
 

CONSERVATORIO DI SANTA CATERINAE DELLE 
SCUOLE DI CARITA’ E ISTITUTI RAGGRUPPATI DI 

PRATO 
Elenco di consistenza 

 
  

1688-1905 
 

FONDO COSTITUITO DALLE CARTE PRODOTTE, NELL'AMBITO DELLE LORO SPECIFICHE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E EDUCATIVE, DAL CONSERVATORIO DI S. CATERINA 
E SCUOLE DI CARITÀ E ISTITUTI RAGGRUPPATI DI PRATO (PRIMO E SECONDO VERSAMENTO) E DALLE SCUOLE DI CARITÀ DI PRATO. 

 
      



segnatura descrizione datazione 

 
Conservatorio delle Pericolanti poi di Santa Caterina 

 

1 
Deliberazioni e memorie 

1688-1802 

2 
Lettere di diversi a Giovanni Vai, deputato del Conservatorio delle 

Pericolanti, a Francesco Bizzocchi e a Giovacchino Pellegrini soprintendente 

del Conservatorio di Santa Caterina, a Pietro Caluti, maestro di casa, a 

Gaetano Mochi, soprintendente, a diversi 

1721-1863 

3 
Lettere ufficiali e private dirette ai soprintendenti del Conservatorio: 

precede un inserto con nr. 4 lettere della Granduchessa Maria vedova a Gaetano 

Mochi 

1851-1854 

4 
Corrispondenza ufficiale 

1834-1840, 
1850 

5 
Lettere e documenti diversi, in gran parte dirette a Gaetano Michi (1852-

1853). Documenti relativi all’asilo infantile, istituito presso le Scuole di 

Carità da Gaetano Magnolfi nel 1833 

1833-1853 

6 
Copia lettere 

1853-1864 

7 
Copia lettere 

1864-1882 

8 
Spese per il vitto quotidiano 

1787-1803 

9 
Spese per il vitto quotidiano 

1823-1834 

10 
Spese per il vitto quotidiano 

1849-1880 



11 
Spese per il vitto quotidiano 

1875-1905 

12 
Spese per il vitto quotidiano 

1881-1890 

13 
Spese per il vitto quotidiano 

1891-1893 

14 
Spese per il vitto quotidiano 

1895-1896 

15 
Spese per lavori diversi 

XVIII 
secolo 

16 
Spese al minuto per il mantenimento delle fanciullo 

1787-1829 

17 
Spese in sospeso 

1851-1865 

18 
Registro del fattore e dello spenditore 

1826-1827 

19 
Suffragi per le anime delle persone defunte 

1834-1862 

20 
Collocamenti delle fanciulle 

1780-1860 

21 
Prodotti dei lavori delle fanciulle fatto nel Conservatorio 

1787-1825 

22 
Prodotti dei lavori delle fanciulle fatto nel Conservatorio 

1827-1846 

23 
Entrata e uscita. Registri 

1701-1724 

24 
Entrata e uscita. Registri 

1705-1710 

25 
Entrata e uscita. Registri 

1716-1720 

26 
Entrata e uscita. Registri 

1720-1730 

27 
Entrata e uscita. Registri 

1730-1738 

28 
Entrata e uscita. Registri 

1738-1756 



29 
Entrata e uscita. Registri 

1757-1786 

30 
Entrata e uscita. Registri 

1787-1814 

31 
Entrata e uscita. Registri 

1814-1834 

32 
Entrata e uscita. Registri 

1833-1845 

33 
Entrata e uscita. Registri 

1834-1846 

34 
Entrata e uscita. Registri 

1846-1854 

35 
Entrata e uscita. Registri 

1846-1862 

36 
Entrata e uscita. Registri 

1864 

37 
Entrata e uscita. Registri 

1867-1872 

38 
Entrata e uscita. Campioni 

1787-1835 

39 
Entrata e uscita. Campioni 

1827-1834 

40 
Entrata e uscita. Campioni 

1835-1846 

41 
Entrata e uscita. Campioni 

1846-1860 

42 
Entrata e uscita. Campioni 

1846-1865 

43 
Entrata e uscita. Campioni 

1860-1875 

44 
Classazione di conti e giornale 

1835-1843 

45 
Libro di cassa 

1835-1839 

46 
Libro di cassa 

1865-1875 



47 
Libro di cassa 

1876 

48 
Libro di cassa 

1877 

49 
Libro di cassa 

1878 

50 
Libro di cassa 

1879-1880 

51 
Libro di cassa 

1881-1883 

52 
Libro di cassa 

1884-1887 

53 
Libro di cassa 

1888-1890 

54 
Ruoli e conti aperti per i corredi 

1787-1856 

55 
Sanldo conti per la scrittura per il bilancio 

1876-1879 

 
 

 

Scuole di Carità 

56 
Elenco delle fanciulle che frequentano le scuole 

1834-1868 

57 
Elenco delle fanciulle che frequentano le scuole 

1834-1869 

58 
Elenco delle fanciulle che frequentano le scuole 

1838-1840 

59 
Registro per la chiama giornaliera delle fanciulle 

1837 

60 
Registro per la chiama giornaliera delle fanciulle 

1842-1844 

61 
Conti correnti delle alunne 

1852-1853 

62 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1829-1835 



63 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1834 

64 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1840-1842 

65 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1843-1849 

66 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1846-1869 

67 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1850-1860 

68 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1862-1869 

69 
Ammontare dei lavori delle fanciulle 

1872-1883 

70 
Registro relativo alla fattura dei berretti 

1834 

71 
Scuola dei tessuti di lana e lino, registro delle tele 

1834-1835 

72 
Scuola di filatura di stame e lana 

1834-1836 

73 
Scuola di filatura di stame e lana 

1835-1836 

74 
Scuola di filatura di stame e lana 

1836 

75 
Scuola di filatura di stame e lana 

1836-1838 

76 
Scuola di filatura di stame e lana 

1837-1838 

77 
Scuola di filatura di stame e lana 

1837-1851 

78 
Scuola di filatura di stame e lana 

1838-1839 

79 
Scuola di filatura di stame e lana 

1841 

80 
Scuola di filatura di stame e lana 

1843 



81 
Scuola di filatura di stame e lana 

1846-1849 

82 
Scuola di filatura di stame e lana 

1850-1855 

83 
Scuola di filatura di stame e lana 

1855-1859 

84 
Scuola di filatura di stame e lana 

1859-1866 

85 
Scuola di filatura di stame e lana 

1869-1870 

86 
Scuola di filatura di stame e lana 

1874 

87 
Scuola di filatura di stame e lana 

1891 

88 
Scuola di filatura di stame e lana 

1816-1822 

89 
Scuola di filatura di stame e lana 

1822-1833 

90 
Scuola di filatura di stame e lana 

1822-1833 

91 
Scuola di filatura di stame e lana 

1834-1842 

92 
Documenti diversi relativi alla scuola del tessuto, cucito e a mano 

1800-1876 

93 
Entrata e Uscita 

1852 

94 
Entrata e Uscita 

1853 

95 
Entrata e Uscita 

1854 

96 
Entrata e Uscita 

1854-1863 

97 
Entrata e Uscita 

1855 

98 
Entrata e Uscita 

1856 



99 
Entrata e Uscita 

1860 

100 
Entrata e Uscita 

1861 

101 
Entrata e Uscita 

1862 

102 
Entrata e Uscita 

1863 

103 
Entrata e Uscita 

1864 

104 
Entrata e uscita sopra l’assegno dei Ceppi 

1837-1845 

105 
Scartafaccio di entrata e uscita 

1834 

106 
Scartafaccio di entrata e uscita 

1839-1863 

107 
Busta miscellanea contenente: ricordi di lavorature e di impanature e generi 

diversi (1718-1724); regolamento del conservatorio (s.d.); ruolo delle ragazze 

venute nelle scuole (XIX secolo); registro del danaro depositato dalle 

convittrici (1825-1829); registro delle tele di seta, nuovo conto (1832-1834); 

regolamento del conservatorio (1833); spoglio del 10% dovuto alle scolare 

(1835-1836); registro delle scolare che hanno avuto in carità pane, scarpe e 

vestiario (1834); inventario (s.d.); giornaletto dell’entrata e dell’uscita 

(1838); ruolo delle scolare dell’asilo (1857, 8 gennaio); scartafaccio di 

conti diversi (XVIII-XIX secoli); prospetti annuali delle lavorazioni eseguite 

nelle scuole (1850-1861); registro dell’entrata e dell’uscita (1857); ruolo e 

spese mensili (1856); idem (1857); entrata e uscita (1858-1859); spese mensili 

(1858-1864); libro cassa (1864); conti diversi (XIX secolo); spese minute 

(1881-1889) 

XVIII-XIX 
secoli 

108 
Busta miscellanea contenente: distribuzione delle lenzuola alle fanciulle 

(1813-1815); berrettaie (1834); spese per il mantenimento delle fanciulle 

XIX secolo 



(1847); dimostrazione relativa al 10%; nuova relazione sui telai (1855); 

ordini di ammissione di scolare (XIX secolo); cartelle di credito (XIX 

secolo); note di premi conferiti alle scolare (1827-1837); lavori rimessi ai 

mercanti (1834); conti diversi (1831); nota delle fanciulle addette alle 

scuole (1836-1839); affari relativi al vino consegnato al conservatorio 

(1853); affari diversi (XIX secolo) 

109 
Busta miscellanea contenente: ammissioni alla scuola (1853); disegno di 

fornelli e sloggi di telai (XIX secolo); corrispondenza e affari diversi (XIX 

secolo); polizze per ricevere le bambine dalla direttrice (XIX secolo); 

attestati per ammissione alle scuole (XIX secolo); ammissioni alla scuola 

(1853) 

XIX secolo 

110 
Busta miscellanea contenente: berretti di maglia fatti nelle scuole (1839) 

giugno 1836 nov. Registri 22; ruoli (1836-1867); premi alle fanciulle 

meritevoli e prospetti del 10% 

XIX secolo 

111 
Busta miscellanea contenente: premi alle fanciulle meritevoli; rendimenti di 

conti; domande di ammissione; corrispondenza (1816-1854) 

XIX secolo 

112 
Busta miscellanea contenente: obbligazioni per alimenti alle fanciulle (1736-

1815); posto istituito cogli assegnamenti che si davano al maestro di casa, 

ufficio dichiarato soppresso (1855); istituzione di tre posti gratuiti (1859); 

istituzione di un nuovo posto (1860); posti di grazia di S.M. il Re d’Italia 

(1861-1872) 

XVIII-XIX 
secolo 

113 
Pacco di ricevute d’appoggi al rendimento dei conti 

1834-1863 

114 
Pacco di ricevute d’appoggi al rendimento dei conti; inventari di mobili 

(1787, 1709, 1790, 1832, 1833, 1835, 1850, 1861, 1867) 

XVIII-XIX 
secoli 

 
 

 



 

1        Registri: 

 - Vacchetta dell’obbligo settimanale di una messa del fu Luigi Arrighetti 

voluta per rescritto sovrano del 4 giugno 1838 (1838-1865). Contiene anche n.4 

carte sciolte riferite alla Uffiziatura Certini (1863-1870). 

