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NOTA ARCHIVISTICA 

 

Il fondo Micali, conservato precedentemente a Bologna, è stato donato al Gabinetto Vieusseux nel 

giugno 2020 per volontà degli eredi Maria Alessandra e Paolo Umiltà, che a loro volta lo avevano 

ereditato dalla madre Lidia Lombardini. Nel luglio 2020 i documenti sono pervenuti all’Archivio 

Contemporaneo ‘Alessandro Bonsanti’. Nel corso dell’atto di donazione gli eredi hanno trasmesso 

all’Istituto anche una cartella di documenti, che sono annessi al fondo ma non ne fanno parte, 

finalizzati a illustrare la genealogia e il patrimonio della famiglia Micali dagli anni ‘40 

dell’Ottocento fino alla seconda metà del Novecento. 

Al momento della consegna in archivio, i documenti sono stati sottoposti a un primo 

condizionamento a fini conservativi, dopo di che si è proceduto a uno studio e riordinamento degli 

stessi. Il fondo Micali presentava già in origine una propria articolazione in 7 unità, determinata dal 

carattere autonomo di alcuni documenti specifici e dall’omogeneità di alcune unità d’archivio. 

Questa struttura con tutta probabilità deriva dallo stesso soggetto produttore, il che è deducibile 

dalla presenza di legature, stili grafici e intestazioni originali ascrivibili alla prima metà del XIX 

secolo. 

In fase di riordinamento è stata rispettata più possibile l’organizzazione originaria del fondo, 

praticando solo pochi interventi al fine di uniformare l’applicazione dei criteri adottati dal soggetto 

produttore a tutte le unità documentarie. Dunque l’archivio Micali, datato complessivamente tra il 

1791 e il 1935, si presenta organizzato in quattro serie documentarie: Titoli e onorificenze di 

Giuseppe Micali (GMi.I), Lettere a Giuseppe Micali (GMi.II), Scritti di Giuseppe Micali (GMi.III), 

Materiali di studio su Giuseppe Micali (GMi.IV). Per una descrizione più accurata di questi nuclei 

si rimanda ai cappelli descrittivi delle singole serie. Le carte occupano complessivamente 4 scatole 

d’archivio, mentre le cartelle con le tavole a stampa, dato il loro particolare formato, sono state 

poste fuori scatola.  
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TITOLI E ONORIFICENZE DI GIUSEPPE MICALI – GMi.I. 

 

I documenti della serie I costituivano già in precedenza un nucleo a sé stante, ovvero un gruppo di 

documenti relativi a titoli e onorificenze assegnati a Giuseppe Micali tra il 1832 e il 1839 per i suoi 

studi in ambito storico e archeologico. Le carte erano riunite in un faldone, che ancora si conserva 

nel fondo, con l’intestazione “Diplomi degl’Ordini Cavallereschi. Lettere Autografe di Principi, e 

altri Titoli di Onoranze” e la struttura interna di questo nucleo era articolata in 20 fascicoli 

contenenti ciascuno documentazione epistolare, talvolta unita ai relativi diplomi, attestati o simili. 

Lo stesso Micali aveva provveduto di persona a numerare i fascicoli, pertanto l’ordine originario è 

rimasto inalterato. L’unico cambiamento in questo senso è rappresentato dalla numerazione 

progressiva dei fascicoli 15 e 16, che sulla camicia originale presentavano parimenti il n. 15. Un 

intervento più importante invece è stato condotto sulle intestazioni dei singoli fascicoli: dal 

momento che il soggetto produttore aveva riassunto il contenuto dei documenti sulle relative 

camicie, costituendo descrizioni piuttosto che intestazioni vere e proprie, si è scelto di costituire 

delle intitolazioni ad hoc per ogni fascicolo. Quanto all’ordinamento interno delle carte, mancando 

un ordine precedente, si è scelto di disporre i documenti nei singoli fascicoli in base a un criterio 

cronologico. Un’unica eccezione dal punto di vista strutturale è costituita dal fascicolo n. 19, che 

contiene al suo interno 6 sottofascicoli tematici numerati in lettere dalla ‘a’ alla ‘f’, e solo da questi 

ultimi si accede al livello del singolo documento. 

 

GMi.I.1 [Titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Giuseppe], fascicolo contenente la 

documentazione relativa all’assegnazione del titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Giuseppe a 

Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 1 / Diploma di S. A. I. e R. il Granduca di Toscana col 

quale mi è conferita la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine del Merito sotto il titolo di San 

Giuseppe / 9 maggio 1839”. 

1. Lettera a stampa dell’Ordine di San Giuseppe a Giuseppe Micali, con allegati. In calce 

firma autografa di Gaetano Casini; Firenze, 9 maggio 1839; 1 p. su 2 c. 

1/1. Diploma a stampa su carta bordata in oro di cm. 42,5×28,5 relativo alla nomina di 

Giuseppe Micali a membro dell’Ordine di San Giuseppe. In calce firma autografa di 

Neri Corsini e Gaetano Casini; 9 maggio 1839; 1 p. su 2 c. 

1/2. Regolamento o siano Costituzioni dell’Ordine del Merito sotto il titolo di San 

Giuseppe, Firenze, nella Stamperia granducale, [1817-1839] – Copia a stampa 

rilegata in carta marmorizzata di colore marrone 
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GMi.I.2 [Titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno], fascicolo contenente la 

documentazione relativa all’assegnazione del titolo di Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio 

Magno a Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima 

carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 2 / Breve Pontificio di Sua Santità Gregorio XVI. 

Dì 12 aprile 1837 – col quale mi è conferito l’Ordine supremo di Cavaliere di San Gregorio 

Magno”; sul recto della seconda carta è presente una stampa del “Diario dell’I. e R. Accademia 

della Crusca per l’Anno 1835” compilata con alcune annotazioni mss. di mano non id. 

1. Lettera ms. del Cardinale E[mmanuele] De Gregorio a Giuseppe Micali, con allegati. In 

calce firma non autografa; Roma, 7 aprile 1837; 3 p. su 2 c. 

1/1. Breve papale a stampa su pergamena di cm. 43×25 relativo alla nomina di Giuseppe 

Micali a membro dell’Ordine di San Gregorio Magno. Sul lato corto dal margine 

esterno, lembo di carta fissato con ceralacca utilizzato come chiusura del documento. 

In calce firma autografa del Cardinale Emmanuele De Gregorio; 7 aprile 1837; 1 c. 

1/2. Cartoncino di cm. 15,5×9,5 che reca una stampa xilografica della medaglia 

dell’Ordine di San Gregorio Magno; s.d.; 1 c. 

GMi.I.3-4 [Corrispondenza tra Mons. F. Capaccini e G. Micali], fascicolo contenente la 

corrispondenza intercorsa tra Monsignor F. Capaccini e Giuseppe Micali tra il 24 marzo e il 7 

maggio 1838. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 3-4 / 1. Lettere di Monsignore F. Capaccini direttemi in 

nome di Sua Santità Gregorio XVI. / 2. Memoria di bronzi e altre antichità da me inviate alla stessa 

Santità sua, e di suo ordine collocate nel Museo Gregoriano”. 

1. Minuta di lettera ms. di Giuseppe Micali a Mons. F. Capaccini, con allegato. Non f.ta; 

Firenze, 24 marzo 1838; 3 p. su 2 c. 

1/1. Giuseppe Micali, Bronzi Etruschi, stesura ms. del testo; [1-23 marzo 1838]; 6 c. 

2. Lettera ms. di Mons. F. Capaccini a Giuseppe Micali. F.ta; Roma, 3 aprile 1838; 2 p. su 2 

c. 

