchini in cui aggiorna Pietro Torelli sulla votazione per l’assegnazione della cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze.
1933 ottobre 11
b. 02

c. 1
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181
Lettera del deputato [Ageo] Arcangeli nella quale comunica a Pietro Torelli
la propria intenzione di parlare con il prof. [Giuseppe] Valeri in merito alla
questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto presso la R.
Università di Firenze.
1933 ottobre 12
b. 02

c. 1

182
Lettera del professore della R. Università di Firenze Enrico Finzi in cui aggiorna Pietro Torelli sulla questione dell’assegnazione della cattedra di Storia
del Diritto italiano e gli chiede una raccomandazione per un candidato alla
cattedra di diritto della R. Università di Modena.
1933 ottobre 18
b. 02

cc. 2

Con cartolina postale di congratulazioni inviata da un collega, dopo l’assegnazione della cattedra di Storia del diritto italiano dell’Università di Firenze a Pietro Torelli, con accenno ad una
“situazione curiosissima” verificatasi tra i colleghi (17 ottobre 1933).

183
Invito indirizzato al prof. Piero Calamandrei all’adunanza della Facoltà di
Giurisprudenza della R. Università di Firenze, con ordine del giorno.
1933 ottobre 20
b. 02

c. 1

184
Lettera di Enrico Finzi, professore del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze, in cui aggiorna il prof. Torelli sull’imminente adunanza di Falcoltà per l’assegnazione della cattedra di Storia del
Diritto della R. Università di Firenze, certo del raggiungimento dell’unanimità
a favore del Torelli stesso.
1933 ottobre 20
b. 02

c. 1
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185
Cartolina postale inviata da Luigi Schiaparelli nella quale si congratula con
Pietro Torelli per la recente assegnazione, con voto unanime, della cattedra di
Storia del Diritto presso la R. Università di Firenze.
1933 ottobre 24
b. 02

c. 1

186
Lettera di congratulazioni di P[ietro] Sella nella quale nomina monsignor
[Pietro] Guidi dell’Archivio Segreto Vaticano, Luigi Schiaparelli e Francesco
Bernardino Cicala.

1933 ottobre 24 [Documento non datato. L’estremo cronologico fa riferimento
alla data di spedizione della lettera.]
b. 02

c. 1

Si tratta presumibilmente di Pietro Sella, curatore, tra gli altri, per conto della Biblioteca Apostolica Vaticana, degli scritti “Glossario latino emiliano”, “I sigilli dell’Archivio Vaticano” e
“Le bolle d’oro dell’Archivio Vaticano”.
La lettera fa riferimento all’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto presso la R. Università di Firenze a Pietro Torelli, a favore del quale il mittente è intervenuto.

187
Cartolina di Quintavalle Simonetta con riferimento al trasferimento di Pietro
Torelli a Firenze.
1933 ottobre 24
b. 02

c. 1

188
Telegrammi di congratulazioni per l’assegnazione della cattedra di Storia del
Diritto italiano della R. Università di Firenze.
1933 ottobre 24 - 1933 ottobre 25
b. 02

cc. 6

I telegrammi sono inviati da Francesco Calasso, Enrico Tullio Liebman, Giovanni Lorenzoni,
Enrico Finzi, Aldo Checchini, Cesare Aporti.

– 66 –

PERCORSO professionale

189
Lettera di congratulazioni del professore Alberto Oliva del R. Istituto superiore agrario e forestale di Firenze per l’assegnazione a Pietro Torelli della
cattedra di Storia del diritto della R. Università di Firenze, con invito all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istituto.
1933 ottobre 30 - 1933 novembre 2
b. 02

c. 1

190
Comunicazione del rettore della R. Università di Modena del trasferimento di
Pietro Torelli alla cattedra di Storia del diritto italiano presso la R. Università
di Firenze
1933 novembre 7
b. 02

c. 1

191
Comunicazione dell’assegnazione della cattedra di Storia del Diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
1933 novembre 14
b. 02

c. 1

192
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia latina, Diplomatica ed Epigrafia medioevale presso la R. Università degli
Studi di Bologna per l’anno accademico 1933-1934 e lettera di trasmissione
del decreto di conferimento.
1934 gennaio 19 - 1934 gennaio 26
b. 02

cc. 2

193
Decreto di nomina a incaricato dell’insegnamento di Diritto Ecclesiastico nella R. Università di Firenze per l’anno accademico 1933-1934.
1934 marzo 1
b. 02

c. 1
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194
Comunicazione della R. Università degli Studi di Firenze di conferimento
dell’incarico di insegnamento di “Diritto ecclesiastico” per l’anno accademico 1933-1934
1934 marzo 2
b. 02

c. 1

195
Nota del Ministero dell’Educazione Nazionale relativa all’incarico di Pietro
Torelli in qualità di professore della R. Università di Firenze, con lettera di
trasmissione.
1934 giugno 22 - 1934 luglio 9
b. 02

cc. 2

196
Nomina a membro della Commissione esaminatrice per il conferimento della
libera docenza in Storia del diritto italiano presso la R. Università di Firenze.
1934 luglio 28
b. 02

c. 1

197
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia latina e Diplomatica presso la R. Università di Firenze per l’anno accademico 1934-1935.
1934 aprile 26 - 1934 ottobre 16
b. 02

cc. 2

198
Comunicazione della R. Università degli Studi di Firenze di assegnazione a Pietro Torelli, nell’ambito dell’insegnamento della Paleografia latina e Diplomatica, della parte concernente la storia delle istituzioni giuridiche medioevali.
1934 dicembre 5
b. 02

c. 1
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199
Decreto di nomina a incaricato dell’insegnamento di Paleografia Latina e Diplomatica nella R. Università di Firenze per l’anno accademico 1934-1935.
1935 gennaio 30
b. 02

c. 1

200
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia
latina, Diplomatica ed Epigrafia medioevale presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1934-1935, con lettera di trasmissione
del decreto di conferimento.
1935 febbraio 18 - 1935 febbraio 25
b. 02

cc. 2

201
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Bologna per l’anno accademico 1935-1936.
1935 novembre 22
b. 02

c. 1

202
Comunicazione di nomina a membro della R. Deputazione di Storia Patria per
la Lombardia.
1936 aprile 18
b. 02

c. 1

203
Conferma della carica di presidente della Reale Accademia Virgiliana di Mantova per un triennio.
1936 aprile 22
b. 02

c. 1
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204
Comunicazione di nomina a membro della R. Deputazione di Storia Patria per
l’Emilia e la Romagna.
1936 luglio 24
b. 02

c. 1

205
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Bologna per l’anno accademico 1936-1937.
1936 novembre 10
b. 02

c. 1

206
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto
italiano presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico
1936-1937.
1936 novembre 10
b. 02

c. 1

207
Comunicazione di nomina a membro della R. Commissione Araldica per le
Provincie di Romagna, in qualità di rappresentante degli Istituti ed Archivi
Storici locali.
1937 aprile 14
b. 02

c. 1

208
Nomina ministeriale a componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della Soprintendenza dell’Archivio di Stato di Venezia e autorizzazione della R. Università degli Studi di Bologna a far parte
della Commissione.
1937 aprile 19 - 1937 maggio 5
b. 02

cc. 2
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209
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia
e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1937-1938.
1937 novembre 1
b. 02

c. 1

210
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto
italiano presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico
1937-1938.
1937 novembre 9
b. 02

c. 1

211
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 19371938.
1937 novembre 9
b. 02

c. 1

212
Dichiarazione di conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi
delle fonti del Diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza della R.
Università di Bologna per l’anno accademico 1937-1938.
1937 novembre 25
b. 02

c. 1

213
Comunicazione di passaggio di grado per compiuto periodo di servizio in qualità di professore della R. Università degli Studi di Bologna.
1938 febbraio 3
b. 02

c. 1
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214
Nomina a membro dell’Istituto per la Storia dell’Università di Bologna.
1938 marzo 20
b. 02

c. 1

215
Comunicazione di nomina a socio corrispondente per la sezione di Lettere
dell’Accademia per le Arti e per le Lettere di Siena.
1938 maggio 19
b. 02

c. 1

216
Ringraziamenti per l’accettazione della nomina a socio dell’Accademia per le
Arti e per le Lettere in Siena.
1938 giugno 1
b. 02

c. 1

217
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto
italiano presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico
1938-1939.
1938 novembre 12
b. 02

c. 1

218
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 1938-1939.
1938 novembre 12
b. 02,

c. 1

– 72 –

PERCORSO professionale

219
Conferma della nomina a Presidente della Reale Accademia Virgiliana di
Mantova per un triennio fino al 15 aprile 1942.
1939 luglio 10
b. 02

c. 1

220
Lettera di trasmissione dell’estratto del decreto di nomina a Presidente della
Reale Accademia Virgiliana di Mantova.
1939 luglio 19
b. 02

c. 1

221
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto
italiano presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico
1939-1940.
1939 novembre 7
b. 02

c. 1

222
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 19391940.
1939 novembre 7
b. 02

c. 1

223
Telegrammi del Ministero dell’Educazione Nazionale di nomina a membro
della Commissione per l’abilitazione alla libera docenza in Storia del Diritto
italiano e di convocazione della Commissione.
1939 agosto 10 - 1939 novembre 24
b. 02
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224
Diploma di socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna.
1939 dicembre 10
b. 02

c. 1

Documento in lingua latina, conservato a parte per motivi di formato.

225
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi delle fonti del Diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Bologna per l’anno accademico 1940-1941
1940 novembre 9
b. 02

c. 1

226
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università di Bologna per l’anno accademico 1940-1941.
1940 novembre 9
b. 02

c. 1

227
Congratulazioni del direttore di “Il Resto del Carlino” Giovanni Telesio per il
riconoscimento conferito a Pietro Torelli dall’Accademia d’Italia.
1941 aprile 22
b. 02

c. 1

228
Comunicazione di nomina ad Accademico effettivo della classe di Scienze
Morali della R. Accademia delle Scienze di Bologna.
1941 luglio 21
b. 02

c. 1
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229
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Esegesi delle fonti di diritto
italiano presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico
1941-1942.
1941 agosto 11
b. 02

c. 1

230
Conferimento dell’incarico per l’insegnamento di Paleografia e Diplomatica
presso la R. Università degli Studi di Bologna per l’anno accademico 19411942.
1941 agosto 11
b. 02

c. 1

231
Promozione al grado IV per compiuto periodo di servizio presso la R. Università degli Studi di Bologna con decorrenza dal 1° gennaio 1945.
1945 gennaio 25
b. 02

c. 1

232
Avviso di estrazione e comparizione in qualità di giudice popolare della Corte
di Assise straordinaria di Mantova.
1945 maggio 28
b. 02

cc. 2

233
Comunicazione di nomina a membro della Commissione di vigilanza della
Biblioteca Comunale di Mantova.
1945 giugno 28
b. 02

c. 1
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234
Comunicazione di nomina a socio residente della Commissione per i Testi di
Lingua di Bologna.
1946 gennaio 16
b. 02

c. 1

235
Comunicazione di passaggio al grado 4° classe I in qualità di professore della
R. Università degli Studi di Bologna.
1946 febbraio 18 - 1946 febbraio 25
b. 02

cc. 2

236
Comunicazione ministeriale di nomina a Commissario straordinario dell’Istituto per la Storia dell’Università di Bologna.
1946 luglio 1
b. 02

c. 1

237
Decreto di nomina a commissario straordinario dell’Istituto per la Storia
dell’Università di Bologna.
1946 giugno 26 - 1946 agosto 31
b. 02

cc. 2

Con allegata lettera di trasmissione del decreto da parte del Ministero della Pubblica IstruzioneDirezione Generale delle Accademie e Biblioteche.

238
Conferimento dell’incarico dell’insegnamento di Esegesi delle fonti del Diritto italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per
l’anno accademico 1946-1947.
1947 maggio 17
b. 02

c. 1
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239
Nomina a membro della Commissione giudicatrice per il conferimento della
libera docenza in Storia del diritto italiano.
1947 novembre 18
b. 02

c. 1

240
Comunicazione del Ministero dell’Interno-Ufficio Centrale degli Archivi di
Stato di nomina di Pietro Torelli a componente del Consiglio Superiore degli
Archivi di Stato per il triennio 1948-1950.
1948 marzo 1
b. 02
c. 1
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Con un documento in copia attribuibile al secolo XVI
e un documento datato 1739

Consistenza: 177 unità documentarie, 315 fascicoli e 26 unità rilegate.

La serie contiene la vasta produzione scientifica di Pietro Torelli, storico del
diritto italiano nonché archivista, paleografo e diplomatista. Sono conservati
le bozze degli scritti, appunti e annotazioni, fotoriproduzioni di documenti,
corrispondenza con studiosi per confronti e ricerca continua di informazioni e
notizie, ad integrazione e perfezionamento dei propri studi.

241
“Copia processus magnifici domini Aeneae de Pusterlis contra magnificam
dominam Barbaram Camerlengham ad instantiam de Camerlenghis”
[1554] - [1583] [Copia priva di sottoscrizione notarile e di data, attribuibile al
XVI secolo. Le date riportate fanno riferimento agli atti processuali.]

Copia del processo intentato da Enea de Pusterlis contro Barbara de Camerlenghis per possedimenti intorno alle terre di San Benedetto di Polirone.
b. 02

cc. 120; volume con copertina pergamenacea

Documento conservato a parte per motivi di formato.

242
Cartolina postale indirizzata “all’illustrissimo signor dottor” a (1) Mantova da
Andrea Lanzinetti in cui avvisa di non poter essere presente nel suo studio per
un’indisposizione.
1877 novembre 15
b. 02

c. 1

(1) Date le analogie con le altre due cartoline a lui indirizzate, è presumibile si tratti dell’avvocato Giulio Spadini.

– 79 –

Archivio Pietro Torelli (1886-1952)

243
Cartolina postale inviata dall’avvocato A. Rossi di Verona all’avvocato Giulio
Spadini di Mantova con la quale chiede un appuntamento per discutere della
pendenza Finotti.
1877 novembre 29
b. 02

c. 1

244
Cartolina postale inviata da Giuseppe Zoboli da Modena all’avvocato Giulio
Spadini di Mantova in merito alla regolarizzazione di una partita livellaria.
1877 dicembre 4
b. 02

c. 1

Statuti dell’Arte dei Muratori di Mantova

245
1887
“Liber Statutorum Muratorum. Gli Statuti dell’Arte dei Muratori di Mantova
(1338-1520) pubblicati per cura di L. Franchi”: opuscolo a stampa “Per nozze
Franchi-Bonduri”, con correzioni e annotazioni a matita; trascrizione dell’atto
di autenticità del 1787 dei decreti di conferma dello Statuto dell’Arte dei Muratori, contenuti nel Codice n. 9 dell’archivio della Camera di Commercio e
Corporazioni Artiere (1).
b. 02

cc. 2

(1) Con l’annotazione a matita posta in alto, al centro del recto del foglio: “Arte dei Muratori da
inserire a p. 18 di L. Franchi - Gli Statuti dell’arte dei Muratori di Mantova (1338-1520)

246
Descrizione del codice della Divina Commedia conservato nella biblioteca dei
marchesi Guidi Di Bagno di Mantova
1827 - [prima metà sec. XX]

Modulo per la descrizione del codice del secolo XIV (1386), compilato da
Pietro Torelli; fogli con citazioni di fonti documentarie, bibliografiche e commenti relativi; annotazioni di notizie genealogiche sulla famiglia di Bagno;
opuscolo a stampa “Notizie intorno a due codici mantovani della Commedia
di Dante con alcune riflessioni sopra quel poema” (estratto dalle Memorie di
Religione, di Morale, e di Letteratura, tomo XII, pag. 366, Modena 1827).
b. 02

cc. 15
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247
Catalogo di libri, con indicazione del titolo e dell’autore, della consistenza dei
volumi, del luogo e della data di pubblicazione.
[prima metà sec. XX]
b. 02

cc. 237

Documento in sei copie, di cui una manoscritta e cinque dattiloscritte, con integrazioni e correzioni.

248
Quaderno con annotazioni di bibliografia sulla storia del diritto, passi tratti
dalle opere e commenti.
prima metà sec. XX
b. 02

pp. 61

249
Riproduzioni di due immagini del sagrato e dell’altare maggiore del Santuario
della Beata Vergine Maria delle Grazie a Curtatone.
[prima metà sec. XX]
b. 02

c. 1

250
Immagine di Roberto Ardigò.
[primo quarto sec. XX ?]
b. 02

cc. 6

Si tratta di sei copie della stessa immagine di Ardigò, con sfondo sagomato in modo diverso in
ciascuna delle fotografie e in alcuni casi ritoccato a matita.

251
Elenco di toponimi della Toscana e della Romagna, con indicazione delle varianti negli dal 1164 al 1247 e riferimenti al Dizionario Geografico Fisico
Storico della Toscana, redatto da Emanuele Repetti.

[prima metà sec. XX]
b. 02

pp. 28
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252
“Toponomastica mantovana secondo il Catasto del 1783”
[prima metà sec. XX]

Rubrica alfabetica di toponimi mantovani, con riferimenti al catasto teresiano.
b. 02

pp. 118

Documento conservato a parte per motivi di formato.

253
Discorso di Pietro Torelli a nome della Deputazione Mantovana di Storia Patria e in qualità di presidente dell’Accademia Virgiliana di Mantova, in occasione dell’istituzione della “Settimana Mantovana”.
[prima metà sec. XX]
b. 02

cc. 4

Testo dattiloscritto.

254
“Bresslau”

[prima metà sec. XX]

Compendio di capitoli del “Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia”
di Harry Bresslau (1912-1915), trascritti manualmente, con sottolineature e
correzioni.
b. 02

cc. 57

255
Trascrizione manoscritta di alcune pagine dell’opera “Il viaggio in Italia di
Enrico III, re di Francia e le feste a Venezia, Ferrara, Mantova e Torino” di
Pierre de Nolhac e Angelo Solerti (1890).
[prima metà sec. XX ?]
b. 02

cc. 4
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256
“Donizone”

[prima metà sec. XX]

Appunti manoscritti di notizie tratte dalla Vita Mathildis di Donizone.

b. 02

cc. 12

257
“Dall’Occhio”

[prima metà sec. XX]

Appunti manoscritti sulla famiglia Dall’Occhio (Oculo/de Oculo), sui possedimenti e sui legami con la dinastia Gonzaga, con schizzo di albero genealogico.
b. 02

cc. 6

258
Appunti manoscritti per lo studio delle glosse al Corpus Iuris Giustinianeo,
con citazioni di passi del manoscritto Vat. Pal. 769.
[prima metà sec. XX]
b. 02

cc. 11

259
“Serie alfabetica de’ giureconsulti civilisti dei sec. XIV e XV” - “Rinascimento del diritto - Secoli (XI°)-XII°-XIII°”
[prima metà sec. XX]

- Elenco manoscritto, estratto da “Storia del Diritto Romano nel Medio Evo”
di Friedrich Carl von Savigny, vol. III, pp. 487-508, Torino 1857.
- Elenco manoscritto di giuristi e glossatori dei secoli XI-XIII, con indicazione della provenienza, del luogo e degli anni di attività e delle opere.
b. 02

cc. 4
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260
Materiale didattico

[prima metà sec. XX]

Relazioni e appunti per lezioni di paleografia; riproduzioni di scritture; fotoriproduzioni di parti di manoscritti; annotazioni bibliografiche.
b. 02

cc. 34

261
Annotazioni di “Definizioni” di termini storico-giuridici.
[prima metà sec. XX]
b. 02

cc. 4

262
Relazioni e appunti

[prima metà sec. XX]

Citazioni bibliografiche, note e commenti di Pietro Torelli sulle opere del
giurista Andrea Alciato/Alciati; “Elenco delle opere di Andrea Alciati che si
trovano nella Biblioteca di Mantova”; annotazioni e trascrizioni di documenti
riguardanti la famiglia Alciati; citazioni bibliografiche sull’Alciato, con note;
quaderno con compendio di capitoli del volume di F. Carlo de Savigny “Storia
del Diritto Romano nel Medio Evo” (vol. III); citazioni di opere di storia del
diritto e storiografia (Gioacchino Volpe, Giuseppe Chiovenda, Benedetto Croce, Francesco Schupfer), con commenti; citazioni da opere di Gerolamo Biscaro e dai volumi “Codice Diplomatico Eceliniano” e dalla “Storia della Marca
Trivigiana e Veronese” di Giovanni Battista Verci (1); trascrizioni di passi di
statuti e consuetudini (Genova, Arosio, Brescia, Cicognara, Bassano); elenco
cronologico di papi e di dinastie al potere nelle città di Firenze, Napoli, Milano e in Piemonte, nei secoli XV e XVI; appunti riguardanti famiglie e singoli
denominati Torelli/Torello; citazioni da “Le droit publique romain” (vol. II) di
Theodor Mommsen; appunti (“Statuti e statutari”, “Formula consuetudinaria”,
“Gride. Dichiarazioni dell’avvenuta proclamazione”); citazioni di statuti di città del Nord Italia riguardanti le figure dei consoli e dei podestà; citazioni di atti
inerenti a famiglie mantovane e ai relativi feudi posseduti; “indice analitico”
manoscritto dello studio di Pietro Torelli “Lezioni di storia del diritto italiano.
Diritto privato: La famiglia” (1947); riproduzione su lucido di carta topografica
raffigurante alcune aree della Toscana e dell’Emilia Romagna.

b. 02

cc. 112

(1) Appunti conservati in una busta da lettera.
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263
Fotoriproduzione di un documento del 1193 riguardante una “transactio” relativa ai boschi, acque, terra e palude “in territorio Gardignagole”.
[prima metà sec. XX]
b. 02

c. 1

Il documento è citato in Un comune cittadino in territorio ad economia agricola, vol. I (Mantova 1930) e la sua trascrizione è riportata nel Regesto Mantovano.

264
“De Savigny Vol. II. Capitolo Quarantesimosecondo. Accorso e la glossa”
[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Trascrizione manoscritta del capitolo XLII del testo di F. Carlo de’ Savigny
“Storia del Diritto Romano nel Medio Evo”, Vol. II (1857).
b. 02

pp. 29

265
“Gride”

[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Testo manoscritto “L’arte della Lana a Mantova fino ai primi decenni del
‘500”; annotazioni di fonti archivistiche e appunti di Pietro Torelli sull’arte
della lana
b. 02

cc. 51

Nel fascicolo è presente un foglio con notizie sui Canonici di S. Marco e sulla chiesa di Santa
Maria del Gradaro di Mantova, tratte dal volume “Dell’Istoria ecclesiastica di Mantova” di
Ippolito Donesmondi.

266
Rubrica con dicitura “P. Torelli” e monogramma
[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Rubrica alfabetica contenente commenti e annotazioni di fonti documentarie
e bibliografiche, trascrizioni e fotoriproduzioni di documenti, bozze a stampa
del “Regesto mantovano”, trascrizioni e riproduzioni su lucido di sottoscrizioni di notai, suddivisi per oggetto (“Beni del Comune”, “Chirografi”, “Feudo
onorifico di cosa mobile”, “Cattedrale”, “Gonzaga”,”Documenti falsi, inter– 85 –
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polati o sospetti nel Regesto Mantovano S. Benedetto”, “Andrea Painelli”,
“Popolo”, “1. Rapporti tra le Autorità Comunali Mantovane e quelle dei paesi
dipendenti. 2. Testamento nuncupativo”, “Per la Signoria del Vescovo a Mantova”).
b. 03

cc. 100

Documento conservato a parte per motivi di formato.

267
Notizie storiche e fotografie della chiesa di Santa Maria del Gradaro di Mantova
[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Fotografie della facciata della chiesa, del portale e di un pinnacolo; appunti su
fondazione e modifiche strutturali della chiesa.
b. 03

cc. 4

268
“Boselli. Storie Piacentine”

[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Trascrizioni manoscritte di parti dell’opera di Giovanni Vincenzo Boselli
“Delle Storie Piacentine” riferite alle formule di giuramento prestato dai consoli di Piacenza negli anni tra il 1168 e il 1182.
b. 03

cc. 4

269
Rubrica alfabetica di bibliografia.

[prima metà sec. XX] [Documento non datato]
b. 03

cc. 3

La rubrica contiene due biglietti con indicazioni di fonti documentarie e relative allo Speculum
iudiciale di Guglielmo Durante.
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270
Quaderno con dati di cronologia, storia della musica, dell’arte, della letteratura italiana e delle cronache italiane del Medio Evo
[prima metà sec. XX] [Documento non datato]
b. 03
pp. 51 (quaderno); pp. 22 (tavola cronologica)

Sono riportatiti date storiche a partire dalla fondazione di Roma, elenchi di re e imperatori, papi,
giuristi, glossatori, nozioni di storia dell’arte e della letteratura italiana.
Il quaderno è compilato sia nella parte diritta che nel rovescio. Nella parte interna della copertina è incollata una “Tavola cronologica” a stampa.

271
Quaderno con annotazioni sull’opera di Lorenzo Valla “Elegantiarum latinae
linguae libri sex” e su alcuni scritti del giurista Andrea Alciato.
[prima metà sec. XX] [Documento non datato]
b. 03

pp. 34

272
Statuto dell’Arte della Seta

[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Trascrizione manoscritta dei “Capitoli sopra l’arte della seta nella città di
Mantova (...)”.
b. 03

cc. 42

Sulla camicia è presente l’annotazione manoscritta “Statuto della arte della seta. Copiato integralmente (Fabris Giannina). Non collazionato”.
Giannina Fabris, mantovana, si è laureata nel 1927 alla Facoltà di Lettere dell’Università di
Bologna.

273
“Statuto dell’Arte dei Fabbri”

[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Trascrizione manoscritta di parti dello Statuto e delle gride riguardanti l’Arte
dei Fabbri, con annotazioni e righe depennate.
b. 03

cc. 30
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274
Statuto dell’Arte dei Falegnami

[prima metà sec. XX] [Documento non datato]

Trascrizione manoscritta (a penna, con parti a matita), con correzioni.
b. 03

cc. 24

Sulla camicia della trascrizione dello statuto dell’Arte dei Falegnami è presente la dicitura
“Stat. Arte dei Falegnami. Copiato fino a p. 15 r. (Nella Parmeggiani). Non collazionato”.
Nella Parmeggiani, mantovana, si è laureata nel 1927 alla Facoltà di Lettere dell’Università di
Bologna.

275
Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga
[inizio sec. XX]

Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga rubrica D (Affari di famiglia dei principi dominanti di Mantova), IV, 16, b. 302, con annotazioni e
cancellature.
b. 03

cc. 98

Sulla busta riutilizzata per contenere le carte è stata manoscritta più volte l’indicazione “D.IV.16
busta 302 fino al 1210”.

276
Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga
[inizio sec. XX]

Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga rubrica D (Affari di famiglia dei principi dominanti di Mantova), IV, 16, b. 303, con annotazioni e
cancellature.
b. 03

cc. 71

Sulla busta riutilizzata per contenere le carte è presente l’indicazione manoscritta “D.IV.16
busta 303 fino al 1211-1218 doc. 50 busta 304 bis (1250) doc. 6”.

277
Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga
[inizio sec. XX]
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Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga rubrica P (Materie ecclesiastiche) e di documenti pergamenacei appartenenti al Dono Scardovelli, con
annotazioni, sottolineature e correzioni.
b. 03

cc. 55

Sulla busta riutilizzata per contenere le carte è apposta l’annotazione “Lettera P varie Scardovelli doc. 50”.

278
Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga
[inizio sec. XX]

Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga rubriche R (Affari delle comunità dello Stato), T (Affari dei particolari) e U (Tribunale di giustizia civile
e criminale e dipendenze), con annotazioni e sottolineature.
b. 03

cc. 112

279
Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga
[inizio sec. XX]

Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga rubriche D (Affari di famiglia dei principi dominanti di Mantova), IV, 16, b, b. 317, con annotazioni,
correzioni e sottolineature; fogli con annotazioni delle rubriche, titoli, buste e
documenti trattati.
b. 03

cc. 78

280
Trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga
[inizio sec. XX]

Regesti e trascrizioni di pergamene dell’Archivio Gonzaga appartenenti alla
rubrica D (Affari di famiglia dei principi dominanti di Mantova), IV, 16, bb.
302-303-304 con postille, note a margine, correzioni.
b. 03

cc. 121

Sulle camicie dei due fascicoli che contengono le carte sciolte è presente la dicitura manoscritta
“Mantova”.
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281
Bozza dello scritto inedito “Comuni rurali e amministrazione delle ville. Appunti”.
[prima metà sec. XX]
b. 03

cc. 21

Testo manoscritto a matita, con segni di cancellature, integrazioni e note a margine.
È presente un foglio di appunti a matita, per lo più depennati, che fanno riferimento alle pagine
di un testo, e l’indicazione in alto “Bognetti”.
Si veda al riguardo il saggio di Mario Vaini “Pietro Torelli storico e i suoi inediti” (Postumia,
2002).

282
“Introduzione per il vescovo e i diritti delle acque”
[prima metà sec. XX]

Manoscritto del testo inedito, con cancellature, integrazioni e sottolineature.
b. 03

cc. 31

Il titolo è ripreso dalla dicitura apposta a matita sul foglio che racchiude le carte sciolte.
Si veda al riguardo il saggio di Mario Vaini “Pietro Torelli storico e i suoi inediti” (Postumia,
2002).

283
“Stato personale della diocesi di Mantova al 1 dicembre 1925”
[prima metà sec. XX]
b. 03

pp. 32

Testo a stampa.

284
“Statuti di Mantova (Saggio sulla formazione storica di una legislazione statutaria)”
[prima metà sec. XX]

Testo manoscritto con correzioni, integrazioni e note di rimando; trascrizioni
manoscritte di pergamene dell’Archivio Gonzaga, con integrazioni e cancellature; annotazioni di fonti archivistiche; fotoriproduzione di due pergamene
dell’anno 1208 dell’Archivio Gonzaga (D.IV.16 b. busta 317).
b. 03 cc. 18

cc. 21

– 90 –

ATTIVITà professionale

Il titolo è ripreso dalla dicitura apposta a matita sul foglio che racchiude le carte sciolte.
Oltre alla documentazione dell’Archivio Gonzaga, è presente una trascrizione che sembra fare
riferimento ad una pergamena del fondo delle soppresse corporazioni religiose di Mantova e del
Mantovano - nello specifico Santa Maria del Gradaro - conservato presso l’Archivio di Stato di
Milano.

285
Glossa d’Accursio

[prima metà sec. XX]

Bozze manoscritta e dattiloscritta, con correzioni, del testo intitolato “La glossa d’Accursio”; bozza del frontespizio dell’opera a cura di Pietro Torelli Accursii Florentini glossa ad Istitutiones Iustiniani imperatoris (liber I), edito in
aedibus N. Zanichelli, Bologna [1939].
b. 03
cc. 7
286
Materiale didattico

[prima metà sec. XX]

Relazioni e appunti per lezioni di paleografia; “Abbreviazioni”; “Notizie sullo
stato attuale del nostro materiale m[ano]s[critto] (codici)” (1); nozioni e riproduzioni su lucido di scritture; fotoriproduzioni di documenti per lo studio delle
scritture; annotazioni bibliografiche.
b. 04

cc. 57

(1) Elenco di codici, con indicazione delle rispettive tipologie di scritture utilizzate. Fra le carte,
fascicolate con un foglio, sono conservate due stelle alpine essiccate.