 -  Uffiziatura Arrighetti. Feriale e legato Ascheri (1867-1904) 

 -  Uffiziatura Certini. Festiva e legato Venturi (1867-1904) 

 -  Legati di Teresa Niccoli ved. Ascheri (1905-1944). Contiene anche n.3 

carte denominate Proroga di riduzione di messe datate 1923-1928-1935, e un 

foglio contenente date di messe.                                                                                    

 -   Inserto Arrighetti (1905-1919).                                                                                                                 

 -   Inserto Certini (1905-1920).                                                                                                                       

 -  Inserto Venturi 4 marzo e Pittei 5 giugno (1905-1920) 

-Ospizio femm.Mannelli. Reg. Conservatorio di S.Caterina di Prato. Bollettario 

delle riscossioni. Esercizio 1911. 

 -  Amministrazione Zarini Elisabetta nel Reg.Conservatorio di S.Caterina di 

Prato. 

 -  Bollettario delle riscossioni. Esercizio 1915. 

 -  1916. Bollettario delle riscossioni 

 -  Ospizio Femm.Mannelli. Reg. Conservatorio di S.Caterina di Prato. 

Bollettario di riscossione. Esercizio 1920. 

 -  1925. Bollettario delle riscossioni. 

Nota: manca la legge del 1869. 

1840-1944 

2 – Repertorio degli Atti “Ospizio Scuola Femminile Mannelli in Prato”: 10 ff. 

(1888-1912) 

 -  Repertorio degli Atti “Ospizio Mannelli. Prato”: 15 ff.  (1913-1914) 

 -  Bollettario “Mannelli” (1934-1935) 

 -  Fascicolo “Scritte di locazione” contenente: 

       - “Denunzia di contratto verbale”: 76 ff.  (1910-1920)                                                                   

       - “Ospizio Femminile Mannelli. Scritte di locazione non sottoposte a 

bollo” (5 del 1905 e 1 del 1912). 

1887-1935 



      - “Scritte di Locazione. Fuori corso”: 4 ff. di denunzia di contratto 

verbale (1887-1897) 

       - Elenco di riscossioni Ospizio Femminile Mannelli 1897.                                                             

       - Allegato al bilancio preventivo 1897 

       - Allegato al bilancio preventivo 1899 

       -  Accertamento esercizio 1901 

       -  Disdetta di locazione 1905 

       -  Bilancio Preventivo 1902 

       -  Bilancio Preventivo 1905 

       - “Legato dotale Cipriani” 

       -  Proposta di vendita (non datata) 

       -  Elenchi di pigionali (9 ff.) 1901-1905 

       -  Scritta di locazione “Taiti Angelo” 1905 

       -  Allegato al bilancio preventivo 1914 

       -  Conto finanziario esercizio 1915 

       -  Lettere di autorizzazione (9 ff.) 1916 

       -  Elenco affittuari “Scritte di locazione che” (non datato) 

       -  Conto finanziario 1923 (in tre copie) 

       -  Mandato di pagamento 1926. 

3 – “Legato dotale Cipriani” (Bilancio preventivo 1902; Conto finanziario 1906; 

Conto consuntivo   1909; Bilancio preventivo 1910; Conto finanziario 1910; 

Conto finanz. 1911; Conto finanz. 1912; Conto consuntivo 1919; Conto 

consuntivo 1920; Conto finanziario !921; Conto consuntivo 1922). 

 - “Legato dotale Mannelli” (Conto finanziario 1901, 1903, 1904, 1905, 1910, 

1911, 1912, 1013, 1915, 1921, 1922, bilancio preventivo 1916). 

- “Legato dotale Zarini” (Bilancio preventivo 1902, conto finanziario 1902, 

conto finanziario 1905, conto consuntivo 1906, conto consuntivo 1911, conto 

finanziario 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 

in due copie) 

-  Fascicolo “Zarini Elisabetta. Allegati al conto finanziario dell’esercizio 

1922”. Contiene: 

       - Zarini. Elenco mandati di pagamento (26 ff.) 

       - Cipriani. Elenco mandati di pagamento (5 ff.) 

1901-1922 



       - Cipriani. Elenco mandati di pagamento (2 ff.) 

       - Zarini. Elenco mandati di pagamento (13 ff.) 

4 - “Mannelli. Note marzo 1856 (1) – ottobre 1857 (110)” 

 - “Mannelli. Note ai lavori alla casa colonica del Sasso Grosso. 1857 (1) – 

1862 (117)” 

 - “Mannelli. Note aprile 1860 (283) – 1862 (357) + c.358. 

 - “Altre serie” (Nota dei materiali di villa Mannelli di S.Martino di 

Chiesanuova + sette carte di   ricevute di vario genere) 1850-1860. 

1850-1862 

5 -  Cat.VIII. Fornitori. (15 carte) 1927. 

-  Pianoforte e canto corale. (8 domande di impiego di insegnanti di musica) 

1926. 

-  Verifiche di cassa e verbali di consegna, bollettari (circa 40 documenti) 

1928-1948. 

1926-1948 

6 N. 52 fascicoli numerati da 1 a 51 (del fascicolo 36 ci sono due copie), 

divisi in tre parti, dell’opera storica “Pio IX e il suo tempo” di Carlo Tesi-

Passerini, pubblicata a spese di Pietro Zannelli a Firenze dal 1877 al 1883, 

comprendente 32 tavole illustrative, “in vendita alla libreria di Egisto Gini. 

V.Ghibellina 114, Firenze, al prezzo di £. 1.50 in carta comune e £.2 in carta 

distinta”. 

1877-1883 

7 - 43 fogli o album di solfeggio numerati da 38 a 129 ma con molti numeri 

mancanti. 

- 10 fogli o album di solfeggio non numerati 

- Camicia contenente “Metodo per pianoforte di Adam Asioli” 

- Camicia contenente “Dieci lezioni per il forte-piano” di D. Steibett 

- Libro rilegato di spartiti musicali (Contiene 40 spartiti di Pompilio 

Casotti, Augusto Giamboni, Maurizio Giannetti, Antonio Canti, Giuseppe 

Gherardi, Antonio Spadina, J.B.Duvernay, Donizetti, Gordigiani, Giuseppe 

Nuti, Redovva Amélie, E. Titl). 

1853 

8             -Camicia contenente Giornale del Tesoriere Mannelli (1924-1938) 

    -Camicia contenente inserto dell’amministrazione di Fortunato Del Rigo (1923-24 

) 

 +  +  cinque documenti di vario genere datati 1919- 1923- 1925. 

       - Inserto con nota della vendita delle raccolte (1934-1935) 

1919-1964 



            -Due fogli di mandati di entrata (1935) 

            -Inserto con atti del consiglio di amministrazione datati ottobre e 

dicembre 1960 e luglio 1961. 

            -Inserto “Progetto dei lavori di riattamento delle aule scolastiche 

locali” (1961) 

            -Due inserti cartonati e rilegati dello Studio Tecnico di A.Forasassi 

riguardanti la trasformazione di            

               alcuni locali al Conservatorio di S.Caterina (1961) 

            -Camicia contenente inserto con carta della struttura edilizia del 

ConsS.Caterina (1964) 

            -Camicia contenente una lettera con allegato disegno tecnico delle 

strutture del suddetto (1964)             

            -Un allegato all’inventario beni (vuoto e non datato) 

            -420 fogli, in maggior parte documenti della Prefettura, ma anche di 

altri enti pubblici, e bollettini,   

                che vanno dal 1927 al 1961, con l’eccezione del 1928 e del 1958. 

9 - Fascicolo con ricevute di pigione e di negozi (1859-1888) - Fascicolo 

bilanci annuali (1890-1903) 

- Camicia con documento su Parti decorative in edifici pubblici (1903) 

 Fascicolo contenente carte varie (1896-1902) 

 Fascicolo “Varie” (1920-1928) 

 Fascicolo Miscellanea contenente inserti vari che vanno dal 1868 al 1912: 

Polizza di assicurazione per il fuoco (1868) 

 Camicia con certificati di battesimo (1888-1900) 

 Inserto di fogli di attività mobiliari (1892) 

 Inserto “Carte varie” (1892-1903) 

 Inserto di tariffe di muratori e manovali (1902) 

 Inserto “Febbri infettive” (1901) 

(oltre a varie carte sull’epidemia di tifo del 1901, contiene due numeri,110 

e 111, dell’anno    

1901 di Germinal, giornale dei Partiti Popolari Riuniti, recanti articoli 

sulle malattie infettive                                                                                                                      

1859-1912 



scoppiate all’interno del Conservatorio di S.Caterina, nonché la lettera 

autografa di protesta    

inviata al giornale dal Presidente del Conservatorio prof. Giulio Giani) 

-Inserto “Morbillo” (1912). 

-Fascicolo bilancio preventivo 1943. 

10 -Pubblicazione “Statistica delle Opere Pie e dei Lasciti di beneficenza 

fatti nel settennio         1881-1887” (1888) 

- Fascicolo di carte varie (1922-1935) 

- Bollettario (1923) 

- Giornale del tesoriere (1923) 

- Inserto Podere Bachilloni 1928) 

- Inserto Podere di v. Roma (1934-1935) 

- Inserto Indice dell’Archivio, scaffale 1 (senza data) 

- Due registri di esame, uno dell’anno 1934-35 e l’altro dell’anno 1935-36. 

- Quattro registri di classe dell’anno 1930-31. 

- Pagine di diario  

- Pagine di vocabolario italiano. 

1888-1936 

11 - Fascicolo di carte varie (anche una pagella scolastica) 1957-1958. 

- Permuta Bettaccini Virgilio. Carteggio 1933-1934 

- Fascicolo con inserti vari datati dal 1929 al  1931:                                                                                         

Vendita del podere dell’eredità Angiolini, Compromesso  Ciardi Aurelia, 

Vendita Colella, Atto notarile di vendita Collini, Atto notarile di vendita 

Meoni, Atto notarile di vendita Bottari, Atto notarile di vendita Berti, 

Compromesso Mammoli, Compromesso Cammarata, tre cartelle vuote con 

intestazione compromesso rispettivamente Cipolloni, Mattei e Fiaschi. 

- Fascicolo Rimanenze generi di dispensa (sei liste di generi alimentari) 

1929-1933. 

- Cat.IX. Beni immobili (contratti d’affitto 1926-1927) 

- Cat.IV. Alunne interne (documentazione delle rette delle alunne 1926-1927) 

- Cat.V. Scuole. Alunne esterne (relazioni di insegnanti e direttore 

sull’andamento scolastico                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                

(anni scol.1926-27 e 1937-38) 

1920-1938 



- Due prestampati vuoti 

- Documento “Istituto femminile nel Regio Conservatorio delle Pericolanti di 

Prato. Norme” 

  (Prato. Tip. Contrucci e Comp. 1877) 

- Stampa: Statuto del Regio Conservatorio di S. Caterina. Prato. Stab. 