3. Lettera ms. di Lavinio Marchi Romagnoli a Giuseppe Micali. F.ta; Livorno, 9 aprile 1838; 

1 p. su 2 c. 

4. Lettera ms. di Mons. F. Capaccini a Giuseppe Micali. F.ta; Roma, 7 maggio 1838; 2 p. su 2 

c. 

GMi.I.5 [Medaglia d’oro da parte di Ottone I di Grecia], fascicolo contenente i documenti 

relativi all’assegnazione di una medaglia d’oro a Giuseppe Micali da parte di Ottone I di Grecia. Si 

conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta l’annotazione ms. di 

Giuseppe Micali “N. 5 / 1. Lettera autografa di Sua Maestà Ottone I° Re della Grecia de’ 17 luglio 

1837, recompagnata col regio donativo di una Medaglia in Oro. / 2. Lettera officiale del Console 

Generale di S. Maestà in Livorno sig. Panajotti Palli, de’ 13 [dicem]bre 1837”. 

1. Lettera ms. di Panajotti Palli a Giuseppe Micali, con allegato. Carta intestata “Consulat 

General de S. M. le Roi de la Grèce en Toscane & a Lucques”. F.ta; Livorno, 13 dicembre 

1837; 1 p. su 2 c. 

1/1. Lettera ms. in francese di Re Ottone I di Grecia a [Giuseppe] Micali. F.ta; Atene, 17 

luglio 1837; 1 p. su 2 c. 

2. «Gazzetta di Firenze», n. 151, 19 dicembre 1837, p. 1-4 
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GMi.I.6 [Titolo di Cavaliere dell’Ordine della Corona di Ferro], fascicolo contenente la 

corrispondenza relativa all’assegnazione a Giuseppe Micali del titolo di Cavaliere dell’Ordine della 

Corona di Ferro. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 6 / 1. Lettera del Conte di Bellegarde e gran Cancelliere 

dell’austriaco Imperiale ordine della Corona di Ferro, la quale mi partecipa la nomina di cavaliere 

dell’ordine medesimo, con rescritto di S. M. l’Imperatore e Re del giorno 11 novembre 1834, 

inviandomi la relativa decorazione. / 2. Lettera del Conte Senfft-Pilsach, Ministro Plenip[otenziario] 

d’Austria in Toscana del 9 dicembre 1834”. 

1. Lettera ms. di [Heinrich Joseph Johannes] Bellegarde a Giuseppe Micali, con busta. F.ta; 

Vienna, 12 novembre 1834; 1 p. su 2 c. 

1/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul margine esterno del 

lato corto è presente il timbro dell’Ordine della Corona di Ferro su ceralacca rossa; 

[Vienna], [12 novembre 1834]; 1 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese di Friedrich Christian Ludwig Senfft von Pilsach a Giuseppe 

Micali, con busta. F.ta; Firenze, 9 dicembre 1834; 2 p. su 2 c. 

2/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul margine esterno del 

lato corto è presente il timbro dell’Ordine della Corona di Ferro su ceralacca rossa; 

Firenze, [9 dicembre 1834]; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.7 [Titolo di Cavaliere dell’Ordine dell’Aquila Rossa], fascicolo contenente la 

corrispondenza relativa all’assegnazione a Giuseppe Micali del titolo di Cavaliere dell’Ordine 

dell’Aquila Rossa. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 7 / 1. Patente di Sua Maestà Federigo Guglielmo Re di 

Prussia per la mia nomina di Cavaliere dell’Ordine dell’Aquila Rossa, in data de 18 Gennaio 1835. / 

2. Lettera di partecipazione della Generale Commissione degli ordini reali, e dell’invio della 

decorazione medesima, trasmessami per mezzo del Ministro di Prussia a Firenze il sig. Conte di 

Schaffgotsch / 3. Lettera del Barone De Werther, Ministro Plenip[otenziario] di Prussia a Parigi, 

quivi direttami nel 25 febbraio 1835”. 

1. Lettera ms. in francese di [Heinrich Wilhelm] von Werther a Giuseppe Micali, con busta. 

F.ta; Parigi, 25 febbraio 1835; 1 p. su 2 c. 

1/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso è presente un 

timbro su ceralacca rossa; [Parigi], [25 febbraio 1835]; 1 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese di [Karl Gotthard] Schaffgotsch alla sig.ra Micali, con allegato. 

F.ta; Firenze, 13 marzo 1835; 1 c. 

2/1. Lettera patente a stampa in tedesco di Federigo Guglielmo Re di Prussia a Giuseppe 

Micali. In calce sono presenti un timbro su ceralacca rossa e firma autografa non id.; 

Berlino, 18 gennaio 1835; 1 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. in francese di [Karl Gotthard] Schaffgotsch alla sig.ra Micali, con allegato. 

F.ta; Firenze, 2 giugno 1835; 1 c. 

3/1. Lettera patente a stampa in tedesco di Federigo Guglielmo Re di Prussia a Giuseppe 

Micali. In calce è presente un timbro su ceralacca rossa. In calce firma autografa non 

id.; Berlino, 18 gennaio 1835; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.8 [Incarico d’affari della Corte di Russia in Toscana], fascicolo contenente la 

corrispondenza relativa all’assegnazione a Giuseppe Micali di un incarico da parte della corte di 
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Russia in Toscana. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 8 / 1. Lettera del Principe Gorchacoff. Incarico d’affari 

della Corte di Russia in Toscana, accompagnata col donativo di un gioiello di brillanti inviatomi da 

sua Maestà l’Imperatrice di tutte le Russie. 31 Decembre 1833”. 

1. Lettera ms. in francese di [Aleksandr Michajlovič] Gorčakov a Giuseppe Micali. F.ta; 

Firenze, 31 dicembre 1833; 2 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese di [Aleksandr Michajlovič] Gorčakov a Giuseppe Micali, con busta. 

F.ta; Firenze, 2 gennaio 1834; 2 p. su 2 c. 

2/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso è presente un 

timbro su ceralacca rossa; [Firenze], [31 dicembre 1833]; 1 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. in francese di [Aleksandr Michajlovič] Gorčakov a Giuseppe Micali. F.ta; 

[Firenze], [1833-1834]; 2 p. su 2 c. 

4. Lettera ms. in francese di [Aleksandr Michajlovič] Gorčakov a Giuseppe Micali. F.ta; 

[Firenze], [1833-1834]; 2 p. su 2 c. 

GMi.I.9 [Lettere di Vincenzo Massoni a Giuseppe Micali], fascicolo contenente la 

corrispondenza tra Vincenzo Massoni e Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia 

originale che reca sul recto della prima carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 9 / 1. Lettera 

del […] Vincenzo Massoni, Maggiordomo Maggiore di S. A. R. l’Infante Duca di Lucca, 

accompagnata col Donativo di un cerchio di brillanti. 25 febbraio 1834”. 