287
Bibliografia su Camilla Faà Gonzaga.
[prima metà sec. XX]
b. 04

c. 1
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288
Annotazioni di fonti archivistiche e di notizie riguardanti la famiglia dei Bonacolsi, con particolare riferimento alla figura di Pinamonte Bonacolsi.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 32

289
Giurisdizione ecclesiastica - Statuti e ordinamenti
[prima metà sec. XX]

Notizie, trascrizioni di documenti, con citazioni delle fonti archivistiche, riguardanti privilegi concessi alla chiesa di Mantova e ai comuni mantovani da
Berengario I (a. 894) a Federico II (a. 1220) (1); citazioni di fonti documentarie e note relative alla giurisdizione dei monasteri mantovani sul territorio; trascrizione di documenti e annotazioni concernenti la “Giurisdizione Vescovile
ed ecclesiastica in genere” e “Autorità giudiziaria”; fotoriproduzioni di atti
conservati nell’Archivio Gonzaga di Mantova (rubrica D. IV. 16.b, b. 317 e
rubrica R. LI, b. 3384); trascrizione dello “Statuto di Governolo 1252”; pagine
a stampa dell’opera di Pietro Torelli “L’Archivio della Cattedrale di Mantova
fino alla caduta dei Bonacolsi”, con integrazioni e sottolineature; citazioni
di fonti bibliografiche e documentarie sugli statuti e sui consoli dei comuni
mantovani; notizie su investiture agli abitanti di Volta Mantovana e Cereta;
fotoriproduzioni di documenti riguardanti “statuta e ordinamenta”; elenchi di
documenti suddivisi sulla base del luogo in cui vengono rogati (Palazzo Vecchio, Palazzo Nuovo, Masseria, Broletto); notizie sul Palazzo Vecchio, sul
Palazzo Nuovo e sul Palazzo del Podestà; appunti sulla dinastia degli Attoni
di Canossa; schizzi dell’area circostante piazza Broletto a Mantova; appunti
su “I 26 arimanni del 1126”; elenchi e trascrizioni di documenti, citazioni di
fonti archivistiche e commenti riguardanti “Giudici”, “Luoghi in città e borghi”, “Diocesi”, “Ospedale”, “Cattedrale”, conventi e monasteri mantovani
(S. Chiara, S. Ruffino, S. Maria del Carmelo, S. Leonardo).
b. 04

cc. 300 ca.

(1) Con trascrizione di estratto di un documento dai Monumenta Germaniae Historica, concernente un privilegio al vescovo di Mantova.
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290
Notizie sulla storia della città di Mantova e del comune dalle origini al 1328,
con citazioni bibliografiche e commenti.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 122

Il fascicolo si presenta come un quadernone non rilegato, contenente alcuni documenti sciolti
recanti annotazioni e trascrizioni di documenti, un lacerto di pergamena dell’anno 1273 e una
fotoriproduzione di una mappa delle acque che bagnano il territorio mantovano, provenienti
dal lago di Garda.

291
Notizie su Mantova

[prima metà sec. XX]

Notizie tratte da: “Gianfrancesco Gonzaga signore di Mantova” e “Alleanza
Visconti-Gonzaga del 1438 contro la Repubblica di Venezia” di Francesco
Tarducci; “Isabella d’Este e Leone X dal Congresso di Bologna alla presa di
Milano (1521)” e “Giacobini a Mantova” di Alessandro Luzio; scritti di F.
Amadei (1).
b. 04

cc. 12

(1) Presumibilmente “Cronaca universale della città di Mantova”.

292
“Mantova. Forma”

[prima metà sec. XX]

Trascrizioni di documenti tratti dall’Archivio Gonzaga e dagli Statuti di Mantova, per lo studio della “forma” documentaria.
b. 04

cc. 39

293
Compendio di scritti di Alessandro Luzio sui Corradi di Gonzaga, Francesco
Gonzaga e la battaglia di Fornovo, Federico Gonzaga ostaggio alla corte di
Giulio II.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 3
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294
“Arte e artisti”

[prima metà sec. XX]

Annotazioni su opere d’arte e artisti in Mantova nell’età dell’Umanesimo, con
riferimenti bibliografici e archivistici.
b. 04

cc. 41

295
Elenco di documenti riguardanti i monasteri mantovani, dei quali si deducono
le proprietà, con indicazione della collocazione e delle consistenza.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 28

296
Trascrizioni, elenchi di documenti e citazioni riguardanti il territorio e la comunità di Campitello.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 20

297
Notizie tratte da “Cecilia Gonzaga e Oddantonio da Montefeltro. Narrazioni e
documenti” (1897) di Francesco Tarducci.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 3

298
Annotazioni, commenti e citazioni bibliografiche riguardanti opere dei giuristi
Guglielmo Durante, Egidio Foscarari/Foscherari (“Summa magistri Aegidi”),
formulari in uso da parte dei notai.
[prima metà sec. XX]
b. 04

cc. 38

– 94 –

ATTIVITà professionale

299
Toponimi e famiglie mantovani
[prima metà sec. XX]

Annotazioni di toponimi mantovani, con dati sulla conduzione di terreni (riferimenti cronologici, misure, investiture, canoni, prezzi di vendita); annotazioni di nomi di famiglie e di persone, con note e rimandi a fonti documentarie.
b. 04

cc. 137

È presumibile si tratti di appunti preparatori a entrambi i volumi di “Un comune cittadino in
territorio ad economia agricola”.
Alcuni appunti sono riportati sul retro di una lettera inviata da “Maraini” da Roma (9 aprile
1927), nella quale lo scrivente chiede a Pietro Torelli una consulenza in merito a un albero
genealogico.

300
“Prof[essioni] di legge”
[prima metà sec. XX]

Citazioni di documenti (Regesto mantovano, Archivio Gonzaga, archivi dei
monasteri e conventi mantovani di S. Benedetto di Polirone, S. Chiara, S.
Ruffino, S. Giovanni de Cornu, S. Maria del Gradaro e S. Bartolomeo) nei
quali compaiono le professioni di legge Longobarda e Romana nel territorio
mantovano, con note e regesti; annotazioni bibliografiche.
b. 04

cc. 22

È presumibile si tratti di note preparatorie allo studio “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. - II: Uomini e classi al potere” [1948, postumo a cura di V. Colorni], Mantova
1952.

301
Appunti di storia del diritto
[prima metà sec. XX]

- “Appunti di storia della procedura”: note e commenti manoscritti tratti dal
testo di G. A. Micheli “L’onere della prova” (1942).

- “Le obbligazioni”: nozioni generali del termine; citazioni bibliografiche, con
commenti.
b. 05

cc. 9
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302
Note, citazioni e trascrizioni di documenti riguardanti gli statuti di alcune città
del Nord Italia (1) nel secolo XIII.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 149

(1) Lodi, Como, Parma, Verona, Trieste, Milano, Brescia, Vicenza, Bologna.

303
Citazioni di fonti dai Monumenta Germaniae Historica con trascrizioni di passi di documenti dei secoli XII e XIII, nei quali sono nominati i Mantovani, la
città e la diocesi di Mantova.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 37

304
“Diplomatica”

[prima metà sec. XX]

Note, citazioni di fonti bibliografiche e trascrizioni di passi per lo studio della diplomatica, suddivise per oggetto (“Parte generale”, “Copia autentica”,
“Singole parti del documento”, “Singoli contratti”, “Formulari”, “Atti giudiziari”).
b. 05

cc. 118

Citazioni e passi di documenti tratti da Rainerii de Perusio Ars notaria, Summa notariae Aretii composita, Summa notariae Belluni composita, (Irnerii) formularium tabellionum, Summa
Codicis di Rogerio.

305
Trascrizione di nominativi di persone svolgenti funzione di segretario o “cancellarius”, rinvenuti in documenti del XV secolo.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 33
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306
Notizie storiche sui territori di Parma, Modena e Reggio dal sec. IX al sec.
XIV, con particolare riferimento alla famiglia di origine salica dei Manfredi.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 19

Testo dattiloscritto incompleto, con note a piè di pagina.

307
Annotazioni di fonti documentarie dai Monumenta Germaniae Historica nelle
quali sono citati Mantova e i Mantovani, con note e trascrizioni di passi di
documenti.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 7

308
Note sull’Archivio del Monferrato
[prima metà sec. XX]

- “Inventarium generale scripturarum spectantium Monferratensi dictioni repertarum in Archivio secreto Mantue...”.
- “Inventario delle Scritture del Ducato di Monferrato”.
- “Inventario de’ Registri Patenti Decreti e Concessioni de’ Duchi di M[antova]
e M[onferrato]”.
- “Registri delle Suppliche e Decreti ai Duchi di M[antova] e M[onferrato]”.
- “Inventario materie economiche e altre”.
- “Monferrato - Feudi”.
- “Monferrato - Materie ecclesiastiche”.
b. 05

cc. 12

Note manoscritte.

309
Citazioni documentarie, trascrizioni e fotoriproduzioni di passi di statuti della
città di Treviso.

[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 34

N. 6 fotoriproduzioni di codici conservati nella Biblioteca Comunale di Treviso.
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310
Trascrizioni di parti del protocollo e dell’escatocollo di due documenti pergamenacei del secolo VIII, rogati a Pavia e a Piacenza, tratti dal Codice Diplomatico Longobardo.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 2

311
“Quaestiones Statutorum. Osservazioni ed appunti sulle legislazioni statutarie
dei Comuni italiani”
[prima metà sec. XX]

Testo manoscritto, con depennamenti e integrazioni; trascrizione di un passo
dell’opera di Gioacchino Volpe “Lambardi e Romani nelle campagne e nelle
città” (1904-1905).
b. 05

cc. 21

312
Citazioni di nominativi di ufficiali pubblici e magistrati, con indicazione
dell’atto della “relatione” e della data del documento.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 18

313
Citazioni, trascrizioni di passi e commenti dalle opere “La sorte dell’Italia” di
Gaetano Salvemini e Giorgio La Piana (1945) e “Storia delle dottrine politiche” di Gaetano Mosca.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 8

314
Trascrizione di un passo degli Statuti di Francesco Gonzaga dell’anno 1411
(foglio 213 recto).
[prima metà sec. XX]
b. 05

c. 1
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315
Annotazioni (“Maestri per il duomo”, “Marmi per il duomo”) e notizie sui
Gonzaga, con riferimenti a fonti archivistiche e bibliografiche (Jacopo Daino).
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 7

316
Manoscritto di Pietro Torelli in cui disserta su “Le costituzioni Piemontesi”
di Mario Viora, uno studio di Benvenuto Donati sulla codificazione estense, e
altri studi sulla legislazione estense.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 13

317
Elenco di opere d’arte conservate in Italia, a Londra e a Richmond, con riferimento all’appartenenza ai fondi fotografici Alinari e Anderson.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 3

Le ultime due carte riportano un elenco di titoli di rendita e di prestiti a premio, tra cui una nota
di una rendita intestata al professor Archinto Berni di Mantova, datata 23 settembre 1902.

318
Citazioni bibliografiche e archivistiche, con commenti sul pensiero politico di
Dante e di altri autori di opere giuridiche.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 27

Documenti legati con una fascetta recante la dicitura a matita “c’è materiale ancora forse adoperabile per la stampa, almeno in nota”.
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319
Citazioni di documenti e notizie su famiglie, enti, paesi e località del Mantovano.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 234

Le annotazioni sono depennate e presumibilmente utilizzate per la pubblicazione dei due volumi “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
Il fascicolo contiene l’indice dattiloscritto del volume “Un comune cittadino in territorio ad
economia agricola” e appunti manoscritti per l’appendice.
Alcune annotazioni sono riportate sul retro di una lettera di Francesco Saverio Gatta del R. Archivio di Stato di Reggio Emilia, con chiarimenti in merito alla pubblicazione degli studi sulle
carte degli Archivi Reggiani in Studi e documenti (31 maggio 1938).

320
Notizie e citazioni bibliografiche sulle “viae publicae” dell’Italia settentrionale, con particolare riferimento alle strade romane nel territorio mantovano e
descrizioni di cippi.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 12

Con lettera contenente notizie sul feudo di S. Martino di Gusnago tra XV e XVIII secolo, e una
cartolina postale con l’immagine dell’Antico Castello Gonzaga (proprietà Pastore).

321
Notizie e citazioni bibliografiche concernenti le iscrizioni d’epoca romana
presenti nel territorio mantovano e cremonese (Calvatone), con trascrizione di
alcune di esse (da lucerne, anfore, vasi) e relativi commenti.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 31

322
Lettera di presentazione della Fondazione Pietro Fedele, con richiesta di diffusione e di offerta per l’iniziativa a favore della promozione degli studi storici
sul Medioevo.
[prima metà sec. XX]
b. 05

c. 1

Documento a stampa.
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323
Notizie e citazioni di fonti documentarie riguardanti i membri della dinastia
“de Bonacolsis”.
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 18

Tutte le annotazioni, riportate su foglietti, sono depennate.

324
Trascrizione di documenti dell’Archivio della Mensa Vescovile riguardanti
membri di famiglie mantovane in cause per adulterio.
[prima metà sec. XX]
b. 05, n. 324, cc. 10

325
Elenchi di documenti dei secoli XI, XII e XIII con indicazione delle date
(anno, mese, giorno e indizione) e osservazioni sulla loro correttezza
[prima metà sec. XX]
b. 05

cc. 41

Documenti tratti dalle rubriche D.IV.16 e T. 1 dell’Archivio Gonzaga e da opere sulla storia
delle città di Parma, Reggio e Modena.
Alcune annotazioni sono riportate sul retro di una lettera del professor Giuseppe Lodovico Perugi nella quale propone a Pietro Torelli l’acquisto di due copie del suo studio su “Aratore” per
la biblioteca dell’’Archivio di Mantova (25 novembre 1909).

326
Elenco di documenti tratti dal “Liber privilegiorum Comunis Mantue”, con
indicazione della data, del luogo, di alcuni attori e commenti.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 8

I commenti riguardano quasi esclusivamente la correttezza delle datazioni dei documenti.
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327
Commenti paleografici e diplomatistici su lettere papali dei secoli XIII e
XIV.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 7

328
Elenco di documenti dal secolo VIII al secolo XII, tratti dal Regestum ecclesiae mutinensis e dagli Archivi di Stato di Modena e Reggio Emilia, riguardanti la cattedrale di Modena e il monastero di S. Prospero.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 6

329
Appunti tratti E. Pais “Storia dell’Italia antica” e da P. Ducati “Etruria antica”;
annotazioni sull’etimologia dei nomi di luogo del territorio mantovano.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 21

330
Appunti sull’estensione dei fondi vescovili, forme di investiture e affittanze,
vendita di boschi comunali, piccola proprietà privata nel territorio mantovano,
feudi, contratti individuali, mansi di Fossalta.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 45

Il fascicolo contiene le bozze manoscritte, con correzioni, della premessa e dell’indice del volume I dello studio “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola” e una busta recante la dicitura “Vescovili”, con citazioni di atti concernenti la giurisdizione del vescovo di
Mantova.

331
Schizzi su lucido della mappa “La ville et environs de Mantoue “ di Pierre
Montier
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 2
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332
Componimento di Anna Levi sul periodo ipotetico.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

333
Schede di candidati all’esame di laure presso la R. Università degli Studi di
Modena, con indicazione del titolo della tesi presentata.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 6

Sul verso delle carte sono presenti appunti di Pietro Torelli sulle tesi discusse.

334
Appunti e citazioni bibliografiche riguardanti la figura del conte nelle città
dell’Italia settentrionale.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 3

335
Elenco di “Note” relative a uno studio sul Monferrato”
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 8

336
Foglio recante il testo “Asdrubale al Volturno”.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1
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337
Elenchi, trascrizioni e regesti di documenti riguardanti gli arimanni.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 22

Con cartolina postale, in lingua tedesca, inviata da Hans Hirsch dall’Università di Vienna.

338
Trascrizioni di passi di documenti e fotoriproduzioni di parti di codici conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 12

Con lettera dall’Università di Lipsia a firma “Hilliger” (1928).

329
Appunti riguardanti le legislazioni piemontese, modenese ed estense.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 6

La parte relativa alla legislazione modenese fa riferimento a Benvenuto Donati.

340
Trascrizioni di due documenti dell’Archivio del Capitolo della Cattedrale di
Mantova riguardanti compravendite tra privati, datati 1328 e 1370.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 6

341
Elogio al Prefetto della R. Accademia Virgiliana di Mantova per i suoi studi,
realizzati in particolar modo in ambito giuridico.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

Non è riportato il nome del Prefetto, ma si può dedurre si tratti di Pietro Torelli, che assunse
tale carica a partire dal 1929.
Testo dattiloscritto.
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342
Trascrizione di un documento datato 28 aprile 1295 riguardante la nomina di
un procuratore presso la curia romana da parte di Alberto Rusca, podestà di
Mantova, e di Bardellone Bonacolsi, capitano del popolo, al fine di disconoscere la nomina a vescovo di Mantova di Filippo [da Casaloldo].
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 2

Documento manoscritto.

343
Dissertazione sull’attività e gli ideali del Fascismo, con particolare riferimento all’ambito culturale, all’atteggiamento verso i giovani e alle conseguenze
della guerra.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 10

Scritto privo di data e di indicazione dell’autore, attribuibile a Pietro Torelli.

344
Discorso per “la libertà che ritorna” dopo le vicende belliche.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 2

Documento privo di data e di indicazione dell’autore, attribuibile a Pietro Torelli.

345
Dissertazione sui principi e sulle conseguenze del Socialismo e sul Fascismo.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 4

346
Trascrizione manoscritta di un documento del 1191 riguardante la chiesa di S.
Prospero “de Castello”.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1
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347
Commento dello studio di E. Caspar “Pippin und die Römische Kirche”.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 2

348
Notizie sulle origini della città di Mantova, con riferimenti agli studi di Bonamente Aliprandi, Dante Alighieri e Virgilio.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 2

Documento incompleto.

349
Lettera indirizzata al Consiglio degli Archivi riguardante la contesa tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione per la competenza sugli Archivi.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

350
Appunto riguardante la scelta delle diciture “Pensatis pensandis” e “Iudiciis
praefecto auspice”.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

351
Elenco di cognomi di persone e di enti, con indicazione del luogo di provenienza.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

Si segnalano: “Quazza”, “Sorbelli”, “Scalori”, “Colorni”, “Masè Dari”, “Simonetta”, “Cottafavi”, “Scuola di Musica”, “Istituto Magistrale”.
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352
Elenco di documenti, con indicazione della data, dei nomi di persone e di
famiglie mantovane e della loro provenienza, dell’ubicazione delle proprietà
possedute; citazione bibliografiche, con commenti (P. F. Kehr “Zwei falsche
Privilegien Paschals II”, G. Segrè “Elementi elleno-orientali del diritto privato
dell’alto medioevo in occidente”); note, citazioni bibliografiche e documentarie sull’indizione come computo del tempo nella datazione dei documenti.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 20

353
Carta topografica della città Mantova e delle aree circostanti, con rilevazione
del territorio di Cerese.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

354
Fotoriproduzione di un documento pergamenaceo dell’anno 1116.
[prima metà sec. XX]
b. 06

c. 1

La parte superiore del documento è in cattive condizioni di conservazione, che ne precludono
la lettura certa.

355
Opuscoli dell’Ente Nazionale Industrie Turistiche Ferrovie dello Stato riguardanti alcune città italiane, la Toscana, teatri e giardini italiani, stazioni idrominerali in Italia.
[prima metà sec. XX]
b. 06

pezzi 6

Opuscoli a stampa in lingua tedesca e francese.
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356
Fotografie di documenti e autografi (fotografo A. Premi)
[prima metà sec. XX]

- Lettera autografa con cui Giovanni Lucido Cattanei informa dell’assassinio
di Alfonso d’Aragona duca di Bisceglie, marito di Lucrezia Borgia (1500)
- Lettera di Rodrigo Borgia a Ludovico Gonzaga (1461)
- Lettera di Lucrezia Borgia
- Autografi di Cesare Borgia
- Lettere al marchese di Mantova (1439).
b. 06

cc. 5

357
Disegni su lucido di miniature e capilettere della Divina Commedia.
[prima metà sec. XX]
b. 06

cc. 3

Si cita frate Iacopo della Lana, commentatore dantesco.

358
Riproduzioni di documenti

[prima metà sec. XX] [Le riproduzioni non sono datate. Gli estremi cronologici tra parentesi nel contenuto fanno riferimento alla data del documento
riprodotto.]

Riproduzioni di documenti utilizzati per la didattica, tra cui: prime pagine di
antifonari; atti notarili; diplomi imperiali; “Cicero” manoscritto del secolo XV
di Mattia Corvino; pagine sciolte del “Monumenta Palaeographica Sacra”;
placiti di Enrico III a favore del monastero di S. Pietro di Padova e di S. Giustina di Padova; documenti dell’Archivio di Stato di Roma; diploma di Astolfo re dei Longobardi (755); messale romano con l’arma (arme) dei Challant
(1531); bolla di Eugenio III (1147); lettera di Andrea Mantegna (1468); lettera
di Nicola de Becariis in cui si nomina Francesco Petrarca (1376); lettera di
Cola di Rienzo a Guido Gonzaga; breve di Pio II (1459); bolla di Clemente
VIII (1600).
b. 06

cc. 63

Le riproduzioni su carta sono incollate su tavole di cartoncino. Alcune riportano la dicitura a
margine o sul verso “Prof. Pietro Torelli”.
Sono presenti, talvolta, più esemplari della stessa riproduzione.
Fascicolo conservato a parte per motivi di formato.
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359
Riproduzioni di documenti

[prima metà sec. XX] [Le riproduzioni non sono datate. Gli estremi cronologici tra parentesi nel contenuto fanno riferimento alla data del documento
riprodotto.]

Riproduzioni di documenti utilizzati per la didattica, tra cui: atti di donazione
(con capilettera decorati); messale romano; “Didymus” manoscritto di Mattia
Corvino (1488); Bibbia di Gutemberg (1455); Bibbia latina (1464); exempla
di codici latini; “Codex veronensis de Gaius” (secolo XV); “Eusebius. De
evangelica praeparatione” (1470); atti notarili tra privati di varie città; atto di
fondazione del monastero di San Quintino di Spigno (991); estratti dall’“Archivio Paleografico Italiano”; “Scritture criptografiche. Sigilli” (1); scritti riguardanti l’epidemia di peste; “Prevostura di Rivalta”; documento del fondo
dei monasteri di San Ruffino e Santa Chiara, conservato all’Archivio di Stato
di Milano; pagina dello statuto degli orefici.
b. 06

cc. 42

(1) Documenti legati con una fascetta recante questa dicitura.
Fascicolo conservato a parte per motivi di formato.

360
Cartolina postale di Giacomo Bobbio della casa editrice Forzani & C. Tipografi del Senato, con notizie su Dante Dal Re, autore di un libro di interesse
per Pietro Torelli.
1901 giugno 2
b. 06

c. 1

361
Cartoline postali di Luigi Chiappelli, con riferimento alla restituzione del libro
di [Dante] Dal Re da parte di Pietro Torelli.
1901 luglio 3 - 1901 luglio 19
b. 06

cc. 2
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362
Cartolina postale inviata dal Palazzo della Cancelleria di Roma, con indicazioni sull’aggettivo “Brugnatensis”.
1901 dicembre 30
b. 06

c. 1

363
Bozze manoscritte della tesi di laurea in Giurisprudenza dal titolo “Perché
all’aprirsi del secolo decimosesto l’Italia perdesse il primato nelle scienze giuridiche”
[1902]
b. 06

cc. 10

364
“Perché all’aprirsi del secolo XVI° l’Italia perdesse il primato nelle scienze
giuridiche”
[1902]

Testo manoscritto della tesi di laurea in Giurisprudenza conseguita da Pietro
Torelli nel 1902 presso l’Università di Bologna, con correzioni e integrazioni.
b. 06

pp. 62

Sulla copertina è presente la dicitura manoscritta “Tesi di laurea in legge - Concorso al premio
Vittorio Emanuele”.

365
Lettera di Arrigo Solmi nella quale dà a Pietro Torelli consigli e indicazioni bibliografiche utili per la redazione della tesi in Giurisprudenza, con particolare
riferimento agli studi giuridici di Andrea Alciato.
1902 marzo 8
b. 06

cc. 2

Con minuta della lettera inviata da Pietro Torelli ad Arrigo Solmi.
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366
Cartolina postale di Giuseppe Bellucci, rettore dell’Università di Perugia, nella quale chiede a Pietro Torelli se desidera ricevere una copia del volume su
Baldo [degli Ubaldi], appena pubblicato.
1902 aprile 22
b. 06

c. 1

367
Lettera del professore Melchiorre Roberti in cui chiede informazioni a Pietro
Torelli sull’eventuale pubblicazione dello suo scritto “Perché all’aprirsi del
secolo XVI l’Italia perdesse il primato nelle scienze giuridiche”, esprimendo
il proprio desiderio di entrare “in relazione con un altro valoroso cultore degli
studi storico giuridici”.
1903 gennaio 14
b. 06

c. 1

368
Lettera di Melchiorre Roberti, con richiesta di invio di una memoria di Pietro
Torelli.
1903 gennaio 19
b. 06

c. 1

Nella lettera si fa probabilmente riferimento alla tesi di Pietro Torelli “Perché all’aprirsi del
secolo XVI l’Italia perdesse il primato nelle scienze giuridiche”.

369
Lettera di [Vittorio] Fiorini con riferimento all’invio della bozza del lavoro di
Pietro Torelli al prof. Callegaris.
[1905 ?]
b. 06

c. 1

Nella lettera si fa probabilmente riferimento allo studio di Pietro Torelli “La cronaca milanese
Flos Florum” (1906).
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370
Lettera di [Vittorio] Fiorini con riferimento all’invio della bozza del lavoro di
Pietro Torelli.
[1905 ?]
b. 06
c. 1
371
Lettera di Giuseppe Bonelli con informazioni riguardanti la ricerca del nominativo di Pier Paolo/Pietro Vimercati e della famiglia Vimercati in generale,
effettuata tra i fondi conservati in Archivio di Stato di Milano.
1905 aprile 13
b. 06

c. 1

È presumibile si tratti di notizie occorse a Pietro Torelli per la redazione dello studio dedicato
alla cronaca milanese Flos Florum.

372
Nulla osta alla visione di due manoscritti rilasciato a Pietro Torelli dal bibliotecario capo della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano G[iuseppe]
Fumagalli, con comunicazione dell’orario di apertura della Biblioteca.
1905 maggio 11
b. 06

c. 1

373
Cartolina postale di Carlo Nardini della R. Biblioteca Riccardiana di Firenze,
con indicazioni relative a un manoscritto del Codice Riccardiano.
1905 maggio 24
b. 06

c. 1

374
Lettera del professor Giovanni Seregni di Milano con cui invia a Pietro Torelli
copia di due lettere, presumibilmente inedite, sulle quali auspica di trovare notizie mediante lo spoglio della documentazione preparatoria per il “repertorio
visconteo”.
1905 maggio 25
b. 06

c. 1
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375
Lettera firmata “Giovanni”, nella quale informa l’amico Pietro Torelli delle
ricerche effettuate presso la Biblioteca Braidense di Milano sui testi delle cronache milanesi che trattano dell’impero italico nel sec. X.
1905 maggio 28
b. 06

c. 1

376
Lettera di Vittorio Fiorini del Ministero della Pubblica Istruzione nella quale
esprime il proprio parere sull’opera di Pietro Torelli “La cronaca milanese
Flos Florum”, comunicando al professore mantovano l’intenzione di pubblicarla in “Archivio Muratoriano”.
1905 luglio
b. 06

c. 1

377
“La cronaca milanese Flos Florum”
[1906]

Bozza manoscritta dello studio pubblicato in Archivio Muratoriano, Studi e
ricerche in servizio della nuova edizione dei Rerum Italicarum Scriptores di
L. A. Muratori, vol. I, fasc. 3, Città di Castello 1906.
b. 06

cc. 63

378
“La cronaca milanese Flos Forum”
[1906]

Bozza manoscritta del testo; note e commenti dell’autore; annotazioni di fonti
archivistiche; elenco delle “Fonti (dirette)”.
b. 06

cc. 63
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379
“La cronaca milanese Flos Florum”
[1906]

Bozza a stampa.
b. 06

cc. 31

380
Cartolina postale da Bergamo firmata “Gino”, con ringraziamento e congratulazioni a Pietro Torelli per lo “scritto” inviato al mittente.
1906 febbraio 2
b. 06

c. 1

Nella comunicazione si fa probabilmente riferimento allo studio di Pietro Torelli “La cronaca
milanese Flos Florum” (1906).