Tip.G.Rindi. 1928 

- Stampa: Sovvenzioni, contro cessione del quinto…Roma .1956 (tre copie). 

- Estratto di deliberazione del consiglio di amministrazione (1928) 

- Piano di ammortamento (1920) 

12 - Inserto di certificati per l’ammissione ad alunne della scuola (1907-1908) 

- Fascicolo anno scol. 1912-13 (elenco alunne, certificati per l’ammissione, 

composizione della   commissione degli esami di compimento del grado 

inferiore) 

- Fascicolo Scuole 1913-14 (elenco alunne, certificati per l’ammissione) 

- Fascicolo Scuole 1915-16 (elenco alunne, certificati per l’ammissione e una 

pagella scol.del 1912-13, compilata in parte) 

- Rendiconto consuntivo 1925 dell’Ospizio femminile Mannelli 

- Fascicolo anno scol. 1902-1903 

- Fascicolo anno scol. 1903-1904 

- Fascicolo anno scol. 1904-1905 

- Fascicolo anno scol. 1905-1906 (oltre a elenchi e certificati c.s. contiene 

anche il resoconto dei costi e dei guadagni del Laboratorio delle Grandi- 

Scuola del Tessuto) 

- Fascicolo anno scol. 1906-1907 

- Corrispondenza del Presidente Normanno Nardini 1959 

- Corrispondenza del Presidente Normanno Nardini 1963 

- Corrispondenza del Presidente Normanno Nardini 1964 

- Corrispondenza del Presidente Normanno Nardini 1965 

1902-1935 

13 -Rivista di Medicina “Vita ospedaliera”. N.1. Dicembre 1966. 

-Cartellina “Colonie marine” contenente: un fascicolo di 60 fogli di 

documentazione relativi alla colonia estiva a Forte dei Marmi del 1954, 2 

copie in stampa delle Norme relative alla contabilità dei fondi erogati dallo 

stato in merito all’assistenza post-bellica per le colonie estive dell’anno 

1907-1966 



1953, un fascicolo intestato alla Casa Pia dei Ceppi di Prato contenente 

documentazione relativa alla colonia estiva del 1954. 

- Cartellina “Stampati” contenente stampati vuoti, una lettera di dimissioni 

del tesoriere Giotto Lenzi non datata e una nota danni del 1937. 

-Tasse 1940-42  

-Tasse 1943  

-Tasse 1944  

-Tasse 1945  

-Tasse 1946  

-Fascicolo contenente: lo Statuto del legato dotale Cipriani del 1909 in due 

copie, a mano e a stampa; 12 inserti di storno di fondi, 1 del 1907, 4 del 

1908, 2 del 1909, 1 del 1910, 2 del 1917, 2 del 1918; una Memoria del 

Tribunale di Firenze in causa commerciale della Società Anonima Bisentina 

contro Abati A. e rag. R.Luzzi del 1911; inserto Denuncia di grano del Fondo 

Bacchilloni in v. Strozzi del 1917-20. 

-Fascicolo Varie contenente: lo Statuto del Conservatorio di S. Caterina e 

Istituti Raggruppati del 1922, stampato 1928; un grande manifesto “Contro le 

mosche” del 1929; un grande manifesto Divieto di sputare in terra contro la 

diffusione della tubercolosi del 1929; documenti vari del 1926,1927,1928 e 

1929. 

-Fascicolo Atti del Consiglio di amministrazione 1928-1933.    

14 Atti pubblici di contratti di vendita di terreni, numerati:  

1 del 1932, 29 del 1935, 14 del 1936, 17 del 1937, 8 del 1938, 7 del 1939, 10 

del 1940, 14 del 1941, 

4 del 1942, 3 del 1943. 

1932-1943 

15 -Libro dei verbali delle adunanze dal 1922 al 1939 (contiene anche un foglio 

sciolto).  

-Carta di rendicontazione del ricavato dalla vendita di terreni del podere di 

v.Roma dal 1930 al 1935. 

-“Inserto speciale” di spese inerenti a malattia e morte di Giuseppa Mannelli, 

1871. 

-Repertorio degli atti notarili del R.Conservatorio di S.Caterina (Fanciulle 

Pericolanti) del 1887. 

1871-1939 



-Cartellina contenente 2 registri scolastici delle medie mensili delle alunne 

degli anni scol.1907-08 e 1908-09, e 1 relazione sulla situazione delle alunne 

convittrici del 1882. 

-Inserto delle Offerte e Spese non contabilizzate fino al 1920. 

-Fascicolo dell’Inchiesta Del Rigo del 1923, contenente vari fogli e documenti 

relativi a suddetta inchiesta, fra cui: lettera di chiarimenti e note di Del 

Rigo, segretario economo del Conservatorio dal 1894 al 1923, ai componenti la 

Commissione di Inchiesta, gli atti della Commissione e del Consiglio di 

Amministrazione, i verbali degli interrogatori, le conclusioni della 

Commissione, 2 copie di fogli del giornale “Il nuovo giornale” del 21 febbraio 

1923 con articolo intitolato “A proposito delle voci sul Regio Conservatorio 

di S.Caterina” . 

-Libro di consegna merci delle Ferrovie dello Stato del 1919.  

-Stampati di verbali di verifica di cassa non utilizzati. 

-Cartella bristol vuota 

16 -Fascicolo “Mantenimento per vitto. Note, conti, fatture e ricevute”, 

contenente 9 Spogli dei generi di vitto dal 1890 al 1896. 

-Norme per l'ammissione delle educande. Stampa del 1895. 

-Inserto “Progetto di portico etc.” 1908 (2 ff.). 

-Fascicolo “1913” contenente varie cartelline elencanti sul fronte i documenti 

inseriti, ma spesso non corrispondenti a quanto effettivamente inserito: 

Lasciti e Donazioni (13 ff.); Alunne interne (3 ff.); Diverse (3 ff.); Bilanci 

e Conti (15 ff.del 1910, 1913 e 1916); Forniture (6 ff.); Scuole etc. (4 ff.); 

Domande di ammissione (2 ff.); Lettere relative a offerte (1 f. del 1910); 

Suore (3 ff.);Società “L’Avvenire (2 ff.). 

-Fascicolo “Regolamento interno” (contenente una copia del Regolamento interno 

del 1921; due copie dell’estratto del Protocollo delle Deliberazioni del 4 

agosto 1921 e un estratto del 30 agosto 1921 contenente regolamento con 

modifiche a penna)  

-Fascicolo “Statuto e Regolamento” (contenente lo Statuto del Regio 

Conservatorio di S.Caterina e Istituti Raggruppati in due copie, a stampa e a 

mano, del 1922; il Regolamento interno del Regio Conservatorio di S.Caterina 

del 1921 in due copie a stampa). 

1890-1946 



-Relazione sulla gestione straordinaria del Commissario Prefettizio cav. Dott. 

Paolo Giuffrida  

(1922?). 

-Fascicolo “Inviti alle adunanze” (dal 1924 al 1928). 

-Fascicolo con domande di ammissione alla scuola e certificati relativi dal 

1924 al 1926. 

-Inserto del Discorso tenuto dal Presidente del Regio Conservatorio di 

S.Caterina, Ettore Briganti l’11 aprile 1926 alla presenza del Prefetto e del 

Provveditore per la premiazione delle alunne (contiene la storia 

dell’istituto). 

-Registro del Prospetto del terreno fabbricativo scorporato dai terreni di via 

Roma e via Strozzi e veduto dal 1930 al 1946 (contiene anche una carta sciolta 

con Planimetria del terreno di via Strozzi del 1947. 

-Fascicolo “Indice dell’archivio” contenente due copie dello stesso. 

17 -Bilancio per l'esercizio 1916 della Casa Pia de' Ceppi di Prato (con notizie 

storiche sulla Casa e aggiornamento sul patrimonio immobiliare della stessa al 

1916). 

-Inserto con denunzia dei redditi e conteggi di tasse degli anni 1928,1929, 

1930,1931 e 1932. 

-Inserto carte 1893 (ricevute). 

-Inserto denunzia dei redditi e altre tasse degli anni 1925-26-27-28-29. 

-Cartella con certificati e ricevute di tasse del 1953-56-57. 

-Cartella conto corrente del colono Vannini Luigi, podere di via Strozzi, anno 

1931-35 (29 ricevute e il rendiconto entrate e uscite dell'anno 1934). 

-Depliant pubblicitario della Società Anonima della Fonderia del Pignone di 

Firenze: Listino Fusioni ornamentali. Ringhiere. 1906. 

-Cartella Varie (carte, certificati e tasse del 1916). Contiene anche una 

copia del bollettino mensile della Associazione Agraria di Prato del 20 

ottobre 1916, anno xv, n.10. 

-Fascicolo Inchiesta e notifica di deliberazioni su rag. Del Rigo, 1923-24, e 

destituzione (contiene il ricorso di Del Rigo e delibere relative, la 

relazione finale della commissione d'inchiesta con la storia della vicenda Del 

Rigo-Magni, i pareri del prof.Cammeo e dell'avv. Badiani, la delibera del 

1893-1957 



consiglio di amministrazione sul mantenimento a tesoriere di Egisto Gori, 

delibera sulla riforma dell'organico interno, consegna dell'archivio da Del 

Rigo a Francesco Magnoliverio). 

18 -Bilancio preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'Opera Pia Ospizio scuola 

Femminile Mannelli. Esercizio 1890. 

-Cartella dei certificati medici e di nascita 1923 (28 certificati). 

-Cartella di lettere relative ad offerte degli anni 1923-24-25-26-27. 

-Cartella delle denunce dei danni di guerra contenente: fascicolo del bilancio 

1945 con fatture allegate dei lavori fatti nel 1945-46 ; fascicolo del 

bilancio 1946 con fatture allegate dei lavori fatti nel 1945-46; inserto di 

denunzie di danni di guerra, perizie, domande di risarcimento e certificati 

vari  datati  1946, 1948,1953, 1956, 1957 e 1958;  cartella delle perizie e 

piante dimostrative dei beni danneggiati per fatti bellici del comune di 

Barberino “Terrigoli”, “Liliano I” e “Liliano II”. 

1890-1958 

19 -Cartella con ricevute della Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno dal 

1915 al 1920. 

-Cartello con orario scolastico del mese di maggio 1897 dei giorni di lavoro e 

di festa. 

-Estratto del Protocollo delle deliberazioni della Deputazione provinciale di 

Firenze. Adunanza del 7 maggio 1969. 

-Progetto di un fornello economico 1891 (disegno tecnico e carte sciolte fra 

cui due cartoline postali del 1891 e 1892). 

-Esposizione Beatrice del 1890. Prima mostra nazionale di lavori femminili in 

Firenze (depliant illustrativo, regolamento e programma a stampa + 

certificazioni e altre carte sciolte). 

-Note di onorari mensili della scuola a pagamento (7 inserti degli anni 1898-

1899-1900-1901). 

-Fascicolo Lavori in muratuta e simili avvenuti in varie epoche nell'edificio 

di S.Caterina (4 inserti + un registro contenenti progetti, perizie di spese e 

indicazioni dei lavori, di cui uno solo datato al 1908. 