1. Lettera ms. di Vincenzo Massoni a Giuseppe Micali. Carta intestata “Il Maggiordomo 

Maggiore Gran Maresciallo di Corte di S. A. R. l’Infante Carlo Lodovico Duca di Lucca 

ec. ec. ec.”. In calce firma autografa del mittente; Lucca, 25 novembre 1833; 1 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Vincenzo Massoni a Giuseppe Micali. Carta intestata “Il Maggiordomo 

Maggiore Gran Maresciallo di Corte di S. A. R. l’Infante Carlo Lodovico Duca di Lucca 

ec. ec. ec.”. Sul verso è presente un timbro su ceralacca nera. In calce firma autografa del 

mittente; Lucca, 6 dicembre 1833; 2 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. di Vincenzo Massoni a Giuseppe Micali. Carta intestata “Il Maggiordomo 

Maggiore Gran Maresciallo di Corte di S. A. R. l’Infante Carlo Lodovico Duca di Lucca 

ec. ec. ec.”. In calce firma autografa del mittente; Lucca, 25 febbraio 1834; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.10 [Titolo di Cavaliere della Legion d’Onore], fascicolo contenente la corrispondenza 

relativa al conferimento a Giuseppe Micali del titolo di Cavaliere della Legion d’Onore. Si conserva 

all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta l’annotazione ms. di Giuseppe 

Micali “N. 10 / 1. Lettera del Conte de Rigny, Ministro Segretario di Stato al Dipartimento degli 

affari esterni, partecipandomi la mia nomina a Cavaliere dell’Ordine della Legione di onore con 

reale ordinanda del Re dei Francesi del 18 Luglio 1834 / 2. Diploma o Patente del Gran Cancelliere 

dell’Ordine della Legione d’Onore / 3. Lettera di Mr. Bellocq, Ministro Rendente di Francia in 

Toscana / 4 Lettera del Duca di Broglie, Ministro degli affari esterni”. 

1. Lettera ms. in francese di Jacques Victor Albert de Broglie, Duca di Broglie a Giuseppe 

Micali, con busta. F.ta; Parigi, 20 giugno 1833; 1 p. su 2 c. 

1/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso è presente il 

timbro con leggenda “Ministre des affaires etrangeres” su ceralacca rossa; [Parigi], 

[20 giugno 1833]; 1 c. 
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2. Lettera ms. in francese a Giuseppe Micali. F.ta “Antoin”; Firenze, 28 giugno 1833; 3 p. su 

2 c. 

3. Lettera ms. in francese di Félix-Sébastien Feuillet de Conches a Malles. Carta intestata 

“Ministère des Affaires Etrangères. Protocole”. In calce firma autografa del mittente; 

Parigi, 23 luglio 1834; 3 p. su 2 c. 

4. Lettera ms. in francese di Marie Henri Daniel Gauthier de Rigny a Giuseppe Micali, con 

busta. F.ta; Parigi, 23 luglio 1834; 1 p. su 2 c. 

4/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso è presente il 

timbro con leggenda “Ministre des affaires etrangeres” su ceralacca nera; [Parigi], 

[23 luglio 1834]; 1 c. 

5. Lettera ms. in francese di Luigi Pietro Vincenzo Gabriello di Bellocq a Giuseppe Micali, 

con allegati e busta. F.ta; Firenze, 5 agosto 1834; 1 p. su 2 c. 

5/1. Lettera patente a stampa in francese a Giuseppe Micali, con allegato e busta. Carta 

intestata “Grande Chancellerie de l’Ordre royale de la Legion d’honneur. 1re. 

Division”. In calce firma autografa non id.; Parigi, 25 luglio 1834; 1 p. su 2 c. 

5/2. Certificato a stampa intestato a Giuseppe Micali. Carta intestata “Grande 

Chancellerie. 1re. Division”. In calce timbro a secco con leggenda “Ordre de la 

Legion d’Honneur Grand Chancelier” e firma autografa non id.; Parigi, 25 luglio 

1834; 1 p. su 2 c. 

5/3. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali; [Parigi], [25 luglio 

1834]; 1 c. 

5/4. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso è presente il 

timbro con leggenda “Ministre des affaires etrangeres” su ceralacca nera; [Parigi], 

[23 luglio 1834]; 1 c. 

6. Lettera ms. in francese di Luigi Pietro Vincenzo Gabriello di Bellocq a Giuseppe Micali. 

F.ta; [Firenze], 12 agosto [1834]; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.11 [Lettera di François Guizot a Giuseppe Micali], fascicolo contenente una lettera di 

François Guizot a Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto 

della prima carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 11 / 1. Lettera di M. Guizot, Ministro 

Segretario di Stato al Dipartimento della pubblica istruzione. ec. Parigi 17 aprile 1833”. 

1. Lettera ms. in francese di François Guizot a Giuseppe Micali, con busta. Carta intestata 

“Cabinet du Ministre. Ministère de l’Instruction publique”. In calce firma autografa del 

mittente; Parigi, 17 aprile 1833; 1 p. su 2 c. 

1/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro 

a secco con leggenda “Ministère de l’Instruction Publique”; t.p. [Parigi], 17 

aprile 1833; 2 p. su 1 c. 

GMi.I.12 [Lettera del Conte di Meraviglia a Giuseppe Micali], fascicolo contenente una lettera 

del Conte di Meraviglia a Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul 

recto della prima carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 12 / 1. Lettera di S.E. il Conte di 

Meraviglia, Maggiordomo maggiore di S.A.I e R. il Serenissimo Vicerè. Milano 9 agosto 1835”. 

1. Lettera ms. del Conte di Meraviglia a Giuseppe Micali, con busta. In calce firma autografa 

del mittente; Monza, 9 agosto 1835; 1 p. su 2 c. 
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1/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su 

ceralacca nera; [Monza], [9 agosto 1835]; 1 c. 

GMi.I.13 [Lettera del Cav. Nicola Santangelo a Giuseppe Micali], fascicolo contenente una 

lettera del Cav. Nicola Santangelo a Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale 

che reca sul recto della prima carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 13 / Lettera del Cav.e 

Nicola Santangelo, Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni di S. M. il Re del Regno delle 

due Sicilie”. 

1. Lettera ms. di Nicola Santangelo a Giuseppe Micali, con busta. In calce firma autografa del 

mittente; Napoli, 2 aprile 1833; 1 p. su 2 c. 

1/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su 

ceralacca rossa; [Monza], [9 agosto 1835]; 1 c. 

GMi.I.14 [Titoli riconosciuti a Giuseppe Micali dal Granducato di Toscana], fascicolo 

contenente la corrispondenza relativa al riconoscimento di alcuni titoli a Giuseppe Micali da parte 

del Granducato di Toscana. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della 

prima carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 14 / 1. Lettera d’Ufficio della Segreteria di 

Stato del 14 agosto 1834, portante la facoltà concessami da S. A. R. e I. di potermi fregiare della 

Decorazione di Cavaliere del Reale Ordine della Legione d’Onore. / 2. Lettera d’ufficio, come 

sopra, del 25 settembre 1835, portante la facoltà di fregiarmi della decorazione dagli ordini di 

Cavaliere / della Corona di Ferro / dell’Aquila Rossa / dei Santi Maurizio e Lazzaro / di Leopoldo 

dei Belgi. / 3. Lettera d’ufficio, come sopra, de’ 20 Maggio 1838, portante la facoltà di potermi 

fregiare dell’ordine di S. Gregorio Magno”. 

1. Lettera ms. di Neri Corsini a Giuseppe Micali, con allegato. In calce firma autografa del 

mittente; [Firenze], 14 agosto 1834; 1 p. su 2 c. 

1/1. Minuta di lettera ms. di Giuseppe Micali alla [Segreteria di Stato del Granducato di 

Toscana]. Non f.ta; Firenze, 9 agosto 1834; 1 c. 

2. Lettera ms. di Neri Corsini a Giuseppe Micali, con allegato. In calce firma autografa del 

mittente; [Firenze], 25 settembre 1835; 1 p. su 2 c. 

2/1. Minuta di lettera ms. di Giuseppe Micali alla [Segreteria di Stato del Granducato di 

Toscana]. Non f.ta; Firenze, 18 settembre 1835; 1 c. 

3. Lettera ms. di Neri Corsini a Giuseppe Micali. In calce firma autografa del mittente; 

[Firenze], 20 maggio 1838; 2 p. su 2 c. 

