
INTRODUZIONE ∗

L’EDUCATORIO DI FULIGNO DI FIRENZE:
IL SUO ARCHIVIO, LA SUA STORIA

La fondazione

L’edificio sede dell’Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno trae le sue più antiche
origini dal romitorio di Sant’Onofrio «in Campo Corbolini», nella parrocchia di S. Lorenzo, che è

attestato già in un documento del 1316 1
, anno in cui Antonio Vescovo di Firenze incorporò in esso il

monastero di S. Luca di Quaracchi della Pieve di Brozzi. Le monache di Quaracchi si trasferirono
successivamente altrove e agli inizi del secolo XV esso dipendeva dal monastero di S. Martino al
Mugnone. Come risulta da un accurato saggio recentemente pubblicato, nel maggio del 1419 le
benedettine di S. Martino cedettero il romitorio «colla chiesa e col terreno sopra la chiesa e coll’abituro

e coll’acanto orto» 2 a Carlo di Niccolò Macigni di Firenze, genero di Ginevra de’ Bardi, il quale
dichiarava la propria intenzione di riadattare il monastero per darvi ricovero a religiose. Tale

acquisizione rappresentava per Ginevra di Riccardo de’ Bardi, in quell’anno già vedova di Albertaccio
degli Alberti, parte di una iniziativa di riavvicinamento a Firenze degli Alberti, banditi dalla città come
ribelli nel 1411, e di ricerca di un atteggiamento benevolo del Papato in quella spinosa questione. Fino
dai primi anni ’20 del 1400 erano già insediate in Sant’Onofrio le religiose del Terz’Ordine di S.
Francesco, provenienti dal monastero di S. Anna di Foligno, fondato nell’ultimo scorcio del secolo
XIV da Angelina dei conti di Montegiove, insieme con la cugina suor Francesca di Burgaro dei conti di

                                                          
∗ Ringrazio i colleghi della Sovrintendenza Archivistica di Firenze Maria Raffaella de Gramatica e Luigi Borgia, i

quali mi hanno dato preziosi consigli nel corso del lavoro, nonché il Presidente Ezio Barbieri, la signora Chiara Basile ed il
signor Giovan Battista Giorni, dell’Educatorio di Fuligno, per la sempre sollecita collaborazione e la assidua disponibilità
dimostrate.

1 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d’ora in poi A.S.F.), Diplomatico ospedale S.Giovanni Battista detto di Bonifazio,
Spoglio n. 14, p. 151, 26 aprile 1316: «Antonio Vescovo di Firenze concede licenza alla badessa e monache del monastero
di S. Luca di Quaracchi di potersi unire con tutte le loro ragioni e pertinenze alle suore ovvero recluse di Campo Corbolini
del popolo di S. Lorenzo di Firenze, inoltre permette di poter vendere il luogo ove abitano con tutte le case posto nel popolo
di S. Pietro di Quaracchi per poter supplire alle spese necessarie da farsi in tal unione». In un altro documento pubblico di
poco successivo risulta che il vescovo di Firenze aveva concesso l’«incorporo» del monastero di Quaracchi a quello di
Campo Corbolini «... ad istanza di P. Lapo Rettore di S. Maria degli Alberighi, sindaco del monastero ed eremita di Campo
Corbolini ...», con l’assenso dei canonici di S. Lorenzo (cfr. ibidem, pp. 151-152, 1° giugno 1316). Cfr. anche G. RICHA,
Notizie istoriche delle chiese fiorentine, Tomo IV, Firenze 1756 [rist. anast., Roma, Multigrafica, 1989], p. 169.

2 A. BENVENUTI PAPI-M. NICCOLUCCI CORTINI, Le origini del monastero di Sant’Onofrio di Firenze, in E. MENESTÒ

(a cura di), Le terziarie francescane della Beata Angelina: origine e spiritualità, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo, 1996, pp. 247-321, p. 272. Il testo completo del contratto è alle pp. 271-275, mentre alla p. 248, nota 10, è
riportata un’altra attestazione del monastero “Sancti Honofrii”, un atto di procura del 16 luglio 1419 (cfr. A.S.F., Notarile
Antecosimiano, n. 7450, rispettivamente c. 108r. e c. 84r. ). Sulla chiesa assai scarse notizie si ricavano da L. SANTONI (a
cura di), Raccolta di notizie storiche riguardanti le chiese dell’arcidiogesi di Firenze tratte da diversi autori, Firenze, Tip.
Mazzoni, 1847, p. 49.



Marsciano 3
; per questo motivo il monastero di Sant’Onofrio si trovò ben presto ad essere appellato

«delle Contesse» e soprattutto «di Fuligno» 4. 

Importanti studi sono stati avviati su due codici attinenti ad esso, uno del 1476 contenente le

«costituzioni» e l’altro, dello stesso secolo, che raccoglie sette epistole di carattere devozionale 5; resta
il fatto che scarse appaiono le notizie su questa istituzione fin dal suo nascere, forse non solo per le
«normali» vicende che nel corso dei secoli hanno causato la dispersione dei documenti, ma anche per

quel fenomeno di marginalizzazione che le comunità regolari di terziarie minori dovettero subire 6.
Dell’archivio del monastero di Sant’Onofrio, quantitativamente non molto consistente e compreso

tra il 1434 ed il 1800 7
, si segnalano in particolare alcuni registri e buste di ricordanze, contenenti

documentazione piuttosto eterogenea raccolta senza un ordine preciso: memorie di affitti di proprietà
immobiliari, di crediti e titoli pubblici, di lasciti testamentari e di elemosine a favore del monastero e
dei relativi obblighi di messe, di monacazioni e di doti versate dalle monacande, di elezioni delle
«ministre», di riunioni capitolari, di monache decedute, di procuratori del monastero, di celebrazioni
liturgiche eseguite in occasione di solennità religiose e mortuarie. Queste carte ci permettono di
acquisire un certo numero di informazioni riguardo alla vita del monastero, alla gestione delle sue
proprietà, alla sua organizzazione interna, sia amministrativa che religiosa, alle sue relazioni con

l’ambiente sociale cittadino 8
. Tra le menzionate ricordanze vale la pena segnalare in particolare un

                                                          
3 M. SENSI, Documenti per la beata Angelina da Montegiove, in A. FILANNINO-L. MATTIOLI (a cura di), Biografie

antiche della beata Angelina da Montegiove, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1996, pp. 153-180; L.
ANDREANI, La famiglia dei conti di Montegiove, in Le Terziarie francescane, cit., Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo, 1996, pp. 33-96. Sulla «beata Angelina» e la fondazione del convento di S. Anna di Foligno si rimanda
comunque alla approfondita ricerca archivistica e bibliografica e alle trascrizioni di documenti contenute nei vari saggi del
volume citato Biografie antiche della beata Angelina da Montegiove.

4 Per queste e per altre esaurienti notizie sulle origini del monastero fiorentino, fondato da suor Onofria contessa di
Civitella d’Abruzzo e da suor Giovanna di Onofrio degli Onofri di Foligno, ed in generale sulla congregazione folignate, si
veda A. BENVENUTI PAPI-M. NICCOLUCCI CORTINI, Le origini del monastero di Sant’Onofrio, cit., passim, fondamentale
anche per conoscere le vicende successive di questa congregazione femminile di terziarie regolari, nata con una forte
tendenza all’autonomia ma destinata alla «totale monacazione» ed alla clausura a partire dal secolo XVI. Su questo spirito
di autonomia che fin dal suo esordio contraddistinse il «movimento bizzoccale» delle suore terziarie francescane di S. Anna,
sul susseguente annoso contrasto tra le religiose e gli Osservanti ed infine sulla soluzione della clausura, dopo il Concilio di
Trento, si veda anche M. SENSI, Documenti, cit. pp. 174-180. Si veda inoltre G. RICHA, Notizie istoriche, cit., pp. 168-193.

5 C. SCARPELLINI, Due manoscritti di S. Onofrio: il codice Vaticano Barberiniano latino 3932 e il codice Oxford-
Biblioteca Bodleiana C.L. 347, in Le terziarie francescane, cit., pp. 343-351; C. CARGNONI, Le costituzioni antiche della
congregazione di Angelina da Montegiove, in ibidem, pp. 97-138, p. 106 e pp. 123-126.

6 Si veda A. BENVENUTI PAPI-M. NICCOLUCCI CORTINI, Le origini del monastero di Sant’Onofrio, cit., p. 266.

7 Cfr. A.S.F., Corporazioni religiose soppresse dal governo francese, (d’ora in poi Corporazioni religiose), n. 79.
L’inventario N/136 elenca le carte del monastero delle monache benedettine di S. Ambrogio di Firenze (numero 79), nel
quale confluì quello di Sant’Onofrio al momento della sua soppressione; ai numeri di corda 323-447 e 476-483 sono
riportate le unità documentarie di quest’ultimo, che comprendono, tra gli altri, decimari, debitori-creditori, entrata-uscita,
giornali di contabilità, contratti, cause, ricevute.

8 Cfr. A.S.F., Corporazioni religiose, n. 79/383-386, citati in A. BENVENUTI PAPI-M. NICCOLUCCI CORTINI, Le origini
del monastero di Sant’Onofrio, cit., p. 277, in cui alle pp. 278-321 si trova anche la trascrizione integrale del registro di
«ricordanze» n. 383, consistente in annotazioni di entrate e di uscite dal 1434 al 1517. Una parte cospicua di queste
«ricordanze» è costituita da documentazione di tipo contabile e legale, come note di spese e di generi di vitto, entrate e
uscite, ricevute, conti di lavori e di forniture varie, scritte private, copie di sentenze giudiziarie.



«Ricordo dell’origine del monastero di S. Onofrio di Fuligno nella città di Firenze», dal quale, oltre alle
vicende già accennate relative all’acquisto di Ginevra degli Alberti e alle monache di S. Martino,
risultano alcune notizie interessanti per la storia di questa istituzione, come quella che fa risalire al
1416 il primo invio a Firenze di monache folignati, da parte della beata Angelina, fondatrice
dell’Ordine; o quella secondo la quale Lorenzo de’ Medici ampliò l’edificio con la costruzione di un
più grande dormitorio. Risulta anche che presso il S. Onofrio la clausura iniziò nel 1616 «... nel mese di

dicembre il giorno di S. Damaso» 9
. Purtroppo è rimasto conservato un solo Libro di Partiti del

monastero e monache di S. Onofrio detto di Fuligno, in cui sono riportate le decisioni prese nelle

riunioni capitolari svoltesi nella seconda metà del 1700 10
.