-Censimento (5 inserti dei ruoli delle alunne degli anni 1865, 1876, 1880, 

1881, 1882 + una carta sciolta). 

-Resoconto entrate e uscite dei lavori di cucito del 1916. 

1865-1881 



-Prodotti di manifattura interna, note mensili (7 inserti con elenchi delle 

cifre dei guadagni mensili dei manufatti del Laboratorio delle Grandi degli 

anni 1877-1899-1900-1901-1902-1903-1904). 

-Dispensa (inserti e carte sciolte con gli elenchi dei generi di vitto, 

combustibile e illuminazione e relativi costi degli anni 1892-1893-1896-1897-

1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906). 

-Inserto di carte sciolte di vario genere datate 1914, 1910 e 1922. 

-Depliant invito al saggio di studio della Scuola ad arco e della Scuola di 

pianoforte del 30 aprile 1922. 

20 -Fascicolo degli investimenti in rendite pubbliche dei capitali provenienti 

dalla vendita di terreni relativi agli anni 

1931,1932,1933,1935,1936,1937,1938,1940,1941,1942,1943,1945. 

-Note degli onorari mensili pagati dalle alunne negli anni 1890-91-92-93-94-

95-96-97. 

-Conto finanziario dell'anno 1898 (contiene anche tre carte sciolte). 

-Conto finanziario dell'anno 1900. 

-Giornale del tesoriere 1912. 

-Giornale del tesoriere 1920. 

-Lettera del prefetto al sovrintendente del Conservatorio del 1883. 

-Verbale dell'adunanza del 4 ottobre 1938 contenente il nuovo regolamento e la 

pianta organica. 

1883-1945 

21 -Registro di carico-scarico alimenti 1947- 1948. 

-2 registri di carico scarico 1948-1949. 

-Registro di carico scarico 1949-1950. 

-Corrispondenza circolare con l'UNRRA e altri enti assistenziali negli anni 

1946-47-48. 

-Corrispondenza con l'A.A.I. Anni 1948-49. 

-Rendiconto dell'assistenza e note di scarico merci, anni 1947-48. 

-Rendiconto dell'assistenza e ricevute di merci, anni 1948-49. 

-Rendiconto dell'assistenza, anni 1948-49-50. 

-Giornali di rendiconto dell'assistenza del 1949. 

-Rendiconto dell'assistenza e ricevute di merci, anni 1951-52. 

-Fascicoletto danni di guerra. 

1946-1952 



-Depliant illustrativo dell'A.A.I. (Amministrazione per gli aiuti 

internazionali). 

-Depliant illustrativo dell'UNRRA (Amministrazione delle nazioni unite per 

l'assistenza e la ricostruzione). 

-Manifesto dell'Associazione Nazionale Sesto Braccio fra ex perseguitati, 

confinati, detenuti e famiglie di martiri politici. Sezione provinciale 

fiorentina. Via Porta Rossa. (borse di studio) 1946. 

22 -Fascicolo dei Processi verbali della verifica di cassa dal 1876 al 1891 

(contiene anche la circolare in stampa del 10 gennaio 1876 della Prefettura di 

Firenze sul riordinamento delle Opere Pie - Inchiesta-Istituzioni 

limosiniere). 

-Fascicolo dei Processi verbali della verifica di cassa dal 1892 al 1897. 

-Fascicolo dei Processi verbali della verifica di cassa del 1903, 1911 e1912 

(contiene anche il passaggio di consegne di tesoriere da Giani a Carlesi del 

1902). 

 Cartella contenente i seguenti inserti: 

 Note aggiunte al ricorso della Pia Casa dei Ceppi di Prato contro il 

Ministero di Grazia e Giustizia. ed. Stabilimento Grafico Martini. Prato. 

1916 (2 copie). 

 Inserto contenente carte del 1937 che contestano i presupposti giuridici 

della legge del 1937 che voleva unificare la Pia Casa dei Ceppi di Prato con 

l'Ente comunale di beneficenza. 

 Pianta della città di Prato e dintorni. Progetto di nuove strade coordinate 

alla nuova stazione ferroviaria. Scala da 1: 5000. 

 Pianta del podere di via Roma di proprietà del R. Conservatorio di 

S.Caterina di Prato con terreni e fabbricati con esso confinanti 

(ingrandimento della mappa catastale). Scala da 1: 1000. 

 Inserto contenente carte relative alla proposta di costruzione 

dell'acquedotto del 1849.? 

 Inserto contenente carte sull'istituzione di un cinematografo nel 

Conservatorio di S.Niccolò del 1948. 

 Inserto compravendita Martelli-Pucci, 1947. 

 Inserto compravendita Vannini, 1949. 

1849-1958 



 Inserto compravendita Bellocci, 1930-31. 

 Inserto atti notarili Niccolini del 1947, corrispondenza Topini-Badiani del 

1947, carte varie sciolte del 1933 e 1937. 

 Inserto carte varie del 1939 

 Inserto corrispondenza Sabatini-Conservatorio su rette 1937-38. 

 Inserto testamento Giocondo Papi, 1939. 

 Inserto del ricorso contro la decisione di aumento di valore della villa a 

Pistoia, 1940. 

 Incartamento del testamento di Bettazi Sofia, 1931-1936. 

 Inserto di compravendita Conservatorio- Guarducci e Lastrucci (1930) e 

Lastrucci e Morelli (1938). 

 Incartamento atti Conservatorio-Bettaccini Virgilio per il testamento di 

Palmira Angiolini (carte del 1909 e del 1933). 

 Inserto per ricovero di Marianna Nistri, 1930. 

 Inserto carte varie del 1936, 1942, 1946 e 1948. 

 Inserto disdetta Coppini 1936. 

 Inserto compromesso di vendita Santini Bettazzi, 1936. 

 Fascicolo contenente cartelle delle imposte, conteggi di tasse varie, 

resoconti di rendite, elenchi degli insegnanti e del personale monastico e 

relativi stipendi, degli anni: 1930-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-

45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58. 

23  Fascicolo richieste di ricovero fanciulle a pagamento, relative agli anni 

1928-30-32-34-36. 

 Fascicolo domande di ammissione accolte, relative agli anni 1931-32-33-34-

35-36. 

 Fascicolo fanciulle ricoverate a carico del Comune e altri enti, relativo 

agli anni 1946-47-48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-59 (contiene anche un 

biglietto di ingresso della Mostra internazionale dell'Archivio Datini. 

Prato, Palazzo Pretorio, maggio-dicembre 1955). 

 Fascicolo domande di ammissione rifiutate, relative agli anni 1931-33-34-35-

36. 

 Fascicolo domande di ammissione a scuola gratuita, 1934. 

1932-1959 



24 -Bollettario delle riscossioni dell'esercizio 1905 del R.Conservatorio di 

S.Caterina (contiene anche carte sciolte del 1912 e un inserto del resoconto 

delle entrate e uscite della scuola di tessuto del 1906). 

-Fascicolo della vendita terreni provenienti dall'eredità Angiolini del 1928. 

-Stampato delle ferrovie sull'arrivo e partenza dei fanciulli scrofolosi e 

relativo personale di scorta. 

-Foglio del giornale La Nazione del 4-5 gennaio 1931. 

-Fascicolo degli esami della Scuola di musica e pianoforte del R.Conservatorio 

di S.Caterina, diretta dalla prof.Luisa Davini, contenente i punteggi degli 

allievi all'esame del 21-6-1930 e un pezzo di pagina del giornale La Nazione 

che riporta l'avvenimento. 

-Fascicolo dello stato di servizio di Emilia Pasquini con tessera assicurativa 

del 1955. 

-Fascicolo residui attivi e passivi degli anni 1949-50-51-52-53-54. 

-Fascicolo documenti e carte varie del Comune di Prato datati dal 1927 al 1956 

(contiene varie disposizioni fasciste sull'assunzione a incarichi e lavori 

pubblici di iscritti al partito fascista, sull'esposizione della bandiera e 

partecipazione a parate, sulla mobilitazione militare dei cittadini, sui premi 

da assegnare agli squadristi, nonché, dopo la caduta del fascismo, 

sull'epurazione degli squadristi dagli incarichi e dai lavori pubblici, 

inoltre ci sono certificati dell'ufficio di igiene relativi a malattie 

infettive delle allieve della scuola). 

-Pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ordinamento delle 

carriere e statuto degli impiegati civili dello stato”. Roma. 1956. 

-Pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Trattamento 

economico e di quiescenza del personale delle amministrazioni dello stato”. 

Roma.1956. 

-Fascicolo Miscellanea contenente  carte varie  del 1926-27-28 del Comune di 

Prato, della Prefettura di Firenze, del R.Conservatorio di S.Caterina, della 

Cassa di Risparmio di Prato, della Federazione Sindacati Fascisti Agricoltori 

della provincia di Firenze, dell'Opera Pia Pratese dell'ospizio marino, e di 

altri enti, lettere, pubblicazioni del Ministero delle finanze, della Società 

Anonima Edificatrice di Firenze, di The Tuscan Gas Company di Prato, lo 

1905-1956 



statuto per la Federazione delle Opere Pie della provincia di Firenze, le 

istruzioni per i comitati di patronato dell'Opera Nazionale per la protezione 

della maternità e infanzia . 

25 -Corrispondenza e relazioni tecniche,1921-22. 

-Corrispondenza 1932-35. 

-Causa civile Gelli-Carbonati e Ditta Guarducci (1935) 

-Fascicolo contenente: copie di atti e sentenze varie (1932-34); cause civili 

del Conservatorio di S.Caterina e Capitolo della Cattedrale (1934), di Paoli 

Vincenzo e Agostini (1934), di Agostini e Nieri (1934). 

-Atti notarili di Angiolini, Bellocci, Lastrucci, Collini, Santini, Meoni, 

Bottari, Bellandi, Coppini, 

Mattei, del Comune di Prato (1926-1930). 

-Atti del Conservatorio di S.Caterina-Magni-Vercellis (1929) 

-Atti Beni Lorini (1925) 

-Legato Bottari-Carradori (1926) 

-Atti Angiolini-Bordoli (1923),  

-Atti Conservatorio di S.Caterina -Domenichini (1923) 

-Corrispondenza e documenti Conservatorio S.Caterina -Del Rigo (1923-25) 

-Atti Angiolini e Bordoli-Bettaccini (1918-23) 

-Corrispondenza e atti relativi all'eredità Angiolini (1918-1926) 

-Atti relativi all'eredità Maneschi (1924-26) 

-Atti Masi-Luchetti (1922) 

-Delibere di Consiglio (1931-34)  

-Relazione sui lavori del Conservatorio di S.Caterina del 1933.                           