GMi.I.15 [Titolo di Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo], fascicolo contenente la corrispondenza 

relativa al conferimento a Giuseppe Micali del titolo di Cavaliere dell’Ordine di Leopoldo. Si 

conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta l’annotazione ms. di 

Giuseppe Micali “N. 15 / 1. Lettera del Cav. Giulio Vanpraet, del 13 Giugno 1835, con la 

partecipazione della mia nomina a Cavaliere dell’Ordine reale di Leopoldo, fatta dal Re dei Belgi, 

inviandomi unitamente la Decorazione dell’ordine medesimo. / 2. Lettere dello stesso Segretario del 

Re, e del Visconte Carlo Vilain XIV, già ministro del Re dei Belgi presso le Corti dell’Italia, 

attualmente Governatore della Frandra Orientale”. 

1. Lettera ms. in francese del Visconte Charles Hippolyte Vilain XIV a Giuseppe Micali, con 

allegato e buste. F.ta; Roma, 4 gennaio 1833; 2 p. su 2 c. 
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1/1. Lettera ms. in francese di Jules van Praet a Giuseppe Micali. F.ta; Bruxelles, 14 

dicembre 1832; 2 p. su 2 c. 

1/2. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su 

ceralacca rossa; [Bruxelles], [14 dicembre 1832]; 1 c. 

1/3. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su 

ceralacca rossa; t.p. [Roma], 8 gennaio 1833; 1 c. 

2. Lettera ms. in francese del Visconte Charles Hippolyte Vilain XIV a Giuseppe Micali, con 

allegato. F.ta; Gand, 30 gennaio 1835; 2 p. su 2 c. 

2/1. Lettera ms. in francese di Jules van Praet a Giuseppe Micali. Carta intestata “Cabinet 

du Roi”. F.ta; Bruxelles, 28 gennaio [1835]; 2 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. in francese del Visconte Charles Hippolyte Vilain XIV a [Giuseppe Micali]. 

F.ta; Gand, 2 giugno 1835; 1 p. su 2 c. 

4. Lettera ms. in francese di Jules van Praet a Giuseppe Micali, con busta. F.ta; Bruxelles, 7 

giugno [1835]; 3 p. su 2 c. 

4/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su 

ceralacca nera; [Bruxelles], [7 giugno 1835]; 1 c. 

5. Lettera ms. in francese di Jules van Praet a Giuseppe Micali, con busta. Carta intestata 

“Cabinet du Roi”. F.ta; Bruxelles, 13 giugno [1835]; 2 p. su 2 c. 

5/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su 

ceralacca nera; [Bruxelles], [13 giugno 1835]; 1 c. 

GMi.I.16 Diploma d’una accademia tedesca, fascicolo contenente un diploma conferito a 

Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 15 / Diploma d’una accademia tedesca”. 

1. Diploma a stampa in tedesco dell’Accademia bavarese delle scienze (Bayerische 

Akademie der Wissenschaften). Sono presenti alcune decorazioni mss. a inchiostro nero, 

verde, rosa e dorato. In corrispondenza delle piegature la carta è lacerata, ma il testo non ne 

è stato danneggiato. In calce timbro a secco che reca la leggenda “Academia scientiarum 

regia Boica” e il motto “Rerum cognoscere” e firma autografa non id.; Monaco di Baviera, 

25 agosto 1842; 1 c. 

GMi.I.17 [Titolo di Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro], fascicolo contenente 

la corrispondenza relativa al conferimento a Giuseppe Micali del titolo di Cavaliere dell’Ordine dei 

Santi Maurizio e Lazzaro. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima 

carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 17 / 1. Lettera di S.E. de Lascarena, Ministro 

Segretario di Stato per gli affari interni, colla partecipazione della mia nomina di Cavaliere del 

Reale e Militare Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, fatta da sua Maestà il Re di Sardegna con suo 

diploma de’ 29 ottobre 1834”. 

1. Lettera ms. del Conte Lascarena a Giuseppe Micali. Carta intestata “Regia Segreteria di 

Stato per gli affari dell’interno”. In calce firma autografa del mittente; Torino, 29 ottobre 

1834; 1 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a Giuseppe Micali, con busta. Carta 

intestata “Regia Segreteria del Gran Magistero dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro”. 

In calce firma autografa “Il primo Uffiziale”; Torino, 31 ottobre 1834; 1 p. su 2 c. 
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2/1. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul recto timbro a 

inchiostro rosso con leggenda “Regia Segreteria del Gran Magistero dell’Ordine dei 

santi Maurizio e Lazzaro”; sul verso timbro su ceralacca a inchiostro rosso; [Torino], 

[31 ottobre 1834]; 1 c. 

3. Diploma ms. di Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro conferito a Giuseppe 

Micali. Il documento presenta una legatura in pergamena, tenuta unita da una cordicella di 

stoffa. In calce firme autografe di Carlo Alberto di Savoia, Lodovico Peyretti, Ottavio 

Avogadro, Giuseppe Barbaroux, Paolo Della Valle; Cortina d’Ampezzo, 31 ottobre 1834; 

2 p. su 2 c. 

GMi.I.18 A S. A. I. e R. il Granduca, fascicolo contenente la corrispondenza tra Giuseppe 

Micali e il Granduca. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 18 / A S. A. I. e R. il Granduca”. 

1. Lettera ms. di Carlo Felici a Giuseppe Micali. F.ta; (Villa La Petraia) [Firenze], 13 

[giugno?] 1832; 1 p. su 2 c. 

2. Attestazione ms. intestata a Giuseppe Micali. Non f.ta; [Firenze], 7 novembre 1832; 1 p. su 

2 c. 

3. Lettera ms. di Carlo Felici a Giuseppe Micali. Non f.ta; [Firenze], 19 aprile 1835; 1 p. su 2 

c. 

4. Minuta di lettera ms. di Giuseppe Micali al [Granduca di Toscana Leopoldo II]. Non f.ta; 

Firenze, 16 agosto 1836; 1 p. su 2 c. 

5. Minuta di lettera ms. di Giuseppe Micali al [Granduca di Toscana Leopoldo II]. Non f.ta; 

Firenze, 16 settembre 1836; 1 p. su 2 c. 

6. Lettera ms. di Carlo Felici a Giuseppe Micali. F.ta; [Firenze], 7 [ottobre] 1836; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.19 Roma e Napoli 1837. Memorie Onorifiche, fascicolo articolato in 6 sottofascicoli, 

contenenti documenti relativi a onorificenze ottenute da Giuseppe Micali nel corso del 1837. Si 

conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta l’annotazione ms. di 

Giuseppe Micali “N. 19 / Memorie / Roma e Napoli / 1837. / Memorie Onorifiche”. 

GMi.I.19.a [Lettere dalla famiglia Torlonia], sottofascicolo che contiene alcune missive a 

Giuseppe Micali da parte di membri della famiglia Torlonia 

1. Lettera ms. di Carlo Torlonia a Giuseppe Micali. F.ta; [Roma], 24 [febbraio-marzo 1837]; 

1 p. su 2 c. 

2. Invito a stampa di Anna Maria Schultheiss a Giuseppe Micali. Non f.to; Roma, 8 marzo 

1837; 1 c. 

3. Invito a stampa di Anna Maria Schultheiss a Giuseppe Micali. Non f.to; Roma, 17 marzo 

1837; 1 c. 

GMi.I.19.b Del Conte Lodovico di Lebzeltern, Ministro Plenipotenziario d’Austria presso la 

Corte di Napoli. 1837, sottofascicolo che contiene due missive relative al Conte Ludwig Lebzeltern 

1. Lettera ms. a Ludwig Lebzeltern. In calce firma autografa non id.; Napoli, 2 maggio 1837; 

1 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese di Ludwig Lebzeltern a Giuseppe Micali, con allegato. F.ta; Napoli, 

4 agosto 1837; 1 p. su 2 c. 