381
Biglietto di ringraziamento del segretario della Camera di Commercio di
Mantova professor Archinto Berni per l’invio della pubblicazione sulla cronaca milanese Flos Florum, con augurio per un futuro di riconoscimenti per
l’amico Torelli.
1906 febbraio 18
b. 06

c. 1

382
Lettera di Romolo Putelli nella quale, elogiando l’attività professionale di Pietro Torelli, lo ringrazia per l’invio dello studio sulla cronaca milanese Flos
Florum e per la prova di “buona e amichevole memoria” nei confronti dello
scrivente.
1906 febbraio 22
b. 06

c. 1
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383
Lettera di Francesco Novati in cui ringrazia Pietro Torelli per il volume sulla
cronaca milanese “Flos Florum” e si complimenta per l’opera ritenuta “uno
dei più importanti contributi” per la conoscenza della storiografia milanese
del XIV secolo.
1906 febbraio 23
b. 06

c. 1

384
Cartolina postale di Giuseppe Callegari con ringraziamenti per l’invio del
“dotto lavoro” (1) di Pietro Torelli e accenno all’ultimazione dell’edizione
“dello Stefanardo [da Vimercate]”.
1906 marzo 3
b. 06

c. 1

Si tratta presumibilmente dello studio di Pietro Torelli “La cronaca milanese Flos Florum”

385
Cartolina postale del professore Enrico Simonsfeld da Monaco con indicazioni diplomatistiche inerenti allo studio di Pietro Torelli “I patti della liberazione
dell’Arcivescovo Cristiano di Magonza, Arcicancelliere dell’Impero, prigione
dei Marchesi di Monferrato”.
1906 marzo 25
b. 06

c. 1

386
Sulla morte di Ludovico Ariosto
1906 agosto 6

Appunti per una verifica sulla datazione della morte di Ludovico Ariosto;
trascrizione su lucido della lettera di Girolamo da Sestola alla marchesa di
Mantova Isabella d’Este che annuncia la morte di Ludovico Ariosto (Archivio Gonzaga, E.XXXI.3, b. 1250); cartolina postale di Abdelkader Salza, con
riferimenti allo studio di Pietro Torelli sulla lettera di Girolamo da Sestola;
annotazioni di bibliografia.
b. 06

cc. 7
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387
Lettera di Carlo Salvioni della R. Accademia Scientifico-Letteraria di Milano
riguardante questioni di natura etimologica.
1907 [L’indicazione del mese è assente nella lettera e non è desumibile dalla
busta per timbro parzialmente illeggibile.]
b. 06

c. 1

388
Trascrizioni manoscritte di due documenti senesi in copia datati 2 febbraio
1180, con lettera di trasmissione del direttore del R. Archivio di Stato di Siena
Alessandro Lisini.
1907 gennaio 12
b. 06

cc. 3

389
Lettera di Luigi Schiaparelli con indicazioni terminologiche in ambito paleografico e offerta di appoggio a Pietro Torelli per i suoi studi.
1907 ottobre 7
b. 06

c. 1

390
Ringraziamenti del direttore dell’Archivio di Stato di Milano per il dono della
nota sull’Archivio del Monferrato.
1908 gennaio 16
b. 06

c. 1

391
Comunicazioni della Casa Editrice G. B. Paravia in merito alla pubblicazione
della monografia “I Patti della liberazione dell’arcivescovo Cristiano di Magonza” nella Miscellanea di Storia Patria.
1908 febbraio 15 - 1908 febbraio 27
b. 07
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392
“I patti della liberazione dell’arcivescovo Cristiano di Magonza, arcicancelliere dell’Impero, prigione dei Marchesi di Monferrato”

1907 gennaio - 1908 aprile 1 [Il secondo estremo cronologico fa riferimento
al timbro della Stamperia Reale di G.B. Paravia di Torino, impresso sul frontespizio di una delle tre bozze a stampa.]
Bozze manoscritte e dattiloscritta del testo pubblicato in Miscellanea di storia
italiana, edita per cura della R. Deputazione di storia patria per le antiche
provincie e la Lombardia, tom. XLIV, Torino 1909, con correzioni e annotazioni per la stampa.
b. 07

cc. 125

393
Lettera del presidente della Camera di Commercio ed Arti della Provincia di
Mantova con richiesta di consulenza per la determinazione del valore venale
di alcuni oggetti e documenti di proprietà dell’ente, con minuta della risposta
di Pietro Torelli.
1908 aprile 16
b. 07

cc. 5

394
Comunicazione della casa editrice G. B. Paravia e C. di Torino dell’invio di
cinquanta copie della Memoria “I Patti della liberazione dell’arcivescovo Cristiano di Magonza”.
1908 aprile 22
b. 07
c. 1
395
Cartolina postale firmata “Giovanni”, inviata da Milano, con ringraziamenti per l’invio della copia del lavoro di Pietro Torelli e accenni ai famigliari
dell’amico mantovano.
1908 aprile 27
b. 07
c. 1
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396
Cartolina postale inviata dalla Biblioteca di Magonza, con ringraziamenti per l’invio dell’opera “I patti della liberazione dell’arcivescovo Cristiano di Magonza”.
1908 aprile 27
b. 07

c. 1

397
Lettera di saluti e di ringraziamenti del professor Ernesto Monaci per il dono
della “dissertazione intorno al Flos Florum”.
1908 aprile 30
b. 07

c. 1

398
Lettera di don Romolo Putelli con parere critico sull’opera di Pietro Torelli “I
patti della liberazione dell’arcivescovo Cristiano di Magonza arcicancelliere
dell’Impero, prigione dei marchesi di Monferrato”.
1908 giugno 22
b. 07

c. 1

399
Cartolina postale di Francesco Novati della Società Storica Lombarda, nella
quale chiede a Pietro Torelli di occuparsi della recensione della nuova edizione delle opere dei cronisti mantovani Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi, a
cura di [Orsini] Begani, per il giornale “Archivio Storico Lombardo”.
1908 luglio 21
b. 07

c. 1

400
Cartolina postale raffigurante Ippolita Torelli (sir Charles Eastlake - Tate Gallery) inviata da Londra a Pietro Torelli, in cui si accenna all’avvocato Camagna che “consulta il Times” per Alessandro Luzio, alla storia del diritto
inglese.
1908 ottobre 1
b. 07

c. 1
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401
Cartolina postale di Antonio Manno inviata ad Alessandro Luzio, nella quale
comunica di aver presentato alla R. Accademia della Scienze di Torino le note
di Pietro Torelli sull’Archivio del Monferrato, accolte per la pubblicazione
negli “Atti”.
1908 dicembre 7
b. 07

c. 1

402
“Rotonda [di San Lorenzo di Mantova]”
1908 marzo 23 - 1908 dicembre 10

Articoli della “Gazzetta di Mantova” riguardanti la scoperta di un tempio romanico nella Rotonda di piazza Erbe, a seguito della demolizione dei fabbricati addossati alla chiesa stessa e il rinvenimento di alcune tombe di età
medioevale in piazza Santa Teresa e in via Pomponazzo, in occasione dei
lavori di tombinatura dell’acquedotto municipale; lettera di Dante Bianchi di
Mantova a Stefano Davari, con notizie relative all’ubicazione della chiesa di
San Tomaso in città; citazioni di fonti documentarie e commenti; “Rapporto al
Ministro dell’ I. P. del Commendatore Camillo Boito Presidente dell’Accademia di Brera sulla Rotonda di S. Lorenzo di Mantova” (1).
b. 07

cc. 15

(1) Testo a stampa (supplemento alla “Gazzetta di Mantova” del 27 maggio 1908, numero 143).

403
Cartolina postale di [Giacomo] Sella con informazioni sulla documentazione
riguardante il Monferrato.
1908 dicembre 17
b. 07

c. 1

404
“L’Archivio del Monferrato. Nota di Pietro Torelli”

[1908 dicembre 18] [L’estremo cronologico fa riferimento al timbro dell’editore Vincenzo Bona di Torino, impresso sulla bozza a stampa.]
Bozze manoscritta e dattiloscritta dell’opera
b. 07
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405
Biglietto di ringraziamento e congratulazioni di Eugenio Casanova, direttore
del R. Archivio di Stato di Napoli, per l’”interessante nota” di Pietro Torelli.

1909 ? [Il timbro postale è scarsamente leggibile. Si nota tuttavia un “9” finale che farebbe supporre l’anno 1909, periodo in cui Eugenio Casanova è
direttore dell’Archivio di Stato di Napoli (1907-1916), come dimostra il logo
impresso sulla busta.]
b. 07

c. 1

È presumibile si tratti dello studio di Pietro Torelli “L’Archivio del Monferrato. Note” (1909).

406
Citazioni bibliografiche e documentarie, note e trascrizioni di documenti riguardanti l’arcivescovo Cristiano di Magonza e i marchesi del Monferrato.
[1909] [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di pubblicazione dello
studio “I patti della liberazione dell’arcivescovo Cristiano di Magonza, arcicancelliere dell’Impero, prigione dei Marchesi di Monferrato”, in “Miscellanea di storia italiana, edita per cura della R. Deputazione di storia patria per le
antiche provincie e la Lombardia”, tom. XLIV, Torino 1909.]
b. 07

cc. 57

407
Trascrizione di un documento riguardante una “convencio et concordia” effettuate tra l’ arcivescovo di Magonza Cristiano e Corrado marchese del Monferrato.
[1909]
b. 07

cc. 2

Con citazione bibliografica e commento dell’opera di Teodoro Ilgen “Corrado marchese di
Monferrato” (1890).
È presumibile si tratti di note preparatorie allo studio “I patti della liberazione dell’arcivescovo
Cristiano di Magonza, arcicancelliere dell’Impero, prigione dei Marchesi di Monferrato”, in
Miscellanea di storia italiana, edita per cura della R. Deputazione di storia Patria per le antiche provincie e la Lombardia, tom. XLIV, Torino 1909.
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408
“Statuto della R. Accademia Virgiliana di Scienze, Lettere ed Arti in Mantova”
1909
b. 07

pp. 16

Testo a stampa.

409
Biglietto di ringraziamento di Romolo Putelli per l’invio dell’opera “L’Archivio del Monferrato”, con augurio a Pietro Torelli di fruttuosa prosecuzione
dell’attività scientifica.
1909 gennaio 16
b. 07

c. 1

410
Lettera di Giuseppe Dalla Santa della R. Deputazione Veneta di Storia Patria
con informazioni per il reperimento di documenti editi.
1909 gennaio 21
b. 07
c. 1
411
Lettera di Mario Tosi dell’Archivio di Stato di Roma con ringraziamenti per
l’invio della nota di Pietro Torelli “L’Archivio del Monferrato” e preghiera
per l’intervento del direttore dell’Archivio di Stato di Mantova [Alessandro
Luzio] a favore della “posizione tristissima”, propria e dei colleghi.
1909 gennaio 25
b. 07

c. 1

412
Cartolina postale di ringraziamento e saluti inviata da Umberto Dallari da
Reggio Emilia.
1909 gennaio 31
b. 07

c. 1

Umberto Dallari è autore, tra l’altro, di “Il R. Archivio di Stato di Reggio Emilia. Memorie
storiche e inventario sommario” (1910).
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413
Cartolina postale di Francesco Novati con accenni all’intenzione di pubblicare
sul periodico “Studi Medievali” l’articolo proposto da Pietro Torelli.
1909 giugno 16
b. 07
c. 1
414
“Nota presa dal prospetto della città di Mantova e suoi forti 1735 P. F. Sculp.”
- “Nota presa dalla carta Mantua Ducatus 1600”
1909 ottobre 6

Trascrizione parziale della “Descrizione di Porto” riportata sulla mappa
“Prospetto della città e i suoi forti” dell’anno 1735; trascrizione di una poesia
del poeta Facio intitolata a Mantova, tratta dalla carta “Mantua Ducatus” del
1600 (1).
b. 07

c. 1

Documento dattiloscritto. In calce al testo, oltre alla data, è riportata la sigla “O. B.”.
(1) “Amsterdam 1640” aggiunto a matita.

415
Lettera del direttore del R. Archivio di Stato di Parma Adriano Cappelli con
citazioni bibliografiche riguardanti l’indicazione cronologica dell’indizione
nei documenti.
1909 novembre 26
b. 07

c. 1

416
Lettera di Francesco Novati in cui dà precisazioni a Pietro Torelli in merito
alla pubblicazione di un suo inserto nel proprio periodico.
1909 novembre 27
b. 07

c. 1

Nella lettera si fa probabilmente riferimento al periodico “Studi Medievali”.
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417
Erogazione di un compenso da parte del Comitato Mantovano per la Navigazione Interna per la realizzazione dell’opera “Notizie storiche sullo sviluppo
topografico e commerciale del Porto Catena di Mantova tratte dai documenti
dell’Archivio Storico Gonzaga”.
1909 dicembre 10
b. 07

c. 1

418
“La data ne’ documenti medievali mantovani. Alcuni rapporti coi territori vicini e con la natura giuridico-diplomatica del documento”
[1910]

Bozza manoscritta dello studio pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. II (MCMIX), Mantova 1910, con
correzioni; foglietti di appunti.
b. 07

cc. 14

419
“Notizie storiche sullo sviluppo topografico e commerciale del Porto Catena
di Mantova, 1353-1953 tratte dai documenti dell’archivio storico Gonzaga di
Mantova”
[1910]

Bozza manoscritta.
b. 07

cc. 23

420
“Due privilegi papali inediti per il monastero Canosino di Sant’Apollonio.
Pasquale II, 26 febbraio 1116 - Innocenzo III, 19 giugno 1199”
[1910]

Bozze manoscritte del testo pubblicato in Archivio storico lombardo, giornale
della Società storica lombarda (1910).
b. 07

cc. 42
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421
Cartolina postale di Francesco Novati al direttore dell’Archivio di Stato di
Mantova Alessandro Luzio, con accenni alla scelta di pubblicare un “articolo”
di Pietro Torelli sulla rivista “Archivio Storico Lombardo” anziché su “Studi
Medievali”.
1910 febbraio 19
b. 07

c. 1

422
Lettera di Francesco Novati con ringraziamenti a Pietro Torelli per la concessione di un “interessante scritto” da pubblicare sul periodico “Archivio
Storico Lombardo”, giornale della Società Storica Lombarda.
1910 febbraio 28
b. 07

c. 1

Si tratta presumibilmente dello studio “Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi, cronisti mantovani (a proposito della nuova edizione delle loro opere)”, pubblicato in Archivio Storico Lombardo, serie IV, vol. XV, a. XXXVIII, Milano 1911.

423
“Nerli”
[1911]

Foglietti con trascrizioni di documenti provenienti dall’Archivio Gonzaga e
commenti riguardanti il cronista mantovano Antonio Nerli.
b. 07

cc. 19

I foglietti sono conservati in una busta da lettera.
Si tratta presumibilmente di annotazioni preparatorie alla redazione dell’opera Antonio Nerli e
Bonamente Aliprandi, cronisti mantovani (a proposito della nuova edizione delle loro opere).
(1911).

424
“Aliprandi”
[1911]

Foglietti con trascrizioni di documenti provenienti dall’Archivio Gonzaga e
commenti riguardanti il cronista mantovano Bonamente Aliprandi.
b. 07

cc. 15
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I foglietti sono conservati in una busta da lettera.
Si tratta molto probabilmente di annotazioni preparatorie alla redazione dell’opera Antonio
Nerli e Bonamente Aliprandi, cronisti mantovani (a proposito della nuova edizione delle loro
opere) (1911).

425
“Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi, cronisti mantovani (a proposito della
nuova edizione delle loro opere)”
[1911 aprile 27]

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Archivio storico lombardo, giornale
della Società storica lombarda, serie IV, vol. XV, a. XXXVIII, Milano 1911;
cartolina postale inviata dalla Basilica di S. Pietro in Vincoli di Roma, con risposta circa l’assenza in archivio di documenti riguardanti il monaco Antonio
Nerli.
b. 07

cc. 26

426
Cartolina postale di Francesco Novati della Società Storica Lombarda con
riferimento allo studio di Pietro Torelli sulla nuova edizione delle opere dei
cronisti mantovani Antonio Nerli e Bonamente Aliprandi.
1911 febbraio 22
b. 07

c. 1

427
Statuti e organi di governo

1910 agosto 19 [L’estremo cronologico fa riferimento alla cartolina postale di
G. Mengozzi.]

Annotazioni, trascrizioni di documenti e commenti a pubblicazioni riguardanti statuti e organi di governo, con particolare riferimento ai secoli XII-XIV
(“Statuti di Padova”, Quaestiones statutorum di Alberto Gandino, “Statuti riformati”); citazioni bibliografiche, con note, concernenti la figura del notaio
(Summa Codicis di Rogerio, Rhetorica novissima di Boncompagno da Signa);
cartolina postale di G. Mengozzi del R. Archivio di Stato di Parma, con indicazioni in merito a una ricerca eseguita per Pietro Torelli.
b. 07

cc. 119
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428
Citazioni bibliografiche e archivistiche, note e trascrizioni di documenti riguardanti gli statuti di alcune città italiane (1) e gli uffici del notaio e del
cancelliere nei secoli XII e XIII.
1910 dicembre 24
b. 07

cc. 31

(1) Genova, Bologna, Parma, Pistoia.
Con una lettera di Gerolamo Biscaro nella quale argomenta in merito al ruolo dei notai nell’autenticazione delle sentenze dei consoli del comune in alcuni documenti del secolo XII.
È ipotizzabile si tratti di documentazione preparatoria ai due volumi “Studi e ricerche di diplomatica comunale”, pubblicati nel 1911 e nel 1915.

429
“Studi e ricerche di diplomatica comunale [Parte I]”
[1911]

Bozza manoscritta del testo, pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. IV (MCMXI), Mantova 1911.
b. 07

cc. 106

430
Studi e ricerche di diplomatica comunale. Parte I
[1911]

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. IV, (MCMXI), Mantova 1911, con
cancellature e integrazioni.
b. 07

cc. 28

Bozza incompleta.

431
Studi e ricerche di diplomatica comunale. Parte I
1911 aprile 12 - 1911 maggio 5

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. IV, (MCMXI), Mantova 1911, con correzioni e integrazioni; lettere di corrispondenti dall’Archivio di Stato di Milano,
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da Brescia e da Bergamo (Angelo Mazzi), con informazioni su fonti documentarie riguardanti l’ufficio di notaio in generale e nominativi di notai nei territori
bresciano e bergamasco nei secoli XI e XII; foglietti con appunti; pianta stilizzata dell’Italia settentrionale, con indicazione delle città prese in esame nello
studio e del numero dei notai e scriba esistenti in ciascuna di esse.
b. 07

cc. 53

432
Cartolina postale del frate cappuccino padre Francesco da Roma con indicazioni circa la presenza, nel passato, di ordini religiosi nel convento sede dei
Cappuccini.
1911 febbraio 6
b. 07

c. 1

433
Biglietto di ringraziamento di Francesco Malaguzzi Valeri della rivista “Rassegna d’Arte”.
1912 marzo 27
b. 07

c. 1

434
Cartoline postali di Francesco Malaguzzi Valeri con chiarimenti in merito alla prevista pubblicazione di un articolo di Pietro Torelli sulla rivista
“Rassegna[d’Arte]”.
1912 giugno 1 - 1912 dicembre 4
b. 07

cc. 2

435
“Jacobello e Pietro Paolo Dalle Masegne a Mantova”
[1913]

Bozze manoscritte del saggio di Pietro Torelli pubblicato in Rassegna d’arte, a. XIII, Milano 1913, con correzioni e sottolineature; lettera del direttore
dell’Archivio di Stato di Mantova Alessandro Luzio a [Adolfo] Venturi con la
quale trasmette il testo del Torelli per la rivista “L’Arte”.
b. 07

cc. 32

– 127 –

Archivio Pietro Torelli (1886-1952)

436
Corrispondenza per la pubblicazione del “Regesto mantovano”
1907 - 1913 marzo 14

Copertina e frontespizio con presentazione della pubblicazione dell’Istituto
Storico Italiano - Istituto Storico Prussiano nella collana Regesta Chartarum
Italia ”Regesto di S. Apollinare Nuovo” a cura di Vincenzo Federici (1907);
citazioni di fonti archivistiche e bibliografiche, con note e commenti; lettera
del sovrintendente dell’Archivio di Stato di Milano Luigi Fumi, con indicazioni relative a un documento nel quale è citato “Boso filius quondam Ugonis
de Campitello”; opuscolo a stampa con copertina, frontespizio e introduzione
del “Regestum Volaterranum” di Fedor Schneider; trascrizione di documenti del Fondo di religione conservato in Archivio di Stato di Milano, riguardanti il monastero di S. Giovanni Evangelista di Mantova; cartolina postale
dell’Unione Tipografica Cooperativa di Perugia; lettere di Ignazio Giorgi ed
Ernesto Monaci dell’Istituto Storico Italiano in merito alla pubblicazione del
Regesto Mantovano nella collana Regesta Chartarum Italiae.
b. 08

cc. 55

437
Corrispondenza con Ignazio Giorgi dell’Istituto Storico Italiano in merito alle
bozze del “Regesto mantovano”, con chiarimenti su alcune regole redazionali
in vista della pubblicazione dell’opera.
1912 ottobre 2 - 1913 aprile 9
b. 08

cc. 3

438
“Un privilegio di Matilde per i Visdomini di Mantova”
1913 ottobre - 1913 dicembre 8

Bozza manoscritta e a stampa del testo pubblicato in Atti e memorie della R.
Accademia Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. VII (MCMXIII), Mantova 1914.
b. 08

cc. 46
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439
Regesti di documenti del XIII e XIV secolo riguardanti i monasteri di San
Giovanni Evangelista “de Cornu” e di Santa Maria del Gradaro di Mantova.

[1914 ?] [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di pubblicazione dell’opera di Pietro Torelli “Regesto Mantovano. Le Carte degli Archivi
Gonzaga e di Stato di Mantova e dei monasteri Mantovani soppressi (Archivio
di Stato di Milano)”.]
b. 08

cc. 50

440
Trascrizioni di pergamene del Fondo di religione dell’Archivio di Stato di
Milano
[1914 ?]
b. 08

cc. 403

Si tratta di pergamene riguardanti in particolare i monasteri mantovani soppressi di Santa Maria
del Gradaro, di San Benedetto di Polirone, di San Ruffino e Santa Chiara, con annotazioni,
cancellazioni e sottolineature di nominativi di persone.

441
Trascrizioni di pergamene del Fondo di religione dell’Archivio di Stato di
Milano
[1914 ?]

Trascrizioni di pergamene riguardanti il monastero di Santa Chiara di Mantova, conservate nell’Archivio di Stato di Milano, con riferimenti ai transunti
delle stesse presenti nell’Archivio Gonzaga (Liber Lux), depennamenti e sottolineature.
b. 08

cc. 144

442
Recensione dell’opera di Giannino Ferrari Dalle Spade “L’ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica Veneta”
1914 maggio 11 - 1914 luglio

Bozza manoscritta della recensione di Pietro Torelli; cartolina postale di Vittorio Lazzarini con richiesta di redigere la recensione per la rivista “Archivio
Storico Italiano”; lettera del direttore dell’”Archivio Storico Italiano” di Fi– 129 –
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renze Alberto Del Vecchio in merito all’opera del prof. Ferrari; lettera di Giannino Ferrari con elenco della sua bibliografia principale; foglietti con appunti
a matita.
b. 08

cc. 15

443
Cartolina postale di Giovanni Vittani con indicazioni di fonti bibliografiche.
1914 novembre 14
b. 08

c. 1

444
Lettera di [Giuseppe] Dalla Santa della R. Deputazione Veneta di Storia Patria
con indicazione di fonti bibliografiche su istituzioni e uffici veneziani, con
particolare riferimento agli uffici giudiziari.
1914 novembre 30
b. 08

c. 1

445
“Statuti”

1914 settembre 15 - 1914 dicembre 16

Compendio degli statuti di alcune città dell’Italia settentrionale, con trascrizioni di documenti e annotazioni di fonti documentarie, suddivise per materia
e per organo; appunti e lettere di corrispondenti con informazioni per il reperimento di statuti e sigilli; contenuti in buste da lettera riportanti le diciture “Atti
fattibili da tutti i notai”, “Statuti di Rovigo”, “Verona”.
b. 08

cc. 191

La copertina del quaderno riporta come sottotitolo l’elenco di alcune città e la dicitura in alto
a destra “Organi”.
Sotto il titolo è disegnata una carta stilizzata della zona considerata nello studio del Torelli.
Il margine laterale del quaderno è scalettato e contraddistinto dagli oggetti trattati.
Il quaderno contiene anche una busta da lettera su cui è apposta la dicitura “Per la D[ivina]
C[ommedia] di Bagno”, con annotazioni bibliografiche sugli antenati di Dante Alighieri.
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446
Appunti manoscritti di Pietro Torelli riportanti notizie tratte da “Il Comune
di Treviso e i suoi più antichi statuti fino al 1218” di Gerolamo Biscaro e il
richiamo a codici contenenti compilazioni statutarie del Comune di Treviso
risalenti al sec. XIII.
[1911] - [1915]
b. 09

cc. 5

È presumibile si tratti di appunti preparatori agli “Studi e ricerche di diplomatica comunale”,
Parte I e Parte II, pubblicati tra il 1911 e il 1915.

447
Note, citazioni bibliografiche e documentarie di statuti, riguardanti le figure
dei notai e dei giudici del maleficio in alcune città del Nord Italia.
[1911] - [1915]
b. 09

cc. 10

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori alla redazione dei due volumi “Studi e ricerche
di diplomatica comunale”.

448
“Finanze”

1912 giugno 3 - [1915]

Bozze manoscritte del testo “Studi e ricerche di diplomatica comunale. Parte
II”, suddivise per materia (“Massaro”, “racionatores, racionerii”, “Procuratori”, “Podestà e suoi giudici. Amministrazione delle finanze”); foglietti con
citazioni e passi di statuti di città del Nord Italia; cartoline postali di Guido
Pantanelli del R. Archivio di Stato di Bologna e di Renato Soriga, conservatore del Museo Civico di Storia Patria di Pavia.
b. 09

cc. 147

449
“Studi e ricerche di diplomatica comunale: Parte II”
1913 ottobre 9 - 1915

Bozze e appunti manoscritti dell’opera edita in Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, serie “Miscellanea”, vol. 1, Mantova 1915; lettera
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del conservatore dell’Archivio Storico del Comune di Vercelli Giulio Cesare
Faccio in merito alla presenza di un “libro degli acquisti” nell’archivio.
b. 09

cc. 155 ca.

450
“Studi e ricerche di diplomatica comunale: Parte II”
[1915]

Bozza manoscritta di parte del testo di Pietro Torelli (Pubblicazioni della R.
Accademia Virgiliana di Mantova, serie “Miscellanea”, vol. I).
b. 09

cc. 108

451
“Studi e ricerche di diplomatica comunale. II”
[1915]

Bozza manoscritta dello studio pubblicato in Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova, serie “Miscellanea”, vol. I, Mantova 1915.
b. 09

cc. 248

452
“Intervento in atti privati. Controllo volontaria [giurisdizione]”
[1915 ?]

Annotazioni di fonti documentarie, citazioni e passi di statuti di citta del Nord
Italia attestanti l’intervento di autorità pubbliche in atti privati, con commenti.
b. 09

cc. 21

È presumibile si tratti di materiale riguardante il volume “Studi e ricerche di diplomatica comunale” (in particolare la “Parte II”).

453
“Processi”
[1915]

Bozze manoscritte; annotazioni di fonti documentarie e bibliografiche.
b. 09

cc. 78

Le bozze sembrano riferirsi a parti del testo di Pietro Torelli “Studi e ricerche di diplomatica
comunale: Parte II” (1915).
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454
“Pesi e misure - Annona e approvvigionamento x Polizia campestre”
[1915]

Bozze e annotazioni manoscritte di citazioni e passi di statuti di città del Nord Italia.
b. 09

cc. 32 ca.

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori al volume “Studi e ricerche di diplomatica
comunale” (in particolare la “Parte II”).

455
“Distretto (in rapporti col capoluogo)”
[1915]

Bozze e annotazioni manoscritte di citazioni e passi di statuti di città del Nord Italia.
b. 09

cc. 13

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori al volume “Studi e ricerche di diplomatica
comunale” (in particolare la “Parte II”).

456
“Notai giudiziari. Numero”
[1915]

Bozze e annotazioni manoscritte di citazioni e passi di statuti di città del Nord Italia.
b. 09

cc. 16

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori al volume “Studi e ricerche di diplomatica
comunale” (in particolare la “Parte II”).

457
“Estimatori” (1)
[1915]

Bozze e annotazioni manoscritte di citazioni e passi di statuti di città del Nord Italia.
b. 09

cc. 23

(1) “e ingrossatori” depennato.
Si tratta presumibilmente di appunti preparatori al volume “Studi e ricerche di diplomatica
comunale” (in particolare la “Parte II”).
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458
“Cercatores officialium. Cataveri. Inquisitores. Inquisitores rationis”
[1915]

Bozze e annotazioni manoscritte di citazioni e passi di statuti di città del Nord
Italia.
b. 09

cc. 15

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori al volume “Studi e ricerche di diplomatica
comunale” (in particolare la “Parte II”).

459
Bozze e annotazioni manoscritte riguardanti citazioni e passi di statuti di città
del Nord Italia.
[1915]
b. 09

cc. 14

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori al volume “Studi e ricerche di diplomatica
comunale”.

460
“Bandi”
[1915]

Bozza manoscritta di parti del testo “Studi e ricerche di diplomatica comunale. Parte II”; annotazioni di fonti bibliografiche e documentarie.
b. 09

cc. 27

461
Corrispondenza su Ludovico Ariosto
1915 - 1916 marzo 31

Lettere di Abdelkader Salza e Vittorio Rossi, con indicazioni bibliografiche
su Ludovico Ariosto; lettere e cartolina postale di Giuseppe Agnelli, direttore
della Biblioteca Comunale di Ferrara, nelle quali dà notizie sulla famiglia e
sulla dislocazione della casa dell’Ariosto a Ferrara, con piantine allegate; annotazioni di bibliografia sull’Ariosto.
b. 10

cc. 24
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462
“Prof. Albano Sorbelli. Torelli P. sull’Ariosto”
[1916 marzo 4] - [1916 aprile 7]

Bozza manoscritta del saggio “Per la biografia dell’Ariosto”, pubblicato in
Atti e memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie della
Romagna (1916); trascrizioni manoscritte di documenti tratti dall’Archivio
Guidi di Bagno di Mantova; appunti di bibliografia sull’Ariosto, con commento; lettere del direttore della Biblioteca Comunale di Ferrara Giuseppe Agnelli
con informazioni sulla casa dell’Ariosto a Ferrara; trascrizione del “documento ariostesco” tratto dal manoscritto Hercolani B.315, inviato da Albano Sorbelli della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio di Bologna; lettera firmata
“Gino”, con riferimenti all’Ariosto.
b. 10

cc. 75

463
Dichiarazione del direttore del R. Archivio di Stato di Mantova Ferruccio Partesotti relativa alle operazioni di “trasporto in luogo non soggetto ai danni di
guerra dei più importanti archivi cittadini” di Mantova eseguite dal sottotenente Pietro Torelli, primo archivista nell’Amministrazione degli Archivi di
Stato.
1918 febbraio 12 - 1918 giugno 12
b. 10

cc. 2

Con copia del quotidiano di Roma “La Tribuna” riportante un articolo in cui si fa accenno
all’intervento effettuato a Mantova da Alessandro Luzio e Pietro Torelli per mettere in sicurezza
i documenti d’archivio “dai colpi e dalle unghie dei nemici”.

464
Comunicazione del presidente della R. Deputazione di Storia Patria delle Provincie Modenesi al vice presidente della sottosezione di Reggio Emilia in merito alla determinazione di iniziare la stampa delle “Carte Antiche reggiane”
trascritte da Pietro Torelli, per la pubblicazione nei “Monumenti”.
1919 luglio 9
b. 10

c. 1
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465
“Vade-mecum del curatore del fallimento” di Benedetto Suppa (1912)
1919 dicembre 16
b. 10

pp. 11

Testo a stampa, con dedica dell’autore.

466
L’Archivio Gonzaga di Mantova
[1915 maggio 15] - [1920]

Bozza manoscritta dell’opera, con correzioni, depennamenti e integrazioni;
citazioni di fonti documentarie e bibliografiche, con commenti; trascrizioni
di passi di documenti; lettera del direttore del R. Archivio di Stato di Modena Adriano Cappelli, con indicazioni circa la presenza nell’archivio di atti
relativi a Castelnovo e Poviglio; lettera del direttore del R. Archivio di Stato
di Modena Umberto Dallari, con informazioni sull’Archivio dei Gonzaga di
Novellara; cartolina postale di Giovanni Drei del R. Archivio di Stato di Parma, nella quale dà notizie sulla presenza nell’archivio di un fondo di Carte
Gonzaga di Guastalla.
b. 10

cc. 190

Nel fascicolo è conservata copia a stampa del testo “L’Archivio del Monferrato. Nota di Pietro
Torelli” (Torino 1909), con correzioni; la copertina riporta, in altro a destra, una dedica a Stefano Davari.

467
Introduzione a “L’Archivio Gonzaga di Mantova”, vol. I
[1920]

Bozza dell’opera edita in Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di
Mantova, serie “Monumenta”, vol I.
b. 10

cc. 133

La bozza è in parte manoscritta e in parte dattiloscritta.
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468
“Relazione archivistica sullo scorporo e ordinamento dei documenti già appartenenti all’Archivio del Monferrato”
[1920 ?]

Bozza manoscritta del testo; annotazioni di fonti documentarie e bibliografiche.
b. 10

cc. 7

469
“Storia dell’Arch[ivio] Gonzaga”

1912 maggio 5 - 1920 gennaio 10

Citazioni di fonti documentarie, con regesti; cartolina postale con accenno
alla sospensione della pubblicazione della “Storia di Tortona” e di quella dei
“documenti monferrini” e riferimenti al prof. Carlo Patrucco della “Biblioteca
Storica Subalpina”; cartolina postale di Ferruccio Carlo Carreri, con notizie
su documenti riguardanti Mantova e i territori di Reggio; lettera firmata “A.
Sassi” da Reggio, con indicazioni sui volumi di A. Pezzana “Memorie degli
scrittori e letterati parmigiani”; lettera di Fritz von Reinöhl da Vienna (1).
b. 10

cc. 20

(1) In lingua tedesca.