Con l’avanzare del secolo dei lumi prese sempre più consistenza nel Granducato, in sintonia con
gli orientamenti politici di molti sovrani europei, l’iniziativa riformatrice della dinastia dei Lorena,
volta a dare un nuovo ordinamento morale e civile alla società ed a stabilire rapporti diversi con la
Curia romana e con le istituzioni ecclesiastiche. In questo contesto fra i primi a risentire dei
contraccolpi dei cambiamenti in atto furono gli istituti religiosi, le confraternite, i conventi, molti dei
quali furono avviati sulla strada della soppressione. Il monastero di S. Onofrio attraversò indenne la
temperie di quegli anni, tant’è che esso era ancora attivo nell’anno 1800, quando fu deciso di
sopprimerlo per motivi prevalentemente politici, uniti però probabilmente anche alla constatazione
della oramai scarsa consistenza numerica delle terziarie francescane. Nella circostanza della guerra
contro la Francia le autorità militari tedesche avevano domandato ufficialmente al governo granducale
di potersi servire, evidentemente per motivi logistici, dei locali del Seminario fiorentino; per venire
incontro alla richiesta dell’alleato il Senato fiorentino decise nel mese di febbraio del 1800 di trasferire
l’intero corpo dei seminaristi nel monastero di S. Onofrio, facendo contemporaneamente trasmigrare le

monache nel monastero di S. Ambrogio 11
. Naturalmente per mettere in atto questa decisione fu

necessario un decreto dell’Arcivescovo, che fu emanato il 27 febbraio successivo e che servì anche alla
traslazione nel monastero di S. Ambrogio di tutti i benefici, uffiziature ed obblighi relativi al S. Onofrio

                                                                                                                                                                                                      

9 A.S.F., Corporazioni religiose, n. 79/385, c. 3v. Il registro in questione comprende atti dal 1593 al 1773, compilati
ovviamente da più mani, ed ha un ordine cronologico assai approssimativo. In particolare l’annotazione citata, sebbene
scritta alla carta n. 3v., non risale alla fine del sec. XVI ma è di mano assai più tarda. Si segnala che a c. 66v. si narra del
ritrovamento nel 1601 di tre corpi incorrotti che furono attribuiti alle fondatrici del monastero fiorentino (tale segnalazione
comunque era già stata fatta in Biografie antiche, cit., p. 373, nota 1). Di notevole interesse è anche un «Regolamento
economico» interno, del 1767, diviso in diciotto capitoli, riguardante l’organizzazione e la gestione delle derrate alimentari,
dell’orto, delle spese generali e del bilancio, dei rapporti coi dipendenti e i collaboratori del monastero (cfr. A.S.F.,
Corporazioni religiose, n. 79/385, pp. 140-148. Si precisa che dopo la carta n. 89 la numerazione del registro prosegue «a
pagine». Si veda anche ibidem, n. 382, Libro di Partiti, p. 24). Altri documenti settecenteschi di un certo rilievo sono una
«Nota di tutte le case che posseggono le Reverende Monache e Monastero di S. Onofrio detto di Fuligno» (cfr. ibidem, n.
386, ins. 2, sec. XVIII, doc. n. 2, numeri neri); un elenco degli obblighi di messe da celebrarsi a fronte dei lasciti a favore
del monastero (cfr. ibidem, ins. 3, secc. XVII-XVIII, doc. n. 47, numeri rossi); una trascrizione di una bolla del Pontefice
Leone X del 1521 riguardante le religiose di S. Orsola seguita dalla «Regola delle monache del Terz’Ordine di S. Francesco
de Minori Osservanti viventi in congregazione sotto li tre voti essenziali, istituita da Papa Leone X l’anno 8° del suo
pontificato», suddivisa in dieci capitoli, nella quale sono prescritti, contrariamente a quanto previsto nella originaria
fondazione, la condizione non maritale e l’obbligo della clausura (cfr. ibidem, ins. 3, doc. n. 26, numeri neri).

10 Cfr., ibidem, n. 382 (9 aprile 1753 – 11 giugno 1793).

11 Cfr. ARCHIVIO ARCIVESCOVILE FIORENTINO (d’ora in poi A.A.F.), Filza di cancelleria, non numerata, gennaio-
maggio 1800, 11 febbraio 1800, c. 269rv. Il monastero di S. Ambrogio era stato trasformato in conservatorio per ragazze fin
dal 1785: si veda L. ARTUSI-A. PATRUNO, Ora et labora. L’antico complesso religioso e l’Opera Pia di Sant’Ambrogio in
Firenze, Firenze, Semper Editrice, 1996, pp. 175-190.



di Fuligno: in esso si legge inoltre che l’edificio del S. Onofrio di Fuligno era destinato «... per comodo
dei giovani seminaristi e studenti, avendo stabilita la fabbrica del Seminario fiorentino ad uso di

spedale militare austriaco ...» 12
. Un altro decreto arcivescovile era servito alcuni giorni prima a

sospendere temporaneamente la clausura delle trentacinque monache destinate a traslocare nella nuova
sede; esse furono accompagnate nel loro trasferimento, del quale esiste anche un vero e proprio

processo verbale, da alcune nobildonne fiorentine 13
. Le religiose del Fuligno non sarebbero più

ritornate nella loro antica sede e l’edificio del monastero sarebbe ben presto servito ad altri scopi, pur
mantenendo l’antica denominazione, diventando dopo pochi anni luogo di accoglienza di un’istituzione
assistenziale che avrebbe ben presto conquistato una notevole importanza nella società fiorentina
ottocentesca.

Le principali esperienze europee settecentesche nel campo dell’assistenza consistevano nella
creazione di ospizi in cui rinchiudere, mantenere e rieducare i mendicanti, attuando un sistema di
reclusione vera e propria il quale, se da una parte avrebbe contrastato la piaga sociale della diffusione
di torme di mendicanti per le strade delle città, dall’altra avrebbe consentito, negli intendimenti dei
riformatori, di garantire ad essi il mantenimento, l’educazione religiosa e la rieducazione al lavoro. Nel
Granducato il modello del «reclusorio» e della ghettizzazione dei mendicanti non ebbe mai molta
fortuna nel corso del Settecento: il ceto dirigente mediceo e più tardi lorenese, anche a motivo delle
spese ingenti che un sistema di ospizi avrebbe comportato, propendeva per il sostentamento dei poveri
all’interno del tessuto sociale e familiare. In particolare con l’avvento al trono di Pietro Leopoldo nel
1765 fu dato avvìo ad un programma di lavori pubblici, ritenuti comunque utili ed urgenti, con lo scopo
di combattere il pauperismo attraverso l’innalzamento dei livelli occupazionali ed il reclutamento di
manodopera locale, la quale non sarebbe così andata ad ingrossare le fila dei poveri delle città. Anche
le misure di carattere liberista ed antivincolista in campo economico, intraprese in quegli anni, erano
indirizzate allo sviluppo della produzione e conseguentemente del mercato del lavoro. Il dibattito che si
svolse all’interno della classe dirigente granducale sull’assistenza sociale fu sempre compreso tra
concessione di sussidi, lavori pubblici ed autorizzazione alla mendicità, non riferendosi mai alla

reclusione di massa ed agli ospizi di accoglienza 14
. 

In questo contesto si inserisce anche la fondazione nel 1701 a Firenze della «Congregazione di S.
Giovanni Battista sul soccorso dei poveri» da parte del gesuita Giovanni Maria Baldigiani, istituto che
si proponeva lo scopo di assistere i bisognosi all’interno del tessuto economico cittadino. Essa
regolamentava la mendicità attraverso la concessione ai poveri che non erano in grado di lavorare,
come gli anziani, i malati ed i ragazzi, di un regolare permesso di questua; inoltre si occupava della
distribuzione di lavoro a domicilio e della gestione di veri e propri opifici. Il principio era che tutti
coloro i quali per motivi di età o di salute non potevano mantenersi dovessero essere assistiti in qualche
modo, mentre quelli che non si risolvevano a cercare un lavoro, in quanto «oziosi», non avrebbero
potuto comunque mendicare. A questo scopo la Congregazione ebbe a propria disposizione, per oltre
un settantennio, fino alla riforma dell’ordinamento di polizia attuata da Pietro Leopoldo nel 1774, una
squadra di birri ed un carcere per la repressione dei trasgressori. Non le mancarono inoltre, nel corso
del secolo, cospicui finanziamenti da parte della Corona al fine di sostenere le sue manifatture ed il suo
sempre più gravoso programma di assistenza, che arrivò ben presto a comprendere i sussidi alle

                                                          
12 A.A.F., Filza di cancelleria, non numerata, gennaio-maggio 1800, 27 febbraio 1800, cc. 388r.-391v. Allegato al

decreto arcivescovile è l’elenco di tutti gli obblighi e le uffiziature trasferiti.

13 Cfr. ibidem, 12 febbraio 1800, cc. 270r.-274v. Il processo verbale fu rogato dal notaio Angelo Morani.

14 Cfr. ibidem, 12 febbraio 1800, cc. 270r.-274v. Il processo verbale fu rogato dal notaio Angelo Morani.



famiglie povere mediante la distribuzione di pane, biancheria, letti, capi di vestiario e doti per le

ragazze indigenti che si sposavano o prendevano i voti 
15

. Comunque proprio da questa Congregazione
sarebbe stata intrapresa un’iniziativa «segregazionista», che avrebbe portato in poco tempo alla nascita
dell’Educatorio di Fuligno, iniziativa tesa almeno in parte a realizzare «... un’idea più ampia e severa di
‘decoro urbano’, destinata a tollerare sempre meno la miseria ambulante per le strade, l’accattonaggio
pubblico, i piccoli ripari semilegali che la città offriva da sempre agli invalidi, ai disoccupati, ai
questuanti di ogni genere (...). Il fondamento ideologico di questa politica era rappresentato dalla
distinzione tra ‘poveri volontari’ e ‘poveri involontari’, formulata già agli inizi del Settecento da
Ludovico Antonio Muratori e successivamente ripresa in innumerevoli opuscoli morali dedicati alla
questione. La carità diveniva elemento di scelta e di selezione sociale: destinata solo agli invalidi
effettivi, si accompagnava alla condanna e all’emarginazione dei vagabondi, degli oziosi, dei ‘renitenti’

al lavoro» 16
.

Nell’ottobre del 1799 il conte Andrea Arrighetti, Primo Deputato della Congregazione, fu il
firmatario di una memoria indirizzata al Senato granducale nella quale veniva lanciato un grido di
allarme per la presenza di un troppo alto numero di poveri in città e per la contestuale difficoltà
dell’istituzione che egli rappresentava a sfamare e a dar lavoro a tutti gli accattoni. Si proponeva per

l’immediato una sottoscrizione a loro favore in occasione dell’apertura dei teatri pubblici 
17

. Il 24
ottobre successivo una notificazione a stampa, firmata dallo stesso Andrea Arrighetti, invitava i
cittadini a sottoscrivere una sovvenzione per aiutare i poveri e soprattutto per «toglier dall’accatto
prima le ragazze, che con danno del buon costume si vedono circolare a tutte l’ore del giorno per la

città ...» 18
. Si ritenne necessario anche interpellare le autorità governative, sempre allo scopo di

togliere dalle strade le ragazze, molte delle quali «... sotto pretesto della questua andavano girando di
giorno e di notte con infinito scandolo e reclamo del pubblico ...». La soluzione, approvata dal Senato
fiorentino e trasmessa con lettera della Segreteria di Finanze del 2 dicembre, consistette nel

rinchiuderle «... nelle stanze della nostra [della Congregazione] torre per ivi obbligarle a lavorare» 19
.