2/1. Foglietto ms. in francese di Ludwig Lebzeltern; [Napoli], [4 agosto 1837]; 1 c. 
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GMi.I.19.c Del Commendatore Don Giuseppe Caprioli, Segretario particolare di S.M. il Re 

delle due Sicilie. 1837, sottofascicolo che contiene alcune missive a Giuseppe Micali da parte di 

Giuseppe Caprioli 

1. Lettera ms. di Giuseppe Caprioli a Giuseppe Micali. F.ta; [Napoli], 10 maggio 1837; 1 p. 

su 2 c. 

2. Lettera ms. di Giuseppe Caprioli a [Giuseppe Micali]. F.ta; [Napoli], 16 maggio 1837; 1 p. 

su 2 c. 

3. Lettera ms. di Giuseppe Caprioli a [Giuseppe Micali]. F.ta; Napoli, 2 luglio 1837; 1 p. su 2 

c. 

4. Lettera ms. di Giuseppe Caprioli a Giuseppe Micali. F.ta; Napoli, 20 luglio 1837; 2 p. su 2 

c. 

GMi.I.19.d [Del Conte di Lützow], sottofascicolo che contiene alcune missive relative al Conte 

di Lützow 

1. Lettera ms. di Francesco Capaccini a Rudolf von Lützow. In calce firma autografa del 

mittente; [Roma], 10 marzo 1837; 1 p. su 2 c. 

2. Invito a stampa in francese di [Rudolf e della Contessa] von Lützow a Giuseppe Micali. 

Non f.to; Venezia, 17 aprile [1837]; 1 c. 

GMi.I.19.e [Del Barone Schmuckler], sottofascicolo che contiene alcune missive relative al 

Barone di [Schmuckler?] 

1. Lettera ms. del Barone di [Schmuckler?] a Giuseppe Micali. Non f.ta; Napoli, 19 aprile 

1837; 1 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. del Barone di [Schmuckler?] a Giuseppe Micali. F.ta; Marlia, 23 dicembre 

1837; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.19.f [Per una visita a Pompei], sottofascicolo che contiene alcune missive relative ad una 

visita di Giuseppe Micali agli scavi archeologici di Pompei 

1. Lettera ms. di Michele Santangelo a Carlo Bonucci. F.ta; [Napoli], 23 aprile 1837; 2 p. su 

2 c. 

2. Lettera ms. di Michele Arditi a Pietro Bianchi. Carta intestata “Direzione del Reale Museo 

Borbonico, e Soprantendenza degli scavi di antichità del Regno”. In calce firma autografa 

del mittente; Napoli, 12 maggio 1837; 1 p. su 2 c. 

3. Attestazione ms. relativa a Michele Santangelo e Giuseppe Micali. F.ta; [Napoli], 12 

maggio 1837; 1 p. su 2 c. 

GMi.I.20 [Privilegio tipografico per la “Storia degli antichi popoli italiani”], fascicolo 

contenente la corrispondenza relativa alla concessione del privilegio di stampa per un’opera di 

Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima carta 

l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “N. 20 / Privilegio Tipografico per la mia Storia degli Antichi 

Popoli Italiani, per anni dieci. / de’ 5 ottobre 1832”; sul verso sono presenti un timbro su ceralacca 

rossa e una nota ms. a china. 

1. Minuta di lettera ms. di Giuseppe Micali al [Granduca di Toscana Leopoldo II]. Non f.ta; 

[Firenze], [1832, ante 5 ottobre]; 2 p. su 1 c. 

2. Lettera ms. di Giovanni Evangelista Fabrini a Giuseppe Micali. In calce firma autografa 

del mittente; [Firenze], 8 ottobre 1832; 2 p. su 2 c. 



 

11 

 

3. Lettera ms. di Giovanni Evangelista Fabrini a Giuseppe Micali, con allegato. In calce firma 

autografa del mittente; [Firenze], 20 ottobre 1832; 2 p. su 2 c. 

3/1. Notificazione a stampa della Presidenza del Buon Governo, con cui si concede per 

10 anni il privilegio di stampa dell’opera “Storia degli antichi popoli italiani”; 

Firenze, nella Stamperia granducale, 20 ottobre 1832; 1 c.  
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LETTERE A GIUSEPPE MICALI – GMi.II. 

 

La serie II si articola in 23 fascicoli: i primi 22 contengono corrispondenza (47 lettere, datate tra il 

1791 e il 1844) indirizzata a Giuseppe Micali da varie personalità appartenenti all’élite culturale 

italiana ed europea del XVIII-XIX secolo; il fascicolo n. 23 contiene invece due elenchi alfabetici 

dei suddetti mittenti. Tali documenti non avevano un preciso ordine, se non per il fatto che le lettere 

appartenenti a un solo mittente erano state fisicamente radunate tra loro, quindi il riordinamento è 

stato fatto in base a questo e agli elenchi dei mittenti costituiti dallo stesso soggetto produttore(Cfr. 

fascicolo GMi.II.23): le lettere sono state poi disposte in fascicoli per mittente e ordinate all’interno 

in base al criterio cronologico. 

Questo nucleo documentario aveva già in origine un carattere autonomo rispetto alle altre 

componenti del fondo, ma presentava anche un’anomalia di contenuto: le carte erano intervallate da 

alcune corrispondenze e da una serie di appunti manoscritti relativi a Giuseppe Micali ma ascrivibili 

alla prima metà del Novecento e, proprio per questo, sicuramente non attribuibili all’archeologo. Un 

attento esame di queste carte e del relativo contenuto ci ha permesso di attribuirne la paternità ad 

Alessandro Schiavi, erede delle carte nella prima metà del XX secolo. Dunque tenendo conto che 

tali documenti non solo non appartenevano a Giuseppe Micali, ma che non avevano nessun legame 

originario con i documenti, si è deciso che sarebbero andati a costituire una serie a sé stante 

nell’economia del fondo. Tra i documenti attribuiti ad Alessandro Schiavi, solo due sono stati 

lasciati nella loro collocazione originale, ovvero tra i documenti relativi a Juan Andrés (GMi.I.1) e 

Nicola Nicolini (GMi.I.12), poiché si trattava in entrambi i casi di una nota biografica relativa al 

personaggio in questione. 

 

GMi.II.1 Andrés Juan, fascicolo contenente la corrispondenza dell’abate Juan Andrés (1740-

1817) a Giuseppe Micali. Si conserva all’interno la camicia originale che reca sul recto della prima 

carta l’annotazione ms. di Giuseppe Micali “Dell’Abate Giovanni Andres. / An. 1791.92 / 9 maggio 

1839” seguita da un’annotazione ms. successiva attribuita ad Alessandro Schiavi; insieme alle 

lettere si è lasciata anche una breve nota biografica ms. su Juan Andrés, anche questa attribuita ad 

Alessandro Schiavi. 

1. Lettera ms. di Juan Andrés a Giuseppe Micali. F.ta; Mantova, 26 maggio 1791; 2 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Juan Andrés a Giuseppe Micali. Sul verso sono presenti alcune tracce di 

muffa. F.ta; Mantova, 11 maggio 1792; 2 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. di Juan Andrés a Giuseppe Micali. Sul verso è presente qualche traccia di un 

timbro su ceralacca rossa. F.ta; Mantova, 15 dicembre 1794; 2 p. su 2 c. 
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GMi.II.2 Artaud de Montor Alexis-François, fascicolo contenente la corrispondenza di Alexis-

François Artaud de Montor (1772-1849) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. in francese di Alexis-François Artaud de Montor a Giuseppe Micali. F.ta; 

Parigi, 16 agosto 1840; 4 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese di Alexis-François Artaud de Montor a Giuseppe Micali. F.ta; 

Parigi, 4 settembre 1841; 1 c. 