470
Processi verbali di consegna di beni mobili di proprietà dello Stato esistenti
nel R. Archivio di Stato di Reggio Emilia, con note di variazione per scarico
e carico (categorie I e II).
1920 giugno 12
b. 10

cc. 6

L’atto di consegna è sottoscritto dal consegnatario cessante Pietro Torelli e dal nuovo direttore
dell’Archivio di Stato Umberto Dallari.

471
“La presa di Reggio e la cessione ai Visconti nei carteggi mantovani (aprilemaggio 1371)”
1920 agosto 8 - 1921
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Bozze manoscritte e dattiloscritta, con annotazioni, inserti ad integrazione del
testo, note per lo stampatore; cartolina postale inviata da Modena, riguardante
una verifica effettuata su un manoscritto del Chronicon Estense, riportata poi
in nota dal Torelli.
b. 10

cc. 89

472
Lettera di Ignazio Giorgi dell’Istituto Storico Italiano nella quale si congratula
con Pietro Torelli per l’incarico di direzione dell’Archivio di Stato di Mantova
e lo aggiorna sullo stato d’avanzamento della stampa del “Regesto mantovano”, portata avanti dall’Istituto stesso.
1921 gennaio 18
b. 10

c. 1

473
Cartolina postale inviata da Torino in cui si cita l’edizione critica della “Divina Commedia” curata dal Vandelli ed eventuali studi sul cavaliere di Bagno.
1921 gennaio 31
b. 10

c. 1

474
“Le carte degli archivi reggiani fino al 1050”
1919 aprile 30 - 1921 ottobre 10

Bozze manoscritte del testo; trascrizioni della corrispondenza tra il presidente
della Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia e il presidente della R.
Deputazione di Storia Patria-Sottosezione di Reggio Emilia, Naborre Campanini, con annotazioni per la stampa; lettere del presidente della R. Deputazione di Storia Patria Naborre Campanini e della Coop. Lavoranti Tipografi di
Reggio Emilia in merito alla pubblicazione; copia del “Giornale di Reggio”,
con articolo sulla pubblicazione delle Antiche Carte Reggiane di Pietro Torelli; riproduzioni di sigilli plumbei e trascrizioni delle pergamene (falsificazioni
di documenti veneziani conservati in Archivio di Stato di Reggio Emilia, raccolta G. Turri).
b. 10

cc. 45

Pubblicazione a cura della R. Deputazione di Storia Patria, Sottosezione di Reggio Emilia, con
la collaborazione delle professoresse Anna K. Casotti e Fernanda Tassoni.
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475
Fotoriproduzioni di una pergamena del secolo XI riguardante il monastero di
S. Benedetto Po, con fattura dello Studio Fotografico Andrea Premi di Mantova.
1921 dicembre 31
b. 10

cc. 4

476
Biglietto inviato da Modena con informazioni sintetiche sul periodo di vicariato di Vanni Zeno a Verona, durante il governo di Alboino della Scala.

1922 maggio 26
b. 10

c. 1

477
Lettera del direttore dell’Archivio di Stato di Milano Giovanni Vittani riguardante una pergamena inerente al monastero di San Benedetto di Polirone nella
quale viene menzionato Rinaldo Bonacolsi, con aggiornamento sulla situazione organizzativa degli archivi di Stato, in riferimento alla dotazione organica.
1922 giugno 3
b. 10

c. 1

478
Lettera di Gaetano Da Re, bibliotecario degli Antichi Archivi e Biblioteca
Comunale di Verona, con informazioni su documenti, conservati nel proprio
istituto, nei quali compare Pinamonte Bonacolsi.
1922 luglio 28
b. 10

c. 1

479
Lettera del sopraintendente dell’Archivio di Stato di Milano Giovanni Vittani
con indicazione dei documenti del fondo di San Benedetto di Polirone in cui
viene menzionato Pinamonte Bonacolsi.
1922 agosto 24
b. 10

c. 1
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480
Lettera di Cesare Manaresi dell’Archivio di Stato di Milano nella quale indica
a Pietro Torelli due documenti conservati nel fondo di S. Benedetto di Polirone che fanno menzione di Pinamonte Bonacolsi, segnalando due pergamene
non presenti nel “Regesto mantovano”.
1922 settembre 7
b. 10

c. 1

481
“Note di bibliografia mantovana 1921-1923”
1921 - 1923

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova.
b. 11

cc. 16

482
“Note di bibliografia mantovana”

[1923] - [1925] [Gli estremi cronologici fanno riferimento alla dicitura originale a matita “1923-[192]5” apposta sulla camicia che contiene le carte.]
Bozza manoscritta dell’opera di Pietro Torelli; appunti.

b. 11

cc. 89

Estratto dagli Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. XIXXX (1921-1922), vol. XVII-XVIII (1924-1925), vol. XIX-XX (1926-1927).

483
“Bibliografia mantovana 1926-[192]7”
[1926] - [1927]

Bozza del testo pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di
Mantova, vol. XIX-XX (1926-1927), Mantova 1929.
b. 11

cc. 28
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484
Recensione di “Statuti dell’Arte dei medici e speziali”, editi a spese della Camera di Commercio e Industria di Firenze, per cura di Raffaello Ciasca.
[1923]

Bozze manoscritta e dattiloscritta del testo pubblicato in Rivista storica italiana, nuova serie, vol. I, Torino 1929; avvisi a stampa delle direzioni della
Rivista storica italiana e della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto
con indicazioni per la redazione delle bozze da inviare.
b. 11

cc. 6

485
Recensione degli “Statuti dell’Arte dei medici e speziali” editi a spese della
Camera di Commercio e Industria di Firenze, per cura di Raffaello Ciasca
[1923]

Bozza a stampa del testo pubblicato in Rivista Storica Italiana, Torino 1923.
b. 11

cc. 24

486
“Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della Signoria Bonacolsiana” con “Appendice per un codice diplomatico mantovano”
[1923] [L’estremo cronologico fa riferimento all’anno di pubblicazione.]

Bozze manoscritte dei due testi pubblicati in Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. XIV-XVI (MCMXXI-MCMXXIII), Mantova, 1923.
b. 11

cc. 129

487
“Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della
Signoria Bonacolsiana”
[1923]

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. XIV-XVI (MCMXXI-MCMXXIII),
Mantova 1923, con depennamenti e integrazioni; citazioni documentarie e bibliografiche, con commenti.
b. 11

cc. 31
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488
“Per un codice diplomatico mantovano”
[1923]

Bozza manoscritta del testo “Appendice per un codice diplomatico mantovano” (1), in Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, nuova
serie, vol. XIV-XVI (MCMXXI-MCMXXIII), Mantova 1923.
b. 11

cc. 10

(1) Testo appendice allo studio “Capitanato del Popolo e vicariato imperiale come elementi
costitutivi della Signoria Bonacolsiana” (Mantova 1923).
Alcuni appunti sono scritti sul retro di una lettera inviata da Cesare Manaresi (25 marzo 1922),
con indicazioni su due documenti del “fondo di S. Chiara di Mantova” e informazioni sul pagamento dello stipendio degli impiegati degli archivi di Stato.

489
Ricevuta di pagamento di Pietro Serravalle per lavori eseguiti all’impianto elettrico dell’abitazione del custode annessa all’Archivio di Stato di Mantova.
1923 gennaio 2
b. 11

c. 1

490
Lettera di Pietro Torelli al sindaco [di Mantova] riguardante l’impostazione da
dare a una pubblicazione sulla storia di Mantova.
1923 agosto 15
b. 11

c. 1

491
Taccuino con indicazioni sulla consistenza della documentazione dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Mantova.
[1924 ?]
b. 11

pp. 34, cc. 3

492
Indici delle pergamene sciolte ed elenco dei volumi anteriori al 16 agosto
1328, conservati nell’Archivio della Mensa Vescovile e nell’Archivio Primi-
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ceriale della Basilica di S. Andrea
[1924 ?]

Regesti e trascrizioni di documenti, con note di redazione.
b. 11

cc. 46

493
“L’Archivio Capitolare della Cattedrale di Mantova [fino alla caduta dei Bonacolsi]”

1924 aprile 28 [L’estremo cronologico fa riferimento alla lettera di B. Barbadoro. L’opera è stata pubblicata nei “Monumenta” della R. Accademia Virgiliana di Mantova nel 1924.]
Bozza manoscritta; riproduzioni su lucido di sottoscrizioni di vescovi e notai
tratti da documenti dell’Archivio Capitolare; frontespizio a stampa del testo;
introduzione al testo, a nome della Prefettura Accademica della R. Accademia
Virgiliana di Mantova; lettera di Bernardino Barbadoro del R. Archivio di
Stato di Firenze con informazioni su tre diplomi riguardanti donazioni di Matilde di Canossa ai canonici di S. Pietro di Mantova; foglietti con annotazioni
di fonti archivistiche e bibliografiche (“Vescovi”, “Valore delle merci e del
denaro”).
b. 11

cc. 70

Il fascicolo contiene anche la copertina dell’opera “Le carte degli Archivi Reggiani fino al
1050” con annotazioni per la stampa.

494
Lettera di un professore dell’Università di Torino in cui espone l’esito delle
sue ricerche su bibliografia tedesca e italiana, effettuate per Pietro Torelli.
1924 novembre 10
b. 11

c. 1

495
Lettera di Luigi Schiaparelli nella quale propone a Pietro Torelli di assumere
una cattedra di storia medievale presso l’università e illustra il proprio progetto di un “Repertorio” dei diplomi dei re d’Italia.
1924 dicembre 19
b. 11

c. 1
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496
“Resoconto della seduta 11 luglio 1925 sulla questione delle Pergamene mantovane conservate a Milano”.
1925
b. 11

c. 1

Opuscolo a stampa estratto dagli Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova,
nuova serie, volumi XVII-XVIII-MCMXXIV-MCMXXV.

497
“Lapidi”
[1925 ?]

Prove di epigrafi “Nel Palazzo Ducale”, “Nel Palazzo del Te” e “Per la sala
del Consiglio”, celebrative della visita a Mantova del re Vittorio Emanuele III,
nel maggio 1925.
b. 11

cc. 12

498
Taccuino con annotazioni di documenti contenenti rifermenti a oggetti religiosi.
[1925 ?]
b. 11

pp. 26

Poiché nelle annotazioni è citato l’orafo e incisore viadanese Gian Marco Cavalli, è plausibile
che si tratti di materiale preparatorio al testo “Gli argenti della Cattedrale e Gian Marco Cavalli” (1925).

499
Archivio dell’Ospedale civile di Mantova
[1925]

Trascrizioni di pergamene dell’archivio dell’Ospedale Civile di Mantova (buste 3, 6 e 23) appartenenti all’Archivio Gonzaga, con sottolineature.
b. 11

cc. 124
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500
“L’Archivio dell’Ospedale civile di Mantova”
1924 dicembre 13 - 1925 febbraio 12

Bozza manoscritta dell’inventario dell’archivio dell’Ospedale di Mantova depositato all’Archivio Gonzaga ed elenco dei documenti suddivisi per categoria; lettera dattiloscritta di Quintavalle Simonetta al presidente del Consiglio
Ospitaliero di Mantova in merito al lavoro di “ordinamento” dell’archivio effettuato dal Torelli; lettere del presidente del Consiglio Ospitaliero di elogio
del lavoro appena concluso.
b. 11

cc. 138

501
Recensione dell’opera di Luigi Schiaparelli “I diplomi di Ugo e di Lotario, di
Berengario II e di Adalberto”
1924 agosto 23 - 1925 maggio 5

Bozza manoscritta del testo di Pietro Torelli; cartoline postali di Bernardino
Barbadoro della R. Deputazione di Storia Patria di Firenze in merito alla pubblicazione della recensione sulla rivista “Archivio Storico Italiano”; stampato
della direzione dell’”Archivio Storico Italiano”, con messaggio di ricevimento del manoscritto del Torelli e di conferma della pubblicazione; lettera di
Luigi Schiaparelli con riferimento agli “attacchi” professionali subiti da parte
di [Ferdinando] Gabotto e altri.
b. 12

cc. 18

502
Lettera di Alda Levi della R. Soprintendenza ai Monumenti di Milano con
informazioni su un sarcofago paleocristiano di interesse per Pietro Torelli.
1925 maggio 7
b. 12

c. 1

503
Richiesta di consulenza sull’autenticità di una pergamena del 1277 da parte dell’ingegnere Giuseppe Bazoli dalla California, con fotoriproduzione del
documento e parere del direttore della Biblioteca Civica di Verona Vittorio
Fainelli.
1925 febbraio 24 - 1925 maggio 28
b. 12
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504
“Spigolature 2”
1925 agosto 6

Bozze manoscritte dei due testi di Pietro Torelli “Gli argenti della Cattedrale e Gian Marco Cavalli” e “Aggiunta alle ‘Carte dell’Archivio Capitolare
della Cattedrale’”, con annotazioni per la stampa; lettere di Giuseppe Gerola
e Antonio Morassi della R. Soprintendenza all’Arte Medioevale e Moderna
per le Provincie di Trento Verona e Mantova in merito alle foto di una croce
conservata nella Cattedrale di Mantova; n. 5 fotografie delle parti anteriore e
posteriore della croce; biglietto firmato “Rossetti”, con segnalazione e descrizione di una “croce astile”; foglietti di appunti e annotazioni.
b. 12

cc. 73

Estratto dagli Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova, vol. XVII-XVIII
(1924-1925).

505
Notizie di archeologia del territorio mantovano
1925 ottobre 10

Elenco di bibliografia e citazioni bibliografiche con commenti sul territorio
mantovano in epoca preistorica; lettera di trasmissione di un “manoscritto”,
con accenni sui primi abitanti capannicoli nella provincia di Mantova e in
quelle limitrofe (Brescia e Cremona) (1).

b. 12

cc. 13

(1) La lettera è anonima e intestata a “Egregio Professore”.

506
Cartolina postale di Maria Nicora nella quale informa Pietro Torelli degli spostamenti del professore [Pio Carlo] Falletti tra Roma e Bologna.
1926 febbraio 18
b. 12

c. 1

507
“Monumenta Palaeographica. Denkmaler der schreibkunst des Mittelalters.
Erste Abteilung: Schrifttafeln in lateinischer und deutscher Sprache”.
[1927]
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Estratto dai “Monumenta Palaeographica” (Monumenti delle scritture del
Medioevo, parte relativa alle tavole in lingua latina e tedesca), edito in collaborazione con il professore dell’Università di Wurzburg Anton Chroust, con
esempio di riproduzione di codici e scheda per l’abbonamento alla raccolta.
b. 12

c. 1

Testo in lingua tedesca.

508
Autorizzazione del rettore della R. Università di Modena a risiedere a Mantova, con assicurazione del regolare adempimento dei doveri accademici.
1927 gennaio 11
b. 12

c. 1

509
Lettera di Antoine de Castelmur con la quale informa Pietro Torelli dell’esistenza presso gli Archives Nationales di Parigi di un documento riguardante
Mantova dell’anno 1509.
1927 febbraio 23
b. 12

c. 1

510
Lettera di Maria Maraini Guerrieri Gonzaga da Roma nella quale chiede a Pietro Torelli un parere scientifico sul conte del Sacro Romano Impero Francesco
Zanardi e sulla sua presunta discendenza, con minuta della tesi di controparte
di Pietro Torelli, citazioni di documenti e regesti.
1927 aprile 15
b. 12

cc. 8

Testo manoscritto, con depennamenti e integrazioni.

511
Lettera della direzione dell’Enciclopedia Italiana-Istituto Giovanni Treccani, con
elenco delle voci di Storia Medievale e Moderna affidate a Pietro Torelli, chiarimenti sulle modalità di svolgimento del lavoro e foglio di saggio tipografico.
1927 aprile 19
b. 12

cc. 3
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512
Richiesta di Mario Viora, segretario di redazione della “Rivista di Storia del
Diritto Italiano”, di “recensione, o nota o notizia” per il primo numero della
rivista e di alcuni articoli per le pubblicazioni successive.
1927 ottobre 31
b. 12

c. 1

513
Ringraziamento di Mario Viora per l’adesione all’iniziativa di pubblicazione
sulla Rivista di Storia del Diritto Italiano e per l’invio di una “nota” per il
primo numero della rivista.
1927 novembre 5
b. 12

c. 1

514
“Un’epistola di Pasquale II ‘De illicitis coniugiis’”
[1928]

Bozze manoscritte dello studio pubblicato in Scritti vari dedicati al Prof. Carlo Arnò nel XXX° anno di insegnamento del diritto romano nella R. Università
di Modena (1898-1927), Modena 1928; annotazioni di fonti documentarie e
commenti.
b. 12

cc. 18

515
“Metodi e tendenze negli studi attuali di storia del nostro diritto”
[1928]

Bozze manoscritta e dattiloscritta del discorso inaugurale degli studi della R.
Università di Modena, letto il giorno 11 novembre 1928; annotazioni bibliografiche.
b. 12

cc. 59

516
“Statuti corporazioni artiere”

1928 [L’estremo cronologico fa riferimento alla lettera segnalata nella nota.]
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Trascrizioni manoscritte e regesti di statuti e gridari riguardanti l’arte della
lana, conservati presso l’Archivio di Stato di Mantova, con “Elenco dei documenti inediti tratti dall’Archivio di Stato sezione Gonzaga” e riferimenti
all’opera di Attilio Portioli “Le Corporazioni Artiere e l’archivio della Camera di Commercio di Mantova” (1884); appunti e annotazioni di documenti
visionati.
b. 12

cc. 73

(1) Titolo prestampato. Sulla camicia del fascicolo è riportato il timbro “R. Accademia Virgiliana Mantova”.
I documenti sono trascritti su fogli di carta intestata della “Direzione del Regio Archivio di
Stato in Mantova”.
Il fascicolo contiene una lettera, scritta su carta intestata del R. Istituto Magistrale C. Montanari
di Verona, nella quale il mittente esprime al Torelli la propria opinione sulla trattazione di una
tesi (1928).

517
Notifica di nomina a perito per l’accertamento di un appostamento fisso di
caccia in località Buse-Stazione S. Francesco, sul lago superiore di Mantova,
di proprietà di Attilio Sarzi Amadè, con schizzi e appunti di Pietro Torelli
preparatori alla perizia.
1928 marzo 28
b. 12

cc. 6

518
Lettera di Giorgio Del Vecchio con indicazioni in merito alla pubblicazione
di uno scritto di Pietro Torelli nella “Rivista internazionale di filosofia del
diritto”.
1928 maggio 13
b. 12

c. 1

Nella lettera si fa presumibilmente riferimento allo studio “Per la storia della codificazione in
Italia (A proposito di alcune recenti pubblicazioni)”, pubblicato in Rivista internazionale di
filosofia del diritto, a. VIII, Roma 1928.

519
Recensione dell’opera di H. Steinacker “Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde, in Grundriss der Geschichtwissenschaft herausgegeben von A. Meister. Ergänzungband I” (Lipsia 1927)
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[1928 luglio 18] - 1928 agosto 1

Bozza manoscritta del testo pubblicato in “Studi medievali”, nuova serie, vol.
I, Torino 1928; note e citazioni bibliografiche; cartolina postale di Luigi Suttina della rivista “Studi medievali”, con richiesta di invio della bibliografia di
Pietro Torelli; lettera del deputato G[iovanni] Cicogna, con informazioni sulle
recensioni dell’opera dello Steinacker.
b. 12

cc. 23

520
Lettere di Benvenuto Donati, professore della R. Università di Modena, con
riferimenti alla stampa dell’estratto “Per la storia della codificazione in Italia
(A proposito di alcune recenti pubblicazioni)” di Pietro Torelli ed elenco di
possibili destinatari della spedizione dell’opera.
1928 luglio 10 - 1928 agosto 30
b. 12

cc. 2

521
Lettere e cartoline di ringraziamento per l’invio della pubblicazione “Per la
storia della codificazione in Italia (A proposito di alcune recenti pubblicazioni)”.
1928 agosto 28 - 1928 ottobre 28
b. 12

cc. 9

Con elenco dei destinatari a cui inviare la pubblicazione e fattura della Tipografia Ditta F.lli
Pallotta di Roma per la stampa di cento copie dell’opera.
Tra i mittenti: Vincenzo Arangio-Ruiz, Giovanni Canevazzi, della R. Deputazione di Storia
Patria per le Provincie Modenesi, Benvenuto Donati, i deputati Fausto Bianchi e Giovanni
Cicogna.

522
Cartolina postale di Mario Viora, con richiesta di invio a Carlo Calisse di
copia dell’opera di Pietro Torelli “Per la storia della codificazione in Italia (A
proposito di alcune recenti pubblicazioni)”
1928 ottobre 28
b. 12

c. 1
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523
“Distinctiones di Pillio nei codici Vaticani Chigiani E VII 221 e 218”
[1927 marzo 12] - [1928 novembre 4]

Bozze manoscritta e a stampa; lettera della segretaria dell’Atelier photographique spécial della Biblioteca Nazionale di Parigi in merito ad una fattura
rilasciata a Pietro Torelli; cartoline postali dalla libreria K. F. Koehlers Antiquarium di Lipsia (1); lettera e cartolina postale di Erich Genzmer (1); ringraziamenti del senatore del Regno Francesco Ruffini per “i lavori” inviatigli da
Pietro Torelli; biglietto con comunicazione da parte del prefetto della Biblioteca Vaticana Giovanni Mercati.
b. 12

cc. 107

(1) In lingua tedesca.

524
“Pillio. Summa Cum essem Mutinae”
[1928 ?] - [1929 ?]

Fotoriproduzioni di fogli dei codici Parigino n. 4609 e Bruxelles n. 131-4, con
annotazioni di raffronto tra i due manoscritti.
b. 12

cc. 7

525
“Per un’edizione integrale delle opere di Pillio”
[1929]

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Rassegna per la storia della Università di Modena e della cultura superiore modenese, Fascicolo I, Modena
1929, con integrazioni e sottolineature; pagina n. 1 della bozza a stampa.
b. 12

cc. 12

526
“Glossatori ecc.”

1927 febbraio 23 - 1929 marzo 13

Appunti di fonti bibliografiche e documentarie su Pillio da Medicina; bozza
manoscritta del saggio di Pietro Torelli “Per un’edizione integrale delle opere
di Pillio”; riproduzioni di sottoscrizioni, tra cui quella di Pillio; articolo della
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“Gazzetta dell’Emilia” dal titolo “Per la storia della R. Università di Modena.
La prima seduta del Comitato permanente”; moduli di richiesta di testi della
R. Biblioteca Estense di Modena; trascrizioni di documenti; cartolina postale
di Hermann Kantorowicz, con riferimenti al “volume mezzo finito su Pillio”
di Emil Seckel; cartolina postale del professore della R. Università di Modena
Marcello Finzi.
b. 12

cc. 87

527
“Prof. Pia Girolla. La legislazione mantovana delle Arti - Orefici”
[1929]

Trascrizioni di testi dagli statuti bonacolsiani e gonzagheschi, dall’Archivio
Gonzaga (rubrica F.I.- Legislazione), dall’Archivio della Camera di Commercio e Corporazioni Artiere di Mantova (rubrica C. Arte degli Orefici); appunti
e annotazioni dell’autrice e di Pietro Torelli.
b. 12

cc. 140

Materiale preparatorio per lo studio “L’ arte degli orefici a Mantova: notizie per l’edizione degli
statuti” di Pia Girolla (1929).
Una delle annotazioni è scritta sul retro di un biglietto - con intestazione dell’Archivio di Stato
di Reggio Emilia - che riporta una comunicazione di Pietro Torelli in merito a un decreto sulla
retribuzione oraria.

528
Causa Sassalbo/Cerreto Laghi.

1927 luglio 22 - 1929 giugno 10

Istanza dell’avvocato Adelmo Borettini di Reggio Emilia per consulenza legale nella causa pendente tra alcuni abitanti di Sassalbo, in Lunigiana, e il Comune di Collagna, in rappresentanza della frazione Cerreto Laghi, per diritti di
pascolo e legnatico; osservazioni dell’avvocato Adelmo Borettini in risposta
alla comparsa conclusionale presentata dagli attori della causa; “schiarimenti”
al perito prof. Albano Sorbelli di Bologna, nominato dal Commissario per la
liquidazione degli usi civici dell’Emilia; trascrizioni dattiloscritte di documenti ottocenteschi relativi alla vendita di un bosco al duca di Modena e Reggio da
parte della Comunità di Castelnuovo ne’ Monti; “Parcella onorari e spese nella
causa del Comune di Collagna contro comunisti di Sassalbo, relativa al bosco Cerretano”; lettere dell’avvocato Adelmo Borettini di Reggio Emilia e del
podestà del Comune di Collagna con chiarimenti in merito alla liquidazione
delle parcelle presentate dal prof. Pietro Torelli in qualità di consulente nella
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causa Cerreto-Sassalbo; minuta di lettera di accompagnamento della specifica delle prestazioni professionali fornite; telegramma dell’avvocato Borettini
con richiesta di incontro a Modena.
b. 12

cc. 11

529
“Le corporazioni medievali”
[1929] - [1930]

Bozze manoscritta e dattiloscritta della lezione di Storia del diritto, tenuta da
Pietro Torelli all’Università di Modena nel corso dell’anno accademico 19291930; bozza manoscritta e opuscolo a stampa del sunto della lezione tenuta il
12 dicembre 1929 presso la R. Università di Modena, dal titolo “Le corporazioni medievali, con speciale riguardo alle corporazioni modenesi”.
b. 12

cc. 27

Con copia del “Corriere della Sera” (11 febbraio 1930) contenente un articolo, con sottolineature e annotazioni a matita, che riporta alcuni passi di uno scritto del ministro Giuseppe Bottai.

530
“Le corporazioni medioevali - Il contratto collettivo nelle affittanze agricole
medioevali. Sue funzioni economiche e sociali”.
1930 febbraio 14 - 1930 febbraio 28

Bozze dattiloscritte delle lezioni tenute al Corso di Diritto sindacale e corporativo e Legislazione del lavoro dell’Università di Modena, nell’anno accademico 1929-1930; annotazioni, stilate su foglietti, di alcuni punti delle lezioni.
b. 12

cc. 57

531
Bozza dattiloscritta dell’indice del volume “Un comune cittadino in territorio
ad economia agricola”.
circa 1930 [L’opera è stata pubblicata nel 1930.]
b. 13
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532
“Un comune cittadino in territorio ad economia agricola . I: Distribuzione
della proprietà. Sviluppo agricolo. Contratti agrari”
[1930]

Bozza manoscritta del volume; foglietti con citazioni di fonti documentarie e
bibliografiche.
b. 13

cc. 192

533
Frontespizio e premessa di “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. - I: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti
agrari”
1930
b. 13

c. 1

A stampa.

534
Pagine a stampa di “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola” - I: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari”.
[1930]
b. 13

cc. 16

Testo da pag. 97 a pag. 160.

535
Appendici a “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. - I:
Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari”.
[1930]
b. 13

cc. 130

Testo manoscritto.
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536
Note e citazioni di documenti riguardanti i “domini” di Goito, Campitello, Gonzaga, Pegognaga, Bagnolo, Roncorlando, Bondeno e Castiglione Mantovano.
[1930]
b. 13

cc. 31

È presumibile si tratti di annotazioni preparatorie al volume “Un comune cittadino in territorio
ad economia agricola. - I: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari”
(Mantova, 1930).

537
“Usi”

[1930]

Note, citazioni di fonti documentarie e trascrizioni di documenti riguardanti
il “buon uso” nelle forme contrattuali stipulate nel territorio mantovano tra il
XII e il XIII secolo.
b. 13

cc. 16

È presumibile si tratti di annotazioni preparatorie al volume “Un comune cittadino in territorio
ad economia agricola. - I: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari”
(Mantova, 1930).

538
Note, citazioni bibliografiche e documentarie concernenti l’infeudazione, il
dominio utile e le tipologie contrattuali nel Medio Evo, con schema esplicativo sulla biolca mantovana.
[1930 ?]
b. 13

cc. 10

È presumibile si tratti di annotazioni preparatorie al volume “Un comune cittadino in territorio
ad economia agricola. - I: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari”
(Mantova, 1930).
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539
Citazioni di documenti riguardanti alcuni paesi del territorio mantovano, con
indicazione delle proprietà terriere (misura, qualità, prezzi di vendita, investiture e canoni).
[1930 ?]
b. 13

cc. 30

È presumibile si tratti di annotazioni preparatorie al volume “Un comune cittadino in territorio
ad economia agricola. - I: Distribuzione della proprietà, sviluppo agricolo, contratti agrari”
(Mantova, 1930).
Le fonti documentarie provengono dall’Archivio Gonzaga (rubrica D.IV.16), dall’Archivio
dell’Ospedale Civico di Mantova, dall’Archivio Vescovile e di S. Andrea, dagli archivi dei
monasteri e conventi mantovani di S. Chiara, S. Giovanni “de Cornu”, S. Maria del Gradaro.

540
“Didascalia su Andes e Pietole (vecchio e nuovo)”
circa 1930 [Le notizie si fermano all’anno 1930.]

Notizie storiche (a stampa) su Andes/Pietole di Ugo Prati.
b. 13

c. 1

541
Lettera di Pietro Torelli a [Giovanni] Vittani, con richiesta di compilazione di
alcuni dati riferiti a documenti riguardanti il monastero di S. Chiara di Mantova.
[1930 ?]
b. 13

c. 1

I dati indicati sul retro della comunicazione e integrati dal Vittani, che restituisce la lettera
al mittente, sono riportati nelle “Appendici” del volume “Un Comune cittadino in territorio
ad economia agricola. I. Distribuzione della proprietà. Sviluppo agricolo. Contratti agrari”
(1930).

542
Articolo su “L’Ambrosiano”

1930 luglio 8 - 1930 agosto 5

Copie del quotidiano milanese “L’Ambrosiano”, con recensione di Pietro Torelli su uno scritto postumo inedito di Ugo Balzani pubblicato in “Italia, pa– 156 –
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pato e impero nella prima metà del secolo XII”, a cura di Pietro Fedele; bozza
manoscritta dell’articolo; lettere del direttore del giornale Giulio Benedetti in
merito alla richiesta di collaborazione per la recensione di libri.
b. 13

cc. 9

543
Lettera di ringraziamento di Gino Segrè della Commissione Reale per la riforma dei Codici per il dono del volume I dell’opera “Un comune cittadino in
territorio ad economia agricola”.
1930 novembre 1
b. 13

c. 1

544
Lettera di ringraziamento di Carlo Arnò per l’omaggio del volume “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”, e congratulazioni per la
“mirabile pubblicazione”.
1930 novembre 5
b. 13

c. 1

545
Lettera di Francesco Calasso in cui esprime la propria delusione per “l’esito
del concorso”, con parole di stima per Pietro Torelli e accenni alla lettura di
due opere del professore mantovano.
1930 novembre 9
b. 13

c. 1

546
Lettera e cartoline postali di Alessandro Luzio in cui sollecita Pietro Torelli
ad inviare un “volume” e “un breve sunto” alla [Reale] Accademia [d’Italia],
aggiornandolo sull’invio di opere da parte di altri autori.
1930 novembre 2 - 1930 dicembre 24
b. 13

cc. 4

È presumibile che nel carteggio si faccia riferimento al premio di incoraggiamento sul fondo del
diritto d’autore, erogato dalla Reale Accademia d’Italia e assegnato a Pietro Torelli nel 1931.
In una delle cartoline, il Luzio accenna al trasloco di cui si sta occupando e alla sua biblioteca
“ormai immensa”.
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547
Lettera di Igino Benvenuto Supino, con lucido dell’iscrizione posta sull’orlo
del vaso detto “Catino di Pilato” situato nella Basilica di Santo Stefano a Bologna e sua trascrizione.
1930 dicembre 28
b. 13

cc. 3

548
Cartolina postale del senatore Nino Tamassia in cui ringrazia Pietro Torelli per
“il dono bis” ricevuto, augurandosi di vederlo a breve.
post 1919 - ante 1931
b. 13

c. 1

549
“Per la storia della Università di Modena”
1928 - 1931

- Opuscoli a stampa “Per la storia della Università di Modena” (1) e “Della
istituzione di un Comitato permanente per la storia della Università di Modena”.
- “Istanza del Rettore della R. Università a S. E. l’On. Ministro della Educazione Nazionale circa la data di origine dello Studio di Modena” (2).
- “Guido. Comunicaz. 14 maggio 1931 al Comitato per la Storia dell’Università di Modena”: foglietti con relazione manoscritta di Pietro Torelli.
b. 13

cc. sciolte 11 e 3 opuscoli

(1) L’opuscolo contiene un articolo di Dino Villani dal titolo “Guido da Suzzara”, pubblicato su
“La Voce di Mantova” (1928), e un foglietto con annotazione di Pietro Torelli riguardante un
documento dell’Archivio Vescovile di Mantova.
(2) Testo a stampa.