Fra il gennaio ed il febbraio del 1800 fu perciò effettuata una vera e propria operazione di «pulizia»
delle strade, che aveva il proprio sostegno normativo nel rescritto di Ferdinando III del 27 ottobre 1793,
nel quale si permetteva la questua, anche se mai di notte, solo ai poveri forniti di un distintivo della

Congregazione e si comminavano pene severe ai trasgressori 
20

. Comunque il «rastrellamento» di tutte

                                                          
15 Cfr. G. GOZZINI, Il segreto dell’elemosina, cit., p. 30. Parte dell’archivio storico della Congregazione di S.

Giovanni Battista si trova in A.S.F. (Inventario n. 147) e parte in ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI FIRENZE, (d’ora in poi
A.S.C.F.), cfr. nota 17. Sul pauperismo e sul sistema dell’assistenza pubblica a Firenze all’inizio del secolo XIX si veda G.
GOZZINI, I “gironi” della miseria nella Firenze di primo Ottocento, in «Studi Storici», n. 1, genn.-marzo 1988, pp. 175-206.
Per una particolareggiata storia della Congregazione di S. Giovanni Battista sul soccorso dei poveri si veda L. PASSERINI,
Storia degli stabilimenti di beneficenza e d’istruzione elementare gratuita della città di Firenze, Firenze, Le Monnier, 1853,
pp. 61-97.

16 G. GOZZINI, I “gironi” della miseria nella Firenze di primo Ottocento, cit., pp. 178-179.

          17 Cfr. A.S.C.F., Congregazione di S. Giovanni Battista (d’ora in poi Congregazione), n. 9986, (Educatorio delle
ragazze), cc. n.n., fasc. 1.

18 Ibidem.

19 Ibidem, n. 9900 (Deliberazioni), pp. 131-132, adunanza del 14 marzo 1804, nella cui verbalizzazione viene
riassunta la vicenda dal suo inizio. Cfr. anche ibidem, n. 9986, fasc.1.

20 Cfr. Ibidem, fasc.5. Cfr. anche Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana (d’ora in poi Bandi e
Ordini), vol. XV, Firenze, Cambiagi, 1795, n. CLII.



queste ragazze comportava, oltre al merito di averle tolte dalla strada, l’impegno di vestirle
decentemente, di ospitarle in locali adeguati (che abbisognavano di non pochi restauri), di verificare la
necessità di cure, di avviarle a lavori di cui si dimostrassero capaci, di provvedere alla loro
sorveglianza. Insomma il loro mantenimento decoroso costituiva per la Congregazione un problema

non indifferente, aggravato soprattutto dal loro numero via via in aumento 21
. Nell’agosto del 1800

erano già quarantotto le ragazze «vagabonde e pericolanti» raccolte dalla Congregazione, le quali si
trovavano ora «... rinchiuse in una Casa di Educazione creata di pianta, rivestite dal capo ai piedi,

mantenute ed educate cristianamente ed operose» 22
. Nel luglio, tra l’altro, la Congregazione aveva

preso in affitto triennale, al prezzo di otto scudi, due stanze in Piazza dei Tre Re al numero 101, nel
popolo di Orsanmichele, stanze che erano comunicanti con i locali della torre, allo scopo di ampliare lo

spazio a disposizione delle educande 23
. Il progressivo aumento numerico delle ragazze però obbligò

poco dopo a cercare altri locali, che furono reperiti «... nel chiasso detto del Ferro», e lo spostamento fu

ratificato dalla Reale Segreteria di Finanze l’8 ottobre 1800 24
. Il compito piuttosto gravoso che la

Congregazione si era accollato incontrava l’approvazione delle autorità superiori: tre giorni dopo una
lettera inviatale dalla medesima Segreteria di Finanze spiegava che Sua Altezza Reale «... si è degnato
di ordinare che siano assicurati i Deputati della Congregazione del sovrano suo gradimento per
l’attività e zelo con cui tanto utilmente si prestano al sollievo della classe degli indigenti» e che nel
contempo aveva deciso di assegnare quattro doti annue ad altrettante ragazze, prescelte dalla

Congregazione di concerto con il Commissario dello Spedale degli Innocenti 
25

.
I deputati della Congregazione non avevano perso tempo anche per quanto riguardava

l’organizzazione interna dell’Educatorio e nel marzo del 1800 avevano già stabilito un Regolamento
interno che disciplinava minuziosamente la vita delle ragazze raccolte dalla strada e che era improntato
alla massima severità, ispirandosi ai princìpi stabiliti da Pietro Leopoldo nel 1785 per i Conservatòri

femminili 
26

. Il Primo Deputato, Andrea Arrighetti, era anche il «Superiore» della «Casa di
Educazione»; egli aveva la responsabilità della custodia e della disciplina delle educande, delle
punizioni eventualmente da comminare in caso di trasgressioni, ed in generale del rispetto del
Regolamento. Sua prerogativa era nominare la «maestra» ed approvare la scelta di due «sottomaestre»

                                                                                                                                                                                                      

21 Cfr. A.S.C.F., Congregazione, n. 9899, pp. 291-293, 296, 315, 405.

22 Ibidem, n. 9986, fasc. 10. Nel fascicolo in questione si segnala il prospetto a stampa delle sovvenzioni dei
benefattori di contro alle spese affrontate per la «montatura» della torre, trasformata in Casa di Educazione. Si veda anche
ARCHIVIO STORICO EDUCATORIO FULIGNO (d’ora in poi A.S.E.F.), Carteggio e Atti, b.1, fasc. 4.

23 Cfr. A.S.C.F., Congregazione, n. 9986, fasc. 12. Il proprietario dei locali era il signor Carlo Biadi. Alla Piazza dei
Tre Re, che ha mantenuto l’antica denominazione, si accede attraverso il Vicolo dell’Onestà, dal lato destro di Via
Calzaioli.

24 Ibidem, n. 9900 (Deliberazioni), p. 132. Il Chiasso del Ferro, attualmente Vicolo di Ferro, si diparte dalla Piazza dei
Tre Re per sfociare sulla sinistra in via Orsanmichele, davanti al museo omonimo.

25 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b.1, fasc. 4. Queste doti di «regia collazione» sarebbero state pagate anche dopo l’unità
d’Italia. Cfr. anche A.S.F., Segreteria di Finanze 1745-1808, Affari, n. 240, cc. n.n., «Protocollo straordinario dei dispacci.
Ottobre 1800» e Rubriche, n. 158, p. 419.

26 Cfr. «Regolamento per i Conservatori destinati all’educazione delle zittelle dalla loro prima età, colle istruzioni alle
maestre respettive», del 6 settembre 1785, in Bandi e Ordini, vol. XII, Firenze, Cambiagi, 1786, n. CXXXIX, pp. 28-35.



fatta dalla maestra medesima tra le educande con il miglior contegno e la maggiore abilità nel lavoro.
Questa doveva vigilare sul corretto comportamento delle educande, su eventuali atti di disobbedienza,
sul divieto di ingresso agli estranei, sulle eventuali malattie che richiedessero il ricovero nello Spedale
di S. Maria Nuova o l’intervento del «chirurgo» per le cure necessarie; infine era la consegnataria di
tutti i mobili, della biancheria e degli attrezzi da lavoro. Grande importanza veniva data alle pratiche
religiose, sia quotidiane, sia quelle previste durante festività particolari, che venivano minuziosamente
elencate. Era prescritto l’obbligo della comunione in occasione di quattordici festività annuali; il
Regolamento a questo proposito imponeva che la maestra, alla vigilia della comunione, dopo che le
ragazze si erano coricate, controllasse tutte le tasche dei vestiti, per togliere «... tutto ciò che ci
potessero avere da mangiare, a scanso d’inconvenienti». Tutte le varie parti della giornata erano
accuratamente disciplinate: per ogni mese dell’anno vi era un’ora per alzarsi e per andare a dormire, un
tempo per consumare i pasti e per la ricreazione e un’ora per iniziare il lavoro, la cui durata giornaliera
variava dalle nove ore e mezzo nei mesi dicembre-gennaio alle dodici ore in agosto. Erano fissati il
vitto giornaliero (più che altro pane e minestra, un po’ di carne nelle feste e un po’ di vino nelle
festività speciali) e il vestiario per l’estate e per l’inverno, che doveva essere «scalato» dalle ragazze
più grandi alle più piccole; queste, fuori dall’Educatorio, dovevano essere riconoscibili, obbligate a
portare una medaglia col ritratto di S. Giovanni Battista e con un fiocco di nastro bianco e rosso. Infine
era stabilito che il ricavato del loro lavoro fosse suddiviso in tre parti, una a favore della
Congregazione, una accantonata per ciascuna ragazza e sotto la responsabilità del Superiore e l’ultima
da destinarsi ad una cassa comune, tenuta dalla maestra, «... per comprare da desinare quel di più che

non le passa l’Ufizio» 27
.

Ben presto ci si accorse che il luogo di ricovero, nonostante gli ampliamenti effettuati, era «...
incapace per il numero, inconveniente per la situazione ed insalubre per la costruzione del locale ...»;
per questo motivo furono inoltrate diverse suppliche alle autorità, argomentando che «... volendo la
sussistenza di detto Istituto, era necessario che fosse assegnato un luogo segregato e capace non tanto
di ricevere le dette ragazze, quanto per porvi gli attrezzi necessari per impiegarle ed abilitarle nei

diversi lavori ...» 28
.

Intanto la situazione politica interna risentiva gravemente del conflitto che contrapponeva la
Francia di Napoleone Bonaparte al resto d’Europa e che avrebbe portato il Granducato a perdere per
lungo tempo la propria indipendenza. Nel marzo del 1799 i Francesi avevano occupato per la prima
volta il territorio toscano, anche se avevano accuratamente evitato l’ingresso nella capitale e si erano
diretti a mettere sotto controllo il porto di Livorno. Ferdinando III aveva scelto l’esilio a Vienna e non
ne era più ritornato anche dopo che, nel luglio successivo, i Francesi avevano abbandonato la regione;
anzi nel giugno del 1800 egli, dalla capitale viennese, nominò per il Granducato una Reggenza con il

compito di governare in sua rappresentanza 29
.

Nell’ottobre del 1800 i Francesi occuparono definitivamente la Toscana: la pace di Lunéville del
febbraio 1801 fra l’Imperatore Francesco II e Napoleone Primo Console sancì la sua trasformazione in
Regno d’Etruria ed il suo passaggio al figlio del duca di Parma Ludovico di Borbone, Infante di
Spagna. L’insediamento del nuovo sovrano, protetto dalle truppe francesi, che oramai stazionavano

permanentemente, avvenne in data 26 luglio 1801 30
.

                                                          
27 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b.1, fasc. «3 e 1/2» (sic), (Regolamento per le Educande ... 12 marzo 1800).

