Archivi parrocchiali della diocesi di Pisa. Materiale musicale
Conservatore

Archivio storico diocesano di Pisa
Codice ICCU: IT-PI0945
Indirizzo: Piazza dell'Arcivescovado, 18
CAP: 56126
Comune: Pisa
Provincia: PI
Regione: TOSCANA
Telefono: 050565571
http://www.diocesidipisa.it/
archivio@pisa.chiesacattolica.it
Produttore

Soggetti produttori diversi

Metodo di acquisizione

Altre modalita
Nota dell'acquisizione

La documentazione è stata concentrata presso l'Archivio diocesano a seguito di versamenti spontanei da parte
degli enti stessi o di provvedimenti a carattere occasionale da parte dell’autorità ecclesiastica, legati soprattutto
a diﬃcoltà di gestione o di corretta conservazione del materiale.
Storia del fondo

A partire dal XVII secolo l’Archivio storico diocesano ha assunto il ruolo di archivio di concentrazione, con fondi
come il Capitolo della Cattedrale di Pisa o il Fondo Diplomatico capitolare. Raccoglie inoltre gli archivi
provenienti da 43 parrocchie della Diocesi di Pisa; i libri liturgici, non trattandosi di materiale archivistico, al
momento vengono lasciati alle singole parrocchie.
Ambito disciplinare

Musica
Alimentazione del fondo

Aperto
Indicizzazione del fondo

Non esiste inventario né catalogo.
Tipologia

Il fondo raccoglie gli archivi di 43 parrocchie appartenenti alla diocesi di Pisa, che per il momento continuano a
conservare i libri liturgici presso le rispettive sedi. Da segnalare la presenza di una raccolta di fascicoli di spartiti
a stampa del XX secolo provenienti da S. Pietro in Vincoli e un libretto e fogli sciolti da S. Apollonia. Presente
anche un frammento pergamenaceo.
Genere

Vocale sacra
Consistenza materiale principale

Manoscritti musicali: 1 frammento
Musica a stampa moderna (post 1830)

Datazione del materiale
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1901-2000
Ambiente di conservazione

Le parrocchie continuano a conservare i libri liturgici, mentre i loro archivi sono raccolti presso l’Archivio storico
diocesano.
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