550
Richiesta di Pietro Silva, professore del R. Istituto Superiore di Magistero di
Roma, al prefetto dell’Accademia Virgiliana di Mantova [Pietro Torelli], di
copia del volume “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”
per curarne una recensione.
1931 gennaio 5
b. 13

c. 1
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551
Ringraziamento di Pietro Silva, professore del R. Istituto Superiore di Magistero di Roma, per l’invio del volume “Un comune cittadino in territorio ad
economia agricola”.
1931 gennaio 9
b. 13

c. 1

552
Ringraziamenti di Fulvio Maroi della R. Università di Torino per l’invio
“dell’opera laboriosissima e dotta” e augurio a Pietro Torelli per la sua “magnifica attività”.
1931 febbraio 2
b. 13

c. 1

553
Congratulazioni e ringraziamenti del prof. Vincenzo Porri del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Torino per l’invio del volume
“Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
1931 febbraio 5
b. 13

c. 1

554
Cartolina postale di Nino Tamassia con riferimento a un libro di Pietro Torelli
non trovato nella propria biblioteca.
1931 febbraio 12
b. 13

c. 1

555
Lettera di Clinio Cottafavi con commenti alla lettura dell’opera “Un comune
cittadino in territorio ad economia agricola” ed espressioni di elogio e affetto
nei confronti di Pietro Torelli.
1931 febbraio 15
b. 13
c. 1

– 159 –

Archivio Pietro Torelli (1886-1952)

556
Lettera di Nino Tamassia con dissertazione sullo studio di Pietro Torelli “Un
comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
1931 febbraio 16 [Lettera non datata. L’estremo cronologico fa riferimento al
timbro postale di partenza della lettera.]
b. 13

c. 1

557
“Aspetti caratteristici della storia medioevale Mantovana”
1931 marzo 26

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Atti e memorie della R. Accademia
Virgiliana di Mantova, nuova serie, vol. XXII; annotazioni di bibliografia e
commenti; invito dell’Istituto Fascista di Cultura di Mantova alla conferenza
del prof. Pietro Torelli sul tema “Aspetti caratteristici della storia medioevale
Mantovana”, nel Teatrino Comunale di via Chiassi.

b. 13

cc. 56

558
Lettera del segretario della Federazione provinciale dei Fasci Mantovani con
ringraziamenti da parte del Capo del Governo per l’omaggio di un’opera inviatagli da Pietro Torelli.
1931 marzo 30
b. 13

c. 1

559
Assegnazione del premio d’incoraggiamento sul fondo del diritto d’autore da
parte della Reale Accademia d’Italia
1931 aprile 22 - 1931 aprile 28

Comunicazioni riguardanti l’assegnazione del premio di lire 5.000 a Pietro Torelli; telegramma di congratulazioni del sottosegretario del Ministero
dell’Educazione Nazionale; cartolina postale inviata da Alessandro Luzio.
b. 13

cc. 5
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560
Lettere di I[gino] B[envenuto] Supino per un confronto su questioni paleografiche.
1931 gennaio - 1931 maggio
b. 13

cc. 2

561
Statuto della R. Università degli Studi di Firenze
1932
b. 13

pp. 55

Testo a stampa.

562
Comunicazioni inerenti allo svolgimento delle lezioni pratiche di Paleografia
tenute dal professore Pietro Torelli nella sala studio del R. Archivio di Stato
di Bologna.
1932 febbraio 10 - 1932 febbraio 17
b. 13

cc. 2

563
“Causa Magnoni c. Forti”
1932 gennaio 19 - 1932 marzo 1

Lettere dell’avvocato Leopoldo Ferroni di Bologna con richiesta di consulenza “nella questione dell’enfiteusi” e ringraziamenti per le “indicazioni” e i
“saggi avvertimenti” avuti da Pietro Torelli; lettera di trasmissione di assegno
di pagamento da parte di Magnoni della Società Anonima Alloggi di Roma.
b. 13

cc. 3

Il titolo fa riferimento alla dicitura in lapis blu apposta sul verso di una delle lettere.

564
“Necessità ed indirizzi giuridici nel primo Rinascimento”
1932 maggio 16 - 1932 maggio 21

Bozze di un testo (1), con depennamenti e integrazioni; invito del presidente
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dell’Istituto Fascista di Cultura di Mantova alla conferenza di Pietro Torelli
sul tema “Necessità ed indirizzi giuridici nel primo Rinascimento”; copia di
“La Voce di Mantova”, con articolo sulla conferenza; foglietti di appunti manoscritti (2).
b. 13

cc. 38

(1) Le bozze, con parti manoscritte e dattiloscritte, recano il titolo “Necessità ed indirizzi giuridici nel primo Medio Evo”.
(2) Alcune annotazioni sono riportate sul retro di un comunicazione del rettore della R. Università di Modena riguardante il trasferimento del professore Pietro Torelli alla R. Università di
Firenze (15 novembre 1933).

565
Invito al Congresso Internazionale di Diritto Romano (Bologna-Roma aprile
1933), con richiesta di intervento in qualità di relatore.
1932 luglio
b. 13

c. 1

566
Lettere del professore dell’Università di Königsberg Erich Genzmer e del professore G[ustav] Binz della Biblioteca dell’Università di Basilea riguardanti
una ricerca sulle “Questiones” di Pillio.
1932 giugno 16 - 1932 luglio 15
b. 14

cc. 2

Lettere in lingua tedesca.

567
“Notizie e documenti Rubeniani in un archivio privato”
1920 gennaio 5 - 1932 settembre 10

Bozze manoscritte e a stampa del testo scritto in occasione delle onoranze ad
Alessandro Luzio; comunicazioni del Comitato per le onoranze ad Alessandro
Luzio sulla pubblicazione della Miscellanea di studi storici; lettere di Emilio
Re e del presidente del Comitato Francesco Salata in merito all’invio delle
bozze; chiarimenti di Francesco Salata sulla richiesta di collaborazione di Pietro Torelli e ringraziamento per l’adesione al progetto; lettere di Maurice Vaes
dell’Istituto Storico Belga di Roma riguardanti i rapporti tra il pittore P. P. Ru-
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bens e il cardinale Giovanni Francesco Guidi di Bagno, con invio di informazioni e materiale bibliografico; foglietti con annotazioni di fonti documentarie
e bibliografiche; cartolina postale di Paolo Negri a Romolo Quazza con notizie
bibliografiche sul nunzio apostolico cardinale Guidi di Bagno; cartolina postale di Romolo Quazza a Pietro Torelli con accenni ad alcune sue pubblicazioni;
cartolina postale di Adolfo Mabellini della Biblioteca Federiciana di Fano con
indicazioni su un’opera del religioso fanese Giuseppe Speranza dedicata al
cardinale Guidi di Bagno; lettere del direttore dell’Archivio di Stato di Milano
Giovanni Vittani con informazioni bibliografiche su [Ericio] Puteano/Van de
Putte; cartolina postale del direttore dell’Istituto Storico Belga di Roma Alfred
Cauchie a Bruno Nardi, con informazioni bibliografiche riguardanti la storia
dell’Università cattolica di Lovanio.
b. 14

cc. 113

Scritto pubblicato in Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato. Miscellanea di studi storici,
Firenze 1933.

568
Lettera del professore della R. Università di Modena Melchiorre Roberti in
cui comunica a Pietro Torelli l’invio di una tesi affidatagli, facendogli gli auguri per la nuova “vita fiorentina”.

[circa 1933] [La lettera non è datata, ma può essere collocata con tutta probabilità a partire dal 24 ottobre 1933, giorno in cui, secondo alcuni telegrammi
descritti nel presente lavoro, è giunta la “chiamata” del prof. Pietro Torelli alla
cattedra di Storia del Diritto italiano presso l’Università di Firenze. ]
b. 14
c. 1
569
Elenco delle pubblicazioni del professore di Storia del diritto italiano dell’Università di Camerino Mario Chiaudano.
[1933] [Documento dattiloscritto non datato. ]
b. 14
c. 1
570
“La codificazione e la glossa: questioni e propositi”
[1933]

Bozza a stampa della relazione tenuta da Pietro Torelli al Congresso Internazionale di Diritto Romano tenutosi a Bologna nell’aprile 1933, in Atti del
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Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII
aprile MCMXXXIII) - Bologna, vol. I, Pavia 1934; elenco dei temi di relazioni
proposti dal Comitato Scientifico.
b. 14

cc. 12

571
“La codificazione e la glossa”
[1933]

Bozza dattiloscritta della relazione tenuta da Pietro Torelli al Congresso Internazionale di Diritto Romano tenutosi a Bologna nell’aprile 1933 (in Atti
del Congresso internazionale di diritto romano, Bologna e Roma XVII-XXVII
aprile MCMXXXIII, - Bologna, vol. I, Pavia 1934), con correzioni.
b. 14

cc. 15

572
“La codificazione e la glossa (Congresso internazionale di diritto romano
1933. Relazione P. Torelli) - Sunto”
1933 febbraio 2

Bozza dattiloscritta del sunto della relazione tenuta da Pietro Torelli al Congresso Internazionale di Diritto Romano tenutosi a Bologna nell’aprile 1933
(in Atti del Congresso internazionale di diritto romano, Bologna e Roma
XVII-XXVII aprile MCMXXXIII, - Bologna, vol. I, Pavia 1934); lettera del
segretario generale del Comitato Scientifico Promotore C. Galassi Paluzzi.
b. 14

cc. 7

573
“La codificazione e la glossa: questioni e propositi”
1932 ottobre 8 - 1933 febbraio 16

Bozza manoscritta della relazione approntata per il Congresso Internazionale
di Diritto Romano, svoltosi a Bologna e Roma nell’aprile 1933; comunicazioni e ringraziamenti del Comitato Scientifico promotore del Congresso.
b. 14

cc. 26
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574
Lettera del professor Hermann Kantorowicz in cui esprime le proprie impressioni sullo studio di Pietro Torelli per l’edizione critica della Glossa Accursiana alle Istituzioni, auspicando un incontro con il professore mantovano per
discutere dei dubbi sopraggiunti alla lettura dell’opera.
1933 maggio 6
b. 14

c. 1

575
Biglietto di ringraziamento dell’avvocato Guido Gaudenzi per il volume “Un
comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
1933 maggio 15
b. 14

c. 1

576
Ordine degli studi e orario per l’anno accademico 1933-1934 della Facoltà di
Lettere e Filosofia della R. Università degli Studi di Bologna.
1933 ottobre 1
b. 14

c. 1

577
Cartolina postale inviata da Roma, con riferimento all’evasione di una richiesta di Pietro Torelli da parte del mittente.
1933 ottobre 7
b. 14

c. 1

È presumibile l’attinenza - dato il periodo di redazione del messaggio - con la questione dell’assegnazione della cattedra di Storia del diritto dell’Università di Firenze, per la quale Pietro
Torelli concorre.

578
Lettera di Arrigo Solmi, sottosegretario del Ministero dell’Educazione Nazionale, in cui informa Pietro Torelli di avere scritto a [Federico] Cammeo e
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[Giovanni] Brunetti per esprimere il proprio giudizio sui suoi “lavori pregevolissimi di storia del diritto”.
1933 ottobre 8
b. 14

c. 1

Nella lettera si fa presumibilmente riferimento al concorso per l’assegnazione della cattedra di
Storia del Diritto presso la R. Università di Firenze, per la quale il Torelli concorre.

579
Ricevute della 1ª e 2ª rata di pagamento della toga accademica.
1934
b. 14

cc. 2

580
“Storia del Diritto italiano (diritto privato). Le successioni”: lezioni del prof.
P. S. Leicht alla R. Università di Bologna.
1934
b. 14

pp. 71

Testo a stampa.

581
Osservazioni del professore Pietro Torelli sull’insegnamento della Storia del
diritto italiano presso la R. Università di Firenze.
1934 febbraio
b. 14

cc. 2

Con ordine del giorno dell’adunanza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze
del 29 marzo 1934.

582
“Questioni ecc. di Guido [da Suzzara] in un cod[ice] dell’Archivio di Stato di
Roma”
1934 febbraio [L’estremo cronologico fa riferimento all’annotazione apposta
sulla busta.]
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Trascrizioni manoscritte di parti del codice pergamenaceo “Alberti Galeotti Parmensis Quaestionibus Saec. XIV” nel quale viene nominato Guido da
Suzzara.
b. 14

cc. 25

Per il titolo ci si è avvalsi della dicitura apposta a matita sulla busta da lettera contenente le
carte sciolte, dove è presente anche l’annotazione “Incipit copiatimi da U. Nicolini intanto che
il cod[ice] era a prestito a Mantova”.
I fogli utilizzati per le trascrizioni recano l’intestazione “Dott. Cesare Nicolini medico chirurgo”.

583
Trasmissione dell’elenco dei candidati alla libera docenza in Storia del diritto
italiano presso la R. Università di Firenze.
1934 luglio 28 - 1934 settembre 10
b. 14

cc. 4

584
Cartolina postale di Erich Genzmer, professore dell’Università di Königsberg.
1934 ottobre 25
b. 14

c. 1

In lingua tedesca.

585
Corsi accademici

[1926] - [1935] [Le date sono dedotte dagli estremi cronologici appuntati su
alcune camicie e carte, che fanno riferimento agli anni accademici delle lezioni.]
Relazioni e appunti per le lezioni universitarie (Modena, Firenze) di Storia del
diritto italiano e di Esegesi delle fonti di diritto romano (1); “Appendice - Informazioni sommarie intorno ad alcune delle fonti legislative usate nel corso”;
ordine degli studi e orario della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università
di Modena per l’anno accademico 1932-1933.
b. 14

cc. 163

(1) Parte degli appunti di “Esegesi...” sembrano essere scritti da altra mano.
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586
“Notizie su Guido da Suzzara (Dal manoscritto di L. C. Volta ‘Storia della
letteratura mantovana’ posseduto dalla Biblioteca Comunale di Mantova)”.
[1929] - [1935] [Documento non datato. Gli estremi cronologici fanno riferimento agli anni di pubblicazione dei due saggi di Pietro Torelli su Guido da
Suzzara.]
Testo dattiloscritto, con correzioni.
b. 14

cc. 4

587
“Sulle orme di Guido da Suzzara”
[1935]

Bozze manoscritta e dattiloscritta del testo, con annotazioni per la stampa.
b. 14

cc. 56

588
“Guido (frammenti inediti dell’opera di Guido da Suzzara)”
[1935 ?]

Trascrizioni e fotoriproduzioni di parti del manoscritto Urbinate latino 156,
per lo studio delle glosse di Guido da Suzzara; trascrizioni dal volume di F.
Carlo von Savigny “Storia del Diritto Romano nel Medio Evo”, Vol. II (1857);
commenti e annotazioni di Pietro Torelli; note di fonti documentarie e di bibliografia su Guido da Suzzara; lettera di ringraziamento di Dino Villani per
l’invio del “fascicolo su Guido da Suzzara”, con allegate due stampe del Villani raffiguranti Guido da Suzzara e “la torre con le vecchie case del Castello”
di Suzzara.
b. 14

cc. 34

589
Guido da Suzzara

1933 marzo 22 - 1935 marzo 27

Riproduzione fotostatica in negativo del manoscritto Parigino 4489 per lo
studio delle glosse di Guido da Suzzara; lettera della Société des Amis de la
Bibliothèque Nationale et des Grandes Bibliothèques de France, con fattura
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e ricevuta di pagamento; riproduzioni fotostatiche dei manoscritti Vaticano
latino 11598, Borghese 275 e Vaticano latino 1428; appunti su fonti documentarie e bibliografiche; commenti alle fonti; trascrizioni di glosse di Guido dal
Digesto e da altri manoscritti; cartolina postale di Pietro Sella della Biblioteca
Apostolica Vaticana, con indicazioni su probabili glosse Guido da Suzzara nel
manoscritto Borghese 234.
b. 14

cc. 72

590
Discorso commemorativo per la morte di Luigi Schiaparelli
1934 giugno 2 - 1935 febbraio 25

Bozze (1) dell’orazione commemorativa pronunciata da Pietro Torelli il 17
febbraio 1935 nell’Aula Magna dell’Università di Firenze; lettere del direttore dell’Archivio di Stato di Firenze Antonio Panella e del presidente della
R. Deputazione Toscana di Storia Patria Guido Mazzoni in merito all’affidamento del discorso commemorativo; telegramma di conferma del giorno della
commemorazione; copia de “Il Nuovo Giornale” di Firenze, con articolo sulla
cerimonia di commemorazione; lettera di ringraziamento del rettore della R.
Università di Firenze Bindo De Vecchi; lettera di Antonio Panella con invio di
materiale per integrare il discorso commemorativo di Pietro Torelli; lettera di
ringraziamento del figlio di Luigi Schiaparelli, Paolo.
b. 14

cc. 85

(1) Una copia manoscritta, due dattiloscritte e una a stampa.

591
Necrologio di Giovanni Brunetti scritto dal professor Enrico Finzi, ordinario
nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze.
1935
b. 14

c. 1

Opuscolo a stampa, estratto dalla “Rivista di Diritto Privato” diretta dal prof. Mario Rotondi,
Anno V (1935-XIV), n. 3-4.

592
Lettera di Giorgio Cencetti nella quale argomenta sulla questione della composizione del Consiglio per gli Archivi, indicando la sicura nomina a membro
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di Pietro Torelli e soffermandosi sul problema della designazione del vicepresidente.
[1935 aprile 4 ?] [La lettera riporta solo il giorno e il mese. Essa può presumibilmente essere collocata a partire dal 1935, anno in cui viene istituita la carica
del vicepresidente all’interno del Consiglio superiore degli Archivi ( R. D. 20
giugno 1935, n.1137).]
b. 14

c. 1

593
Cartolina postale di Silvio Pivano con ringraziamenti a Pietro Torelli per l’invio di alcune sue pubblicazioni e felicitazioni per la designazione del professore mantovano all’Università di Bologna.
1935 giugno 14
b. 14

c. 1

594
Lettera di Enrico Carusi della Biblioteca Apostolica Vaticana nella quale riferisce a Pietro Torelli, per “l’offerta dei suoi opuscoli”, i ringraziamenti di
monsignor Confalonieri, segretario del Papa.
1935 giugno 15
b. 14

c. 1

595
Lettera di ringraziamento del segretario di Stato del Vaticano cardinale Eugenio Pacelli per il dono fatto al Papa del volume “Per l’edizione critica della
Glossa Accursiana alle Istituzioni”, con lettera di accompagnamento del vescovo di Mantova Domenico Menna.
1935 giugno 13 - 1935 giugno 22
b. 14

cc. 2

596
Libera docenza in Storia del diritto italiano
1935 agosto 29

Curriculum professionale ed elenco delle pubblicazioni presentate dal candi– 170 –

ATTIVITà professionale

dato per l’abilitazione alla libera docenza in Storia del diritto italiano Bruno
Dudan, con lettera di trasmissione; annotazioni manoscritte di Pietro Torelli
a commento dei testi presentati dai candidati Bruno Dudan e Ginevra Zanetti;
appunti manoscritti di Pietro Torelli sull’operosità scientifica di Ugo Nicolini.
b. 15

cc. 9

597
Disposizioni del Ministero dell’Educazione Nazionale in merito al concorso
per la libera docenza in Storia del diritto italiano, inviate a Pietro Torelli quale
membro della Commissione giudicatrice, con allegato elenco nominativo dei
candidati.
1935 settembre 14 - 1935 settembre 24
b. 15

cc. 3

598
Cartolina postale di Pietro Sella con indicazione di una fonte documentaria
riguardante Guido da Suzzara presente nell’Archivio Vaticano.
1935 novembre 21
b. 15

c. 1

599
Relazione illustrativa di Pietro Torelli al rettore della R. Università di Bologna
sui lavori per l’edizione della Glossa Accursiana al Corpus Juris Giustinianeo
e sul ruolo primario della “Scuola di Bologna” nella preparazione dell’opera.
1935 dicembre 9
b. 15

cc. 3

600
Corsi accademici

[1933] - [1936] [Le date sono dedotte dagli estremi cronologici appuntati su
alcune camicie e carte, che fanno riferimento agli anni accademici delle lezioni.]

Relazioni e appunti per le lezioni universitarie (Firenze, Bologna) di Storia
del diritto italiano.
b. 15

cc. 165

– 171 –

Archivio Pietro Torelli (1886-1952)

601
Libera docenza in Storia del diritto italiano
1935 agosto 30 - 1936 marzo 16

Elenco delle pubblicazioni e notizie sull’attività scientifica del candidato
all’abilitazione per la libera docenza in Storia del diritto italiano Giuseppe
Manfridi, con lettera di trasmissione; biglietto da visita di Giuseppe Manfridi;
errata corrige riferiti alle pubblicazioni inviate dal Manfridi, con lettera di
trasmissione; minuta di verbale della Commissione esaminatrice; dichiarazione sottoscritta dal presidente della Commissione Pier Silverio Leicht e dai
membri Pietro Torelli e Melchiorre Roberti in merito alla mancata presentazione del candidato Giuseppe Manfridi; telegrammi di convocazione della
Commissione.
b. 15

cc. 11

602
Invito al VIII Congresso internazionale di Scienze Storiche (Zurigo, 28 agosto-4 settembre 1938), con informazioni, richiesta di adesione e di segnalazione del tema oggetto della relazione.
1937 marzo 2 - 1937 marzo 16
b. 15

cc. 4

603
Bozze manoscritta e dattiloscritta della memoria di Pietro Torelli riguardante
l’attendibilità di un privilegio di Enrico VI ai siciliani della fine del XII sec.
1937 agosto - 1937 settembre
b. 15

cc. 18

604
Comunicazione del presidente della Sezione di Ferrara della R. Deputazione
di Storia Patria per l’Emilia e la Romagna di rinuncia, per mancanza di fondi,
alla pubblicazione dell’opera di Pietro Torelli sugli Statuti di Ferrara.

1937 ottobre 1
b. 15

c. 1
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605
Lettera di Fausto Nicolini da Napoli, con riferimenti all’invio di un compenso
e accenni a possibile ulteriore lavoro su cui serbare “il più assoluto segreto
professionale”.
1937 novembre 5
b. 15

c. 1

606
Trasmissione della dichiarazione di decreto e comunicazione di emissione di
mandato relativo alla retribuzione mensile di Pietro Torelli in qualità di professore della R. Università degli Studi di Bologna.
1937 novembre 27
b. 15

cc. 2

Documento in due esemplari.

607
Consulenza rogito Menegazzi
1937 dicembre 20

Relazione dattiloscritta, destinata al Grand’Ufficiale Costantino Canneti, della
perizia effettuata da Pietro Torelli sul rogito dell’anno 1781 del notaio Ignazio
Menegazzi di Mantova, riguardante i marchesi Bianchi, la chiesa di S. Matteo
delle Chiaviche e l’investitura del fondo Vella in Cavallara; note e appunti
manoscritti.
b. 15

cc. 14

608
Trascrizioni manoscritte e a stampa di pergamene per le “Le carte degli Archivi Reggiani”, con correzioni.
[1920] - [1938] [Gli estremi cronologici fanno riferimento alle date di redazione/pubblicazione dei tre saggi: “Le carte degli Archivi Reggiani fino al
1050”, “Le carte degli Archivi Reggiani (1051-1060)”, “Le carte degli Archivi
Reggiani (1061-1066)”.]
b. 15

cc. 39
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609
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota prima: glosse d’Irnerio”
[1937] - [1938]

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Studi di storia e diritto in onore di
Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento; lettera del Comitato promotore delle onoranze a Enrico Besta.
b. 15
cc. 46
610
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota prima: glosse d’Irnerio”
[1938]

Bozza a stampa del testo pubblicato in Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento, con correzioni.
b. 15
cc. 51
611
Ordine degli studi e orari delle lezioni per l’anno accademico 1938-1939 della
Facoltà di Lettere e Filosofia della R. Università degli Studi di Bologna.
[1938]
b. 15

c. 1

612
“Comune di Ravenna Baldi”
[1938]

Bozza manoscritta e appunti di Pietro Torelli per la “Causa: Abitanti di Ravenna e Porto Corsini contro i Conti Baldi. Osservazioni sulla perizia storico-legale ordinata d’ufficio dal R. Commissario per la liquidazione degli usi civici
in Bologna”, pubblicato nel 1938.
b. 15

cc. 48

613
Lettera di Pietro Torelli a Francesco Saverio Gatta in cui lo aggiorna sullo
studio delle carte reggiane, chiarendo la propria posizione in merito a un pre-
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sunto ritardo sul lavoro e sottolineando una mancanza di Ugo Gualazzini nei
suoi riguardi.
[1938 ?]
b. 15

c. 1

614
“Dal feudo ... all’Impero”: testo della conferenza tenuta a Napoli alla “Compagnia degli Artisti” il 1° febbraio 1938 dal marchese Giorgio Guglielmi di
Vulci, vice-presidente del Senato.
[1938]
b. 15

pp. 31

Opuscolo a stampa, con biglietto da visita del marchese Giorgio Guglielmi di Vulci.

615
Lettera di Carlo Guido Mor in cui informa Pietro Torelli della propria intenzione di cercare sovvenzioni per l’edizione dell’opera sugli Statuti di Ferrara.
1938 febbraio 22
b. 15

c. 1

616
Lettera-invito del Comitato promotore delle onoranze a Enrico Besta ad aderire all’iniziativa con l’invio di una monografia destinata alla pubblicazione da
parte della Casa Editrice A. Giuffrè di Milano.
[1937 marzo]
b. 15

cc. 2

617
Onoranze a Enrico Besta

1937 aprile 19 - 1938 febbraio 24

Invito a Pietro Torelli da parte della R. Deputazione di Storia Patria per la
Lombardia a collaborare con un saggio in occasione delle onoranze per i
quarant’anni di insegnamento di Enrico Besta; bozza manoscritta dell’opera
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota prima: glosse d’Irnerio”; annota-
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zioni di fonti documentarie e bibliografiche, con commenti; “Nota sopra alcuni
manoscritti delle Istituzioni di Giustiniano con appendice di glosse inedite” di
F. Patetta (1); lettera dell’avvocato Cesare Aporti di Firenze, con indicazioni
circa la presenza di una glossa preaccursiana in un manoscritto della biblioteca dell’Università; cartolina postale di Fernanda Tassoni da Bolzano.
b. 15

cc. 51

(1) Testo dattiloscritto.

618
Corrispondenza per la pubblicazione del seguito dell’opera “Le Carte degli
Archivi Reggiani fino al 1950”
1928 aprile 30 - 1938 marzo 21

Lettere di Francesco Saverio Gatta del R. Archivio di Stato di Reggio Emilia,
del direttore della Biblioteca Municipale di Reggio Emilia Ugo Gualazzini e
del presidente della R. Deputazione di Storia Patria dell’Emilia e della Romagna-Sezione di Modena Otello Siliprandi in merito alla pubblicazione del
seguito di “Le Carte degli Archivi Reggiani fino al 1050”, riguardante pergamene successive all’anno 1050.
b. 15

cc. 12

619
Invito del presidente della Società Italiana per il Progresso delle Scienze di
Bologna a tenere il discorso inaugurale della lapide a ricordo del 600° anniversario del trasferimento dello Studio Bolognese a Castel S. Pietro, con
trascrizione dell’iscrizione posta sulla lapide e telegramma.
1938 luglio 18
b. 15

cc. 4

620
Lettera di Ugo [Nicolini] con la quale informa Pietro Torelli della ricerca su
un manoscritto monacense commissionatagli dal Torelli stesso.
1938 agosto 12
b. 15

c. 1
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621
Proposta del rettore della R. Università di Bologna di pubblicazione, nell’annuario universitario, di una nota su Raniero da Forlì, lettore di diritto dello
Studio bolognese.
1938 agosto 27
b. 15

c. 1

622
Causa Baldi per usi civici di pesca

1935 gennaio 4 - 1938 novembre 28

Richiesta dell’avvocato Leopoldo Ferroni di Bologna della consulenza di Pietro Torelli nella causa per la difesa degli interessi di Luigi Baldi per usi civici
di pesca; lettere e telegrammi dell’avvocato Giulio Ghiselli di Ravenna e dello
Studio Legale Ghiselli di Bologna; trasmissione degli assegni a compenso
della consulenza fornita; appunti manoscritti.
b. 15

cc. 13

623
Lettera di Carlo Guido Mor in cui esprime la propria opinione sui candidati
alla libera docenza in Storia del Diritto Italiano Guglielmo Magnani e Gianluigi Barni.
[1939] [Documento non datato. L’estremo cronologico è stato attribuito sulla
base del contenuto della lettera e dall’esame di altri documenti.]
b. 15

c. 1

624
Lettera del senatore Pier Silverio Leicht con considerazioni sul primo volume
della Glossa d’Accursio, definito “una vera meraviglia”.
[1939] [L’estremo cronologico è stato attribuito sulla base della data di pubblicazione dell’opera.]
b. 15

c. 1
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625
Recensione dell’opera di H. Kantorowicz “Studies in the Glossators of the
Roman Law. Newly discovered writings of the twelfth century”, edited and
explained by, with the collaboration of W.W. Buckland, Cambridge, at the
University press, 1938, pp. XVI-323 s.
[1939]

Bozze manoscritte e a stampa del testo di Pietro Torelli pubblicato in Rivista
di storia del diritto italiano, vol. XII, Bologna 1939, con correzioni.
b. 15

cc. 29

626
Frontespizio, prefazione e pagine del volume I dell’opera “Accursii Florentini
glossa ad istitutiones Iustiniani imperatoris”, con correzioni e annotazioni per
la stampa.
[1939]
b. 15

cc. 41

Testo a stampa in più esemplari, con correzioni e integrazioni, anche su fogli sciolti, e annotazioni per la stampa.