28 A.S.C.F., Congregazione, n. 9900, pp. 132-133.

29 Cfr. Bandi e ordini, vol. XVII, Firenze, Cambiagi, 1800, n. CLV.

          30 Cfr. ibidem, vol. XVIII, 1805, n. I.



Appena lo stabilizzarsi della situazione interna lo permise, la Congregazione di S. Giovanni
riprese i suoi tentativi di trovare una soluzione al problema della idonea sistemazione delle ragazze
raccolte dalla strada. Silvestro Pasquali già Aldobrandini, «aiuto» del Primo Deputato Andrea
Arrighetti, inviò il 30 aprile 1802 una supplica a Ludovico I, nella quale, dopo aver ricordato che
l’Educatorio delle fanciulle aveva ricevuto l’approvazione sovrana e godeva dell’appoggio
dell’opinione pubblica, si rammaricava del fatto che esso «... sia situato in una casa posta sulla Piazza
della Coroncina, antica, mal connessa, ristretta ed adattata provvisoriamente alla meglio per un tal uso,
come pure essendo mancanti di molti comodi necessari, le fanciulle non ricevono quella migliore
educazione che potrebbe portare un locale adattato e la spesa per il loro mantenimento diviene
superiore di quella che potrebbesi economizzare». Date queste difficoltà della Congregazione, la
notizia che lo Scrittoio delle Reali Fabbriche era in procinto di acquistare il soppresso monastero di
Fuligno per trasferirvi le Scuole di S. Caterina «... rende ardita la Congregazione predetta di porre in
veduta alla M.V. che forse quel vasto edifizio potrebbe servire per ambedue gli oggetti onde trasferirvi

ancora questa casa di Educazione di fanciulle» 31
.

Nel mese di maggio del 1802 cominciò dunque a mettersi in moto il progetto che avrebbe portato
alla costituzione dell’Educatorio di Fuligno. Il cavalier Onofrio Boni, direttore dello Scrittoio delle
Reali Fabbriche, comunicava alla Congregazione il proposito del Re d’Etruria Ludovico I di acquistare
l’ex monastero di S. Onofrio, di proprietà del monastero di S. Ambrogio, chiedendo nel contempo una
nota scritta del numero e della destinazione dei locali ritenuti necessari, «... riservandosi di dare in
particolare la sua sovrana approvazione al progetto in dettaglio per una conveniente distribuzione del

medesimo stabile tra i due istituti e altro di regio servizio che potesse bisognare ...» 32
. Il Pasquali il 4

maggio rispose con sollecitudine comunicando le necessità per il costituendo educatorio ed il 15 dello
stesso mese un rescritto di Ludovico I accordò alla Congregazione di S. Giovanni una porzione del

soppresso monastero di Fuligno 33
. L’esaudimento della precisa richiesta della Congregazione di S.

Giovanni costituiva al momento solo l’ultima componente, in ordine di tempo, del disegno avviato
dallo Scrittoio delle Reali Fabbriche riguardo all’acquisto ed all’utilizzo per fini pubblici dell’ormai
chiuso monastero di S. Onofrio, dopo che se ne erano andati anche i seminaristi lì provvisoriamente
trasferiti nel 1800. Il progetto iniziale era nato dall’esigenza di ingrandire la Fabbrica del tabacco della
città e a questo scopo si era pensato di utilizzare i locali delle Scuole di S. Caterina, spostando queste
ultime nel sunnominato ex monastero. Il Boni inviò nel settembre 1802 una lunga relazione al sovrano,
nella quale si riassumevano le risultanze dell’accordo di massima stabilito dopo la stima di parte
governativa, effettuata dall’ingegnere Giuseppe Del Rosso con l’ausilio dell’«architetto primario»

Gaspero Paoletti 
34

, e quella di parte del monastero di S. Ambrogio proprietario dell’immobile: il valore

                                                          
31 A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2032, fasc. 109. «Piazza della Coroncina» era

all’epoca espressione diffusa per indicare la Piazza dei Tre Re: cfr. P. BARGELLINI-E. GUARNIERI, Le strade di Firenze, vol.
VI, Firenze, Bonechi, 1986, p. 129.

32 A.S.C.F., Congregazione, n. 9986, fasc. 36. Si veda anche A.S.E.F., Carteggio e Atti, b.1, fasc. 13.

33 Cfr. A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2032, fasc. 109 e A.S.E.F., Carteggio e Atti,
b.1, fasc. 13. L’elenco dei locali occorrenti alle esigenze del costituendo Istituto era così concepito: «un numero di stanze
capaci di contenere quaranta letti mezzani o ottanta letti piccoli/ tre camere per le maestre/ un refettorio capace per settanta
o ottanta individui/una cucina con stanza annessa per fare il pane e che serva ad uso di dispensa/due o tre stanze grandi per
lavorare/ una stanza per il fuoco/ una stanza per fare il bucato con cortile o un poco d’orto annesso per asciugare i panni/
due stanze per il quartiere del custode/ una stanza a canto (sic) alla porta d’ingresso per il portinaio/ una stanza per
guardaroba/una stanza per uso di cappella quando non si possa avere la chiesa».

34 Su Gaspero Paoletti, già «maestro di architettura» per volontà di Pietro Leopoldo presso l’Accademia di Belle Arti,



dell’edificio era valutato in seimila scudi, ma l’intera struttura, compresi le terre ortive, alcuni edifici
annessi ed i lavori di riadattamento, sarebbe costata più del doppio. Tale acquisto avrebbe permesso di
soddisfare imprescindibili esigenze pubbliche, in quanto dentro il complesso sarebbero stati sistemati
«due numerosi stabilimenti per la pubblica educazione e il comodo di cui ha bisogno il Militare»:
infatti, date l’ampiezza e la conformazione dell’edificio che escludevano qualsiasi reciproco intralcio, il
progetto era venuto ad inglobare anche gli alloggiamenti per il Corpo dei Cacciatori. Il Boni
raccomandava un acquisto onnicomprensivo, sia per evitare una «intersecazione di dominii» foriera
solo di probabili liti, sia per impedire l’accesso ad estranei in un luogo in cui erano ospitate fanciulle
tolte dalla strada; in particolare l’orto grande sarebbe potuto servire a queste ultime «per loro onesta

ricreazione» 35
.

A questo punto la vicenda sembra avere una battuta di arresto, in quanto nei mesi successivi non
fu presa alcuna decisione, tant’è che la Congregazione ebbe l’idea di chiedere al sovrano, con una
supplica del 14 aprile 1803, un altro stabile, quello detto «della Brigida», in cui si trovava una fabbrica
di drappi con annessi magazzini, in procinto di restare vuota. Fu un tentativo senza alcun esito, portato
avanti poiché sarebbe stato, come si legge nella supplica, «... di gravissimo pregiudizio a questo nuovo
stabilimento [l’Educatorio] una maggior dilazione di continuare a ritenere nell’antica abitazione le

predette fanciulle ...» 36
. Sopraggiunta la morte di Ludovico I, avvenuta il 27 maggio 1803, Andrea

Arrighetti, Primo Deputato della Congregazione, ma anche Operaio del monastero di S. Ambrogio
proprietario dell’ex monastero di Fuligno, nel giugno del 1803 si permise di lamentare alla regina
Maria Luisa, divenuta Reggente in nome del figlioletto Carlo Ludovico, il danno che derivava al
monastero di S. Ambrogio dall’indugio frapposto al contratto di compravendita e propose di
trasformare quest’ultimo provvisoriamente in un contratto di affitto, in attesa che lo Scrittoio fosse in
grado di procedere all’acquisto. Anche il Boni sollecitò la regina a prendere una decisione, adombrando
la possibilità di non comprare più l’intero edificio del Fuligno con gli annessi, tanto più che
sopraggiunti cambiamenti nell’Amministrazione del tabacco sembravano rendere inutile un
ingrandimento della fabbrica e quindi anche il preventivato spostamento delle Scuole di S. Caterina. A
questo punto Maria Luisa fece sapere al Boni nel mese di agosto del 1803, tramite la Segreteria di
Finanze, che era suo intendimento acquistare solamente quella porzione del Fuligno che occorresse per

stabilirvi il «reclusorio» delle ragazze e di abbandonare così le altre parti del progetto 37
. Ma con

successivo rescritto del 20 ottobre la regina pervenne ad una decisione diversa, ordinando l’acquisto ed
il restauro a spese dello Scrittoio delle Reali Fabbriche dell’intero ex monastero, con esclusione degli
orti e di alcune case date a pigione e con l’intesa che alla Congregazione sarebbe andata solo una parte
dell’immobile, «per uso del reclusorio delle ragazze». La stima e la ricognizione di quest’ultimo fu
effettuata dall’ingegnere Giuseppe Del Rosso per conto dello Scrittoio e dall’ingegnere Roberto
Franceschi per conto del monastero di S. Ambrogio e la cifra ritenuta congrua fu stabilita in seimila

                                                                                                                                                                                                      
si veda C. CRESTI-L. ZANGHERI, Architetti e ingegneri nella Toscana dell’Ottocento, Firenze, Uniedit, 1978, passim; su
Giuseppe Del Rosso, all’epoca funzionario tecnico alle dipendenze dello Scrittoio delle Reali Fabbriche, si veda Dizionario
Biografico degli Italiani, vol. 38, Roma, Ist. dell’Enciclopedia Italiana, 1990, pp. 272-276.

35 A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2036, fasc. 125. Il fascicolo contiene diverse piante
colorate relative al complesso conventuale: una pianta del piano terreno, una del secondo piano e vari altri disegni degli orti
interni e di parti dell’edificio.

36 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b.1, fasc. 13.

37 Cfr. A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2036, fasc. 125.



scudi 
38

. Con rescritto del 16 febbraio 1804 Maria Luisa decise infine di comperare anche il piccolo
orto interno all’ex monastero che era servito in passato da camposanto delle suore, su proposta di Del
Rosso; infatti la permanenza dell’orto in mano altrui avrebbe comportato l’autorizzazione all’accesso di

estranei, con il rischio di procurare inconvenienti al buon andamento del neonato educatorio 39
. Inoltre

«il detto piccolo orto – si legge nel contratto – è (...) necessarissimo all’uso delle fanciulle, essendo

prossimo ai lavatoi, dovendosi servire per stendervi il bucato» 40
.

Intanto le ragazze, seppur tolte dalle strade e «rinserrate», per il momento ancora nella vecchia
sede, continuavano a costituire un bel problema di «ordine pubblico», del quale era responsabile a quel
punto la Congregazione, che aveva qualche difficoltà a tenere sotto controllo la situazione. Giuseppe
Giusti, Presidente del Buon Governo, il 7 luglio 1803 aveva scritto al conte Andrea Arrighetti,
chiedendo di prendere i provvedimenti opportuni per far cessare il disturbo che le ragazze arrecavano,
«... col loro indecente contegno e specialmente con lo stare alle finestre mezze nude, e con fare dei

discorsi disonesti con diversi giovani che passando per la strada contigua vengono da esse chiamati» 41
.