3. Lettera ms. in francese di Alexis-François Artaud de Montor a Giuseppe Micali. F.ta; 

Parigi, 17 settembre 1841; 4 p. su 2 c. 

GMi.II.3 Betham William Sir, fascicolo contenente la corrispondenza di Sir William Betham 

(1779-1853) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Sir William Betham a Giuseppe Micali. F.ta; Dublino, 18 aprile 1842; 3 p. 

su 2 c. 

GMi.II.4 [Bruni G.B.], fascicolo contenente la corrispondenza di [G.B. Bruni] [XVIII-XIX 

sec.] a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di [G.B. Bruni] a Giuseppe Micali. F.ta; s.l., s.d.; 3 p. su 2 c. 

GMi.II.5 Cassini Antonio, fascicolo contenente la corrispondenza di Antonio Cassini [XVIII-

XIX sec.] a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Antonio Cassini a Giuseppe Micali. F.ta; Napoli, 20 luglio 1838; 3 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Antonio Cassini a Giuseppe Micali. F.ta; Napoli, 27 ottobre 1838; 2 p. su 2 

c. 

GMi.II.6 Corsini Neri, fascicolo contenente la corrispondenza di Neri Corsini (1805-1859) a 

Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Neri Corsini a Giuseppe Micali. F.ta; s.l., 3 luglio 1840; 2 p. su 2 c. 

GMi.II.7 Donizetti Gaetano, fascicolo contenente la corrispondenza di Gaetano Donizetti 

(1797-1848) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Gaetano Donizetti a Giuseppe Micali. F.ta; s.l., s.d.; 2 p. su 2 c. 

GMi.II.8 Epimaco e Pasquale Artaria, fascicolo contenente la corrispondenza di Epimaco e 

Pasquale Artaria a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Epimaco e Pasquale Artaria a Giuseppe Micali. F.ta; Milano, 14 aprile 1834; 

3 p. su 2 c. 

GMi.II.9 Labus Giovanni, fascicolo contenente la corrispondenza di Giovanni Labus (1775-

1853) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Giovanni Labus a Giuseppe Micali. F.ta; Milano, 6 agosto 1841; 3 p. su 2 c. 

GMi.II.10 Malles A., fascicolo contenente la corrispondenza di A. Malles [XVIII-XIX sec.] a 

Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. in francese di A. Malles a Giuseppe Micali. F.ta; Parigi, 29 gennaio 1839; 4 p. 

su 2 c. 

GMi.II.11 Marchi Giuseppe, fascicolo contenente la corrispondenza di Giuseppe Marchi (1795-

1860) a Giuseppe Micali. 
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1. Lettera ms. di Giuseppe Marchi a Giuseppe Micali. F.ta; Roma, 6 agosto 1842; 2 p. su 2 c. 

GMi.II.12 Nicolini Nicola, fascicolo contenente la corrispondenza di Nicola Nicolini (1772-

1857) a Giuseppe Micali. Insieme alle lettere si è lasciata anche una breve nota biografica ms. su 

Nicola Nicolini attribuita ad Alessandro Schiavi. 

1. Lettera ms. di Nicola Nicolini a Giuseppe Micali. F.ta; Napoli, 24 marzo 1841; 2 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Nicola Nicolini a Giuseppe Micali. F.ta; Napoli, 25 ottobre 1842; 2 p. su 2 c. 

GMi.II.13 Panizzi Antonio, fascicolo contenente la corrispondenza di Antonio Panizzi (1797-

1879) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Antonio Panizzi a Giuseppe Micali. Sul verso è presente qualche traccia di 

un timbro su ceralacca rossa. F.ta; [Londra], 5 aprile 1842; 2 p. su 1 c. 

2. Lettera ms. di Antonio Panizzi a Giuseppe Micali. F.ta; [Londra], 1 giugno 1842; 2 p. su 1 

c. 

GMi.II.14 Paravia Pier Alessandro, fascicolo contenente la corrispondenza di Pier Alessandro 

Paravia (1797-1857) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Pier Alessandro Paravia a Giuseppe Micali. F.ta; Torino, 12 dicembre 1841; 

2 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Pier Alessandro Paravia a Giuseppe Micali. F.ta; s.l., s.d.; 2 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. di Pier Alessandro Paravia a Giuseppe Micali. F.ta; [Firenze], s.d.; 2 p. su 2 c. 

GMi.II.15 Raoul-Rochette, fascicolo contenente la corrispondenza di Raoul-Rochette (1790-

1854) a Giuseppe Micali. Tutte le carte presentavano già una numerazione ms. a matita rossa, e 

alcune hanno al loro interno annotazioni mss. pure a matita rossa. 

1. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. F.ta; [Parigi], 2 gennaio 

1839; 4 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. F.ta; [Parigi], [marzo? 1839]; 

4 p. su 2 c. 

3. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. F.ta; t.p. Parigi, 19 giugno 

1839; 4 p. su 2 c. 

4. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali, con allegato. Carta intestata 

ill. “Institut de France. Académie Royale des Beaux Arts.”. F.ta; Parigi, 3 luglio 1839; 4 p. 

su 2 c. 

4/1. Lettera ms. in francese di [Guido Alberto] della Gherardesca a Raoul-Rochette. In 

calce firma autografa del mittente; Firenze, 3 giugno 1839; 1 c. 

5. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. Carta intestata ill. “Institut de 

France. Académie Royale des Beaux Arts.”. Sul verso è presente uns traccia di ceralacca 

rossa. F.ta; Parigi, 2 settembre 1839; 4 p. su 2 c. 

6. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. Carta intestata ill. “Institut de 

France. Académie Royale des Beaux Arts.”. F.ta; Parigi, 30 ottobre 1839; 4 p. su 2 c. 

7. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali, con allegati. Carta intestata 

ill. “Institut de France. Académie Royale des Beaux Arts.”. F.ta; Parigi, 1 maggio 1840; 3 

p. su 2 c. 

7/1. Lettera ms. di [Guido Alberto] Della Gherardesca a Raoul-Rochette. In calce firma 

autografa del mittente; Firenze, 13 aprile 1840; 1 c. 
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7/2. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a [Guido Alberto] Della Gherardesca. 

Carta intestata ill. “Institut de France. Académie Royale des Beaux Arts.”. F.ta; 

Parigi, 1 maggio 1840; 2 p. su 2 c. 

8. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. Carta intestata ill. “Institut de 

France. Académie Royale des Beaux Arts.”. F.ta; Parigi, 14 giugno 1840; 4 p. su 2 c. 

9. Lettera ms. in francese di Raoul-Rochette a Giuseppe Micali. Carta intestata ill. “Institut de 

France. Académie Royale des Beaux Arts.”. F.ta; Parigi, 3 settembre 1840; 4 p. su 2 c. 

GMi.II.16 Reumont Alfred von, fascicolo contenente la corrispondenza di Alfred von Reumont 

(1808-1887) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. in francese di Alfred von Reumont a Giuseppe Micali. F.ta; Berlino, 13 

febbraio 1836; 2 p. su 1 c. 

GMi.II.17 Rosini Giovanni, fascicolo contenente la corrispondenza di Giovanni Rosini (1776-

1855) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Giovanni Rosini a Giuseppe Micali. F.ta; Pisa, 2 agosto 1840; 4 p. su 2 c. 