627
Ordinanza del Ministro per l’Educazione Nazionale di indizione della sessione dell’anno 1939 per l’abilitazione alla libera docenza.
1939 marzo 1
b. 15

c. 1

628
Comunicazione del segretario degli Stabilimenti Poligrafici editori de Il Resto del Carlino di Bologna sull’andamento della stampa dell’opera di Pietro
Torelli.
1939 maggio 23
b. 15

c. 1
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629
Relazione trasmessa da Celio Sabini con esame paleografico, diplomatistico e
giuridico riguardante un diploma vicereale, elenco di obiezioni all’autenticità
del documento e relative risposte.
1938 giugno 11 - 1939 maggio 26
b. 15,

Documenti dattiloscritti, con annotazioni manoscritte di Pietro Torelli.

cc. 9

Con telegramma di Celio Sabini.

630
Lettere e cartoline di Celio Sabini inviate da Cortina d’Ampezzo e Viareggio
riguardanti una consulenza richiesta a Pietro Torelli su una questione di autenticità di diplomi imperiali.
1939 giugno 19 - 1939 agosto 17
b. 15

cc. 5

631
Comunicazione del procuratore delegato della tipografia Stabilimenti Poligrafici di Bologna in merito alla stampa di un’opera di Pietro Torelli.
1939 maggio 30
b. 16

c. 1

Nella lettera si fa probabilmente riferimento alla Glossa d’Accursio alle Istituzioni.

632
Sollecito di pagamento della fattura relativa alla parte di Glossa Accursiana
stampata dagli Stabilimenti Poligrafici di Bologna.
1939 maggio 30
b. 16

c. 1

633
Cartolina postale di Pier Silverio Leicht con accenni a una “bozza” e ad “altri
particolari” riguardanti una pubblicazione.
1939 giugno 12
b. 16

c. 1
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634
Lettera di Pier Silverio Leicht in merito alla pubblicazione della Glossa Accursiana tramite la Casa Editrice Zanichelli di Bologna.
1939 giugno 20
b. 16

cc. 2

635
Corrispondenza per la pubblicazione del volume “Le Carte degli Archivi Reggiani [1061-1066]”
1938 marzo 15 - 1939 giugno 23

Lettere di Francesco Saverio Gatta del R. Archivio di Stato di Reggio Emilia,
con aggiornamenti sulla stampa dello studio d Pietro Torelli “Le Carte degli
Archivi Reggiani [1061-1066]”, pubblicato in Studi e documenti, periodico
della R. Deputazione di storia patria per l’Emilia e la Romagna, Sezione di
Modena, vol. II, Modena 1938 ; bozze a stampa delle trascrizioni di documenti
reggiani degli anni 1063 e 1064, con regesti e correzioni; regesti di documenti
reggiani degli anni 1053 e 1054.
b. 16

cc. 11

636
Lettera del professore Erich Genzmer di Lipsia, con ringraziamenti per l’invio
del primo volume della Glossa d’Accursio.
1939 settembre 21
b. 16

c. 1

Lettera in lingua tedesca.

637
Libera docenza in Storia del diritto italiano
1937 maggio 7 - 1939 settembre 30

Lettere del candidato per l’abilitazione alla libera docenza in Storia del diritto
italiano Giulio Vismara, con elenco delle pubblicazioni presentate a corredo
della domanda e curriculum professionale; biglietto da visita di Giulio Vismara, note di Pietro Torelli di valutazione di parti dei testi presentati dai candidati
Giulio Vismara e Gianluigi Barni.

b. 16

cc. 7
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638
Elenco dei candidati per l’abilitazione alla libera docenza in Storia del Diritto
Italiano trasmesso al prof. Torelli, in qualità di membro della Commissione
giudicatrice, dal Ministero della Educazione Nazionale-Direzione Generale
dell’Istruzione Superiore.
1939 ottobre 19
b. 16

cc. 2

639
Abilitazione alla libera docenza in Storia del Diritto Italiano
1939 ottobre 26

Curricula vitae ed elenchi delle pubblicazioni dei candidati alla libera docenza in
Storia del Diritto Italiano Guglielmo Magnani e Gianluigi Barni; annotazioni di
Pietro Torelli a commento delle pubblicazioni del candidato Guglielmo Magnani.
b. 16

cc. 5

640
Lettera di ringraziamento del professore E. M. Meyers di Leida per “il bellissimo regalo” fattogli da Pietro Torelli.
1939 novembre 3
b. 16

c. 1

Nella lettera si fa molto probabilmente riferimento al primo volume della Glossa d’Accursio.

641
Lettere di Pier Silverio Leicht con indicazioni relative a formule giuridiche e
riferimenti alla conclusione del “I° libro” e alla pubblicazione di testi riguardanti la “glossa”.

[1939 luglio 4 ?] - [1939 novembre 27 ?] [Le due lettere riportano solo il mese
e il giorno. Il “I° libro” a cui si fa riferimento nella lettera è presumibilmente
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota I: glosse d’Irnerio” pubblicato nel
1939. Il documento è senza dubbio databile a partire dal 1938, anno in cui Pier
Silverio Leicht è nominato preside della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma (fino al 1944), come risulta dalla carta intestata. Il 1939 è anche l’anno in cui Arrigo Solmi, menzionato in entrambe le lettere, è ministro
di grazia e giustizia e senatore del Regno.]
b. 16

cc. 2
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642
Sollecito del rettore della R. Università degli Studi di Bologna di invio di
notizie riguardanti la carriera professionale del professore Pietro Torelli ai fini
della pubblicazione dell’Annuario dell’Università 1939-1940.
1939 novembre 27
b. 16

cc. 3

643
Ringraziamento di Enrico Besta, professore della R. Università degli Studi di
Milano, per “il primo volume della glossa accursiana”, con raccomandazioni
a favore di [Gianluigi] Barni e [Giulio] Vismara in merito al concorso per la
libera docenza in Storia del diritto italiano.
1939 dicembre 1
b. 16

c. 1

644
“Comune e Università”
[1940]

Bozze manoscritte della memoria letta in occasione del Convegno per la storia
dell’Università italiana (seduta del 7 aprile), pubblicata in Atti del Convegno
per la storia delle Università italiane tenutosi a Bologna il 5-7 aprile 1940 e
memorie in esso presentate, vol. I, Bologna 1943; appunti e citazioni di fonti
documentarie.
b. 16

cc. 39

645
“La nuova edizione della Glossa Accursiana alle Istituzioni. Risultati e speranze”
[1940]

Bozze manoscritta e a stampa della nota dell’accademico corrispondente Pietro Torelli, presentata nell’adunanza del 17 febbraio 1940 della R. Accademia
delle Scienze dell’Istituto di Bologna, con correzioni per la stampa.
b. 16

cc. 44

Testo pubblicato in Rendiconti delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di
Bologna, Classe di scienze morali, serie IV, vol. III (1939-1940).
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646
“In commemorazione del Santo Padre Pio XI. Discorso pronunciato nella sede
della Pontificia Accademia delle Scienze il 18 febbraio 1940” di Alessandro
Ghigi.
1940
b. 16

pp. 17

Estratto dagli Acta della “Pontificia Academia Scientiarum”, anno IV, vol. IV, N. 1, fol.
XXXVII-LII.

647
Testo della conferenza sulle università italiane nella storia delle scienze mediche tenuta dal professore Prassitele Piccinini il 2 marzo 1940 nella Biblioteca
Ambrosiana.
1940
b. 16

pp. 20

Opuscolo a stampa, omaggio del professore Prassitele Piccinini.

648
Ringraziamento e congratulazioni di Hermann Kantorowicz per il primo volume della Glossa d’Accursio.
1940 gennaio 18
b. 16

c. 1

649
Primo Convegno Italiano per la Storia delle Università 5-7 aprile 1940
1939 dicembre 15 - 1940 marzo 30

Lettera di trasmissione del programma del Convegno da parte del presidente
dell’Istituto per la Storia dell’Università di Bologna senatore Pier Silverio
Leicht; elenco dei temi principali in discussione; programma provvisorio del
Convegno; conferma dell’intervento del professore Pietro Torelli nel giorno
di sabato 6 aprile e invito del prof. Albano Sorbelli a presenziare alla seduta
inaugurale.
b. 16

cc. 4
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650
Biglietto di ringraziamento e saluti del professore della R. Università degli
Studi “Benito Mussolini” di Bari Luigi Dal Pane.

1940 aprile 9
b. 16

c. 1

651
Comunicazione di Giovanni Muzzioli, membro del Comitato per le onoranze
al prof. Vincenzo Federici, in merito all’invio dei contributi al volume miscellaneo in onore del professore.
1940 novembre 30
b. 16

c. 1

652
Comunicazioni del presidente dell’Istituto di Studi Romani Carlo Galassi Paluzzi in merito alla conferenza che Pietro Torelli dovrà svolgere presso la Sezione di Bologna dell’Istituto.
1940 ottobre 25 - 1940 dicembre 19
b. 16

cc. 3

653
Istituto di Studi Romani

1941 aprile 8 - 1941 maggio 1

Comunicazioni del presidente Carlo Galassi Paluzzi in merito alla conferenza
di Pietro Torelli da tenersi presso la Sezione di Bologna dell’Istituto di Studi
Romani; inviti alla conferenza; ricevuta di pagamento del compenso dovuto al
professore mantovano; resoconto dell’attività svolta dalla Sezione di Bologna
dell’Istituto nell’anno accademico 1939-1940 e programma dell’attività per
l’anno accademico 1940-1941.
b. 16
cc. 14
654
“Tradizione romana e Rinascimento degli studi di diritto nella vita pratica dei
secoli XII e XIII”
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[1941]

Bozze dattiloscritte e manoscritta della conferenza tenuta da Pietro Torelli il
1° maggio 1941 presso la Sezione di Bologna dell’Istituto di Studi Romani,
pubblicata in Studi e memorie per la storia dell’Università di Bologna, vol
XV, Bologna 1942.
b. 16
cc. 53
655
Invito del presidente della Reale Accademia d’Italia Luigi Federzoni a far parte della Commissione per l’edizione critica della “Glossa Accursiana”.
1941 marzo 4
b. 16

c. 1

656
Convocazioni della Commissione per l’edizione della “Glossa Accursiana”
presso la Farnesina, comunicate dal cancelliere della Reale Accademia d’Italia [Francesco] Pellati.
1941 marzo 18 - 1941 marzo 26
b. 16

cc. 2

657
Preventivi della Società Anonima Poligrafici il Resto del Carlino di Bologna
per la stampa del volume della “Glossa Accursiana”.
1941 marzo 26
b. 16

cc. 2

658
“Premi assegnati dalla Reale Accademia d’Italia nell’adunanza solenne del 21
aprile 1941-XIX”.
1941 aprile
b. 16

c. 1

Opuscolo a stampa.
Tra gli accademici premiati risulta anche Pietro Torelli, assegnatario di un premio di diecimila
lire.
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659
Trasmissione di vaglia cambiario corrispondente all’importo del premio di lire
10.000 assegnato a Pietro Torelli dalla R. Accademia d’Italia.
1941 maggio 21
b. 16

c. 1

660
Lettera di Pier Silverio Leicht con riferimenti ai lavori della Commissione in
seno alla Reale Accademia d’Italia per la pubblicazione dell’edizione della
Glossa d’Accursio alle Istituzioni.
1941 maggio 31
b. 16

c. 1

661
Rimborso delle spese di viaggio sostenute da Pietro Torelli per la partecipazione alle riunioni della Commissione per l’edizione della “Glossa Accursiana”, tenute a Roma presso la Farnesina.
1941 giugno 4 - 1941 giugno 9
b. 16

cc. 3

Con indicazione dei viaggi e delle relative spese annotati a mano sul fronte di una busta da
lettera.

662
Richiesta di Guido Rossi della R. Università degli Studi di Bologna al presidente dell’Accademia Virgiliana di Mantova di acquisto del volume delle
opere di Virgilio curate da Giuseppe Albini e Gino Funaioli.

1941 dicembre 7
b. 16

c. 1

663
Lettera di Federico Patetta della Reale Accademia d’Italia in merito alla stampa delle glosse alle parti del Corpus iuris giustinianeo.
1941 dicembre 28
b. 16

c. 1
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664
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota seconda: glosse di Bulgaro”
1941 dicembre 22 - [1942]

Bozze manoscritte dello studio pubblicato in Rivista di storia del diritto italiano, vol. XV, Bologna 1942; commenti a testi di altri autori (H. Kantorowicz,
F. Brandileone, F. Patetta, G. F. Haenel etc.); lettera di [Mario Enrico] Viora
della R. Università di Padova con rifermenti all’invio delle bozze di stampa
del testo di Pietro Torelli alla tipografia Miglietta di Casale Monferrato.
b. 16

cc. 160

665
“Bulgaro”
[1942]

Citazioni di manoscritti che riportano glosse del giurista bolognese Bulgaro,
con trascrizioni di passi e commenti.
b. 16,

cc. 84

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori allo studio “Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota seconda: glosse di Bulgaro”, in Rivista di storia del diritto italiano, vol. XV, Bologna
1942.

666
“I palazzi del Comune di Mantova. Assaggi, rilievi, progetti e restauri” di
Aldo Andreani.
1941 gennaio - [1942]

Bozze manoscritte della prefazione di Pietro Torelli; riproduzione di un disegno di piazza Erbe e dell’area circostante ad opera dell’architetto Aldo Andreani (1), con dedica e biglietto di ringraziamenti.
b. 16

cc. 21

(1) L’immagine riporta, in alto a destra, la dicitura “I palazzi comunali di Mantova, i broletti, la
chiesa nel periodo aureo. Prof. Aldo Andreani 1940”.
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667
“La proprietà”
[1942]

Bozza a stampa di pagine del volume “Storia del diritto italiano. La proprietà”, con integrazioni e correzioni.
b. 16
cc. 36
668
Bozze del frontespizio dell’edizione critica della Glossa Accursiana alle Istituzioni di Giustiniano, a cura di Pietro Torelli.
[1942] [Documento non datato. L’estremo cronologico è stato attribuito per
analogia ad altra corrispondenza.]
b. 16

cc. 2

669
“Per la conoscenza e la pubblicazione delle glosse preaccursiane”
[1942]

Bozze manoscritta e a stampa della “Nota” dell’accademico effettivo Pietro Torelli, pubblicata in Rendiconto delle sessioni della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, serie IV, vol. V
(1941-1942), Bologna 1942.
b. 16,

cc. 12

670
Libera docenza in Paleografia e Diplomatica
1941 novembre 6 - 1942 febbraio 4

Comunicazione di nomina di Pietro Torelli a membro della Commissione
giudicatrice dell’esame per l’abilitazione alla libera docenza in Paleografia e
Diplomatica; elenco dei candidati all’esame; comunicazione del nominativo
del candidato; curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni del candidato
Franco Bartoloni.
b. 16

cc. 6
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671
Lettera del senatore Pier Silverio Leicht con riferimenti alla pubblicazione
dell’edizione critica della “Glossa Accursiana”.
1942 febbraio 15
b. 16

c. 1

672
Lettera di Pier Silverio Leicht della Reale Accademia d’Italia sulla scelta della
Casa Editrice Zanichelli per la pubblicazione dell’edizione critica della “Glossa Accursiana”.
1942 febbraio 19
b. 16

c. 1

673
Lettera di Vincenzo Ussani della Reale Accademia d’Italia in merito ad una
questione di terminologia utilizzata nel frontespizio dell’edizione della “Glossa Accursiana”.
1942 aprile 4
b. 16

c. 1

674
Lettera del senatore Pier Silverio Leicht riguardante una questione di terminologia utilizzata nel frontespizio dell’edizione critica della Glossa Accursiana
alle Istituzioni.

[1942 maggio 10] [Nella lettera sono indicati solo il mese e il giorno. L’anno è
stato attribuito per analogia con altra corrispondenza che tratta del medesimo
oggetto.]
b. 16

c. 1

675
Lettera di Federico Patetta della Reale Accademia d’Italia in merito ad una
questione di terminologia utilizzata nel titolo dell’edizione della Glossa Accursiana alle Istituzioni.
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[1942] [Documento non datato. L’estremo cronologico è stato attribuito per
analogia dell’oggetto trattato con altra corrispondenza (cfr. lettera di Vincenzo
Ussani del 4 aprile 1942).]
b. 16

c. 1

676
Lettera di Federico Patetta della Reale Accademia d’Italia in merito ad una
questione di terminologia utilizzata nel frontespizio dell’edizione della Glossa
Accursiana alle Istituzioni.
1942 giugno 5
b. 16

c. 1

677
Richiesta dell’avvocato Giuseppe Osti di Bologna di parere in merito al contenuto di un documento riguardante il paese di Massalombarda, con bozza di
relazione/risposta di Pietro Torelli.
1942 luglio 15
b. 16

cc. 3

678
Comunicazione del senatore Pier Silverio Leicht della concessione di un sussidio da parte del Ministero dell’Educazione Nazionale all’Accademia delle
Scienze di Bologna, “da devolversi ad incremento della glossa Accursiana”, e
della possibilità di ulteriori contributi.
[1942 luglio 19 ?] [La lettera riporta solo il mese e il giorno. L’anno è stato
attribuito per analogia con altra corrispondenza. Il lavori della Commissione
per la pubblicazione della nuova edizione della Glossa d’Accursio si svolgono
tra il 1940 e il 1943.]
b. 16

c. 1

679
Lettera di Giuseppe Ermini, membro della Commissione per la pubblicazione
della Glossa Accursiana, con disposizioni per l’eliminazione dell’espressione
“vulgatae litterae” dal frontespizio dell’opera.
1942 novembre 26
b. 16

c. 1
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680
Lettera di Federico Patetta, membro della Commissione per l’edizione critica
della “Glossa Accursiana” all’interno della Reale Accademia d’Italia, con accenno, tra l’altro, a modifiche da apportare al titolo dell’opera.
1942 novembre 19 - 1942 dicembre 22
b. 16

cc. 2

Con busta della lettera inviata precedentemente da Pietro Torelli a Federico Patetta e restituita
da quest’ultimo al mittente, con annotazione dell’indirizzo esatto.

681
Lettera del senatore Pier Silverio Leicht sui lavori della Commissione della Reale Accademia d’Italia per la pubblicazione della nuova edizione della
“Glossa Accursiana alle Istituzioni”, con accenni alla questione del frontespizio.
1942 dicembre 23
b. 17

c. 1

Sul retro della busta sono presenti appunti a matita di Pietro Torelli di notizie tratte da documenti pergamenacei.

682
Biglietti di congratulazioni, ringraziamenti, auguri.
1909 gennaio 16 - 1943
b. 17

cc. 14

Tra i mittenti si segnalano: Luigi Schiaparelli; Enrico Simonsfeld; Ada Sacchi, bibliotecaria
comunale e direttrice dei Musei Civici di Mantova; Alessandro Lisini, direttore del R. Archivio
di Stato di Siena; Dario Bonora da Roma; Giacomo Sella; Pio Carlo Falletti; Giovanni Vittani;
Ernesto Monaci; Mario D’Amelio, presidente della Corte di Cassazione e senatore del Regno.

683
Ricevuta dell’assegno corrispondente allo stipendio del mese di agosto 1943
in qualità di professore della R. Università degli Studi di Bologna.
1943
b. 17

c. 1
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684
Lettera di trasmissione della circolare “per la Fondazione Pietro Fedele” inviata da Vincenzo Federici del R. Istituto Storico Italiano per il Medio Evo,
con la speranza di un contributo da parte dell’Accademia Virgiliana di Mantova e dell’Università di Bologna, tramite il prof. Luigi Simeoni.
1943 giugno 16
b. 17

c. 1

685
Calendario, ordine degli studi e orario delle lezioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna per l’anno accademico 1943-1944.
1943 dicembre 1
b. 17

cc. 2

686
“Linee di massima per la pubblicazione delle glosse preaccursiane” (1)
1944

Bozza manoscritta e opuscolo a stampa dello studio di Pietro Torelli.
b. 17

c. 7

(1) Nota dell’accademico effettivo prof. Pietro Torelli presentata il 30 marzo 1944 e pubblicata
nel Rendiconto delle Sessioni dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna - Classe di
Scienze morali, Serie IV - Vol. VII.

687
“Linee di massima per la pubblicazione delle glosse preaccursiane”
[1944]

Bozza manoscritta dello studio pubblicato in Rendiconto delle sessioni della
Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali,
serie IV, vol. VIII (1943-44), Bologna 1944, con integrazioni e cancellature.
b. 17

cc. 10

688
Autorizzazioni rilasciate a Pietro Torelli dal rettore della R. Università di Bologna e dalla Polizia di Sicurezza tedesca (Comando esterno di Bologna) per
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recarsi a Mantova in occasione delle feste natalizie, con preghiera di non ostacolarlo nel viaggio ma di fornirgli “assistenza e protezione”.
1944 dicembre 16 - 1944 dicembre 18
b. 17

cc. 2

689
Proemio di Albany Rezzaghi a “Il Confortatorio” di Monsignor Luigi Martini

[1943 ?] - [1945 ?] [La documentazione non è datata. L’unico riferimento
cronologico è nella lettera di Cesare Ferrarini (26 ottobre). La corrispondenza
inerente alla pubblicazione di A. Rezzaghi si sviluppa tra il 1942 e il 1945
[cfr. Dopo Belfiore. Le memorie di Attilio Mori e di Monsignor Luigi Martini
(edizione di Albany Rezzagni) e altri documenti inediti, a cura di Costantino
Cipolla]. Nella lettera è inoltre presente un richiamo al senatore Gaetano Spiller, “non più podestà”: essa è quindi da collocare a partire dal 1943.]

Testo dattiloscritto del “Proemio” firmato e inviato a Pietro Torelli da Albany
Rezzaghi; lettera di Cesare Ferrarini, direttore della Biblioteca Comunale di
Mantova, in merito alla nuova edizione del Confortatorio di Monsignor Luigi Martini, voluta dal Comitato costituito per rendere onore ad Alessandro
Luzio, la cui prefazione è affidata a Pietro Torelli; nota sulla pubblicazione di
Albany Rezzaghi, con riferimento all’inclusione dell’Appendice, “fascicolo
manoscritto inedito e finora pochissimo noto”.
b. 17

cc. 24

Sulla camicia originale che contiene le carte è apposta l’annotazione “Nota per la stampa. Le
parole sottolineate vanno stampate in corsivo”.
Nel testo del “Proemio” sono presenti correzioni in penna rossa, depennamenti e annotazioni.

690
“Iacopo”
[1945]

Citazioni di manoscritti che riportano glosse del giurista Iacopo di Porta Ravegnana (Iacopus de Porta Ravennate), con trascrizioni di passi e commenti.
b. 17

cc. 27

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori allo studio “Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota terza: Iacobo e Ugo”, in Rendiconto delle sessioni dell’Accademia delle scienze
dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, serie IV, vol. VIII, Bologna 1946.
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691
“Ugo”

[1945]

Citazioni di manoscritti che riportano glosse del giurista Ugo di Porta Ravegnana (Ugo de Porta Ravennate), con trascrizioni di passi e commenti.
b. 17

cc. 38

Si tratta presumibilmente di appunti preparatori allo studio “Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota terza: Iacobo e Ugo”, in Rendiconto delle sessioni dell’Accademia delle scienze
dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, serie IV, vol. VIII, Bologna 1946.

692
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota terza: Iacobo e Ugo”
[1945]

Bozza manoscritta del testo, con correzioni e sottolineature, pubblicato in
Rendiconto delle sessioni della Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, serie IV, vol. VIII (1944-45), Bologna 1946.
b. 17

cc. 66

693
“Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Nota terza: Iacobo e Ugo”
[1945]

Bozza manoscritta del testo pubblicato in Rendiconto delle sessioni della Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, serie
IV, vol. VIII (1944-45), Bologna 1946, con annotazioni per la stampa.
b. 17

cc. 56

694
“Operai e intellettuali”
[1945]

Bozza manoscritta dell’articolo pubblicato in Critica sociale, rivista quindicinale del Socialismo, a. XXXVII (N. 7-15 dicembre), Milano 1945.
b. 17

cc. 5
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695
Certificato medico attestante l’inabilità del professor Torelli, reduce da influenza bronchiale, “a compiere lunghi viaggi in biciletta” per alcuni giorni.
1945 marzo 3
b. 17

c. 1

696
Lettera riservata del sindaco di Mantova inviata a Pietro Torelli, quale presidente della Commissione di Vigilanza per la Biblioteca Comunale, con richiesta di presa visione di documenti e di parere in merito al problema della
direzione della Biblioteca.
1945 giugno 4
b. 17

cc. 2

Con foglio di annotazioni manoscritte di Pietro Torelli riportante alcune considerazioni sulla situazione della Biblioteca Comunale e sulla necessità di affidarne la direzione tramite concorso,
non appena vi sia un “ritorno della vita normale”, dopo gli eventi bellici.

697
Lettera del laureando Decio Facinelli, con richiesta di indicazioni in merito al
tema scelto per la propria tesi di laurea.
1945 dicembre 28
b. 17

c. 1

698
“Note sul tramonto dell’Impero universale nel pensiero dei giuristi italiani
fino al periodo di Dante”
[1946]

Bozze del testo pubblicato in Studi e memorie per la storia dell’Università di
Bologna, vol. XVIII, Bologna 1950, con correzioni e integrazioni.
b. 17

cc. 43

Due bozze dattiloscritte, una delle quali incompleta.
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699
“Note sul tramonto dell’Impero universale nel pensiero dei giuristi italiani
fino al periodo di Dante”
[1946]

Bozze manoscritte della conferenza tenuta presso l’Istituto di studi romani
in Bologna il 21 giugno 1946, pubblicata in Studi e memorie per la storia
dell’Università di Bologna, vol. XVIII, Bologna 1950; annotazioni bibliografiche, con commenti.
b. 17

cc. 29

700
Bozza a stampa delle “Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: Le
persone”.
[1946]
b. 17

cc. 134

701
Comitato per la Ricostruzione dell’Archiginnasio di Bologna
1946 aprile 17 - 1946 aprile 29

Richiesta del Comitato per la Ricostruzione dell’Archiginnasio di preparazione di una conversazione radiofonica sul tema delle scuole di diritto dell’antico
Ateneo di Bologna; lettera di ringraziamento per l’adesione all’iniziativa; programma del ciclo di conversazioni.
b. 17

cc. 3

702
Richieste di Pietro Torelli di prestito di due volumi della biblioteca dell’Istituto Giuridico della R. Università di Bologna.
1946 maggio 15 - 1946 maggio 29
b. 17

cc. 2

– 196 –

ATTIVITà professionale

703
Invito di Sergio Mochi Onory e di Mario Enrico Viora a far parte del Comitato
scientifico della “Rivista di Storia del diritto italiano”.
1946 giugno
b. 17

c. 1

Con l’annotazione di Pietro Torelli “Risposto accettando e ringraziando il 4 luglio”.

704
Risposta del professore Carlo Calcaterra all’invito all’adunanza dell’Istituto
per la Storia dell’Università di Bologna inviato da Pietro Torelli.
1946 luglio 12
b. 17

c. 1

705
Istituto per la Storia dell’Università di Bologna
1946 settembre 8

Lettere di Giorgio Cencetti riguardanti la celebrazione del 40° anno di vita
dell’Istituto per la Storia dell’Università di Bologna; lettera-appello sull’attività, i risultati e gli scopi dell’Istituto; bozza di stampa dell’elenco delle personalità (presidenti onorari, vicepresidenti, segretari ecc.) da includere nella
pubblicazione del volume celebrativo.
b. 17

cc. 5

Tra le carte, conservate in una busta con intestazione dell’Istituto per la Storia dell’Università
di Bologna, è presente una lettera di Giorgio Cencetti, professore della scuola di Archivistica
e Paleografia annessa all’Archivio di Stato di Bologna, nella quale chiede in prestito a Pietro
Torelli “l’apparecchio dell’Università” per la “campagna fotografica” sugli archivi di alcune
città della Jugoslavia sottratti ai pericoli bellici.

706
Lettera di [Francesco] Calasso con riferimenti alle “Lezioni di diritto” di Pietro Torelli, richiesta di collaborazione al professore mantovano e di stesura del
necrologio di Federico Patetta.
1946 dicembre 26
b. 17

cc. 2
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707
Lettera di Bruno Nardi con commenti sulla “conferenza giuridico-dantesca”
di Pietro Torelli e notizie sulle proprie pubblicazioni.
1947 gennaio 1
b. 17

c. 1

(1) Nella lettera si fa probabilmente riferimento allo scritto del Torelli “Note sul tramonto
dell’impero universale nel pensiero dei giuristi italiani fino al periodo di Dante” (estratto da:
Studi e memorie dell’Istituto per la storia dell’Università di Bologna, Bologna, 1946).

708
“Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: La famiglia”
[1947]

Bozze dattiloscritte, con annotazioni e inserti manoscritti ad integrazione del
testo.
b. 17

cc. 289

709
“Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: La famiglia”
[1947]

Bozza manoscritta dello studio, con integrazioni, cancellature e annotazioni
per la stampa.
b. 17

cc. 116

710
“Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: La famiglia”
[1947]

Bozza manoscritta del capitolo intitolato “Gli aggregati soprafamiliari”, con
note di commento a fonti bibliografiche e archivistiche; bozza manoscritta del
capitolo dal titolo “Il matrimonio”, con depennamenti e integrazioni.
b. 17

cc. 38

– 198 –

ATTIVITà professionale

711
Note, commenti, citazioni bibliografiche e documentarie riguardanti il matrimonio e il divorzio, il regime della comunione dei beni e rapporti patrimoniali
fra coniugi in generale.
[1947]
b. 18

cc. 40

È presumibile si tratti di documentazione preparatoria allo studio “Lezioni di storia del diritto
italiano. Diritto privato: La famiglia”.

712
Cartolina postale con comunicazione riguardante la posizione di Pietro Torelli
nella terna dei soci nazionali dell’Accademia dei Lincei, nella Categoria VI
(Scienze Giuridiche).
1947
b. 18

c. 1

713
“Le scuole degli archivi e la formazione dell’archivista” di Giorgio Cencetti.
[1947]
b. 18

pp. 42

Testo dattiloscritto.

714
Cartolina di Benvenuto Donati, professore della R. Università di Modena, con
accenni alla lettura “d’un fiato” della “preziosa scrittura” di Pietro Torelli e
auguri.
1947 gennaio 3
b. 18

c. 1

715
Comunicazione di Guido Lopez dell’indirizzo del fratello Roberto S. Lopez,
al quale Pietro Torelli intende inviare un suo volume.
1947 febbraio 4
b. 18

c. 1
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716
Lettera del professore A[lessandro] Cutolo nella quale accenna alla Libreria
Antiquaria Hoepli di Milano e al consiglio dato ai propri laureandi mantovani
di rivolgersi al professore Pietro Torelli “per essere guidati” nelle loro ricerche.
1947 febbraio 15
b. 18

c. 1

717
Lettera del direttore dell’Archivio Paleografico Italiano Vincenzo Federici di
elogio dell’opera “[Studi e ricerche di] Diplomatica comunale”, con richiesta
di copia di estratto della Parte I.
1947 febbraio 26
b. 18

c. 1

718
Lettera del professore dell’Istituto di Biblioteconomia e Bibliografia U. Hoepli dell’Università di Milano A[lessandro] Cutolo nella quale comunica a
Pietro Torelli di avergli mandato una propria laureanda con tesi sul cardinale
Ercole Gonzaga, affinché le dia consigli per “le ricerche d’archivio”.
1947 aprile 10
b. 18

c. 1

719
Studi e ricerche

1909 - 1947 giugno 4 [La maggior parte dei documenti non è datata.]