La lettera del Giusti faceva seguito alle vibrate proteste ed ai reclami espressi da diversi abitanti di
quella zona: la Congregazione rispondeva assicurando che erano già stati dati gli opportuni ordini agli
inservienti affinché simili episodi non si ripetessero, ma nel contempo chiedeva al Magistrato che fosse
vigilato da parte delle autorità di polizia «... perché sia impedito a tanti vagabondi il venire
giornalmente ed a tutte le ore sotto l’Educatorio a frastornarle [le ragazze]. Il locale presente non può
dar luogo che a dei disordini per essere in mezzo a tanti vicoli, e non poter ricevere aria che dai
medesimi». La Congregazione chiese inoltre al Comando militare di impedire il passaggio dei soldati

in quei vicoli 
42

.
                                                          

38 Cfr. ibidem, n. 2037, fasc. 40, 23 settembre-20 ottobre 1803 (nel quale è presente un’altra pianta dell’ex convento,
priva di indicazioni, probabilmente del piano terreno); cfr. inoltre A.S.C.F., Congregazione, n. 9900, pp. 132-133. Si veda
anche A.S.F., Catasto Lorenese (1776-1834), n. 257, voltura 303.

39 Cfr. A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2038, fasc. 34.

40 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 26, fasc. 32. Il fascicolo in questione riguarda una causa civile svoltasi nel 1853 tra
l’Educatorio ed il sig. Giuseppe Bindi proprietario confinante. Esso è interessante prima di tutto perché vi si trova una
relazione dell’architetto Francesco Mazzei, relativa alla controversia sopra menzionata e datata 26 gennaio 1853, che
rammenta l’intera vicenda della nascita dell’Educatorio per iniziativa della Congregazione di S. Giovanni Battista e che ha
allegate alcune piante di pregevole fattura, le quali sono descritte a pag. 154 (che sono già state pubblicate in O. FANTOZZI

MICALI-P. ROSELLI, Le soppressioni dei conventi a Firenze. Riuso e trasformazioni dal sec. XVIII in poi, Firenze, L.e.f.,
1980, pp. 226-227). Dette piante furono, secondo quanto riferisce il Mazzei, estratte dall’archivio dello Scrittoio delle RR.
Fabbriche «filza n. 68, n. 125, tav. II e III» (cioè la n. 2036 attuale, citata sopra, contenente appunto diverse piante). Inoltre
detto fascicolo contiene la copia autentica del contratto datato 25 novembre 1803 e rogato dal notaio fiorentino Jacopo
Saverio Fabbrini con il quale lo Scrittoio delle RR. Fabbriche acquistò il monastero di Fuligno in base al summenzionato
rescritto sovrano del 20 ottobre del medesimo anno, contratto che però escludeva le terre ortive esterne al perimetro: esso
descrive minuziosamente, locale per locale, l’edificio acquistato dallo Stato. Infine esso contiene la copia autentica del
contratto del 21 marzo 1804, rogato dal suddetto notaio, con il quale lo Scrittoio comprò anche il cosiddetto «piccolo orto
che serviva da camposanto», come aveva proposto l’ingegnere Giuseppe Del Rosso, e dal quale è tratta la citazione tra
virgolette che è alla base della presente nota. Altre copie autentiche dei due summenzionati contratti si possono trovare in
A.S.F., Corporazioni religiose, n. 79/178 (monastero di S. Ambrogio), cc. n.n., fascicoli segnati rispettivamente «N. 66
Compra e vendita A 37» e «N. 3 Compra e Vendita A 38». Su Francesco Mazzei, che fu dal 1850 al 1859 architetto di
seconda classe presso la «Direzione Generale dei Lavori di Acque e Strade e Fabbriche Civili dello Stato», si veda C.
CRESTI-L. ZANGHERI, Architetti e ingegneri, cit., pp. 152-153.

41 A.S.C.F., Congregazione, n. 9986, fasc. 51.

42 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b.1, fasc. 13.



Finalmente il 30 aprile 1804 avvenne il trasferimento nella nuova sede del Fuligno. Il nuovo
Istituto di assistenza, che nei documenti ufficiali venne fin dall’inizio indicato con il nome di
«Educatorio», proprio a motivo delle sue finalità primarie, nacque quindi come dipendenza della
Congregazione di S. Giovanni, avente lo scopo di dare ricovero, assistenza ed educazione a giovani
ragazze di miserevoli condizioni, orfane e abbandonate, che nei documenti erano chiamate
«convittrici» od «educande» oppure «alunne».

I Deputati della Congregazione stabilirono il suo bilancio, che venne tenuto separato da quello
della Congregazione medesima, ed il suo Regolamento, si occuparono dell’allestimento dei locali ed
elessero un nuovo Soprintendente nella persona di un loro membro, il senatore Silvestro Pasquali,
l’aiuto, il direttore spirituale, il custode, e ben sei maestre. Fu stabilito infine che il nuovo Educatorio
non potesse ospitare più di venti ragazze gratuitamente e non più di sei «a mezza retta», insieme alla
Congregazione di S. Giovanni. Le altre sarebbero state mantenute o dalle sovvenzioni ad personam di

privati, mediante il pagamento periodico di rette, o per intero dalla Congregazione 43
.

Tra l’aprile ed il maggio del 1804 venne impostata e conclusa la procedura della vera e propria
presa di possesso effettiva della nuova sede dell’Educatorio con il passaggio in consegna alla
Congregazione, da parte dello Scrittoio delle Reali Fabbriche, della porzione di edificio assegnata, con

tutte le sue pertinenze e dotazioni 
44

. All’inizio di luglio, in occasione delle celebrazioni liturgiche
successive alla ricorrenza della festa di S. Giovanni Battista, fu celebrata una messa solenne nella

chiesa del Fuligno, riaperta proprio in tale circostanza 45
.

Nel marzo del 1805 venne ufficialmente deliberata, dopo i necessari conteggi andati avanti alcuni

                                                                                                                                                                                                      

43 Cfr. ibidem, fasc. 14. Le ragazze, in tutto 48, erano così suddivise: 12 mantenute per intero dalla Congregazione, 19
mantenute per intero dall’Educatorio di Fuligno, 11 mantenute in parte dalla Congregazione ed in parte da privati, 6
mantenute «a mezza retta» fra Congregazione ed Educatorio. Cfr. anche A.S.C.F., Congregazione, n. 9900 (Deliberazioni),
pp. 133-134 e pp. 137-139 (adunanza del 27 marzo 1804). Si veda anche alla p. 150 (adunanza del 6 giugno 1804) la nota
generale delle spese sostenute per attrezzare l’educatorio: vestiario, letti, lenzuola, coperte, biancheria da tavola. Furono
nominati Luigi Cafferecci aiuto soprintendente, il rev. Carlo Petrai direttore spirituale, Angelo Selvi custode; inoltre la
«prima» e la «seconda» maestra, e le maestre di cucito, tessitura pannilani, nastri, calze e cotone. Cfr. ibidem, n. 9986, fasc.
52, «Ruolo delle persone che occorrono per il servizio dell’Educatorio delle ragazze ...», approvato con decreto della
Congregazione del 27 marzo 1804, e «Nota delle fanciulle mantenute nell’Educatorio secondo il nuovo sistema e
regolamento», s.d. Cfr. anche ibidem, fasc. 56 per note di spese e di entrata-uscita relative alla dotazione del nuovo
Educatorio, maggio-agosto 1804.

44 Cfr. ibidem, fasc. 53, «Inventario degli affissi esistenti nel Conservatorio del Fuligno appartenenti allo Scrittoio
delle RR. Fabbriche e dati in consegna ai Deputati della Congregazione», del 28 aprile 1804, cc. 10; fasc. 54, «Inventario
dei mobili, biancheria dell’ Educatorio», del 1° maggio 1804, cc. 7. In quest’ultimo si segnala in particolare la descrizione
degli arredi sacri della chiesa e della sacrestia. L’Educatorio è all’origine così formato: al piano terra, sacrestia delle
ragazze, chiesa, sacrestia, stanza di ricreazione, refettorio, cucina, corte per il bucato, scuola dei drappi di seta; al primo
piano, dormentorio «S. Onofrio», dormentorio «S. Luigi», dormentorio «SS. Concezione», dormentorio «S. Giovanni
Battista» (con altri locali annessi), quartiere della prima maestra, scuola di lana, calze e cotone, «stanzone delle telare»,
scuola del cucito, quartiere della seconda maestra, infermeria, coro, magazzino delle grasce, guardaroba.

45 BIBLIOTECA MORENIANA, «Gazzetta Toscana», n. 27, sabato 7 luglio 1804; cfr. anche A.S.C.F., Congregazione, n.
9900 (Deliberazioni), p. 156 (adunanza del 4 luglio 1804). Sulle origini di molti istituti femminili d’educazione nell’Italia
preunitaria e sulla loro organizzazione e disciplina interna si veda S. FRANCHINI, Gli educandati nell’Italia postunitaria,
nonché M.L. TREBILIANI, Educandati a Lucca dalla Restaurazione all’Unità, entrambi in S. SOLDANI (a cura di),
L’educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell’Italia dell’Ottocento, Milano, F. Angeli, 1989,
rispettivamente pp. 57-86 (in part. pp. 57-61) e pp. 199-213.



mesi, la separazione delle scritture e dei bilanci dei due Istituti 
46

. Per ogni altra questione l’Educatorio
del Fuligno era sottoposto alla Congregazione di S. Giovanni Battista, che nel settembre successivo

nominò una «superiora», laica e vedova, che vigilasse sulle ragazze 47
. Circa un anno dopo, nell’agosto

del 1806, l’Educatorio del Fuligno aveva alle proprie dipendenze, con stipendio fisso, un chirurgo 48
.

Gli obiettivi dell’azione quotidiana della Congregazione di S. Giovanni Battista erano molteplici e
indubbiamente meritori, ma forse superiori alle forze che potevano essere messe in campo, soprattutto
dal punto di vista finanziario. Come già in parte detto, essa si preoccupava, oltre che dell’assegnamento
di doti e di sussidi in generi vari, di fornire lavoro nel campo della tessitura della lana, del cotone e del
lino ai poveri di Firenze in grado di lavorare, procurando loro anche gli arnesi necessari; indirizzava i
figli dei nuclei familiari più poveri, segnalati dai parroci, ai «pubblici stabilimenti» per il loro
mantenimento ed era infine autorizzata a distribuire un distintivo ufficiale agli inabili al lavoro in modo
che potessero praticare la questua indisturbati. Tale attività impegnava fortemente le risorse finanziarie

dell’Istituto, il quale ogni anno vedeva ripianato il suo deficit dall’intervento diretto della Corona 49
.

Il distacco dalla Congregazione di S. Giovanni Battista e l’inizio di un’attività autonoma

Nel 1806 la Reggente Maria Luisa decise di venire incontro alla proposta della Congregazione di
rimettere ordine nella sua amministrazione e nella sua contabilità, sottoposte a perdite finanziarie
notevoli, e a questo scopo si fece redigere un parere da alcuni fra i più illustri funzionari governativi, in
modo da far continuare l’attività dell’Istituto senza costringere ogni sei mesi la Reale Depositeria a

coprire i suoi debiti 
50

. La proposta di risanamento del bilancio della Congregazione fu accolta ed

inserita in un motuproprio che Maria Luisa emanò il 31 maggio 1806 51
, nel quale fu stabilito di

                                                          
46 Cfr. A.S.C.F., Congregazione, n. 9900 (Deliberazioni), pp. 164-165 (adunanza del 5 settembre 1804), pp. 183-185

(adunanza del 19 dicembre 1804) e pp. 192-193 (adunanza del 20 marzo 1805).