GMi.II.18 Rossi Stefano Sac., fascicolo contenente la corrispondenza del Sac. Stefano Rossi 

(1803-1857) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Stefano Rossi a Giuseppe Micali. F.ta; Roma, 21 febbraio 1839; 4 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Stefano Rossi a Giuseppe Micali. F.ta; Civitavecchia, 20 luglio 1842; 2 p. su 

2 c. 

GMi.II.19 Thierly Friderici, fascicolo contenente la corrispondenza del Friderici Thierly 

[XVIII-XIX sec.] a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. in latino di Friderici Thierly a Giuseppe Micali. Carta intestata “Koeniglich 

Bayerische Akademie der Wissenschaften”. F.ta; [Monaco di Baviera], 8 gennaio 1842; 4 

p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Friderici Thierly a Giuseppe Micali. F.ta; s.l., s.d.; 2 p. su 2 c. 

GMi.II.20 Torlonia Carlo, fascicolo contenente la corrispondenza di Carlo Torlonia (1789-

1848) a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Carlo Torlonia a Giuseppe Micali. Sul verso è presente un timbro su 

ceralacca rossa. F.ta; Roma, 27 giugno 1837; 3 p. su 2 c. 

GMi.II.21 Trevisan Francesco, fascicolo contenente la corrispondenza di Francesco Trevisan 

[XVIII-XIX sec.] a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. di Francesco Trevisan a Giuseppe Micali. F.ta; Padova, 27 novembre 1838; 4 

p. su 2 c. 

2. Lettera ms. di Francesco Trevisan a Giuseppe Micali. F.ta; Padova, 1 maggio 1839; 4 p. su 

2 c. 

3. Lettera ms. di Francesco Trevisan a Giuseppe Micali. F.ta; Altichiero (Padova), 24 maggio 

1839; 4 p. su 2 c. 

4. Lettera ms. di Francesco Trevisan a Giuseppe Micali. Sul verso è presente traccia di un 

timbro su ceralacca rossa. F.ta; Padova, 30 ottobre 1841; 4 p. su 2 c. 
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GMi.II.22 Mittenti non identificati, fascicolo contenente la corrispondenza di mittenti non 

identificati a Giuseppe Micali. 

1. Lettera ms. in francese a Giuseppe Micali. Sul verso è presente traccia di un timbro su 

ceralacca rossa. In calce firma autografa non id.; Napoli, [6 agosto 1803]; 4 p. su 2 c. 

2. Lettera ms. in francese a Giuseppe Micali. In calce firma autografa non id.; [Gréoux-les-

Bains], 29 giugno 1839; 4 p. su 2 c. 

3. Busta da lettera viaggiata ms. indirizzata a Giuseppe Micali. Sul verso timbro su ceralacca 

rossa; t.p. Roma, 19 marzo 1844; 1 c. 

4. Porzione di busta da lettera che reca il timbro personale di Giuseppe Micali su ceralacca 

rossa; s.l., s.d.; 1 c. 

GMi.II.23 [Elenchi dei corrispondenti di Giuseppe Micali], fascicolo contenente due elenchi di 

nomi dei corrispondenti di Giuseppe Micali 

1. Catalogo dei Nomi, stesura ms. autografa, non f.ta; [1840-1844]; 12 c. 

2. Nota dei nomi di uomini illustri di cui si posseggono lettere autografe, stesura ms. 

autografa, non f.ta; [1840-1844]; 2 c.  
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SCRITTI DI GIUSEPPE MICALI – GMi.III. 

 

La serie III è costituita da 7 testi (manoscritti o a stampa) di Giuseppe Micali datati tra il 1810 e il 

1844. Tali documenti in precedenza erano considerati singolarmente, ma in virtù della loro comune 

tipologia documentaria sono stati riuniti in un’unica serie chiamata appunto ‘Scritti di Giuseppe 

Micali’. L’ordinamento interno è stato definito su base cronologica. 

 

GMi.III.1 Micali Giuseppe, L’Italia avanti il dominio dei Romani: parte prima; stesura ms.; 

[1810]; 194 c. – Ordinata in base alla sequenza dei capitoli, l’opera è stata collocata in 10 fascicoli. 

Nel primo fascicolo si conserva anche la camicia originale che in precedenza conteneva il 

manoscritto: sul recto della prima carta è presente la nota ms. autografa di Giuseppe Micali “Primo 

mio Manoscritto della Italia Avanti il dominio dei Romani”. Numerazione a matita del catalogatore. 

Tra le c. 35r, 39r, 56r, 99r, 104r e 177r risultano attaccati o interfoliati lembi di carta con note al 

testo e aggiunte manoscritte. In calce alla c. 190 risulta asportata una piccola porzione di carta di 

forma quadrangolare. 

GMi.III.2 Micali Giuseppe, L’Italia avanti il dominio dei Romani: parte seconda; stesura ms.; 

[1810]; 262 c. – Ordinata in base alla sequenza dei capitoli, l’opera è stata collocata in 12 fascicoli.  

Il manoscritto è coerente rispetto all’edizione a stampa dell’opera, ma si riscontra un errore nella 

numerazione dei capitoli: ripetendosi per due volte il “capo IX”, dal decimo in poi la sequenza 

numerica originale dei capitoli risulta sbagliata. Numerazione a matita del catalogatore. Tra le c. 2v, 

51r, 53v, 177v, 185v, 188v, 218v, 222r e 224r risultano attaccati o interfoliati lembi di carta con 

note al testo e aggiunte manoscritte. 

GMi.III.3 Micali Giuseppe, Atlante per la traduzione francese, incisioni a stampa; 1824; 68 c. 

– Cartella di cm. 32×48,5 che contiene le tavole a stampa per l’opera “Monuments antiques, pour 

l’intelligence de l’ouvrage intitulé: L’Italie avant la domination des romains; par M. Jos Micali”, 

Paris, Treuttel & Würtz, 1824. Il recto della prima facciata della cartella reca il titolo ms. a matita, 

seguito dall’annotazione ms. a penna “Copia imperfetta” di mano di Giuseppe Micali. La cartella 

contiene complessivamente 68 carte non rifilate con misura media di cm. 34×29,5: esse sono 

suddivise in un primo gruppo di 14, che recano una descrizione a stampa delle tavole, e 54 tavole 

con incisioni. Le tavole presentano una numerazione a stampa che va complessivamente da 7 a 114, 

ma le tavole in realtà sono 54 e si riscontrano vari salti nella sequenza numerica. Le tavole illustrate 

recano le firme di vari disegnatori e incisori, quali: Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, [André-

Benoît] Pélicier, Campani L., Vincenzo Feoli, Andrea Alippi, Luigi Angiolini, Vincenzo Pacetti, 

Scalabrini Filippo, Leonardo Massimiliano de Vegni, C. Ansidei, Luigi Scotti, Ernst Ludwig 

Riepenhausen, M.A. Palmerini, Vincenzo Gozzini, Giovanni Paolo Lasinio, Carlo Ruspi, Giuseppe 

Diotti. Lo stato di conservazione in generale è buono, salvo che per due elementi: la prima carta con 

il frontespizio dell’opera presenta numerose tracce di foxing; la cartella esterna invece risulta 

mancante dei due laccetti di chiusura sul lato lungo e presenta tracce di foxing e di umidità 

pregressa. 
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GMi.III.4 Micali Giuseppe, Storia degli antichi popoli italiani; stesura ms.; 1832; 475 c. – 

Ordinata in base alla sequenza dei capitoli, l’opera è stata collocata in 17 fascicoli. Nel primo 

fascicolo si conserva anche un foglio di cm. 44×46,5 – la carta del foglio risulta parzialmente 

asportata, dunque la seconda misura tiene conto solo dell’estensione massima – che in precedenza 

fungeva da contenitore del manoscritto: su una facciata è presente la pianta di un edificio realizzata 

a mano, mentre sull’altra facciata sono presenti la nota ms. di Giuseppe Micali “Originale della 

Storia degli antichi popoli italiani / Servito per la stampa / 1832” e alcune tracce di ceralacca rossa. 

