Parrocchia della Madonna dell'umiltà. Materiale musicale
Conservatore

Biblioteca Leoniana del Seminario vescovile
Codice ICCU: IT-PT0019
Codice RISM: I-PSl
Indirizzo: Via Puccini, 36
CAP: 51100
Comune: Pistoia
Provincia: PT
Regione: Toscana
Telefono: 0573 976133
http://www.diocesipistoia.it/archivi-e-biblioteche/
leoniana@diocesipistoia.it
Produttore

Soggetti produttori diversi

Metodo di acquisizione

Deposito
Nota dell'acquisizione

Il deposito è iniziato dopo il 1984, anno in cui fu decisa la conservazione presso l'Archivio diocesano di tutti gli
archivi parrocchiali precedenti il XX secolo.
Storia del fondo

Vedi la scheda SIUSA (ultima visita: 10 mag. 2021).
Alimentazione del fondo

Aperto
Indicizzazione del fondo

In biblioteca è presente un elenco su carta di tutti i documenti depositati dalla parrocchia, suddiviso in categorie
formali pertinenti l'attività pastorale; segue un elenco di documenti vari. Il materiale musicale si trova elencato
insieme agli altri documenti, senza particolari distinzioni. È disponibile e si allega qui una lista parziale, relativa
ai volumi della parrocchia inclusi nel fondo nel 2014. Il catalogo dei codici medievali è disponibile via web,
facendo parte del database Codex (ultima visita: 10 mag. 2021) e nel corrispondente volume a stampa (I
manoscritti medievali della provincia di Pistoia, 1998).
Accessibilità del fondo

Consultabile
Tipologia

Tra i documenti depositati dalla parrocchia sono segnalati 6 antifonari, il più antico dei quali è un manoscritto
del XIV secolo; insieme ad essi altri libri liturgico-musicali (ad es. un Vesperale datato 1396). Tra i manoscritti si
trovano anche opere dei compositori pistoiesi Luigi e Giuseppe Gherardeschi. Sono presenti anche 8 edizioni a
stampa, tra cui un Salterio stampato a Venezia nel 1621.
Consistenza materiale principale

Libri liturgici musicali: 11
Musica a stampa antica (1500-1830): 2
Musica a stampa moderna (post 1830): 1

Datazione del materiale
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1401-1500
1501-1600
1601-1700
1701-1800
1801-1900
Stato di conservazione

Buono
Interventi di restauro

Qualche volume è stato rilegato, ma non in epoca recente e comunque prima del deposito all'Archivio
diocesano.
Ambiente di conservazione

L'archivio è conservato nei magazzini della Biblioteca Leoniana.
Bibliograﬁa

Pistoia, Chiesa della Madonna dell'umiltà. In I manoscritti medievali della provincia di Pistoia / a cura di
Giovanna Murano, Giancarlo Savino, Stefano Zamponi. Firenze: Sismel Edizioni del Galluzzo, 1998.
(Biblioteche e archivi; 3). (Biblioteche e archivi. Manoscritti medievali della Toscana; 1).
Pistoia, Chiesa della Madonna dell'umiltà, Ms. A.: Storia del codice / Francesca Rafanelli. In Pistoia:
un’oﬃcina di libri in Toscana dal Medioevo all’Umanesimo / a cura di Giancarlo Savino. Firenze: Polistampa,
2011.
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