Regesti e trascrizioni di documenti dei secoli XIII-XIV riguardanti il monastero di S. Benedetto in Polirone, il monastero di S. Chiara del Teieto, l’abbeveratoio di Porta Guglielmo, il monastero di S. Ruffino, il monastero di
Sant’Andrea; annotazioni sui consoli di Giustizia del comune di Mantova;
testamento di Bonacursio de Casaloldo; annotazioni di documenti riguardanti
località e famiglie della città e della provincia, il comune di Mantova, podestà
e consoli, “ministeriales”, “ufficiali” (1) e cittadini con cariche politiche; annotazioni e trascrizioni di documenti conservati nell’Archivio Gonzaga concernenti i dazi, le porte e Porto Catena (2); trascrizioni, citazioni e commenti
inerenti a pubblicazioni diverse (Anatole France, Roberto Paribeni, Gabriele
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D’Annunzio, Carlo Gozzi, Dante Alighieri, Benedetto Croce, Max Nordau,
Wilhelm Windelband, K. Flint, P. Romagnoli).

Lettera di Umberto Dallari dall’Archivio di Stato di Reggio Emilia, nella quale informa Pietro Torelli in merito alle ricerche da lui effettuate su due bolle
papali.

Rubrica alfabetica recante nominativi e riferimenti archivistici e bibliografici
studiati da Pietro Torelli (3).
b. 18

cc. 750 ca.

(1) Con elenchi tratti da documenti del Registrum Privilegiorum Comunis Mutinae; lettere di
Francesco Saverio Gatta dall’Archivio di Reggio Emilia con cui trasmette a Pietro Torelli la
copia della convenzione tra Reggio e Mantova dell’anno 1225 (7 maggio 1943) e con cui lo
informa della ricerca condotta sul “Libro Grosso” e sugli elenchi dei membri del consiglio del
comune di Mantova (12 marzo 1947-4 giugno 1947).
(2) I documenti fanno presumibilmente riferimento allo studio “Notizie storiche su Porto Catena” (1909).
(3) Con foglietti sciolti di appunti.
Il fascicolo è conservato in un contenitore a parte.

720
Cartoline di Alessandro Cutolo dell’Istituto di Biblioteconomia e Bibliografia
“Ulrico Hoepli” dell’Università di Milano.
1947 febbraio 8 - 1947 giugno 13
b. 18

cc. 2

721
Corrispondenza con i direttori della Libreria Antiquaria Ulrico Hoepli di Milano Mario Armanni ed Erardo Aeschlimann in merito alla cessione di alcuni
libri da parte di Pietro Torelli.
1947 marzo 14 - 1947 luglio 7
b. 18

cc. 4

722
Lettera di ringraziamento del professore Antonio Marongiu per l’invio dello
studio “La famiglia”, con complimenti e critiche all’opera.
1947 luglio 10
b. 18

c. 1
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723
Cartoline postali di Giovanni De Vergottini di ringraziamento per l’invio di
alcuni suoi studi.
1947 gennaio 10 - 1947 luglio 18
b. 18

cc. 2

724
Esami di maturità classica Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova
1947 giugno 17 - 1947 ottobre 9

Costituzione della Commissione giudicatrice degli esami di maturità classica
presso il Liceo Ginnasio Virgilio di Mantova; calendario delle prove d’esame;
richieste di raccomandazione a favore di alcuni esaminandi inviate al presidente della Commissione Pietro Torelli; note e comunicazioni del presidente
della Commissione.
b. 18

cc. 17

725
Commissione per l’esame di maturità classica presso il Ginnasio Liceo Virgilio di Mantova
1947 luglio 26 - 1947 ottobre 15

Verbali delle operazioni di chiusura delle sessioni d’esame; relazioni del presidente della Commissione Pietro Torelli e di altri componenti; quesiti sull’organizzazione degli esami; elenchi e prospetti degli esaminandi, con rispettive
votazioni.
b. 18

cc. 19

726
Calendario per l’anno accademico 1947-1948 dell’Università degli Studi di
Bologna.
1947 novembre 1
b. 18

c. 1

727
“Il classicismo di Evangelista Torricelli” di Vittorio Ragazzini
1947 novembre 6
Opuscolo a stampa del prof. Vittorio Ragazzini inviato come omaggio a Pietro
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Torelli, con dedica; lettera di raccomandazioni di Vittorio Ragazzini, preside
del Liceo Ginnasio “Torricelli” di Faenza, per l’esame di Storia del diritto che
la figlia dovrà sostenere con il prof. Torelli.
b. 18

cc. 2

Opuscolo estratto da Torricelliana anno 1945, Faenza 1946).

728
Copia del quindicinale di informazioni universitarie “L’Università Italiana”.
1947 dicembre 15
b. 18

pp. 8

729
Lettera di Bruno Paradisi, professore dell’Università degli Studi di Siena, con
accenni al proprio studio sulla storia del diritto italiano.
1947 dicembre 30
b. 18

cc. 2

730
Invito alla cerimonia di inaugurazione della XXIV Esposizione Biennale Internazionale d’Arte di Venezia.
1948
b. 18

c. 1

731
“Storia del diritto italiano. La proprietà”.
[1942] - 1948 gennaio 17
b. 18

pp. 208; carte sciolte 27

Testo dattiloscritto di Pietro Torelli, edito dalla Casa Editrice “La Grafolito” (Bologna, 1942),
con correzioni, postille e annotazioni marginali. Il volume contiene alcuni foglietti di appunti
manoscritti, fogli dattiloscritti numerati a matita (questi ultimi probabili integrazioni al volume, le cui pagine risultano infatti rinumerate a mano) e una lettera della Casa Editrice Dott. A.
Giuffrè di Milano (17 gennaio 1948).
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732
“Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: La proprietà”

[1948] [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di pubblicazione
dell’opera dalla Casa Editrice Dott. A. Giuffrè di Milano.]
Bozza dattiloscritta, con annotazioni e correzioni.
b. 18

cc. 99

Manca l’ultima pagina del testo.

733
Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: La proprietà
[1948]

Bozze manoscritta e dattiloscritta del testo pubblicato dalla Casa Editrice Dott.
A. Giuffrè di Milano nel 1948.
b. 18

cc. 113

734
“Lezioni di storia del diritto italiano. Diritto privato: La proprietà”
[1948]

Bozze manoscritta e dattiloscritta, con integrazioni e cancellature; note di spiegazione di alcuni termini (“proprietà”, “regalie”, “possesso”) secondo il diritto
romano e germanico, con elenco di termini ad essa attinenti e commenti.
b. 18

cc. 110

Le carte sono conservate in una camicia di colore marrone che riporta, su entrambi i lati interni,
schizzi a matita di visi e figure intere.

735
Consiglio Superiore degli Archivi di Stato
1947 dicembre 21 - 1948 gennaio 8

Lettera di Giovanni Pascucci di congratulazioni per la nomina di Pietro Torelli
a membro del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato, con accenno alla
pubblicazione degli Statuti di Ferrara; lettera dell’Ispettore Generale agli Archivi di Stato Emilio Re, con elogio per un’opera di Pietro Torelli e riferimenti
alla questione del passaggio degli Archivi di Stato al Ministero della Pubbli-
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ca Istruzione; comunicazione del direttore dell’Archivio di Stato di Milano
Guido Manganelli di nomina a membro del Consiglio, con suo parere circa le
competenze che deve avere l’organo stesso; “Appunto sulla competenze del
Consiglio e della Giunta del Consiglio per gli Archivi di Stato”.
b. 18

cc. 5

736
Comunicazione del Ministero della Pubblica Istruzione del nominativo
dell’unico candidato all’abilitazione alla libera docenza in Storia del diritto
italiano, Vittore Colorni.
1948 gennaio 10
b. 18

c. 1

737
Ordine degli studi e orari per gli anni accademici 1946-1947 e 1947-1948 della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna.
1946 gennaio 19 - 1948 gennaio 12
b. 18

cc. 2

738
Invito a presenziare con una propria dissertazione al Congresso internazionale
di Diritto Romano e di Storia del diritto (Verona, settembre 1948).
1948 febbraio 1
b. 18

cc. 2

Testo in lingua latina.

739
Lettere di Emilio Re, Ispettore generale agli Archivi di Stato, con accenni alla
vita privata e professionale e auguri a Pietro Torelli per le imminenti elezioni
politiche.
1948 gennaio 13 - 1948 aprile 6
b. 18

cc. 2
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740
Cartoline postali della Casa Editrice Dott. A. Giuffrè Editore di Milano riguardanti la correzione delle bozze e la stampa dei volumi sulle “Lezioni di Storia
del Diritto Italiano. Diritto privato”.
1947 gennaio 30 - 1948 maggio 25
b. 18

cc. 10

Nella corrispondenza si fa riferimento alle “Lezioni di Storia del Diritto Italiano. Diritto privato. La famiglia”, edite da Giuffrè nel 1947 e molto probabilmente anche al volume riguardante
“La proprietà” (1948). Nel 1946 erano state pubblicate, sempre da Giuffrè, “Lezioni di Storia
del Diritto Italiano. Diritto privato. Le persone”.
In calce ad alcune cartoline è annotata dal Torelli la sintesi delle risposte inviate.

741
Comunicazione di Alessandro Santini dello Studio Legale Antonio e Alessandro Santini di Urbino del completamento e correzione di un articolo sulla
“Mezzadria” e la richiesta di un incontro a Bologna per disposizioni sul proseguimento del lavoro.
1948 maggio 29
b. 18

c. 1

742
Lettera di ringraziamento del direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica Carmine Starace per il dono dell’opera “Accursi Florentini Glossa”.

1948 maggio 31
b. 18

c. 1

743
Invito alla prima riunione del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato, con
ordine del giorno.
1948 giugno 13
b. 18

cc. 2
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744
Lettera di Emilio Re con accenni, tra l’altro, alle attività del Consiglio Superiore degli Archivi e alla questione del personale degli archivi di Stato.
1948 giugno 15
b. 18

c. 1

745
Lettera di Guido Rossi con riferimento alla sostituzione temporanea del prof.
Pietro Torelli alla Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Bologna e un augurio di rapido ristabilimento della salute.
1948 giugno 21
b. 18

c. 1

746
Dichiarazione di Guido Rossi dell’Università degli Studi di Bologna di detenzione a titolo di prestito alcuni libri di proprietà di Lina Torelli.
1948 agosto 23
b. 18

c. 1

747
Lettera del professore Enrico Besta a Lina Torelli in merito alla redazione del
secondo volume de “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
1949 maggio 12
b. 18

c. 1

748
Dichiarazione di Giovanni Praticò di ricezione dalla professoressa Lina Torelli del manoscritto 3314 “Madri di San Giuseppe - transunti degli strumenti
spettanti al monastero” appartenente all’Archivio Gonzaga di Mantova, con
biglietto di ringraziamento.
1949 giugno 10
b. 18

cc. 2
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749
“Materiale per la edizione nazionale della Glossa d’Accursio che si trova in
Mantova presso la Sig.na Torelli” - “Materiale per la edizione nazionale della
Glossa d’Accursio che si trova in Bologna presso l’Avv. Guido Rossi”.
[seconda metà sec. XX]
b. 18

cc. 12

Elenco dattiloscritto in tre esemplari.

750
Bozze preparatorie alla redazione dei due volumi dell’opera “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
[1930] - [1952] [Gli estremi cronologici fanno riferimento alle date di pubblicazione dei due volumi.]
b. 19

cc. 82

Bozza manoscritta parziale.

751
Bozza manoscritta di “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola.
I: Uomini e classi al potere”, con correzioni e annotazioni.
[1952] [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di pubblicazione postuma del volume. ]
b. 19

cc. 39

Bozza parziale (cfr. “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. II. Uomini e classi
al potere”, in Accademia Virgiliana di Mantova, serie “Miscellanea”, vol. XII, pp. 9-41).

752
Bozze e note manoscritte per lo studio “Un comune cittadino in territorio ad
economia agricola. - II: Uomini e classi al potere” (Mantova 1952).
[1952] [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di pubblicazione postuma del volume. ]
b. 19

cc. 21

Sulla camicia che contiene le carte è apposta l’annotazione di mano di Pietro Torelli “Prima
minuta, già trascritta”.
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753
Note, trascrizioni e regesti di documenti dell’Archivio Vescovile e dell’Archivio Gonzaga.
[1952 ?]
b. 19

cc. 8

Sulla camicia contenente le carte è apposta l’annotazione di mano di Pietro Torelli “Documenti
già dati in nota od usati largamente”.
È presumibile si tratti di materiale preparatorio allo studio “Un comune cittadino in territorio ad
economia agricola. - II: Uomini e classi al potere” (Mantova 1952).

754
“Università degli Studi - Camerino. Relazione del Rettore Prof. Augusto Cardin alla cerimonia inaugurale dell’anno accademico 1951-52”.
1952
b. 19

c. 1

Opuscolo a stampa, con dedica a Pietro Torelli da parte del prof. Cardin.

755
Raffigurazioni su lucido e fotoriproduzioni del monogramma matildico, di
signa tabellionis notarili e di sottoscrizioni.
[prima metà sec. XXI]
b. 19

cc. 12

Con lettera di trasmissione di due fotografie del “Diplomatico Mantovano” inviate da Giulio
Buzzi da Roma, in data 12 gennaio 1914.

756
Opuscolo di Aldo Cerlini su Pietro Fedele (estratto dall’Annuario dell’Università di Roma, anno accademico 1944-1945).
1948 gennaio 31 - ? [Documento non datato. La redazione dell’opuscolo è da
collocare tra il 1943, anno della morte di Pietro Fedele, e il gennaio 1948, data
di spedizione dell’opera da parte dell’autore al prof. Torelli.]
b. 19

c. 1
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757
Trascrizione di un documento riguardante una compravendita di terreni da
parte di Ribaldo [di Manzano] e la moglie Vida.
[prima metà sec. XX]
b. 19

cc. 3

Documento, mancante della parte iniziale, da ricondurre presumibilmente alla Cartula venditionis datata 1023 maggio 24, pubblicata nel Codice diplomatico della Lombardia medievale
(secoli VIII-XII).

758
Schede bibliografiche, suddivise alfabeticamente.
[prima metà sec. XX]
b. 19

scatola 1

Schede conservate a parte, in una scatola. Alcune di essere riportano il monogramma “PT”.
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Attività politica
(1946 – 1948)

Consistenza: 3 unità documentarie, 6 fascicoli e 5 unità rilegate.

La serie comprende la documentazione inerente alla breve carriera politica di
Pietro Torelli, iscritto al Partito Socialista Italiano ed eletto senatore del Regno
nell’aprile del 1948.

759
Decreto prefettizio di nomina a sindaco del Comune di Virgilio, con approvazione del commissario provinciale del Governo Militare Alleato.
1945 giugno 5 - 1945 giugno 11
b. 19

cc. 2

760
Messaggio firmato “Nardi”, riguardante il Convegno Nazionale Socialista per
i problemi dell’educazione e della scuola, in programma a Bologna dal 3 al 6
settembre 1946.
1946 agosto 26
b. 19

cc. 3

Il messaggio è scritto sul retro di una delle circolari inerenti al congresso, lasciate dal mittente
a casa di Pietro Torelli.

761
Convegno Nazionale Socialista per i problemi dell’educazione e della scuola
(Bologna, 3-6 settembre 1946)
1946 settembre 3 - 1946 settembre 7

Testo delle mozioni generali e specifiche trattate nel Convegno; elenco alfabetico dei delegati partecipanti ai lavori, con relativi indirizzi; tessera di delegato
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intestata a Pietro Torelli; pagine dei quotidiani “Avanti” e “Giornale dell’Emilia”, con articoli riguardanti il Convegno.
b. 19

cc. 11

762
Notifica di elezione a Consigliere Comunale nelle elezioni del 24 novembre
1946.
1946 novembre 27
b. 19

c. 1

763
Testo manoscritto della lezione intitolata “Indirizzi sociali nelle costituzioni
moderne”, con pagina del “Corriere della Sera” che riporta il testo del progetto
di Costituzione della Repubblica Italiana.
1947 marzo 9
b. 19

cc. 7

764
“Disegni di legge e relazioni” del Senato della Repubblica: relazione della 2^
Commissione permanente sul disegno di legge riguardante la ratifica e proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 100, recante disposizioni penali
per il controllo delle armi.
1948
b. 19

pp. 17

765
Discorsi elettorali rivolti ai “Compagni ed amici del partito e del Fronte” e ai
“Concittadini”.
[1948]
b. 19

cc. 46

Appunti manoscritti, con depennamenti e integrazioni, riguardanti due diversi discorsi, da collocarsi presumibilmente nel periodo precedente l’elezione di Pietro Torelli a senatore della
Repubblica (18 aprile 1948).
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766
“Costituzione della Repubblica Italiana”
1948
b. 19

pp. 35

Testo a stampa.

767
“Discorsi pronunciati all’Assemblea Costituente nelle sedute del 9 e 11 dicembre 1947 in occasione della discussione del disegno di legge: riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione”
1948
b. 19

pp. 12

Testo a stampa, con allegato biglietto da visita del deputato alla Costituente e presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche Gustavo Colonnetti.

768
“Un forte Partito Socialista all’avanguardia del Fronte Democratico Popolare”
1948 marzo 15
b. 19

pp. 79

Numero speciale del periodico “Orientamenti. Bollettino di commento e di indirizzo politico”
per le elezioni del 18 aprile.

769
Fascicolo della “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” riportante l’elenco dei senatori proclamati eletti dagli uffici elettorali regionali e il decreto di
nomina dei senatori per la prima composizione del Senato della Repubblica.
1948 aprile 22
b. 19

c. 1
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770
Preghiera del portalettere A. Battisti di Mantova al senatore Pietro Torelli affinché interceda per il trasferimento e l’avvicinamento a Mantova del proprio
figlio, brigadiere a Caserta.
1948 maggio 13
b. 19

c. 1

771
Sollecito del senatore questore Antonio Priolo per un’eventuale sottoscrizione
a favore del giornale politico “Avanti” da parte del senatore Pietro Torelli.
1948 maggio 26
b. 19

c. 1

772
“Discussioni” del Senato della Repubblica (sedute IV, X e XI)
1948 giugno 4 - 1948 giugno 15
b. 19

cc. 12
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Carte personali
(1877 – 1948)

Consistenza: 47 unità documentarie, 34 fascicoli e 2 unità rilegate

La serie include la documentazione inerente alla vita quotidiana di Pietro Torelli e ai suoi rapporti con famigliari - in particolare con la figlia Lina e con
la sorella Iside - e amici. Consistente è la corrispondenza relativa ad alcuni
eventi particolari che hanno colpito la vita dello studioso mantovano, primo
fra tutti la morte prematura della figlia Adele.
Numerose sono le fatture riguardanti in particolare lavori di manutenzione
della casa e acquisto di beni mobili e le ricevute di pagamento di imposte e
tasse.
Sono inoltre conservati alcuni libretti personali e tessere che rilevano peculiarità del Torelli altrimenti sconosciute, quali la passione per la caccia e, molto
probabilmente, per la musica.

773
Attestazione del custode della S. Casa di Loreto, Giuseppe Santoni, riguardante il brandello di velo nero unito alla dichiarazione stessa.
1739 aprile 26
b. 19

c. 1

774
Telegramma firmato “Maltini” inviato da Pozzolo all’Amministrazione dello
Spedale di Mantova.
1865 aprile 26
b. 19

c. 1

Telegramma della “Lega telegrafica Austro-Germanica”.
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775
Fotografia di Pietro Torelli.
[ultimo quarto sec. XIX ?]
b. 19

c. 1

776
Lettera di Pietro Torelli ai genitori Achille e Adele.
[ultimo quarto sec. XIX]
b. 19

c. 1

Sul retro della lettera è riportata l’annotazione: “Fra le promesse de’ miei figli 24/12/[18]91
Achille Torelli”.

777
Poesia scritta da Vitalina Tadei in occasione delle nozze della cugina Adele
Vivaldini con Achille Torelli.
1876 novembre 11
b. 19

c. 1

778
Lettera-poesia inviata ad “Amica” da “NN”.
1877 novembre 11
b. 19

c. 1

779
Certificato di vaccinazione.
1887 maggio 7
b. 19

c. 1

780
Lettera di Pietro ad Achille Torelli, scritta in occasione del trentaquattresimo
compleanno del padre.
1889 maggio 4
b. 19

c. 1
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781
Atto di vendita di una casa con giardino posta in via Chiassi n. 31 a Mantova,
da parte di Giuseppe Biasi a Lina De Luca in Montanari
1893 giugno 2
b. 19

c. 1

Atto rogato dal notaio Giuseppe Taraschi di Carbonara di Po (Mn).

782
“Viaggio 17 agosto-I settembre 1899”
1899 agosto 17 - 1899 settembre 1

Quaderno con resoconto giornaliero particolareggiato di un viaggio fatto da
Pietro Torelli, insieme ad Archinto Berni, in Austria, attraverso le Alpi lombarde e trentine, con annotazione dei chilometri percorsi e delle spese effettuate.
b. 19

c. 1

Sulla prima pagina del quaderno, in alto a destra l’annotazione “(prof. Archinto Berni Pietro
Torelli)”.
Tra le pagine del quaderno è conservato un fiore essiccato.

783
Scatola contenente timbri del ragioniere Achille Torelli.

[seconda metà sec. XIX] - [prima metà sec. XX]
b. 19

pezzi 2

Documento conservato a parte per motivi di formato.

784
Lettera di Lina e Adele Torelli (“Nanon e Nanin”) al padre Pietro.

[primo quarto sec. XX]
b. 19

c. 1

Lettera scritta probabilmente in occasione del compleanno del padre (18 agosto), al quale augurano “ancora mill’anni di vita”.
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785
Biglietti da visita di Achille Torelli, Adele Vivaldini e Pietro Torelli.

[prima metà sec. XX]
b. 19

cc. 12

786
Cartoline postali con immagini tratte da dipinti.
[prima metà sec. XX ?]
b. 19

cc. 5

Cartoline postali non compilate.

787
Cartoline e biglietti illustrati
[prima metà sec. XX ?]

Immagine pubblicitaria della ditta produttrice di caffè Heinrich Franck Söhne
Ludwigsburg; santino con responsorio di Sant’Antonio di Padova e orazione;
cartolina con immagine di un quadro raffigurante cani da caccia.
b. 19

cc. 3

788
Lettera di auguri di Lina e Adelina Torelli alla madre Adelia.
[prima metà sec. XX]
b. 19

c. 1

789
Lettera di Lina Torelli alla madre Adelia.
[primo quarto sec. XX]
b. 19

c. 1

790
Elenchi di firme rilasciate in occasione di cerimonie funebri.
[prima metà sec. XX]
b. 19

cc. 6
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791
Appunti per lo studio della lingua inglese.
[prima metà sec. XX]
b. 19

cc. 7

Schedine manoscritte su cui sono riportate le parole in lingua inglese, la pronuncia e la traduzione in italiano.

792
Spartiti musicali

[prima metà sec. XX]

- “Inno Nazionale del Montenegro (Hymne National du Monténégro di Schùle
rettificato da Dionisio di Sarno S. Giorgio. Riduzione per pianoforte solo di
T. Toledano”. (1)
- “Il ritorno di Columella dagli studi di Padova” (melodramma in due atti di
A. Passaro ridotto da Carlo Cambiaggio, musica del m. Vincenzo Fioravanti
figlio).
b. 19

cc. 2

(1) Con impresso il logo del negozio di musica F. Sicola di via Sogliari, Mantova.

793
Spartiti musicali

1901 marzo [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di pubblicazione
della “Gazzetta Musicale di Milano”.]
- “Gazzetta Musicale di Milano. Numero unico. Giuseppe Verdi”, contenente
lo spartito “Sei Romanze per Canto con accompagnamento di piano forte”,
locandina con elenco delle opere di Giulio Ricordi (J. Burgmein) e specimen
di illustrazioni di A. Montalti per l’album “Le livre des histoires”.
b. 19

c. 1

794
Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Mantova.
1902 dicembre 23
b. 19

c. 1
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795
Certificato del casellario giudiziale rilasciato dal R. Tribunale Civile e Penale
di Mantova.
1903 maggio 29
b. 19

c. 1

796
Telegramma di congratulazioni per le nozze di Pietro Torelli firmato “Antoldi”.
1905 settembre 2
b. 19

c. 1

797
Partecipazione di matrimonio di Pietro Torelli e Adelia Montanari.
1905 settembre 2
b. 19

c. 1

798
Certificati di vaccinazione di Lina Torelli.

1907 maggio 25 - 1912 settembre 30
b. 19

cc. 3

799
Lettera di Adele Torelli ai genitori Adelia e Pietro.
1915 aprile
b. 19

c. 1

800
Lettera di auguri di Lina Torelli (“Nanon”) ai genitori Adelia e Pietro, in occasione della Pasqua.
1915 aprile 4
b. 19

c. 1
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801
Busta da lettera contenente due fiori di carta e una ciocca di capelli inviata da
Adelina Torelli alla famiglia.

1915 settembre [L’estremo cronologico fa riferimento alla data di spedizione
della lettera.]
b. 19

pezzi 3

802
Lettera di “Corinna” inviata da Roma alla zia Lina De Luca Montanari e ad
Adelia Montanari.
1922 settembre 12
b. 19

c. 1

803
Autorizzazione a Pietro Torelli ad esercitare la pesca lacuale e fluviale come
pescatore dilettante per l’anno 1925.
1925 agosto 7
b. 19

c. 1

Con fotografia di Pietro Torelli.

804
Lettera di condoglianze di Ada Levi Segre inviata a Pietro Torelli in occasione
della morte della figlia Adele.
1926 febbraio
b. 19

c. 1

805
Lettera di Rina Castelletti di Verona inviata all’amica Lina Torelli in occasione della morte della sorella di quest’ultima, Adele.
1926 febbraio 14
b. 19

c. 1
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806
Condoglianze del maestro Alessandro Marinelli inviate in occasione della
morte della figlia di Pietro Torelli, Adele.

1926 febbraio 17 [Il biglietto reca erroneamente l’anno 1925 invece del 1926,
riportato sul timbro postale della busta.]
b. 19

c. 1

807
Lettera di condoglianze di Luigi Schiaparelli inviata a Pietro Torelli in occasione della morte della figlia Adele.
1926 febbraio 17
b. 19

c. 1

808
Lettera di condoglianze inviata dalle sorelle Virginia Anna e Regina Frizzi da
Bancole di Porto Mantovano al cugino Pietro Torelli, in occasione della morte
della figlia Adele.
1926 febbraio 17
b. 19

c. 1

809
Lettera di condoglianze di Cesare Torelli da Genova scritta in occasione della
morte della figlia di Pietro Torelli, Adele.
1926 febbraio 18
b. 19

c. 1

810
Lettere di Lina Rinieri (“mammina”) da Bologna inviate a Lina Torelli in occasione della morte della sorella di quest’ultima, Adele.
1926 febbraio 13 - 1926 febbraio 20
b. 19
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811
Lettera di condoglianze di Marianna Busolli di Parma, inviata all’amica Adelia Montanari in occasione della morte della figlia Adele Torelli.
1926 febbraio 20
b. 19

c. 1

812
Lettera di Iside Torelli inviata alla famiglia del fratello Pietro in occasione
della morte della nipote Adele.

[1926 febbraio 21] [Lettera non datata. L’estremo cronologico fa riferimento
al timbro postale sul fronte della busta.]
b. 19

c. 1

813
Biglietto di condoglianze di Ariberto Torelli inviato da Milano in occasione
della morte della figlia di Pietro Torelli Adele.
1926 febbraio 23
b. 19

c. 1

814
Lettera di condoglianze di Enrico Barini, liquidatore perito di Genova, inviata
a Pietro Torelli in occasione della morte della figlia Adele.
1926 febbraio 23
b. 19

c. 1

815
Lettera di condoglianze scritta in occasione della morte della figlia di Pietro
Torelli, firmata “Ferrari” della R. Università di Parma-Gabinetto di Mineralogia.
1926 febbraio 28
b. 19

c. 1
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816
Lettera inviata da [N]anda da Sassuolo a Lina Torelli in seguito alla morte
della sorella di quest’ultima, Adele.
1926 marzo 10
b. 20

c. 1

817
Cartolina con l’immagine di un cane inviata da Pietro Torelli alla figlia Lina.
1928 marzo 20
b. 20

c. 1

818
Convenzione tra Lina De Luca vedova Montanari e il genero Pietro Torelli.
1930 febbraio 25

La convenzione prevede che Lina De Luca “sgombrerà da sè e cose proprie
la casa del sig. prof. Torelli”, il quale si impegna a corrisponderle una somma
per il suo mantenimento vita natural durante.
b. 20

c. 1

819
Polizza di assicurazione decennale su casa civile intestata a Pietro Torelli.
1930 aprile 1
b. 20

c. 1

820
Ricevute di versamento di azioni per gli anni 1930 e 1931 della Società per il
Palazzo Ducale di Mantova.
1930 gennaio 1 - 1931 gennaio 1
b. 20

cc. 2
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821
“Spese per la casa 1931”

1931 novembre 1 - 1931 novembre 7

Fatture d’acquisto di mobilio e tappezzeria; fattura per lavori idraulici; tabella
degli operai giornalieri impiegati in opere da muratore; foglietti di appunti
manoscritti di conti.
b. 20

cc. 9

822
Progetto-preventivo della ditta Attilio Perlini di Mantova per la fornitura e
posa in opera dell’impianto di riscaldamento da istallarsi nella casa di proprietà di Pietro Torelli in via Montanara e Curtatone n. 40, con disegni.
1932 ottobre 15
b. 20

cc. 2

823
“[Spese per la casa] 1932”

1932 luglio 12 - 1932 dicembre 23

Fatture per lavori idraulici e da muratore, per fornitura di tappezzeria, serramenti e mobilio.
b. 20

cc. 19

Il titolo è stato integrato sulla base di documentazione rinvenuta precedentemente e analoga per
tipologia e oggetto trattato, che riportava il titolo originale “Spese per la casa 1931”.

824
Biglietti di condoglianze.
1907 - 1937
b. 20

cc. 55

Non tutti i biglietti sono datati: si è scelto quindi di trattare indistintamente le dimostrazioni di
cordoglio inviate in occasione delle morti della figlia di Pietro Torelli, Adele (11 febbraio 1926),
della madre Adele Vivaldini (30 maggio 1937), e di Dino Montanari (29 giugno 1907), fratello
di Adelia Montanari.
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825
Fattura e ricevute di pagamento di spese funebri per il funerale della madre
Adele Vivaldini.
1937 maggio 30 - 1937 maggio 31
b. 20

cc. 4

826
Biglietto di condoglianze di Giuseppina Trivulzio inviato a Iside Torelli in
occasione della morte della madre.
1937 maggio 31
b. 20

c. 1

827
Certificato di denuncia e pagamento della tassa di successione di immobili
siti in via Montanara e Curtatone e in vicolo Ronda a Mantova, con avviso e
ricevute di pagamento.
1937 giugno 11 - 1937 giugno 25
b. 20

cc. 4

828
Cartella dell’Esattoria Consorziale di Bologna per il pagamento dei contributi
sindacali obbligatori per l’anno 1938 a favore dell’Unione Nazionale Ufficiali
in congedo.
1938 gennaio
b. 20

c. 1

829
Ricevuta di pagamento della quota di tesseramento alla Federazione dei Fasci
di Combattimento di Mantova.
1938 gennaio 2
b. 20

c. 1
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830
Fatture e ricevute di versamento per l’acquisto di libri dalle librerie Gustav
Fock di Lipsia e J. Schweitzer di Berlino e dall’antiquario K. F. Koehlers di
Lipsia.
1929 dicembre 10 - 1939 gennaio 31
b. 20

cc. 14

831
Tagliandi di ricevuta dei pagamenti della quota associativa del Circolo Cittadino e Gabinetto di Lettura di Mantova.
1935 - 1940
b. 20

cc. 12

832
Biglietti della Lotteria Tripoli 1940 e locandina dell’estrazione completa.
1940
b. 20

cc. 3

833
Quietanze di pagamento di polizze di assicurazione sulla vita e ramo incendi
intestate a Pietro Torelli e atto di proroga di polizza.
1925 giugno 1 - 1940 dicembre 12
b. 20

cc. 43

834
“Prof. Pietro Torelli. Imposte e tasse varie relative all’anno 1941”
1941 febbraio 11 - 1941 dicembre 13

Cartelle dei pagamenti; bollette dell’esattoria del Consorzio di Bonifica del
Territorio a Sud di Mantova, con ricevute di pagamento.
b. 20

cc. 33
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835
Relazione sull’attività svolta dalla Sezione Provinciale di Mantova della Federazione Italiana della Caccia negli anni dell’era fascista XVIII-XIX-XX.
1942
b. 20

pp. 15

Testo a stampa.