Numerazione a matita del catalogatore. In tutto il documento si riscontra la presenza molto diffusa 

di lembi di carta con note al testo e aggiunte manoscritte o ritagli a stampa; questi si presentano 

solitamente attaccati (integralmente o in parte) alle pagine del manoscritto, ma in alcuni casi sono 

anche interfoliati tra queste. 

Le c. 89, 120, 214, 251 e 382 sono rispettivamente costituite da 2 pagine incollate tra loro. 

Le c. 190, 192, 199, 200, 203 e 262 presentano delle parziali asportazioni di carta di forma 

quadrangolare. 

GMi.III.5 Micali Giuseppe, Memorie intorno alla mia vita letteraria, stesura ms. del testo. F.ta; 

1838; 21 c. – Il documento consiste in un’unità legata che reca la stesura ms. di una autobiografia di 

Giuseppe Micali. All’interno si conserva un foglio a stampa che reca una breve biografia di Micali 

ascrivibile alla prima metà del XX secolo. Numerazione a matita del catalogatore. 

GMi.III.6 Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli italiani, raccolti 

esposti e pubblicati da Giuseppe Micali, Firenze, coi tipi della Galileiana, 1844, 62 c. – Cartella di 

cm. 51×34 rilegata in cartone e cartoncino ceruleo, che contiene le tavole sciolte dell’opera. La 

cartella contiene complessivamente 62 carte con misura media di cm. 50,2×33: le prime 2 recano il 

titolo dell’opera e le successive 60 presentano tavole con incisioni, talvolta colorate. Le tavole 

presentano una numerazione a stampa che va complessivamente da 1 a 60, pertanto la serie risulta 

completa. Le tavole illustrate recano le firme di vari disegnatori e incisori, quali: G. Apolloni, S. 

Bossi, Küchler, Giacinto Maina, [Jean] Dubois, S. Morelli, G[iuseppe] Carocci, Ettore Pascali, V. 

Stanghi, T. Gasperini, G. Bianchi, A[ntonio] Verico, S. Corsi, [Giovanni Paolo] Lasinio, G. 

Santalmassi, De Rossi, R. Bartolini, F[laminio] Bargiacchi, E. Drigo, A. Parboni, G. Barbagli. Lo 

stato di conservazione in generale è buono; fa eccezione la cartella esterna che risulta mancante di 

un laccetto di chiusura sul lato inferiore e presenta tracce di foxing e di umidità pregressa sui 

risguardi. 

GMi.III.7 Micali Giuseppe, Monumenti inediti a illustrazione della storia degli antichi popoli 

italiani, Firenze, coi tipi della Galileiana, 1844 – Esemplare rilegato in cartone e cartoncino ceruleo. 

Lo stato di conservazione in generale è buono, fatta eccezione per alcune tracce di foxing sui tagli 

(superiore, inferiore e laterale), oltre che sulle carte di guardia.  
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MATERIALI DI STUDIO SU GIUSEPPE MICALI – GMi.IV. 

 

La serie IV è l’unica creata ex novo all’interno del fondo. Essa comprende appunti e materiali di 

studio manoscritti che hanno per oggetto la figura di Giuseppe Micali e il suo prestigioso 

epistolario. Tali documenti sono stati attribuiti ad Alessandro Schiavi, erede delle carte Micali nella 

prima metà del Novecento, e organizzati in 5 unità secondo un criterio di uniformità di contenuto. 

 

GMi.IV.1 [Lettere di e ad Alessandro Schiavi], fascicolo contenente la corrispondenza di 

Alessandro Schiavi relativa a Giuseppe Micali. 

1. Minuta di lettera ms. di Alessandro Schiavi a [Benedetto Croce]. F.ta; s.l., [aprile-agosto 

1935]; 2 p. su 1 c. 

2. Cartolina postale ms. di Benedetto Croce ad Alessandro Schiavi. Carta intestata “La 

Critica. Rivista di letteratura, storia e filosofia”. F.ta; Meana di Susa, 10 settembre [1935]; 

2 p. su 1 c. 

3. Cartolina ds. di Francesco Balsimelli ad Alessandro Schiavi. Carta intestata “Libertas 

perpetua (Museum). Rassegna artistico-letteraria e politica della Repubblica di San 

Marino”. In calce firma autografa del mittente; San Marino, 14 settembre 1935; 2 p. su 1 c. 

4. Minuta di lettera ms. di Alessandro Schiavi a Marino Delfico. F.ta; [Poggio (Forlì)], 15 

settembre 1935; 1 c. 

GMi.IV.2 Schiavi Alessandro, Carteggio Micali. Note ed appunti e cataloghi, fascicolo 

articolato in 6 sottofascicoli, che contengono appunti e materiali di studio di Alessandro Schiavi su 

Giuseppe Micali. Si conservano insieme ai documenti la camicia originale (divisa in due parti) e il 

nastro che contenevano originariamente le carte. 

1. [Progetto di edizione del carteggio Micali], sottofascicolo che contiene un elenco ms. 

dell’epistolario di Micali, con schemi e appunti relativi alla sua edizione; [1935]; 8 c. – 

Numerazione a matita del catalogatore 

2. [Schema di lettere dal 1764 al 1799], sottofascicolo che contiene un elenco ms. delle lettere 

a Micali datate tra il 1764 e il 1799; [1935]; 3 c. – Numerazione originale 

3. [Appunti sparsi], sottofascicolo che contiene appunti mss. relativi a vari intellettuali italiani 

vissuti nel XVIII secolo; [1935]; 10 c. – Numerazione a matita del catalogatore 

4. Micali – Voltaire, sottofascicolo che contiene appunti mss. relativi a carteggi di Voltaire e 

di altri intellettuali del XVIII secolo. Le c. 2-3 presentano rispettivamente sul verso parte di 

una partecipazione funebre della famiglia Canestri e parte di una lettera di condoglianze 

indirizzata ad Anna Maria Canestri Schiavi; [1935]; 22 c. – Numerazione a matita del 

catalogatore 

5. Dalla corrispondenza col re di Prussia, sottofascicolo che contiene appunti mss. relativi a 

carteggi di Voltaire al re di Prussia e di d’Alembert a Voltaire; [1935]; 8 c. – Numerazione 

a matita del catalogatore 
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6. [Notizie sulla morte e la discendenza di Micali], sottofascicolo che contiene appunti mss. 

sulla discendenza di Micali, una trascrizione del suo epitaffio e una busta; [1935]; 10 c. – 

Numerazione a matita del catalogatore. 

GMi.IV.3 Schiavi Alessandro, 1767 – 1° Viaggio nell’Alta Italia, block notes che reca appunti 

mss. sulla biografia di Giuseppe Micali; [1935]; 78 c. – Numerazione a matita del catalogatore. 

GMi.IV.4 Schiavi Alessandro, Editori e librai, block notes che reca la trascrizione delle lettere 

di alcuni intellettuali a Giuseppe Micali. In alcuni casi tra le pagine del block notes sono presenti 

carte di formato più piccolo con notizie sulla biografia di tali intellettuali; [1935]; 99 c. – 

Numerazione a matita del catalogatore. 

GMi.IV.5 Schiavi Alessandro, Giuseppe Micali, Memorie di Giuseppe Micali 1769-1844, block 

notes che reca la trascrizione ms. dell’autobiografia di Giuseppe Micali; [1935]; 75 c. – 

Numerazione a matita del catalogatore. 