47 Cfr. ibidem, p. 220 (adunanza del 4 settembre 1805).

48 Cfr. ibidem, n. 9986, fasc. 77. Il fascicolo contiene, oltre ad un ruolo degli impiegati della «Regia Casa di
Educazione di Fuligno», anche vari prospetti delle ragazze ivi dimoranti: quelle mantenute in tutto od in parte dal Fuligno
medesimo, quelle mantenute in tutto od in parte dalla Congregazione ed infine quelle mantenute da benefattori privati e da
altri Istituti pubblici.

49 Cfr. ibidem, n. 9992, (Dimostrazioni rappresentanze e rescritti), cc. non numerate e non fascicolate - 1802.

50 Cfr. ibidem, n. 9970, (Affari della Congregazione), carte non numerate, fasc. 35, aprile-maggio 1806. Il parere alla
Reggente è firmato da Alessandro Pontenani, Giuseppe Pelli Bencivenni, Ubaldo Feroni, Giovanni Fabbroni. Il Pontenani
era direttore della Segreteria di Finanze dal 1805. Il marchese Ubaldo Feroni, nominato senatore da Ludovico I nel 1802,
sarebbe diventato di lì a poco un personaggio di spicco nel mondo dell’imprenditoria e dell’alta finanza: si veda A.
MORONI, Antica gente e sùbiti guadagni. Patrimoni aristocratici fiorentini nell’800, Firenze, Olschki, 1997, passim.
Giovanni Fabbroni, intellettuale eclettico, alto funzionario governativo con molteplici competenze, già membro col
Pontenani della Deputazione economale del Regno d’Etruria, si occupava tra l’altro del riordinamento delle finanze toscane:
su di lui R. PASTA, Scienza politica e rivoluzione. L’opera di Giovanni Fabbroni (1752-1822) intellettuale e funzionario al
servizio dei Lorena, Firenze, Olschki, 1989. Giuseppe Pelli Bencivenni, patrizio fiorentino, alto funzionario granducale in
epoca leopoldina, erudito di rilievo, era dal 1782 suocero del Fabbroni; fu in questi anni sempre a fianco del genero,
sostenendolo nella sua attività pubblica. Su di lui A.S.F., Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni 1747-1808. Inventario e
documenti, a cura di Maria Augusta Timpanaro Morelli, Roma, Ministero Beni Culturali e Ambientali, «Pubblicazioni degli
Archivi di Stato», 1976, in part. pp. VII-XIV; cfr. anche R. PASTA, Scienza politica e rivoluzione, cit., pp. 149-183.

51 Cfr. A.S.C.F., Congregazione, n. 9970, fasc. n. 35, copia manoscritta.



separare completamente l’Educatorio di Fuligno dalla Congregazione, ormai troppo gravata dai
molteplici impegni, per affidarlo ad una «Giunta di sette protettori». All’inizio del 1807 dalla
Segreteria di Finanze furono comunicate alla Congregazione le decisioni della Reggente
52

. L’Educatorio rimaneva sotto la protezione regia, mentre il suo bilancio annuale sarebbe stato
sottoposto al controllo annuale della Regia Camera dei Conti; esso non avrebbe potuto accettare nuovi
ingressi, nemmeno in caso di vacanza di posti. Le sue entrate sarebbero derivate dagli introiti delle
serate di beneficenza nei teatri cittadini, dalle elemosine straordinarie e sottoscrizioni di benefattori
diversi, dalle rette di mantenimento pagate dai privati, dalla quota versata dalla Congregazione di S.
Giovanni Battista, dalle uffiziature ed elemosine della chiesa, dai lavori eseguiti dalle educande. I
cosiddetti «sette protettori», i quali avrebbero avuto la responsabilità completa della conduzione e della
gestione amministrativa dell’Istituto, erano il conte Andrea Arrighetti «primo deputato» o
Soprintendente, i «deputati relatori» senatore Silvestro Pasquali, conte Orlando Del Benino, marchese
Giuseppe Pasquali già Capponi, il conte Ferrante Capponi deputato della parrocchia di S. Felicita,
Luigi Cafferecci deputato della parrocchia di S. Lorenzo e Pietro Mannelli camarlingo, tutti provenienti
dai ruoli della Congregazione, il cui legame originario con l’Educatorio non veniva quindi del tutto

scisso 53
. In un documento legale del 9 maggio 1807 fu concordemente stabilito che la separazione si

intendesse in atto a partire dal 1° marzo precedente: la Congregazione di S. Giovanni Battista perdeva
qualsiasi autorità sull’Educatorio di Fuligno, per cui dovevano «... essere a tal effetto tolti e cancellati
tutti quei segnali ed iscrizioni tanto interni che esterni, quali esistevano nella suddetta Casa di Fuligno».
Il bilancio di quest’ultimo, chiuso col febbraio 1807 e in passivo per la cifra di duecentoquaranta scudi,
veniva abbuonato da parte della Congregazione. In cambio le fanciulle al momento a carico della
Congregazione medesima, in numero di diciannove, avrebbero usufruito gradualmente dei posti gratuiti
dell’Educatorio, via via che si fossero resi disponibili.  Lo stabile ed i suoi annessi, consegnati nel 1804
alla Congregazione da parte dello Scrittoio delle Reali Fabbriche, passavano alla Giunta

dell’Educatorio, con l’obbligo dell’adeguato mantenimento 54
.

Intanto nella prima adunanza della Giunta del 7 marzo 1807, tenuta presso i locali dell’ Ufficio

del Bigallo 55
, Silvestro Pasquali e Luigi Cafferecci erano stati eletti rispettivamente Provveditore e

Sottoprovveditore dell’Educatorio, il cui personale venne riconfermato in blocco; inoltre Giuseppe
Castellari fu eletto «riscuotitore dei benefattori» e Vincenzio Razzolini computista. Le riunioni
deliberative che si svolsero furono pochissime, esclusivamente dedicate ad affrontare l’assillante
problema degli introiti, a cui si cercava di porre rimedio attraverso la richiesta alle autorità di contributi

                                                                                                                                                                                                      

52 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 2, fasc. 1, lettera del 31 gennaio 1807.

53 Cfr. A.S.C.F., Congregazione, n. 9986, fasc. 87, fasc. 90 e n. 9970, fasc. 35, maggio 1806-marzo 1807.

54 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 2, fasc. 3 e A.S.C.F., Congregazione, n. 9986, fasc. 93. I fascc. 91 e 92
contengono rispettivamente un «Inventario degli attrezzi da lavoro» e un «Inventario dei mobili e delle masserizie»,
entrambi del 16 marzo 1807, presenti in altro esemplare in A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 2, fascc. 5 e 6. Il fasc. 7 della
medesima unità documentaria del Fuligno contiene un inventario degli affissi del Fuligno che riporta la data dell’aprile del
1804, quando avvenne la prima consegna alla Congregazione, e che apparentemente sembra identico a quello descritto alla
nota n. 44, ma che è sicuramente di compilazione posteriore: l’elenco è composto di 11 pagine e la descrizione dei locali è
abbastanza diversa, senza distinzione tra piano terreno e primo piano, apparendo i locali medesimi in numero maggiore. In
quest’ultimo elenco è descritta, per esempio, una «stanza della prigione» non menzionata nel primo.

55 Il conte Andrea Arrighetti era anche Commissario di questo importante Istituto assistenziale fiorentino: si veda
A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 2, fasc. 15.



«stabili e sicuri» giacché «... con gl’attuali assegnamenti che sono assolutamente incerti vi è tutta la
probabilità di andare incontro ad un deficit annuo e restare vacillante conseguentemente la sussistenza

del luogo medesimo» 56
. Tale scarsità delle riunioni deliberative conferma ciò che risulta dallo spoglio

dei documenti, cioè che questa «Giunta», dotata di un potere solo formale, cessò di funzionare quasi
subito, mentre l’intera amministrazione e gestione erano condotte dall’Arrighetti, dal Provveditore e dal
suo «vice».

L’unico atto ufficiale della nuova Giunta di Deputati fu di varare, in quello stesso anno, un nuovo
Regolamento. Il Soprintendente era il rappresentante legale dell’Istituto ed aveva l’autorità di nominare
il Provveditore ed il suo sostituto ed il dovere di interrogare ogni sei mesi tutto il personale e le
educande per regolare nel miglior modo la direzione dell’Istituto medesimo. Il Provveditore ed il
Sottoprovveditore avevano l’intera responsabilità del buon andamento economico ed organizzativo ed
il compito di ricevere i rapporti della superiora, di comminare gli eventuali castighi alle educande e di
trasferire agli ospedali le ragazze colpite da malattie lunghe o «pericolose»; inoltre sotto la loro
vigilanza erano i registri dei lavori e dei riscontri del materiale consegnato dai mercanti, il registro dei
generi di vitto e il conteggio dei consumi e delle spese giornaliere. La superiora doveva essere «... per
quanto è possibile d’estrazione civile, savia ed educata, vedova o di matura età»; erano in suo potere
moderati castighi, come «mangiare in ginocchioni in mezzo al Refettorio (...), scemare una qualche
porzione di vitto (...), dare qualche schiaffo», mentre le «nerbate» ed il vero e proprio carcere potevano
essere comminati solo dal Provveditore. Essa doveva sorvegliare che nessun estraneo entrasse
nell’Educatorio, a parte i fornitori alle ore stabilite ed i parenti delle «internate» ogni prima domenica
del mese.

Anche nella nuova sede le educande erano sottoposte ad una sorveglianza continua e la loro
giornata era organizzata nei minimi particolari; le cinque «maestre dei lavori» (cucito maglia e filatura
del cotone, tessitura e incannatura della seta, tessitura pannilini, tessitura dei nastri e tessitura della
lana) dovevano insegnare loro un mestiere e nello stesso tempo accompagnarle a turno durante le uscite
domenicali e festive, col divieto di frequentare «feste pubbliche». La giornata era scandita da tutta una
serie prestabilita di atti devozionali, sotto la responsabilità di un ecclesiastico direttore spirituale, e si
elencavano le festività annuali nelle quali erano obbligatorie la confessione e la comunione. Questo
Regolamento, a differenza di quello precedente, non stabiliva pedissequamente gli orari giornalieri di
lavoro a seconda delle stagioni, ma prescriveva che tutta la giornata delle ragazze dovesse essere
dedicata al lavoro, a parte il tempo necessario per consumare i pasti, per due brevi ricreazioni e per le
pratiche religiose. Un articolo del Regolamento era dedicato alla pratica del silenzio durante il lavoro
medesimo, nel refettorio e nei dormitori. I guadagni venivano ripartiti in quattro parti, delle quali due
destinate alla cassa dell’Educatorio, una terza da consegnarsi a ciascuna ragazza «per i suoi bisogni
volta per volta» ed una quarta accantonata in un deposito, da utilizzare come dote al momento della
loro uscita ed anche come cauzione per rifondere eventuali danni o lavori mal eseguiti.