836
Cartolina postale di Iside Torelli al fratello Pietro con accenno ai problemi di
salute della cognata Adelia.
1942 luglio 17
b. 20

c. 1

837
“Prof. Pietro Torelli. Imposte e tasse varie relative all’anno 1942”
1942 febbraio 16 - 1943 dicembre 15

Cartelle dei pagamenti di tributi comunali; bollette di pagamento dell’Esattoria del Consorzio di Bonifica del Territorio a Sud di Mantova; ricevute di
pagamento.
b. 20

cc. 55

838
Ricevuta di versamento della quota per rinnovo della tessera dell’Associazione Nazionale Combattenti - Sezione di Mantova.
1943 dicembre 18
b. 20

c. 1

839
Fatture di pagamento del consumo di energia elettrica e di acqua potabile.
1937 - 1944
b. 20

cc. 15
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840
Autorizzazione podestarile rilasciata alla famiglia di Pietro Torelli alla dimora
per sfollamento nella villa denominata Parenza Alta, di ragione degli Eredi
Posio Cesare, sita nel Comune di Virgilio.
1944 febbraio 10
b. 20

c. 1

841
Autorizzazione al porto di fucile da caccia rilasciata dal Militarkommandantur
1011 di Brescia.
1944 novembre 17
b. 20

c. 1

842
Abbonamento radio

1942 febbraio 12 - 1945 gennaio 25

Libretto personale di iscrizione per le radioaudizioni circolari; ricevute di
versamento della tassa di concessione governativa sull’abbonamento radio;
fattura di acquisto di un apparecchio Phonola; ricevuta di versamento per l’abbonamento all’Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (EIAR).
b. 20

cc. 8

843
Autorizzazione rilasciata dal Comitato Comunale di Liberazione Nazionale
di Virgilio a Pietro Torelli, sindaco del Comune, a recarsi periodicamente da
Virgilio a Bologna, per il periodo dal 5 al 31 maggio, in qualità di insegnante
dell’Università di Bologna.
1945 maggio 5
b. 20

c. 1

844
Fatture

1921 - 1946

Fatture per lavori di manutenzione della casa e del mobilio, fornitura di legna
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e carbone, acquisto di mobili, sanitari, articoli per la casa e vestiario; ricevute
di pagamento; annotazioni di spese sostenute per la casa.
b. 20

cc. 89

845
Tessere e libretti personali
1927 - 1946

Tessera del Partito Nazionale Fascista-Gruppi assistenti e professori universitari fascisti; tessera dell’Associazione Fascista della scuola della Provincia di
Bologna; tessera della Sezione di Mantova del Tiro a Segno Nazionale; tessera
e libretti di viaggio; libretto personale per licenze di porto di fucile (1); tessera
di libera circolazione rilasciata a Pietro Torelli dall’autorità militare tedesca,
quale professore alle dipendenze dell’Università di Bologna; tessera di appartenenza alla Sezione Provinciale della Federazione Italiana della Caccia anno
1945; ricevuta di versamento della quota per fondo vigilanza venatoria della
Sezione Provinciale Caccia di Mantova; tessera della Società per il Palazzo
Ducale di Mantova relativa all’anno 1937, con ricevuta di versamento della
quota associativa.
b. 20

cc. 12

(1) Il libretto contiene la fotografia sagomata di un cane e un quadrifoglio.

846
Imposte e tasse
1932 - 1946

Cartelle dei pagamenti di imposte e tasse comunali; bollette di pagamento di
imposte di consumo; notifica di accertamento dell’imposta sul valore locativo
per l’anno 1936 riguardante la casa sita in via Parenza nel Comune di Virgilio;
avvisi di pagamento; autorizzazione allo sgravio dell’imposta per possesso di
pianoforti e biliardi.
b. 20

cc. 71
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847
Libretto per la celebrazione delle nozze d’oro del conte Guido Castiglioni e
della contessa Rina Calini; partecipazione di matrimonio di Franco Finadri e
Luisa Mantovani di Mantova.
[1936] - 1946
b. 20

cc. 2

848
Cartella dei pagamenti del contributo a favore del Consorzio di Bonifica del
Territorio a Sud di Mantova, con bollette di versamento.
1938 maggio 30 - 1946 ottobre 14
b. 20

cc. 7

849
Ricevute di versamento per affitto annuale della villa di Parenza in Comune
di Virgilio.
1942 giugno 29 - 1947
b. 20

cc. 5

850
Carta annonaria individuale per i consumatori oltre i 65 anni.
1947

b. 20,

cc. 4

851
Tessere del Partito Socialista Italiano per gli anni 1946 e 1948, con ricevute di
versamento di quota mensile e offerta.
1946 - 1948
b. 21

cc. 4
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852
Ricevuta di versamento di Iside Torelli a favore dell’Ente Comunale di Assistenza di Mantova, per offerta in memoria della cognata Adelia Montanari.
1948 gennaio 9
b. 21

c. 1

853
Cartoline postali di Lina Torelli (“Nanon”) inviate a Roma al padre Pietro,
senatore della Repubblica.
1948 maggio 31 - 1948 giugno 2
b. 21

cc. 3

854
Certificato di sierodiagnosi completa di Pietro Torelli effettuato presso il laboratorio degli Istituti Ospedalieri di Mantova.
1948 giugno 21
b. 21

c. 1

855
Ricevuta per l’affitto del mese di febbraio di un appartamento in via A. Mori n.
17 a Mantova, dovuto da Giuseppe Mari a Iride Madella vedova Ferraresi.
1950 febbraio 1
b. 21

c. 1
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Giornali e riviste
(1929 – 1948)

Consistenza: 8 unità documentarie, 7 fascicoli e 1 unità rilegata.

La serie è costituita esclusivamente da copie di giornali e di riviste, con articoli scritti da Pietro Torelli o di particolare interesse per i suoi studi.
856
“La Perseveranza”
1906 febbraio 26

Copia del quotidiano milanese con articolo di Francesco Novati intitolato
“L’auto confessione di Bernabò Visconti”, nel quale si parla di una lettera del
Visconti rinvenuta grazie “alle diligenti ricerche d’un giovine studioso”.
b. 21

c. 1

Nell’articolo si fa riferimento a Pietro Torelli e al suo studio La Cronaca milanese Flos Florum.

857
“Musicisti d’Italia”
1927

Copia della rivista “Musicisti d’Italia. Organo di attività e cronaca artistica
professionale dei musicisti e degli artisti italiani” (Num. 2 - Anno VII, 16
febbraio-15 marzo 1927).
b. 21

c. 1

858
Copia della “Gazzetta del Popolo” con articolo di Giovanni Canevazzi dal
titolo “L. A. Muratori, giurista”.
1928 maggio 8
b. 21

c. 1
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859
“La Voce di Mantova”
1931 maggio 9

Numero del quotidiano della Federazione Fascista di Mantova, con articolo di
Clinio Cottafavi sul volume di Pietro Torelli “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola”.
b. 21

c. 1

860
“Gazzetta dell’Emilia”

1929 gennaio 13 - 1933 maggio 30

Numeri della “Gazzetta dell’Emilia” con articoli riguardanti lezioni e interventi di Pietro Torelli tenuti alla R. Università di Modena e alla R. Accademia
di Scienze, Lettere e Arti di Modena e l’articolo “Le corporazioni medioevali
con speciale riguardo alle corporazioni modenesi” (sintesi della lezione tenuta
il 12 dicembre 1928 all’Università di Modena, nel “Corso di discipline sociali
e politiche con particolare riguardo al diritto sindacale e corporativo”).
b. 21

cc. 3

861
“L’Avvenire d’Italia”

1941 aprile 30 - 1941 maggio 2

Numeri de “L’Avvenire d’Italia” con evidenziato un articolo sulla conferenza
di Pietro Torelli da tenersi presso la R. Accademia delle Scienze di Bologna e
dell’annuncio della nascita del figlio di Pietro e Lea Frabetti.
b. 21

cc. 2

862
“Il Resto del Carlino”

1933 aprile 19 - 1941 giugno 4

Numeri de “Il Resto del Carlino”, con due articoli sul Congresso Internazionale di Diritto Romano tenutosi a Bologna dal 17 al 20 aprile 1933, e un articolo
di Pietro Torelli dal titolo “La glossa d’Accursio” (1941).
b. 21

cc. 3
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863
Copia della rivista quindicinale “Critica Sociale”, con articolo di Pietro Torelli
dal titolo “Operai ed intellettuali”.
1945 dicembre 15
b. 21

c. 1

864
“Critica Sociale”

1945 ottobre 15 - 1946 maggio 1

Numeri di Critica Sociale. Rivista quindicinale del Socialismo.
b. 21

pezzi 11

Con l’articolo di Pietro Torelli “Operai e intellettuali” (N. 7 del 15 dicembre 1945).

865
“Gazzetta di Parma”
1946 settembre 8

Numero della “Gazzetta di Parma” con articolo sul Convegno socialista della
scuola tenutosi a Bologna nei giorni 3-6 settembre 1946.
b. 21

c. 1

866
Foglio di propaganda del Fronte Democratico Popolare “Il Manifesto del
Fronte al Paese”.
1948 febbraio 1
b. 21

cc. 6

Foglio in sei esemplari.

867
“Terra Nostra”

1946 dicembre 8 - 1948 febbraio 15

Numeri del settimanale del socialismo mantovano con un articolo di “autopresentazione” di Pietro Torelli (e postilla della direzione del giornale) e un arti– 235 –
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colo riguardante la designazione del Torelli a candidato del Partito Socialista
per le elezioni al Senato.
b. 21

cc. 2

868
“Gazzetta di Mantova”

1946 agosto 4 - 1948 febbraio 27

Numeri della “Gazzetta di Mantova” con articoli a firma di Pietro Torelli riguardanti: la nomina a componente del Comitato onorario per la fiera di Mantova, ritratti di Alessandro Luzio e di Quintavalle Simonetta in occasione della
loro morte, Fronte democratico popolare e Costituzione italiana.
b. 21

cc. 6

869
“l’Unità”

1948 aprile 12

Edizione straordinaria del quotidiano del Partito Comunista Italiano in occasione del discorso di Palmiro Togliatti ai Milanesi, a nome del Fronte Popolare.
b. 21

c. 1

870
“Fronte democratico”
1948 aprile 13

Numero del quotidiano “Fronte Democratico”, con articolo di Pietro Torelli
intitolato “Chi vota Torelli vota Togliatti”.

b. 21

c. 1

871
“Notiziario della scuola e della cultura”
1948 aprile 24

Supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione
riportante i “Provvedimenti per la scuola approvati dall’ultimo Consiglio dei
Ministri”.
b. 21

c. 1
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Documentazione conservata presso l’Accademia Nazionale Virgiliana
Presso l’Accademia Nazionale Virgiliana sono conservati due faldoni di documentazione pertinente all’archivio Torelli. Si tratta infatti di documenti analoghi a quelli presenti in Biblioteca Teresiana, vale a dire bozze di pubblicazioni
e materiali di studio. Un interessante fascicolo a se stante è quello relativo
all’attività di Torelli quale presidente della Commissione di Vigilanza della
Scuola comunale di Musica.
Questo materiale è rimasto in Accademia Virgiliana probabilmente per la frequentazione del Torelli stesso con questa istituzione.
Diverso, naturalmente, è il discorso per la documentazione riferibile a Pietro
Torelli facente parte dell’archivio dell’Accademia Virgiliana in quanto prodotta nelle sue funzioni prima di vice prefetto e poi, per lunghi anni, di prefetto.
busta 1

1923-[1930]

- Corrispondenza di Pietro Torelli in qualità di presidente della Commissione
di Vigilanza della Scuola comunale di Musica (con sede nella sala adiacente
all’ufficio dell’Accademia).
- Bozza manoscritta del volume “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. Volume I.
- Negativo di un documento da allegare al manoscritto “Un Comune cittadino
in territorio ad economia agricola”.
Le trascrizioni di documenti e le annotazioni di studio sono perlopiù non datate.
busta 2

1942-prima metà sec. XX

Documenti originali e in copia raccolti dal Torelli; privilegi concessi alla
Mensa episcopale di Sarsina (FC); trascrizioni e atti riguardanti i marchesi di
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Bagno e Guido Guerra, conte palatino di Tuscia; trascrizioni di privilegi; fascicolo “Archivio Guidi fino alla morte di Dante”; verbale di trattazione della
causa promossa dal Consorzio dei Partecipanti di S. Giovanni in Persiceto
contro Cotti Alessandro, per la quale P. Torelli è nominato consulente tecnico
(14 novembre 1942 ); bozza dattiloscritta del testo “Comune e Università”;
citazioni di cronache, con commenti su diversi (Guido Guerra, famiglia da
“Balneo”, podestà, statuti di Arezzo e Pistoia, rapporti tra Dante Alighieri e i
marchesi Guidi); trascrizione di 3 documenti datati dal 1066 al 1076 rogati a
Reggio Emilia.
Le trascrizioni di documenti e le annotazioni di studio sono perlopiù non datate.
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Appendice 2

Documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Mantova
Presso l’Archivio di Stato di Mantova è conservato un faldone, denominate “Carte Torelli”, che si può ritenere pertinente all’archivio Torelli. Si tratta
infatti di documenti analoghi a quelli presenti in Biblioteca Teresiana, vale a
dire bozze di pubblicazioni e materiali di studio.
Carte Torelli, b. 1

prima metà sec. XX -[1952]

-“Prof. Colorni II volume stampato”: bozza manoscritta del testo “Un comune cittadino in territorio ad economia agricola. Volume II. Uomini e classi al
potere”.
- “Vescovile”: elenchi di atti conservati nell’Archivio Vescovile di Mantova;
trascrizioni di documenti; annotazioni riguardanti località del Mantovano.
- Schede con note bibliografiche e archivistiche.
- “Liber privilegiorum”: schede con annotazioni riguardanti il Liber privilegiorum Comunis Mantue.
- Schede, annotazioni, trascrizioni, regesti, riferimenti archivistici riguardanti
persone, famiglie, istituzioni e località (con un nucleo di documenti relativi al
monastero Santa Maria del Gradaro).
-“Liber privilegiorum Torelli”: pianta della città di Mantova, con suddivisione
in quartieri e indicazione di case appartenenti a famiglie mantovane; trascrizioni di documenti del Liber privilegiorum Comunis Mantue; copie e transunti
di documenti; “Annotazioni circa i dominanti di Mantova” (dal 984 al 1815);
notizie sulle famiglie e sulle autorità cittadine.
Le trascrizioni di documenti e le annotazioni di studio sono perlopiù non datate.
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IndicI
Sono stati indicizzati i nomi di persona, i toponimi (in grassetto), i nomi delle istituzioni. Sono
riportati anche nomi di riviste, quotidiani, ditte, eccetera. Le varianti dei nomi sono state poste
tra parentesi tonde. Tra parentesi quadre sono stati aggiunti i dati mancanti nei documenti. I
nomi in latino sono stati mantenuti come presenti nel testo.

A
Accademia dei Lincei, 199
Accademia delle Scienze di Bologna, 16;
74; 182; 188; 190; 192; 193; 194;
234.
Accademia delle Scienze di Torino, 46;
50; 119
Accademia di Brera, 119
Accademia di Fanteria e Cavalleria di
Modena, 32
Accademia di Scienze, Lettere e Arti di
Modena, 48; 234
Accademia d’Italia, 15; 74; 157; 160;
185; 186; 189; 190; 191
Accademia per le Arti e per le Lettere di
Siena, 72
Accademia Regia di Torino, 50
Accademia Scientifico Letteraria di Milano, 39; 116
Accademia Virgiliana di Mantova, 15;
19; 33; 36; 44; 45; 49; 50; 54; 69;
73; 82; 104; 121; 123; 126; 128;
131; 132; 136; 140; 141; 142; 143;
144; 146; 149; 158; 160; 186; 192;
208; 237
Accursio, 91; 177; 179; 180; 181; 183;
186; 190; 208; 234
Adalberto, 145
Aeschlimann Erardo, 201
Agnelli Giuseppe, 134; 135
Albertario Emilio, 60
Albini Giuseppe, 37; 186
Alciati (Alciato) Andrea, 84; 87; 110
Alciati, famiglia, 84

Alfonso d’Aragona, duca di Bisceglie,
108
Alighieri Dante, 80; 99; 106;
130; 195; 196; 198; 201; 238
Alinari, fotografo, 99
Aliprandi Bonamente, 106; 118; 124;
125
Amadei F., 93
Amsterdam, 122
Anderson, fotografo, 99
Andes (Pietole), 156
Andreani Aldo, architetto, 187
Antoldi, 220
Aporti Cesare, 64; 66; 176
Arangio-Ruiz Vincenzo, 150
Aratore, 101
Arcangeli [Ageo], 65
Archives Nationales di Parigi, 147
Archivio della Basilica di S. Andrea,
143; 156
Archivio della Camera di Commercio
e Corporazioni Artiere di Mantova,
80; 152
Archivio della Cattedrale di Mantova,
92; 104; 142; 143; 146
Archivio della Mensa Vescovile di Mantova, 101; 142
Archivio dell’Ospedale civile di Mantova, 144; 145; 156
Archivio di Stato di Bologna, 40; 53; 62;
131; 161; 197
Archivio di Stato di Brescia, 41
Archivio di Stato di Mantova, 15; 19; 25;
33; 35; 39; 40; 41; 46; 47; 48; 49; 52;

– 241 –

INDICI

121; 124; 127; 135; 138; 142; 149;
239
Archivio di Stato di Milano, 91; 109;
112; 116; 126; 128; 129; 139; 140;
163; 205
Archivio di Stato di Modena, 102; 136
Archivio di Stato di Parma, 39; 122; 125;
136
Archivio di Stato di Reggio Emilia, 28;
39; 100; 121; 137; 138; 152; 176;
180; 201
Archivio di Stato di Roma, 108; 121;
166
Archivio di Stato di Siena, 239
Archivio di Stato di Venezia, 24; 70
Archivio Gonzaga di Mantova, 13; 88;
89; 90; 91; 92; 93; 95; 101; 115;
124; 129; 136; 144; 145; 156; 200;
207; 209
Archivio Paleografico Italiano, 109; 200
Archivio Segreto Vaticano, 66; 171
Archivio Vescovile di Mantova, 156;
158; 209; 239
Ardigò Roberto, 81
Arezzo, 238
Ariosto Ludovico, 115; 134; 135
Armanni Mario, 201
Arnò Carlo, 56; 148; 157
Arosio, 84
Arte degli Orefici, 152
Arte dei Fabbri, 87
Arte dei Falegnami, 88
Arte dei Muratori, 80
Asdrubale, 103
Associazione Nazionale Combattenti,
Sezione di Mantova, 228
Astolfo re dei Longobardi, 108
Attoni di Canossa, dinastia, 92
Austria, 217
Avanti, quotidiano, 212; 214
B
Bagno (di), famiglia, 155; 165

Bagno (di), marchesi, 303
Bagnolo, 155
Baldi Luigi, 177
Baldi, conti, 174
Baldo [degli Ubaldi], 111
Balzani Ugo, 156
Barbadoro Bernardino, 143; 145
Barini Enrico, 223
Barni Gianluigi, 177; 180; 181; 182
Bartoloni Franco, 188
Bassano, 84
Battisti A., 214
Bazoli Giuseppe, 145
Becariis (de) Nicola, 108
Begani [Orsini], 118
Belfiore, 193
Bellucci Giuseppe, 111
Benedetti Giulio, 157
Berengario I, 92
Berengario II, 145
Bergamo, 114; 127
Berlino, libreria J. Schweitzer, 227
Berni Archinto, 99; 114; 217
Besta Enrico, 214; 215; 216; 217; 226;
261
Bianchi Dante, 119
Bianchi Fausto, 150
Bianchi, marchesi, 173
Biasi Giuseppe, 217
Biblioteca Ambrosiana, 183
Biblioteca Apostolica Vaticana, 66; 104;
151; 169; 170
Biblioteca Civica di Verona, 139; 145
Biblioteca Comunale di Ferrara, 134; 135
Biblioteca Comunale Teresiana di Mantova, 18; 20; 81; 91; 206; 237; 239;
241; 244
Biblioteca Comunale di Treviso, 97
Biblioteca di Magonza, 118
Biblioteca Estense di Modena, 152
Biblioteca Federiciana di Fano, 163
Biblioteca Municipale di Reggio Emilia,
176
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Biblioteca Riccardiana di Firenze, 112
Binz Gustav, 162
Biscaro Gerolamo, 84; 126; 131
Bobbio Giacomo, 109
Bognetti Giampiero, 56; 90
Boito Camillo, 119
Bologna, 93; 96; 126; 146; 152; 161;
162; 163; 164; 171; 174; 177; 178;
182; 187; 188; 190; 192; 193; 194;
195; 196; 198; 203; 206; 208; 211;
222; 226; 229; 234; 235
Bologna, Archiginnasio, 135
Bologna, Associazione fascista della
scuola, 230
Bologna, Basilica di Santo Stefano, 158
Bologna, Casa Editrice La Grafolito,
203
Bologna, Casa Editrice Zanichelli, 180;
189
Bologna, Castel San Pietro, 176
Bologna, Esattoria Consorziale, 226
Bologna, Istituto per la Storia dell’Università di Bologna, 72; 76; 183; 197;
198
Bologna, Società Poligrafici, 185
Bologna, Stabilimenti Poligrafici, 178;
179
Bologna, Studio Legale Ghiselli, 177
Bolzano, 176
Bona Vincenzo, 119
Bonacolsi Bardellone, 105
Bonacolsi Pinamonte, 92; 139; 140
Bonacolsi Rinaldo, 139
Bonacolsi, famiglia, 101; 141; 142; 143
Boncompagno da Signa, 125
Bondeno, 155
Bonelli Giuseppe, 41; 112
Bonora Dario, 191
Borettini Adelmo, 152; 153
Borgia Cesare, 108
Borgia Lucrezia, 108
Borgia Rodrigo, 108
Boselli Giovanni Vincenzo, 86

Boselli Paolo, 46
Boso de Campitello, 128
Bottai Giuseppe, 153
Brandileone Francesco, 187
Brescia, 18; 84; 96; 127; 146
Brescia, Militarkommandantur 1011,
229
Bresslau Harry, 82
Brunetti Giovanni, 58; 62; 166; 169
Buckland W.W., 178
Bulgaro, giurista, 187
Burgmein J., 219
Busolli Marianna, 223
Buzzi Giulio, 209
C
Calamandrei Piero, 62; 65
Calasso Francesco, 56; 57; 59; 60; 63;
66; 157; 197
Calcaterra Carlo, 197
California, 145
Calini Rina, 231
Calisse Carlo, 150
Callegari Giuseppe, 115
Callegaris, 111
Calvatone, 100
Camagna, avvocato, 118
Cambiaggio Carlo, 219
Cambridge, 178
Camera di Commercio di Mantova, 114
Camera di Commercio e Arti di Mantova, 117
Camerlenghis (de) Barbara, 17; 79
Cammeo Federico, 62; 165
Campanini Naborre, 138
Campitello, 94; 155
Canevazzi Giovanni, 150; 233
Canneti Costantino, 173
Canossa (di) Matilde, 128; 143
Cappelli Adriano, 122; 136
Carbonara di Po, 217
Cardin Augusto, 209
Carreri Ferruccio Carlo, 137
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INDICI

Carusi Enrico, 170
Casale Monferrato, tipografia Miglietta,
187
Casaloldo (de) Bonacursio, 200
Casanova Eugenio, 120
Casati C., 34
Caserta, 214
Casotti Anna K., 138
Caspar Erich, 106
Castelletti Rina, 221
Castelli Gianni Aldo, 30
Castelmur (de) Antoine, 147
Castelnovo, 136
Castelnuovo ne’ Monti, 152
Castiglione Mantovano, 155
Castiglioni Guido, conte, 231
Cattanei Giovanni Lucido, 108
Cattedrale di Modena, 102
Cauchie Alfred, 163
Cavallara, fondo Vella, 173
Cavalli Gian Marco, 144; 146
Cencetti Giorgio, 169; 197; 199
Cerese, 107
Cereta, 92
Cerlini Aldo, 209
Cerretano, bosco, 152
Cerreto Laghi, 152; 153
Challant, famiglia, 108
Checchini Aldo, 57; 58; 59; 60; 61; 64;
66
Chiappelli Luigi, 109
Chiaudano Mario, 62; 163
Chiovenda Giuseppe, 84
Chroust Anton, 147
Ciasca Raffaello, 141
Cicala Francesco Bernardino, 66
Cicogna Giovanni, 150
Cicognara, 84
Cipolla Costantino, 193
Clemente VIII, 108
Collagna, 152
Colonnetti Gustavo, 213
Colorni Vittore, 95; 106; 205; 239

Columella, 219
Commissione Araldica per le Provincie
di Romagna, 16; 70
Como, 18; 96
Confalonieri, monsignore, 170
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 213
Consiglio Superiore degli Archivi di Stato, 77; 106; 169; 170; 204; 205; 206;
207
Consorzio di Bonifica del Territorio a
Sud di Mantova, 227; 228; 231
Corinna, 221
Corradi di Gonzaga, famiglia, 93
Corrado marchese del Monferrato, 120
Corriere della Sera, quotidiano, 152;
212
Cortina d’Ampezzo, 179
Corvino Mattia, 108; 109
Cottafavi Clinio, 106; 159; 234
Cotti Alessandro, 238
Cremona, 18; 146
Cristiano di Magonza, 115; 116; 117;
118; 120
Critica Sociale, 18; 194; 235
Croce Benedetto, 84; 201
Cugia Stanislao, 58
Cutolo Alessandro, 200; 201
D
D’Annunzio Gabriele, 201
Da Re Gaetano, 139
Daino Jacopo, 99
Dal Pane Luigi, 184
Dal Re Dante, 109
Dalla Santa Giuseppe, 121
Dallari Umberto, 121; 136; 137; 201
Dalle Masegne Jacobello, 127
Dalle Masegne Pietro Paolo, 127
Dall’Occhio, famiglia, 83
D’Amelio Mario, 191
D’Amia Amerigo, 43
Davari Stefano, 119; 136
De Francisci Pietro, 62
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De Luca Lina in Montanari, 217; 221;
224
De Vecchi Bindo, 169
De Vergottini Giovanni, 60; 63; 202
Del Vecchio [Gustavo], 63
Del Vecchio Alberto, 130
Del Vecchio Giorgio, 149
Deputazione di Storia Patria di Firenze,
145
Deputazione di Storia Patria per la
Lombardia, 16; 69; 175
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie e la Lombardia, 45;
117; 120
Deputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi, 40; 135; 150
Deputazione di Storia Patria per le Provincie Toscane, 44
Deputazione di Storia Patria per l’Emilia
e la Romagna, 70; 135; 138; 172
Deputazione di Storia Patria per l’Emilia e la Romagna, sezione di Ferrara,
172
Deputazione di Storia Patria per l’Emilia
e la Romagna, sezione di Modena,
176; 180
Deputazione di Storia Patria per l’Emilia e la Romagna, sezione di Reggio
Emilia, 135; 138
Deputazione Mantovana di Storia Patria,
82
Deputazione Toscana di Storia Patria,
44; 169
Deputazione Veneta di Storia Patria, 121;
130
Di Marzo Salvatore, 57
Dionisio di Sarno S. Giorgio, 219
Distretto Militare di Bologna, 31; 32
Distretto Militare di Firenze, 30; 31
Distretto Militare di Mantova, 27; 28;
29; 30
Distretto Militare di Udine, 32
Donati Benvenuto, 99; 104; 150; 199

Donesmondi Ippolito, 85
Donizone, 83
Drei Giovanni, 136
Ducati Pericle, 102
Dudan Bruno, 171
Durante Guglielmo, 86; 94
E
Eastlake Charles, 118
Emilia Romagna, 84
Enrico III, 82; 108
Enrico VI, 172
Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, 229
Ermini Giuseppe, 190
Este (d’) Gonzaga Isabella, 93; 115
Eugenio III, 108
Eusebio di Cesarea, 109
F
Faà Gonzaga Camilla, 91
Fabris Giannina, 87
Faccio Giulio Cesare, 132
Facinelli Decio, 195
Facio, poeta, 122
Faenza, Liceo Ginnasio Torricelli, 203
Fainelli Vittorio, 145
Falletti Carlo Pio, 4; 15; 37; 146; 191
Fedele Pietro, 157; 209
Federazione dei Fasci di Combattimento
di Mantova, 226
Federazione Fascista di Mantova, 234
Federazione Italiana della Caccia, sezione provinciale di Mantova, 228; 230
Federazione provinciale dei Fasci Mantovani, 160
Federici Vincenzo, 128; 184; 192; 200
Federico II, 92
Federzoni Luigi, 185
Ferrara, 134; 135; 172; 175
Ferrari, 223
Ferrari Dalle Spade Giannino, 129; 130
Ferrarini Cesare, 193
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Ferroni Leopoldo, 161; 177
Filangieri Riccardo, 43
Filippo [da Casaloldo], vescovo, 105
Finadri Franco, 231
Finotti, causa, 80
Finzi Enrico, 55; 56; 60; 61; 62; 64; 65;
66; 169
Finzi Marcello, 152
Fioravanti Vincenzo, 219
Fiorini Vittorio, 111; 112; 113
Firenze, 55; 56; 59; 60; 61; 64; 66; 84;
163; 167; 176
Firenze, Camera di Commercio, 141
Firenze, Studio Lessona, 64
Flint K., 201
Fondazione Pietro Fedele, 100; 192
Fornovo, 93
Forti, 161
Forzani & C. Tipografi del Senato, Casa
Editrice, 109
Foscarari (Foscherari) Egidio, 94
Fossalta, 102
Frabetti Lea, 234
Frabetti Pietro, 234
France Anatole, 200
Francesco, frate cappuccino, 127
Franchi L., 80
Frizzi Regina, 222
Frizzi Virginia Anna, 222
Fronte Democratico Popolare, 213; 235;
236
Fumagalli Giuseppe, 112
Fumi Luigi, 128
Funaioli Gino, 186
G
Gabotto Ferdinando, 145
Gaio, giurista, 109
Galassi Paluzzi Carlo, 164; 184
Galeotti Alberto, 167
Gallo Alfonso, 43
Gandino Alberto, 125
Garda, lago, 93
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