-Fascicolo  contenente : copia del regolamento del  conservatorio di 

S.Caterina del 1786, copia della  lettera del 1786 con cui, soppresso il 

Conservatorio delle pericolanti, si apre un nuovo Conservatorio  e si nomina 

un sovrintendente, copia della lettera  del 1789 con cui si sceglie la 

fabbrica di S.Caterina come sede del Conservatorio e si riadatta con scudi 

800,  copia della lettera del 1844 con cui si uniscono le Scuole di Carità 

delle povere fanciulle di Prato al Conservatorio delle Pericolanti,   un 

inserto con le somme corrisposte dalla Casa Pia dei Ceppi al Conservatorio 

(1844?), un inserto sull'insegnamento professionale 1913 e sull'industria 

1786-1935 



tessile 1914,  il nuovo statuto (non datato)e appunti e corrispondenza 

relativi al nuovo statuto datati al 1916 e 1917. 

-Fascicolo Ospizio Mannelli sui diritti spettanti alla Commissione dei 

Relatori dei posti dell'Ospizio Mannelli dopo l'approvazione del nuovo statuto 

del R. Conservatorio di S.Caterina (non datato). 

26 -Fascicolo autorizzazioni di esami e di riapertura scuole elementari e 

certificati di abilitazione all'insegnamento, anni 1936/1949 (c'è anche un 

elenco delle maestre e delle classi con il numero delle alunne, non datato) 

-Fascicolo domande di riduzione rette per le scuole Commerciali ed Elementari 

anno 1945-46. 

-Stime dei rendimenti dei terreni dati a mezzadria ai coloni Vannini e Coppini 

per gli anni 1931-32-35-39-40. 

-Titoli in custodia presso la Cassa di Risparmio di Prato per gli anni 1936-

37-38-40. 

-Fascicolo indennità di asservimento linea elettrica e telegrafica F.F.S.S.  

della proprietà sita in v.Strozzi (documenti dal 1921 al 1942 + uno schizzo 

del terreno di v.Strozzi).  

-Fascicolo denuncia vino 1947. 

-Contratto fornitura acqua Comune di Prato, anni 1944-46-47. 

-Fascicolo domande di riduzione rette dell'anno 1945 da esaminare. 

-Cartella mandati di pagamento vuota 

-Fascicolo strade private (oltre alle richieste di passaggio al Comune di 

strade private, ci sono richieste di fognature, illuminazione, ecc., per gli 

anni 1934-35-36. 

-Proposta di acquisto terreno a confine con l'Ospedale Misericordia e Dolce, 

1941. 

-Costruzione strade private e finanziamento lavori di ampliamento al 

fabbricato, anni 1930-1933. (terreno venduto a Mattei, 1931 o 1933) 

-Contratto barrocciai 1932 

-Stabile Lorini. Sistemazione facciate, 1931. 

-Proposta di permuta terreno Soc.Coop.”Case Popolari”. 

-Offerte oro e argento alla patria, 1935 e 1936. 

-Elenchi (due) opere d'arte presenti nel R.Conservatorio al 1945. 

1819-1949 



-Richieste sussidi ministeriali, 1932. 

-Contratto d'affitto di Fiaschi Amelio 1932. 

-Carteggio e perizie tecniche e planimetrie per la costruzione di strade 

private in via Roma, via Pomeria e Porta S.Trinita, 1931-32. 

-Inventario dell'archivio per i documenti più antichi redatto nel 1941 in due 

copie, una a mano e una a stampa: 

            Dall'inventario dei più antichi documenti di archivio. 

R.Conservatorio di S.Caterina. 

Armadio n.1 

Libri e documenti privati di Giuseppe Mannelli: 

1-Libro di memorie della bottega di ramaio di Giuseppe Mannelli di Prato con 

vari documenti sciolti, 1825-1877. 

2-Bilanci della bottega di ramaio, 1838-1877. 

3-Fasci di ricevute dei poderi Chisa e Sasso grosso, 1856-1862. 

4-Bilanci annullati delle rendite dei poderi, 1856-1874 

5-Bilanci annullati delle rendite dei poderi, 1877-1881 

6- Filza di atti in causa Mannelli e Vivaldi per la dote di Rosa Mannelli nata 

Vivaldi, 1827-35. 

7- Coniugi Mannelli e Vivaldi. Atti relativi alla causa di cui sopra e   

documenti susseguenti; amministrazione dei beni di Rosa Vivaldi- Mannelli, 

1824-1837. 

8- Podere di Sasso Grosso- documenti. 

9- Podere di Capezzana-documenti. 

10-Gini e Mannelli. Compera e saldo della casa di Prato, 1823-1830, e atti 

della compera di una tintoria da Pietro Bigagli, 1853, proveniente 

dall'eredità di Cosimo Pazzi. 

11- Ricchezza mobile-carte varie. 

12- Inserto dei documenti di spesa della malattia e morte della consorte di 

Giuseppe Mannelli, 8 settembre 1871. 

13- Campione A dei beni, redditi, canoni, 1829-1857. 

14- Campione B dei beni, redditi, canoni, 1829-1871. 

15 – Campione C dei beni, redditi, canoni, 1871-1881. 

16- Campione D dei beni, redditi, canoni, 1881-1885. 



17- Giornale B (grande), 1837. 

18- Giornale C (piccolo), 1859-1873. 

19- Giornale D (grande), 1866-1879. 

20- Giornale  D (piccolo), 1873-1880. 

21- Partitario di dare e avere del patrimonio, 1882-1888. 

22- Campione B della bottega di rame, 1836-1879. 

Scatola 1: decreti per la cappella. Ricevute e lettere. Taccuini di spese. 

Fogli della causa Centini di Pescia. Piante e disegni di edifici. 

Scatola 2: Lettere, conti, ecc. 

Scatola 3: Ricevute di spese per lavori murari. Carte della tutela Briganti. 

Carte riguardanti il nuovo camposanto della Chiesanuova, del 1836. 

Scatola 4: Pianta e perizia della casa nel Mercatale. Casa di S.Bartolomeo, 

contratto del 1835. Pianta e carte della casa di via dei Tintori. Parere nella 

causa con la Comunità per il nuovo camposanto della Chiesanuova. Documenti 

relativi all'Esposizione Internazionale di Londra, 1862: il Mannelli fu 

premiato con la medaglia di bronzo (è tra le medaglie). Documenti 

dell'Esposizione Universale di Parigi, 1867: il Mannelli vi conseguì una 

menzione onorevole. 

                                      Libri dell'eredità Zarini 

Scatola- Documenti di entrata e uscita, 1864-1898. 

1. Rendiconti, 1864-1892. 
2. Uscite, 1864-1868. 
3. Uscite, 1869-1875. 
4. Eredità Zarini. Atti diversi; Censo col capitolo del Duomo. Affrancato; 

Testamento di Elisabetta Rubieri ved.Zarini, 25-2-1857 e codicillo del 

20-8-1861; Cartelle di imposte e tasse;  Carte di lavori murari; Prestito 

fatto da Rubieri e Reali a Elisabetta Nutini ved. Zarini nel 1850; Carte 

di amministrazione Rubieri; Carteggio relativo al podere lasciato al 

Conservatorio da Elisabetta Rubieri; Censo Zarini e Cai; Censo 

Franceschini Pia in Orlandi e documenti vari. 

Armadio 2 

Scuole di lavoro e asilo infantile 

      1-9. Registri dei tessuti, 1834-1870. 



10. Registri di entrata e uscita degli anni 1834-1852, 1854-1856, 1860-

1864. 

      11-12. Registri dei guadagni delle scolare, 1829-1836. 

      13. Cartella dei prospetti e conti sulla lavorazione dei berretti nelle 

scuole dal 1834 al 1836. 

      14. Documenti delle scuole di carità riunite al Conservatorio di 

S.Caterina, dal1816 al1854. 

      15. Libro dei conti del cassiere delle scuole, 1835-1839. 

      16. Libro e carte annesse dei lavori di filatura di lana e stame, 1834-

1836. 

      17. Registro per la chiama delle  scolare, 1837. 

      18. idem, 1842-1844. 

      19. Libro di entrata e uscita di danari per la scuola infantile di 

carità tenuto da Gaetano Mochi, 1833-1845. 

      20. Registro c.s., 1846-1862. 

      21. Registro mensile della lavorazione, 1862-1869. 

      22. Registro e carte sciolte dei guadagni delle  scolare, 1872-1883. 

      23. Libro dei lavori di tessuto, 1891. 

      24-27. Partitari dei mercanti che hanno dato lavoro alla filatura e 

tessitura, 1816-1836. 

      28. Entrata e uscita generale delle Scuole, 1837-1845. 

      29-30. Registri della filatura di lana e stame, 1836-1851. 

      31. Partitario del tessuto, 1833-1840. 

      32-35. Registri mensili dell'ammontare di tutti i lavori, 1840-1861. 

      36-38. Scuola di tessuto. Registri delle tele lana e lino, 1834-38. 

      39-41. Registri dei tessuti, 1838-45. 

      42. Lavori della Scuola di tessuto, 1874. 

      Scatola 1: - R.Conservatorio. Scuola di Carità e Asilo infantile: 

Ricordi di lavorature e impanature di generi,1718-1724; Registro del denaro 

lasciato in deposito dalle convittrici, 1825-29; Registro delle ragazze venute 

nelle Scuole, dal 1816 al 1833; Quaderno delle tele di seta, 1832; Regolamento 

delle Scuole di Carità di S.Caterina modificato in ordine alla ministeriale 5-

9-1833; Regolamento dell'Asilo infantile fatto dopo il 1833; Spoglio del 10% 



dovuto alle scolare, 1835-36; Registro delle scolare che hanno avuto per 

carità pane, scarpe e vestiario; Inventari; Ordine per la distribuzione dei 

premi, 1835; Giornaletto di entrata e di uscita, 1838; Ruolo delle scolare 

dell'Asilo, 1857; Quaderni delle spese e entrate delle Scuole, 1857-61; 

Documenti vari fino al 1889. 

     Scatola 2. - Scuole di Carità: Libro di polizze per ricevere le bambine 

nella Scuola infantile; Attestati per l'ammissione alle Scuole, dal 1788 in 

poi; Disegno di fornelli pervenuto da Pareti e sbozzi di telai, orditoi e 

altro ricavato a Genova, con una lettera da Pisa all'ab. Camici maestro del 

Collegio Cicognini (1835) e una della moglie a Gaetano Magnolfi, a Genova, 

1833, con disegni. 

     Scatola 3. - Scuole di Carità: Documenti di amministrazione; Cartelle di 

credito delle alunne per la dote; Distribuzione di lenzuola e sargie di 

proprietà di Giovacchino Pellegrini alle fanciulle del conservatorio; quaderno 

e fogli del 1813. 

 

R.Conservatorio 

1-4. Campioni A, B. C, D di entrate e spese del Conservatorio, 1787-1875. 

5-6. Debitori e creditori A e B, 1846-73. 

7-12. Libri di entrata e uscita, tenuti in ordine successivo da Flaminio 

Bonamici, dal canonico Antonio del Bo, da Pompeo Migliorati, da Giovanni 

Novellucci, dal1701 al 1786. 

13. Giornale del camarlingo, 1705-1711. 

14-19. Libri di entrata e uscita, 1787-1864. 

20-27. Libri di cassa, 1865-1890. 

28-34. Libri del vitto e spese quotidiane, 1787-1896. 