Si stabiliva che potevano entrare nell’Educatorio tutte quelle ragazze di Firenze considerate
«pericolanti» e che la Giunta avesse ritenuto opportuno togliere dalla strada o «sottrarre alla cattiva
educazione dei genitori»; non era perciò fissato un numero preciso di posti, ma regolato «a proporzione
degli assegnamenti che si avranno tempo per tempo». Ovviamente erano ammesse le paganti, anche se
«forestiere», mantenute da genitori, parenti, tutori e benefattori, con la garanzia scritta di un
mallevadore: questa nuova norma cercava di far fronte alle frequenti insolvenze nel pagamento delle
rette mensili. L’età convenuta per essere ammesse andava dai dieci ai ventidue anni, mentre si stabiliva
che potevano uscire, fra quelle prive di qualsiasi appoggio esterno, le ragazze che si sposavano o
prendevano i voti, o quelle «... che si collocheranno in qualche altra maniera conveniente», cosa che
                                                          

56 Ibidem, fasc. 25 e ½.



stava a significare principalmente l’andare a servizio in qualche famiglia benestante 57
.

Intanto il Regno d’Etruria stava per volgere al termine. Napoleone Bonaparte, allo scopo di
rendere più efficace il blocco continentale contro il commercio inglese, decideva di cambiare l’assetto
politico dell’Italia centrale e quindi di annettere l’ex Granducato direttamente alla Francia. Il 27
novembre 1807 Maria Luisa cessò di regnare. Il 5 gennaio 1808 Edouard Dauchy fu nominato
Amministratore Generale della Toscana; un mese dopo, con l’istituzione dei dipartimenti capeggiati dai
Prefetti, essa divenne provincia dell’Impero, assumendone le leggi in materia amministrativa e
giudiziaria.

Con l’arrivo dei Francesi si accentuò il principio dell’assistenza ai bisognosi da parte dello Stato,
sia per motivi morali e di carità cristiana, sia per una più attenta tutela dell’ordine pubblico; l’assistenza
era più che altro necessaria allo scopo di prevenire disordini e di organizzare il consenso attorno al
nuovo regime. Se ai bureaux di beneficenza, istituiti in ogni comune, o mairie, sempre dotati di
scarsissimi mezzi finanziari, spettava l’assistenza materiale agli indigenti, i nuovi «depositi di
mendicità» servivano ad internare ed obbligare al lavoro i mendicanti oziosi ed i vagabondi e
comunque tutti coloro che per età e condizione fisica erano in grado di autosostenersi.

L’Educatorio di Fuligno veniva a corrispondere al principio del «deposito di mendicità»
introdotto dai Francesi, che prevedeva l’inquadramento ed il lavoro coatto, a spese della collettività,
allo scopo di impedire l’accattonaggio (e che porterà per esempio alla costituzione a Firenze nel 1812
di un Istituto apposito, il quale, col nuovo regolamento del 1815, sarebbe diventato la «Pia Casa di

Lavoro») 
58

; infatti esso diventerà uno dei punti di riferimento stabili del Bureau di beneficenza della
Mairie di Firenze per l’internamento di diverse ragazze nei sei anni di dominazione francese che
seguirono. Fu accentuato l’aspetto di «casa di correzione» e di «riformatorio» per le ragazze più
riottose e «indisciplinate» e nel giugno del 1813 una aggiunta di articoli al Regolamento interno rese
ancora più severa la disciplina: le stesse maestre ne risultavano segregate quasi quanto le educande, non
potendo uscire dall’Educatorio, anche per le proprie necessità private, senza il permesso dei superiori.
L’obiettivo principale era comunque quello di non lasciare mai sole le ragazze, in qualunque momento
della giornata, anche durante le visite dei parenti, e quindi di fare in modo che almeno una maestra

fosse sempre presente 59
. Le nuove autorità si preoccuparono subito di conoscere la situazione

finanziaria dell’Educatorio, caratterizzata da un deficit cronico, ma in un primo tempo non fecero nulla
per ovviarvi, anzi lo privarono delle entrate costituite dalle periodiche sottoscrizioni delle serate di

beneficenza teatrali. Da parte dei responsabili del Fuligno 60 si cercò di far fronte alla situazione oramai
drammatica chiedendo sovvenzioni in denaro al Prefetto del dipartimento dell’Arno, al Maire di
Firenze Emilio Pucci, alla Giunta Amministrativa di Toscana, facendo presente che la posizione
finanziaria dell’Educatorio era oramai insostenibile, anche a causa della diminuzione delle elemosine

                                                          
57 Ibidem, b. 3, fasc. 89. Si segnalano anche gli «Ordini addizionali della Giunta medesima del 27 maggio 1808»,

nello stesso fascicolo, contenenti alcune severe misure sul comportamento delle ragazze dentro e fuori dall’Educatorio,
come per esempio la proibizione di «tenere i capelli lunghi sopra la faccia mostruosamente e portare in capo pettini o altre
cose di lusso».

58 Cfr. G. GOZZINI, Il segreto dell’elemosina, cit., pp. 31-50.

59 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 3, fasc. 49.

60 Nel settembre del 1808 Silvestro Pasquali si dimise dalla carica di Provveditore in quanto nominato «primo
aggiunto» del Maire di Firenze. Prese il suo posto Luigi Cafferecci. Andrea Arrighetti rimaneva Soprintendente della
Deputazione: cfr. ibidem, b. 2, fasc. 39.



dei benefattori e dello scarso introito dei lavori delle educande, mentre le richieste dei creditori,
particolarmente i fornitori dei viveri, si facevano sempre più pressanti. In mancanza di un aiuto
concreto e di assegnamenti stabili, scrivevano il 15 novembre 1808, «... sono i Deputati nella necessità
di chiudere questo Educatorio con mandar fuori le fanciulle ivi ritenute e di farlo sollecitamente,

dubitando di non potere oltrepassare il dì 25 del corrente» 61
. Il fatto è che in qualche modo i

responsabili dell’Istituto riuscirono a far fronte all’emergenza, poiché l’Amministrazione francese non
elargì alcuna sovvenzione fino alla primavera del 1810: nel marzo fu stabilita una assegnazione
ordinaria annua, oltre ad una straordinaria per ripianare il deficit pregresso, mentre nel giugno
successivo fu concessa un’altra sovvenzione come indennità dei precedenti mancati introiti delle serate

di beneficenza 62
.

Per quanto riguarda l’aspetto dell’assistenza in epoca napoleonica, non solo in Toscana ma anche
nel resto della penisola, vale la pena citare l’analisi che ne fa Giovanni Gozzini: «... il problema dei
poveri restava essenzialmente un problema di funzionamento per uno Stato ‘savio e ben regolato’; un
problema di polizia per il controllo dei vagabondi e dei flussi di mobilità sociale verso le città; un
problema – infine – di depurazione degli ambienti urbani (...). La povertà restava un fenomeno
eccezionale legato a cause abnormi (...) al quale uno Stato efficiente, ma soprattutto deciso ad avocare a
sé le sfere di tradizionale controllo del potere ecclesiastico, doveva essere in grado di prestare soccorso,
predisponendo dei contenitori-depuratori appositi (...). La povertà rappresentava essenzialmente un
problema di ‘buoncostume’ (...) indagato ed affrontato dal punto di vista della criminalità potenziale

che ad essa poteva accompagnarsi» 63
.

Nell’aprile del 1814 volse al termine l’esperienza di governo francese, in conseguenza degli
ultimi successi militari della coalizione antinapoleonica; il principe Giuseppe Rospigliosi, nominato
commissario e ministro plenipotenziario da Ferdinando III, prendeva possesso della Toscana, in attesa

del ritorno del Granduca dal principato di Wurzburg 64
. Anche questo ulteriore rivolgimento politico

rappresentò per l’Educatorio, almeno nel periodo iniziale, una nuova congiuntura difficile, in quanto
vennero a mancare gli assegnamenti annui del Bureau di beneficenza cittadino, oramai soppresso. Per
fortuna nel mese di agosto fu ordinato dal regio governo un «soccorso» mensile, fino alla fine
dell’anno, di duecento scudi, in un primo momento da pagarsi da parte della Camera delle Comunità e

poi della cassa della Regia Depositeria 65
. Tale sussidio sarebbe stato erogato anche negli anni

successivi, a dimostrazione del credito che si era guadagnato l’Educatorio, il quale in questo periodo
veniva sempre più spesso chiamato «Casa di Educazione delle povere fanciulle di Fuligno» ed era in
breve tempo destinato a vedere ampliato il proprio spazio e le proprie risorse.

L’ampliamento degli spazi e la nascita dell’ «Imperiale e Reale Educatorio»: da
reclusorio a educandato per fanciulle povere

                                                          
61 Ibidem, fasc. 46. Cfr. anche ibidem, fascc. 34, 36, 40.

62 Cfr. ibidem, fascc. 68 e 71.

63 G. GOZZINI, L’archivio della Pia Casa di Lavoro a Firenze, in «Passato e Presente», n. 17, maggio-agosto 1988,
pp. 169-184, in part. p. 177.

64 Cfr. Bandi e ordini, vol. XXI, Firenze, Cambiagi, 1814, n. IV.

65 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 3, fasc. 76.



L’11 novembre 1815 il Soprintendente Arrighetti scriveva al Granduca per lamentare il fatto che
lo spazio a disposizione dell’Educatorio, il quale ospitava oramai più di sessanta educande, non era più
sufficiente, in quanto «... manca affatto di cantine, come pure di officine e di grandi stanze per comodo
dei lavori»; chiedeva perciò che venisse assegnata gratuitamente all’Istituto la parte dell’ex monastero
di proprietà statale (frazionata tra l’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici e lo Scrittoio delle Reali
Fabbriche), allo scopo di aumentare il numero di posti disponibili per l’attività assistenziale. In una
successiva supplica del mese di dicembre l’Arrighetti, evidentemente sicuro di essere esaudito nella
richiesta, domandava anche una provvisione straordinaria per acquistare altri venticinque letti e
biancheria in previsione dell’ingrandimento dell’Educatorio. Il 23 dicembre 1815 l’Imperiale e Reale
Segreteria di Stato comunicava la volontà sovrana di cedere in uso ad esso la parte del complesso di
proprietà dell’Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, ordinando nel contempo alla Regia Depositeria
un assegnamento di trecento scudi, come anticipo sulle erogazioni ordinarie future, per fare

«conveniente provvista» di letti e biancheria 66
. Entro il mese di febbraio del 1816 l’Educatorio di

Fuligno aveva ricevuto in consegna non solo la parte in mano ai Beni Ecclesiastici, ma anche altre due
porzioni rimaste in proprietà dello Scrittoio. Il Soprintendente, infatti, aveva avanzato richiesta, con
una terza supplica al sovrano, che tali porzioni fossero comprese nella cessione, stante la necessità «...
di escludere (...) ogni esterna comunicazione con le educande, quale circostanza fu quella appunto che
determinò il Governo nel 1804 a trasportare l’Educatorio nel soppresso suddetto monastero di Fuligno»
67

. È dunque evidente la volontà governativa di venire incontro alle necessità di una istituzione che si
stava ritagliando in città uno spazio ed un ruolo sempre più autorevoli. D’altra parte la Presidenza del
Buon Governo aveva emanato il 18 dicembre 1815 una notificazione che intendeva attuare la volontà
granducale di richiamare con maggior forza l’osservanza di quelle disposizioni che tendevano a
reprimere e a correggere «... la viziosa mendicità, la quale dissipa i sussidi riservati alla effettiva
indigenza, dà l’esempio funesto di una vita oziosa e spesso immorale e prepara nelle crescenti

generazioni la naturale conseguenza delle prave abitudini, cioè la moltiplicazione dei delitti» 68
. Si

riaffacciava il concetto dell’impiego delle risorse pubbliche e private da disporre esclusivamente allo
scopo di alleviare la sorte dei «veri poveri invalidi» e delle famiglie povere mancanti di soccorsi. Per
questo motivo si vietava rigorosamente di andar questuando per le strade e i luoghi pubblici di Firenze,
mentre i mendicanti non domiciliati in città da almeno dieci anni venivano rimandati nei luoghi di
origine. Tutti gli altri, privi di «sussistenza propria» e veramente inabili, erano indirizzati ad una
Deputazione sulla mendicità istituita presso la Pia Casa di Lavoro, con la quale tutti gli istituti
assistenziali cittadini, compreso l’Educatorio di Fuligno, erano invitati a collaborare; pene severe,
dall’internamento coatto nella Pia Casa fino al carcere, erano comminate ai trasgressori.