35. Libro di deliberazioni dei Deputati sopra le fanciulle abbandonate o 

pericolanti della città di Prato eletti da Mons. Giovanni Gherardi vescovo per 

invigilare e provvedere ai bisogni delle medesime, dal 1-10-1688 al 4-8-1801. 

Vi è unito uno scartafaccio di entrate e spese, con fogli volanti, dal 1759 al 

1779. 

36. Collocamento di fanciulle nostre alunne, documenti dal 1780 al 1860 in 

cartella di carte sciolte. 



37. Ruolo generale delle alunne e convittrici, 1787, con annotazioni 

posteriori di conti aperti per corredi a nome di Gaetano Mochi. 

38. Istituzione di posti gratuiti oltre i 24 primari, dal 1855. 

39. Suffragi di persone defunte nel Conservatorio. 

40. Inventari. 

41. Asilo infantile femminile. Lettere e documentidi anni diversi, sec.XIX. 

42. Conservatorio. Carte delle manifatture interne (scuola di tessuto, ecc.). 

43. Conti correnti per le alunne del Conservatorio e Gaetano Mochi, 1851. 

44. Taccuino di spese, 1826-36. 

45-47. Libri del prodotto dei lavori delle scuole, 1787-1869. 

48. Libro di spese, prima metà del XIX secolo. 

49. Libro maestro del Conservatorio, 1827-36. 

50. Giornale, 1835-43. 

51. Registro di spese in sospeso, 1850-65. 

52. Libro di spese del vitto, 1875-1905. 

53. Salda-conti del Conservatorio, 1876-79. 

54-55. Copialettere del Conservatorio, 1851-82. 

56. Corrispondenza particolare, 1721-1861. 

57. Lettere ministeriali, 1834-40. 

58. Corrispondenza, 1806-1902. 

Scatola 1. - Atti relativi ai legati: Gherardi, Pacini, Martini, Carmagnini, 

Niccoli, Bindi, Arrighetti. 

Scatola 2. - Atti relativi ai legati: Suor Maria Sperandio Pellegrini, Bresci, 

Certini, Venturi. 

Scatola 3. -  Atti relativi ai legati: Lorini, Benini, Pelagatti, Naldini Del 

Riccio, Corsini, Pacchiani e Geppi-Machiavelli. 

Scatola 4. - Atti relativi ai legati:  Tonini, Berti, Paoli, Bottari, Landini, 

Gualandi, Sernini, Corridor, Maneneschi, Angiolini, Scuffi. 

Scatola 5. -Manomorta e Agenzia delle imposte dirette. 

Scatola 6. -Legato dotale Cipriani. Atti affrancati. 

Scatola 7. - Figlie della Carità S.Vincenzo de' Paoli: 1.Lettera prefettizia 

del 6-2-1854.  2.Trattato concluso fra Gaetano Mochi soprintendente del 

Conservatorio e la Superiora generale delle Sorelle della Carità di S.Vincenzo 



de' Paoli, 12-5-1854.  3.Copia del medesimo trattato.  4.Lettera prefettizia 

in argomento del 12-10-1855.  5.Convenzione in doppio esemplare tra il 

Presidente del Conservatorio e la Visitatrice suor Giulia Gottofrey, senza 

data e firme.  6.Atti riguardanti le suore, dal 1905 in poi. 

Scatola 8. - Eredità Angiolini-Boldori, eredità Corridori, eredità Pittei. 

Personale. Prodotto di manifatture interne.  Servizio sanitario. Acquisto di 

terreno dallo Spedale. Concessione d'acqua di condotto da gora. Premi e 

lotteria.Varie. 

Scatola 13. - Febbri infettive. Miscellanea. Allegati al bilancio del 1920. 

Busta 14. -Contratti e documenti diversi. 

Busta 15. -Carte varie: Morte di Umberto I. Inchiesta amministrativa 1882.  

Scuola di Carità, domande di ammissione. Lotteria e tombola. 

Busta 16, -Statuto e regolamento. Atti relativi allo statuto e alla storia 

dell'istituto. Memoria e regolamento provvisorio.  Statistica delle Opere Pie 

dell'anno 1861.Contratti diversi. Atti diversi. 

Busta 17. -Fornitura del pane. 

Busta 18. -Fornitura della carne. 

Busta 19. -Personale, Oratorio, Maestre e impiegate, Catechista. Morte di 

Giuseppe Gattai.Suore di Carità. Servizio di cassa. Economo. Tesoriere. Cassa 

di previdenza. Contributi. Regolamento del personale. 

                                                         Armadio 3° 

1-51.   Filze dei documenti di uscita del Conservatorio, dal 1787 al 1892. 

52-57. Rendiconti, dal 1787 al 1896. 

Scatola 1. -R.Conservatorio. Entrate dal 1710 al 1862. Documenti. 

Scatola 2.  idem dal 1863 al 1873. 

Scatola 3.  idem dal 1874 al 1887. 

Scatola 4.  idem dal 1888 al 1898. 

palch.4° 

1-6. Rendimento di conti, dal 1787 al 1898. 

scaff. 3 

Medaglie: 

Medaglia del ministero dell'agricoltura industria e commercio 

Medaglie della Camera di Commercio di Firenze, due esemplari 



Medaglia della Fiera Italiana di prodotti agrari e industriali del 1870 

Medaglie dell'Esposizione Pratese del 1880, tre esemplari. 

Medaglia dell'Esposizione Pratese del 1864 

Medaglia di Leopoldo II, Premio alll'Industria Toscana 

Medaglia dell'Esposizione Italiana del 1861 (Firenze) 

Medaglia alle Arti e alla Industria dell'Italia unita. Ministero Agr. 

Industria e Commercio. 

Esposizione Internazionale di Londra, 1862. 

Ciotola di monete antiche di argento e rame e una medaglia dei SS.Pietro e 

Paolo. 

 

-Stime delle rendite delle aziende rurali dei coloni Vannini e Coppini, 1930-

40. 

-Richieste ed elenchi personale per carte annonarie, 1942-43. 

-Domande per riduzione retta e certificati allegati Scuole commerciali ed 

elementari,1944). 

-Dichiarazioni dei genitori o di tutori che ritirano le ragazze ricoverate nel 

Conservatorio, 1934-44. 

-Corrispondenza varia per genere e data, dal 1929 al 1934 (fra cui due lettere 

del 1931 e 1932 dell'ispettore dei monumenti di Prato sul restauro del 

tabernacolo nello stabile già Lorini in via Mazzoni e sul restauro dello 

stemma dei Vernati Guazzalotti sulla facciata del Conservatorio e la 

convenzione del 1931 per il passaggio della 1 classe elementare dell'asilo di 

S.Michele ad Agliana all'amministrazione dello stato). 

-Carteggio dei locali ceduti alla Casa di riposo Vittorio Emanuele III, 1942-

45. 

-Documentazione della richiesta di pensione della vedova del rag. Egisto 

Gori, tesoriere del conservatorio fino al 6-2-1932 (contiene anche lo stato 

di servizio del suddetto con documenti del 1891-1894-1902-1907). 

 Denunzie di ritenute mensili di operai al R.Ufficio del Registro, 1943-44. 

 Concessione acqua perenne collegio Cicognini e Conservatorio di S.Caterina. 

Carteggio che comprende i documenti della concessione dell'acqua perenne del 

condotto reale fatta verbalmente dal collegio nel 1813 a favore del 



Conservatorio, confermata e stabilita con chirografo del 21-8-1819, uno 

schizzo a mano dell'attacco antico fatto nell'orto del Collegio l'anno 1813, 

carte del 1819, del 1928, 1834, del 1869, del 1870, del 1878, del 1890, del 

1926, del 1930, del 1932. 

 Corrispondenza della Casa Pia dei Ceppi, 1932-34. 

 Conguaglio rendita dello stato, prestito della conversione 1934. 

 Residui attivi e passivi 1930-33. 

 richiesta di autorizzazione dell'uso dello stemma reale, 1842 (ma contiene 

anche un avviso del 1868 del Sovrintendente che minaccia la radiazione dalla 

scuola alle ragazze che facessero assenza non giustificata, una lettera con 

elenco di doni per lotteria di beneficenza del 1873, una lettera di 

richiesta di erogazione di somme alla Cassa di Risparmio del 1891). 

 Esezione imposta consumo vino e contratto acqua potabile, 1936. 

 Perizia e pianta del podere di v.Roma, 1934. Cartella vuota delle piante del 

podere di via Strozzi e di via Roma. 

 Prestazioni annue al conservatorio e all'orfanotrofio Magnolfi da parte 

della Casa Pia dei Ceppi. 

 Vertenza sulle stesse fra il Conservatorio e la  Casa Pia dei Ceppi, 1933. 

27 -Cartella vuota Perizie Geom.Donati. 

-Pubblicazione del 1954 “Le figlie della carità di S.Vincenzo de'Paoli e il 

Conservatorio di S.Caterina in Prato. 1854-1954. (fondato nel 1688 eretto a 

Ente morale ai sensi della legge 17/7/1890 n.6772 D.P. (R.D. 3.IV.1884) 

-Conto economico del 1973 

-Convenzione per la parificazione della scuola elementare del 1972. 

Sostituzione docce, calate, ecc. del 1973. 

-Atti dell'adunanza del 10-10-73 e stipendi insegnanti dell'anno 1971-72 

-Bollettino nazionale dei concorsi 1973 e accordo tra Fiaro e organizzazioni 

sindacali del 1972. 

-Ordini di servizio dell'ufficio di presidenza del Conservatorio di 

S.Caterina e istituti raggruppati. 

-Studio di proposta di un nuovo Regolamento organico del Conservatorio 

(contiene anche due pubblicazioni: L'amministrazione italiana, del 1964 e 

Vita ospedaliera, del 1969) 

1954-1973 



-Fascicolo contenente lettera ad associazioni sindacali, 1973 (contiene: 

atti del consiglio di amministrazione del 9-2-73; corrispondenza fra 

presidenza ed associazioni sindacali CGIL, Cisl e UIL con carte varie 

relative alla questione; foglio della Nazione del 30-10-73, copia della 

Nazione del 18-10-73; due copie dell'Avvenire del 7 e del 10-11-73). 

-Atti del consiglio di amministrazione del 5-10-73. 

28  - Scrutini anno scol. 1972-73 (9 registri) 

-Avvisi per deposito di preventivi (1 avviso del 1913 e altri stampati 

vuoti) 

-Denunce del 1940 di produzione di granturco, di vino, di bestiame 

      -Planimetrie del Conservatorio di S.C.  e istituti raggruppati (2 

fogli) del 1940 e ricevute di                   registrazione. 

-Cartella con documenti di vario genere datati 1924-1928, fra cui il verbale 

di consegna dell'archivio da Del Rigo a Magnoliverio del 1924. 

-Elenco del personale in servizio nel 1926 e contributi previdenziali per 

l'anno 1927. 

-Fascicolo “Affari in corso-corrispondenza in arrivo e da scrivere” del 

1928-29 (contiene anche il regolamento comunale d'igiene per la lotta contro 

le mosche e un elenco del corredo occorrente alle fanciulle per 

l'ammissione) 

-Corrispondenza anni 1951-52 

-Rapporti con lo Spedale degli Innocenti di Firenze, anni 1960-70 

-Elenchi delle elargizioni dell'anno 1925 

-Conto finanziario dell'anno 1916 

-Foglio della Nazione del 4-5 gennaio 1931 

-Pubblicazione Mount Vernon “City of homes”, stampata a Mount Vernon il 

1911, con allegata lettera di accompagnamento del 1912. 

-Fascicolo febbri tifoidee 1901 contenente i giornali La Patria del 28 

luglio e 8 settembre 1901, L'Operaio del 3 agosto e 8 settembre 1901, 

Germinal del 1 settembre 1901; una lettera dell' 8 agosto 1901 e un 

documento di cessione di locali al Conservatorio da parte del Genio Militare 

del 1891 e 1901. 

1786-1973 



-Cartella recante dicitura “Busta di provenienza di cartone marrone recava 

sul dorso la scritta “contratti e documenti diversi” provenienti da Spedali 

di Prato e Conservatorio” e contenente: documento lacerato in più parti 

relativo ad attestati di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione 

elementare  non datato; stima di immobili degli Spedali di Prato e 

Conservatorio con  disegno pianta datato 1872; minute datate 1864 e 1868; 

documenti sul recupero di stabili a favore degli Spedali riuniti e delle 

scuole di S. Caterina del1863; documento di invio della relazione peritica 

sulla cessione di un portico, 1872; domanda di apertura di una finestra del 

Conservatorio, 1902; copia delle lettere di approvazione della costruzione 

delle scuole delle Pericolanti e del Regolamento di esse datate 

rispettivamente 4 e 21 agosto 1786; Regolamento del 1786 del Regio 

Conservatorio in vigore dal 1 novembre 1786; due lettere datate 1843 e 1844 

sulla riunione delle Scuole di Carità per le fanciulle povere della città di 

Prato con  

il Conservatorio delle Pericolanti; Regolamento a stampa del 6 agosto 1917 

del Regio Conservatorio di S. Caterina o delle Fanciulle Pericolanti. 

29 -Fatture e ricevute varie: carte numerate n.1 (1903) – n.60(1918) 

-Cartella carte numerate (fatture e ricevute varie): n.1 (1903) – n.69 

(1919) 

-Rendiconti e mandati di pagamento (1926-27) 

-Corrispondenza con la Sovrintendenza Archivistica della Toscana (1956-57): 

contiene due pagine della pubblicazione “Notizie degli archivi Toscani” 

dell'Archivio Storico Italiano anno XIV/1956/410-411, in più copie; 

l'inventario dei più antichi documenti di archivio del R. C. S. C. ; l' 

inventario sommario dell'archivio; il titolario dell'archivio, non datato; 

indice dell'archivio scaffale 3 e indice dell'archivio scaffale 4; l'elenco 

di massima delle carte da eliminarsi dalle amministrazioni comunali redatto 

dalla C.R.I. 1917. 

-Pubblicazione: Archivio storico pratese, periodico trimestrale, anno I, 1 

aprile 1917, fasc.II. 

-Richieste di elargizioni ed elenchi di somme elargite (1923-1924-1927) 

-Nota di bucato 1914 

1903-1964 



-Albo del collegio dei ragionieri della provincia di Firenze, anno 1924. 

(Tognozzi Raimondo fu Giovanni via Fra Bartolomeo 12 Firenze, 366) 

-Comune di Prato. Bilancio di previsione per l'esercizio 1964: Relazione 

della giunta  

municipale. 

-Comune di Prato. Bilancio di previsione per l'esercizio 1964: Resoconto 

sommario degli interventi in consiglio comunale 

-Comune di Prato. Tavola rotonda su “La salute della lavoratrice tessile”, 

18 aprile 1964. 

Pubblicazione: Giovanni Livi.” Dall'archivio di Francesco Datini mercante 

pratese” per il V centenario della sua morte. ed.F.Lumachi. Firenze. 1910. 

-Notiziario del Comune1964 

-Tre manifesti del 1970 

-Perizia e stime fra Carlesi e Guarducci 1918 

30 La Nazione 16 novembre 1955 

La Nazione 1 dicembre 1955 

La Nazione 4 dicembre 1955 

La Nazione 15 dicembre 1955 

La Nazione 8 gennaio 1956 

La Prealpina 4 dicembre 1955 

Giornale del mattino 17 novembre 1955 

Giornale del mattino 1 dicembre 1955 

Giornale del mattino 4 dicembre 1955 

Giornale del mattino 15 dicembre 1955 

Giornale del mattino 20 aprile 1957 

Giornale del mattino 4 maggio 1957 

Giornale del mattino 8 giugno 1957 

1955-1957 

31 -Certificazione dei Comuni d'Italia dell'avvenuta pubblicazione all'albo del 

concorso per un posto di ragioniere al Conservatorio di S. Caterina, anno 

1973. 

-Due copie del Bollettino ufficiale della Regione toscana dell'avviso di 

concorso per posti vacanti, 1973. 

-Commissione esaminatrice e diario delle prove di esame. 

1973-1974 



-Orario del personale in entrata e uscita, 1973 e 1974. 

-Lettera pubblicitaria della Carrozzeria Borsani, 1973. 

32 -Corrispondenza minuta, anno 1952 (oltre a numerose lettere a stampa, contiene 

il prospetto delle opere pubbliche eseguite dal 1944 al 1952 e i prospetti 

statistici del Conservatorio e istituti raggruppati relativi agli anni 1945-

46-47-48-49-50) 

-Corrispondenza minuta, anno 1953 (numerose lettere a stampa e a mano, 

un'indagine statistica sull'assistenza sociale-ricoverati e prospetti 

statistici dell'anno 1952) 

-Corrispondenza minuta, anno 1954 (numerose lettere a stampa e la pianta di 

villa Bussetti a Marina di Massa). 

1952-1954 

33 -Istanze per acquisto di strisce (mq.1000) di terreno del podere Bacchilloni 

da parte di Baldini Tebaldo Fabbrica di tessuti, 1925.   

-Offerta di 6 posti gratuiti nella scuola diurna da parte della Leonardo 

Associazione pro arte e lavoro 

-Onoranze funebri per la morte di S.M. La Regina madre. 

-Lettera di Mattei Rosa nei Marchi: informa il Conservatorio di voler 

costruire case d'abitazione civile sul terreno di sua proprietà a distanza di 

m.6 dal confine del podere di ptroprietà dell'istituto situato in  

Bacchilloni. 4-5-1925.  

-Elenco pratiche non classificate. Anni 1925-26. 

-Telegramma per attentato a Mussolini. 18-11-1926. 

-Fascicolo Colonia a mezzeria del podere Bacchilloni ai fratelli Magni (atti 

del Consiglio di amministrazione, lettere e atti legali, tessera 

assicurativa). 1922-1926. 

-Fascicolo amministrazione Zarini: libretto colonico del 1923 dei Fratelli 

Magni e saldi colonici degli anni dal 1910 al 1922. 

-Fascicolo Cassa di previdenza impiegati Opere Pie: elenco degli impiegati, 

documenti e istruzioni, anni 1919-1925. 

-Fascicolo Del Rigo: corrispondenza fra il Conservatorio e il Del Rigo per la 

sistemazione delle pendenze. 1924-25. 

-Conto residui al 31-12-1922 Mannelli, Zarini e Cipriani. 

-Fascicolo annue prestazioni e aumento del quinto. 1924-25. 

1925-1927 



-Richiesta dell'Associazione Leonardo di locali per cinematografo. 1926 

-Lavori contabili eseguiti dal rag. Bruschi.1926 

-Concessione del salone a pian terreno per ospitare operaie della ditta 

Klinger e Koessler. 

-Fascicolo relazioni finali sulle Scuole Elementari del R.C.S.C. Anni scol. 

1924-25 e 1925-26. 

      “cassa nazionale per le assicurazioni sociali (documenti e circolari, 

tessere assicurative) 1920. 

-Elenchi delle fanciulle ricoverate e denominazione dei posti da loro coperti, 

1923 e 1924. 

-Premiazione delle alunne delle scuole elementari e di lavoro manuale per 

l'anno 1924-25 (discorsi ed elenco delle premiate). 

-Fascicolo dei danni arrecati dal carbonizzo delle lane dalla ditta 

Magni&Vercellis al podere Bachilloni, 1926. 

-Legato testamentario di Carolina Dal Piaz ved. Polidori (documentazione) 

1926-27. 

-Fascicolo imposta di ricchezza mobile per gli anni 1925 e 1926 e piani di 

ammortamento del mutuo del 1921 e 1922. 

-Fascicolo Imposta sul consumo del vino, 1924. 

-Fascicolo nomine dei consiglieri nel consiglio di amministrazione del 

Conservatorio.1925-26-27. 

-Miscellanea: corrispondenza varia a mano e a stampa, documenti e circolari 

dal 1924 al 1926. 

-Fascicolo carteggio sulle cure di alunne interne e regolamento sanitario, 

1925-26. 

-Lettera di richiesta commissione esaminatrice scuole elementari. 

-Lettere di debitori e creditori, doti decadute. 1924-25-26. 

-Lettere dei fornitori, 1926 

-Vendita del podere Le Colombaie, 1926. 

-Elenchi di riscossione delle somme dovute dalle Opere Pie per gli anni 1925-

26. 

-Mattonelle per impianti: elargizione ed acquisto. 

-Elenco personale dipendente nell'anno 1924  per l'Agenzia delle tasse. 



34 -Carteggio sui pagamenti della cura del mare delle ricoverate,1926-28. 

-Fascicolo Pagamento di rette mensili. 1928-29 

-Lettere relative ad offerte di benefattori. 1927-28 

-Bilanci preventivi 1925-28. 

-Adunanza consiglio febbraio 1927 

-Legato Guendalina Caponi Puggelli 1927. 

-Bilanci e conti, 1925-28 

-Preventivi e prezzi di servizi di lavanderia, 1927-28. 

-Vendita dello Stabile Lorini, 1925 (contiene anche il Legato Lorini del 1903) 

-Polizze di assicurazione di responsabilità civile e infortuni: polizze 

infortuni per i periodi 1936-48; polizze contro l'incendio dei periodi 1872-

82, 1902-12, 1903-13, 1905-15, 1910-20, 1920-30,   1926-36, 1927-37,1928-38, 

1933-43, 1943-53. 

-Fascicolo carte varie (bilanci preventivi del 1869, circolari prefettizie del 

1863, 1864, 1869, 1873, lettera su affitto di podere del 1916 e atto notarile 

Bini-Conservatorio del 1902) 

-Fascicolo contratti vari (polizze assicurative incendio dei periodi 1952-53, 

1952-62, 1956-66, denuncia danni 1955, carteggio sulla concessione dell'acqua 

a tariffa ridotta 1952,1953, 1954 e 1958, e contratto trasporti Lazzi 1952.  

-Fascicolo Note del bucato, 1915 e 1916. 

-Stampati vuoti. 

-2 cataloghi a stampa della Casa Ing. S. Ghilardi& C., giugno 1900. 

-Fascicolo di carte varie: pianta del progetto di portico, di lavanderia e di 

nuove latrine e perizia dei lavori non datati; oratorio restaurato a carico 

della Madre superiora,1880; album di disegno elementare geometrico per la I 

classe, 1895; circolari, elenchi e manifesto di vaccinazione obbligatoria del 

1912, 1916 e 1917; bilanci preventivi dal 1909 al 1916;corrispondenza 

Francesco Del Puglia, 1917. 

1863-1966 

35 -Inventario dei mobili esistenti nel quartiere e nelle scuole tenute dalle 

suore Domenicane nell'Istituto Femminile Mannelli, 1879 

-Eredità Mannelli: decreto testamentario dell'eredità Mannelli e atti 

relativi, certificazione e ricevute di imposte, 1882 

-Corrispondenza e atti di vario genere 1882/1896. 

1875-1903 



-Lettere varie, 1887. 

-Domande e attestati di miserabilità, 1884-85. 

-Inserto di denunzie di contratti verbali 1886, mandati di pagamento 1888-

18894, e nota di spese cancelleria 1887. 

-Dimostrazioni di dare e avere degli acquirenti dei beni immobili Mannelli, 

1885 e 1886 

-Carte varie (atti e corrispondenza) 1897-98 

-Atti della Deputazione Amministratrice dell'Ospizio Scuola femminile 

Mannelli, 1885-87 e 1893-94 

-Consistenza e amministrazione dell'eredità Mannelli, 1882-1885 

-Asta dei beni immobili dell'Ospizio Scuola femminile Mannelli, 1885 

-Denunzia dei redditi c.s. 1887 

-Acquisto dello Stabile Davini, 1892 

-Pratica Conservatorio e Campani, 1897 

-Vendita dello Stabile in Via del Pozzonuovo. Ospizio Mannelli e Nutini, 1903 

-Atto notarile di aggiudicazione definitiva di beni O.Mannelli e Nutini, 

Bartarelli e altri, 1885 

-Atto notarile di pagamento quietanza O.Mannelli e Nutini, Bartarelli e altri, 

1885 

-Inventario dei mobili dell'abitazione di G.Mannelli 

-Registro delle deliberazioni degli amministratori dell'eredità Mannelli, 1882 

-Atti della Deputazione Amministratrice dell'Ospizio... 1882-1897. 

-Carte varie relative all'aggruppamento dell'Opera Pia Mannelli al 

R.Conservatorio delle Pericolanti, dal 1875 al 1896 

-Carte varie (atti e corrispondenza relativi al precedente, 1897-98) 

-Polizza antiincendio 1881 

-Erezione in Ente morale e approvazione dello statuto,1882-94 

-Consistenza patrimoniale dell'eredità Mannelli, 1882-1885 

-Inventario di tutti i beni mobili e immobili dell'eredità Mannelli, 1882 

-Consistenza della eredità di G.Mannelli, 1882 

-Processo verbale di consegna dei mobili, immobili e altro appartenenti 

all'Opera Pia Mannelli. -Indice carte e documenti esistenti in archivio, altre 



carte relative al raggruppamento della fondazione G.Mannelli al Conservatorio 

delle Pericolanti, 1997. 

36 -Dosso cartone danneggiato di cui sopra. 

-Appunti dei rendiconti del 1910 e 1911, datati 1914. 

-Conteggi 1906-07-08-09  

-Conteggi Paoletti, 1908 

-Carteggio del Consorzio del torrente Calice dal 1932 al 1937. 

-Carteggio del Consorzio delle vie Nebbiaia e Chiasserello 1931-33 

-Carteggio e statuto del Consorzio del torrente Dogaia, Bardena e Fosso di 

Iolo 1936 

-Carteggio R.Conservatorio di S.Caterina e Baldini, 1942 

-Affrancazione Legato Geppi 1943 

-Carteggio e atti fra R.C.  e Gelli Carbonati e Guarducci,1932-34 

-Carteggio del Consorzio torrente Marina, 1927-29 

-Carteggio Consorzi pratesi e miglioramento agrario 1934-39 

-Rapporto sulle norme delle contravvenzioni nei consorzi di difesa, 1930 

-Carteggio Tesi e Autostrade con cartelle di pagamento, 1928-1942 

-Carteggio Borgioli Armando e Dall'Acqua Leonetto 1943 

-Carteggio e atti Poggi Banchieri, 1928-41 

-Donazione Marianna Nistri 1942 

-Carteggio Nistri Duilio e Ballerini Bagagli 1941 

-Carteggio Nesti e Vettori 1945 

-Carteggio Niccolai Egisto e Orlandi Mario 1942-47 

-Carteggio Calugi e Tacconi 1940-41 

-Disdetta di affitto di Colzi Pilade, 1939 

-Ricorso di Colzi Pilade, 1935 

-Carteggio e atti Colzi Pilade e Guerani e il Fabbricone, 1944 

-Carteggio e atti  di Colzi Pilade e il Dopolavoro Dalmazio Birago, 1941- 1943 

(contiene anche due bollettari per trasporto merci del 1941). 

1906-1944 

37 -Fascicolo esami scolastici anno scol.1874-75 (commissione esaminatrice, 

risulta1ti finali, esposizione dei lavori, elenco delle alunne interne 

premiate, copia del giornale Eco del Bisenzio del 21-11-1875, e carte varie) 

1867-902 



Fascicolo esami anno scol. 1878-79 e premiazione dell'anno 1880 (programma 

musicale della serata e testo poetico del coro “Le orfane riconoscenti” 

scritto da Giuseppe Nesti e musicato da Attilio Ciardi) 

Fascicolo esami 1976-77 e premiazione anno 1878 e 1880. 

Fascicolo esperimenti (prove scolastiche) e lista delle alunne premiate 

dell'anno 1872-73 

Fascicolo esperimenti (prove scolastiche), lista delle alunne premiate e carte 

varie dell'anno scol. 1870-71 

Fascicolo prospetto finale e premiazione dell'anno 1866-67 

Fascicolo atti della commissione, prospetti finali e premiazione dell'anno 

1868-69 

Programma della premiazione anno 1886 

Fascicolo statistica dell'istruzione primaria e normale degli anni 1898-899 e 

1901-902 

Fascicolo corrispondenza dell'Ispettore scolastico di Pistoia, 1890-91 

Delegazione scolastica del Mandamento di Prato, 1881-82 

Registro scolastico anno 1870-71 

38 -Varie n.4: mandato di pagamento del 1946, attestati di vaccinazione del 1952, 

Statuto organico dell'Ospizio e della scuola femminile Mannelli del 1884, 

statuto del R.Conservatorio S.Caterina del 1928. 

-Varie sparse n.5: carte varie del 1835, 1836, 1899, 1923,1925, 1942, 1951, 

1960 e 1965; conto finanziario del 1916. 

-Registro Movimento bestiame i916 

-Registro Dare-Avere 1904-05 

-Libretti colonici di Coppini Silvio (1918 e 1919) 

-Storno di fondi di bilancio (1928 - 1931) 

-Legato Lorini Samuele (resoconti di cassa del 1930 e 1931, lavori urgenti 

stabile Lorini del 1930) 

-Posti di fondazione: carteggio Corsini (1925-29), atti e corrispondenza 

Crocini(1878, 1925 e 1927)  

-Eredità Angiolini: carte dal 1917 al 1924, vendita del podere fuori porta 

dell'eredità Angiolini (1923-29), accettazione di due posti del legato 

1902-1965 



Angiolini 1924, atto giudiziario Briganti-Bettazzi 1925, atto giudiziario 

Domenichini-Opera Pia 1923, lavori di restauro del Conservatorio del 1932. 

-Eredità Angiolini: carteggio, rendiconto e allegati alla deliberazione del 

Consiglio del 20-6-1929. 

-Eredità Bettazzi Michele: atti, rendiconti e ricevute varie (1931-34). 

-Carteggio Prefettura di Firenze-Opera Pia, 1928. 

-Bilancio preventivo 1902 e 1903. 

39 -Conti finanziari del Conservatorio dal 1900 al 1923 

-Fascicolo della Scuola di carità del Conservatorio dell'esercizio 1923 

1900-1923 

40 -Stampati vari intonsi 

-Lavori straordinari al fabbricato, costruzione di latrine etc.: registro di 

misurazione e liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta F.lli Bigagli, 

carteggio relativo 1928-29), fatture e allegati della ditta F.lli Bigagli 

1930, delibera relativa del C. Amministrazione del 28-9-1928, registro perizia 

per la costruzione di latrine e locali attigui. 

-Scuola di lavori femminili-domande di ammissione anno 1923: n.5 buste chiuse 

con nome candidata, n.5 domande segnate C.S.C., n.1 domanda senza segnatura, 

n.6 domande con allegati, n.6 domande in una busta, elenco delle domande 1-64 

(mancanti 3,15,38,47,57,61,62,63), 1 certificato anagrafico. 

-Atti privati registrati e atti prefettizi: atti privati 1 pezzo 1926, pezzi 

numerati da 123 bis a 212 (anni 1928-1936), 1 pezzo 1942; decreti prefettizi 

n.35768/1924, 17087/1933, 3476/1932, 22434/1932, 22444/1932. 

-Cartelle alunne ammesse: n.44 cartelle numerate degli anni 1908-1920, 

ciascuna con il nome dell'alunna ammessa e contenenti tutte, tranne la prima 

che è vuota, la relativa documentazione. 

1908-1936 

BUSTA A Conto consuntivo per l'esercizio 1906 

Conto consuntivo per l'esercizio 1929 

Conto consuntivo per l'esercizio 1930 

Conto consuntivo per l'esercizio 1931, originale e copia 

Conto consuntivo per l'esercizio 1932 

Conto consuntivo per l'esercizio 1933, originale e copia 

Conto consuntivo per l'esercizio 1935, originale e copia 

Conto consuntivo per l'esercizio 1936, originale e copia 

1906-1956 



Conto consuntivo per l'esercizio 1937 

Conto consuntivo per l'esercizio 1938, originale e copia 

Conto consuntivo per l'esercizio 1940 

Conto consuntivo per l'esercizio 1956, originale e due copie 

BUSTA B Conto consuntivo per l'esercizio 1923 

Conto consuntivo per l'esercizio 1924 

Conto consuntivo per l'esercizio 1926 

Conto consuntivo per l'esercizio 1927 

Conto consuntivo per l'esercizio 1929 

Conto consuntivo per l'esercizio 1930 

Conto consuntivo per l'esercizio 1931, originale e due copie 

Conto consuntivo per l'esercizio 1932, originale e copia 

Conto consuntivo per l'esercizio 1933 

Conto consuntivo per l'esercizio 1934 

Conto consuntivo per l'esercizio 1935, originale e copia 

Conto consuntivo per l'esercizio 1936, originale e due copie 

Conto consuntivo per l'esercizio 1937, originale e due copie 

1923-1937 

 
 

 

 