Negli anni successivi il sussidio mensile di duecento scudi pagabile sulla cassa della Regia
Depositeria fu sempre garantito all’Educatorio, anche se ogni mese era necessario «umiliare» l’istanza
di sovvenzionamento alle autorità governative. Ciò fino all’agosto del 1826, quando fu stabilito che tale
assegnamento sarebbe diventato automatico, senza più bisogno di specifica richiesta, e pagabile al

                                                          
66 Cfr. ibidem, b. 4, fasc. 33: il Granduca ordinava che fosse ceduta all’Educatorio «... quella porzione di fabbrica

indisposta che componeva il soppresso convento di Fuligno». Si segnala che l’indice di questo fascicolo, composto
all’epoca dei fatti narrati, riporta l’esistenza fra le carte di una «pianta di Decima» dell’Educatorio che non è stata reperita.
Detto fascicolo comprende i processi verbali delle consegne all’Educatorio dei locali con la descrizione precisa di essi e dei
loro confini.

67 Ibidem.

68 Bandi e ordini, vol. XXII, Firenze, Cambiagi, 1816, n. CCXXV.



cassiere dell’Uffizio del Bigallo, il quale da quella data si sarebbe anche occupato della gestione della

cassa del Fuligno, tenendo beninteso ben distinte e separate le due contabilità 69
. Intanto nel giugno del

1825, essendo sopraggiunta la morte del conte Andrea Arrighetti, Luigi Cafferecci fu nominato dalla
Segreteria di Stato Soprintendente provvisorio dell’Educatorio fino al gennaio del 1826, mese in cui fu

con la stessa procedura insignito della carica di Soprintendente il conte Jacopo Guidi 
70

. La «Giunta dei
Sette Protettori», che come già detto non ebbe mai un ruolo di rilievo, cessava definitivamente di
esistere, anche se non risulta alcun documento ufficiale che sancisca la sua abolizione. Questo fu anche
l’anno durante il quale l’Istituto ebbe l’obbligo di rivedere e reimpostare la propria gestione contabile,
che evidentemente fino a quel momento era stata piuttosto approssimativa e che aveva portato alla
avocazione al ragioniere del Bigallo della tenuta della cassa. L’Ufficio delle Revisioni e Sindacati
71 impartì al neo Soprintendente, fin dal mese di aprile, precise istruzioni sulla tenuta del libro mastro,
del libro-giornale e del libro entrata-uscita e sul modo di impostarli e registrarvi le scritture,
specificando che da quel momento ogni anno il conto consuntivo dell’Educatorio sarebbe stato

sottoposto a rigoroso controllo 72
.

Un’altra novità fu l’assunzione di una insegnante di lettura, scrittura e aritmetica che impartisse
almeno tre ore al giorno di lezione alle educande; infatti il Guidi aveva scritto al sovrano chiedendo
l’autorizzazione a tale provvedimento, il quale, sosteneva, «... sembra oggi da reputarsi come quasi
essenziale a tutte le classi della civile società (...) né vi è Casa di Educazione anco per la classe la più

infima del popolo che ne manchi» 73
.

L’Educatorio in questo periodo non contempla più la figura del Provveditore e del
Sottoprovveditore: l’abate Giuseppe Landi fu nominato dal Soprintendente Guidi suo «aiuto», al posto
del Cafferecci dimissionario. In conseguenza della morte del medesimo conte Guidi, la Segreteria di
Stato nel dicembre 1827 nominò Soprintendente interino il cavalier Giuliano Tosi, Primo Deputato
della Congregazione di S. Giovanni Battista, il quale ottenne la carica definitiva, insieme ad una

commenda dell’Ordine di S. Stefano, nel giugno del 1828 74
. È chiaro che i rappresentanti più in vista

economicamente e socialmente della buona società cittadina, e più qualificati dal punto di vista delle
competenze in campo assistenziale, venivano utilizzati dalle autorità governative per molteplici
incarichi in questo campo.

L’Educatorio di Fuligno, come abbiamo visto, era stato istituito in conseguenza di un «intervento
di ordine pubblico», teso a raccogliere dalle strade della capitale tante ragazze orfane e nullatenenti,
                                                          

69 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 8, fascc. 8, 18 e 36.

70 Cfr. ibidem, fascc. 6 e 14. Da notare che il conte Guidi era anche Commissario del Bigallo, come del resto il suo
predecessore Arrighetti; Luigi Cafferecci, patrizio volterrano, come si definisce egli stesso, ricopriva la carica di archivista e
aiuto di cassa del medesimo Bigallo: cfr. ibidem, fasc. 17. Sui Cafferecci si veda C. PAZZAGLI, Nobiltà civile e sangue blu.
Il patriziato volterrano alla fine dell’età moderna, Firenze, Olschki, 1996, passim.

71 Su questo Ufficio si veda MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI – UFFICIO CENTRALE BENI

ARCHIVISTICI, Guida generale degli Archivi di Stato italiani, vol. II, Roma 1983, pp. 75-76.

72 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 8, fascc. 18 e 21.

73 Ibidem, fasc. 41, agosto-settembre 1826.

74 Cfr. ibidem, b. 12, fascc. 3, 24, 32 e 43 e fasc. 53 (copia del motuproprio granducale del 14 giugno 1828). Da
ricordare che Giuliano Tosi fu anche direttore pro tempore della Pia Casa di Lavoro detta di Montedomini almeno dal
giugno 1831 fino alla fine del 1839: cfr. G. GOZZINI, Il segreto dell’elemosina, cit., passim.



«pericolanti» e mendicanti; tale iniziativa univa, secondo una concezione paternalistico-poliziesca
tipica di quell’epoca, il senso del dovere cristiano di aiutare il prossimo bisognoso all’esigenza
conformista e benpensante di porre fine allo «scandalo» dell’accattonaggio e del disturbo della quiete
pubblica. Nei primi decenni di attività di questo Istituto fu una costante da parte dei Commissariati regi
di quartiere e della stessa Presidenza del Buon Governo indirizzarvi molte ragazze «di strada», affinché
affrontassero un regime di vita correzionale. Nello stesso tempo esso divenne gradualmente anche una
struttura assistenziale e benefica alla quale si rivolgevano spontaneamente genitori, specie padri rimasti
vedovi, parenti o tutori in difficoltà economiche, che non potevano o non volevano occuparsi del
mantenimento e dell’educazione di una figlia o di una nipote, spesso ribelle e poco propensa
all’obbedienza; oppure benefattori, in particolare signore di ceto elevato, che desideravano mantenere
qualche loro protetta, talvolta presa in affidamento dallo Spedale degli Innocenti, senza preoccuparsi
degli aspetti quotidiani della sua crescita e formazione, almeno per alcuni anni. In qualche caso anche
vedove e donne anziane oramai sole supplicavano un posto nell’Istituto, che però non poteva esaudire
la loro richiesta. Fu dopo il primo trentennio di attività che l’Educatorio rinunciò alla funzione
originaria di reclusorio per ragazze «pericolanti» per accentuare e anzi rendere esclusiva l’altra che si
era andata gradatamente sovrapponendo, quella di «pio stabilimento» per ragazze povere non ancora
«traviate» e quindi non «di malaffare».

Il Soprintendente Jacopo Guidi, poco prima della morte, aveva preparato una bozza di nuovo
Regolamento da sottoporre al Granduca mediante la Segreteria di Stato; il suo successore Giuliano
Tosi, tra la fine del 1828 e l’inizio del 1829, aveva proposto alcune varianti e con rescritto sovrano del
5 febbraio 1829 era stato definitivamente approvato il nuovo Regolamento di quello che ora veniva
appellato «Imperiale e Reale Educatorio delle povere fanciulle sotto il titolo della SS. Concezione detto
di Fuligno» e che sarebbe entrato in vigore il 1° giugno successivo. Con tale solenne approvazione
avveniva la sua consacrazione definitiva nel novero degli enti assistenziali fiorentini: sparivano le
figure del Provveditore e del Sottoprovveditore ed il Soprintendente era l’unico responsabile e capo
riconosciuto, nominato direttamente dal sovrano. La direttrice, oltre alle solite incombenze già previste
dal precedente Regolamento, doveva vigilare su tutte le lettere spedite e ricevute dalle educande, ed era
suo preciso dovere aprirle e controllarne il contenuto, così come sorvegliare che entrassero in Istituto
solo libri approvati dal direttore spirituale. Una nuova figura era quella della ispettrice, avente il
compito principale di guardiana del portone di accesso, di sorvegliante degli estranei che avevano il

permesso di entrare durante il giorno e di «ascoltatrice» durante i colloqui nel parlatorio 75
. Le

responsabili ai vari livelli dell’Istituto dovevano essere nubili o vedove, senza che fossero ammesse

eccezioni 
76

. Le educande erano sottoposte al solito regime di vita assai severo, obbligate alla pronta
obbedienza ed alla sottomissione ai superiori, al divieto di parlare con qualsivoglia estraneo; anche
durante le uscite, a gruppi di non più di dieci-dodici, le maestre accompagnatrici dovevano controllare
che non si avvicinassero a luoghi troppo frequentati e che non avessero contatti con nessuno. Per
quanto riguarda gli atti di religione non vi erano più le puntigliose prescrizioni dei primi regolamenti,
ma solo l’obbligo della confessione una volta al mese e il rispetto della decisione del confessore per la

                                                          
75 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 14, fasc. 4, pp. 1 e 3-6. (Si veda anche ibidem, fasc. 18, «Ruolo degli impiegati»

del giugno 1829, nel quale non si fa cenno alla figura dell’«aiuto» del Soprintendente che era stato istituito nel 1827 dopo le
dimissioni di Luigi Cafferecci). Cfr. anche Regolamenti, n. 1, cc. 1-10. Per l’approvazione granducale del Regolamento cfr.
A.S.F., Segreteria di Stato 1814-1848, n. 1450, pp. 116-119 (Protocolli), 5 febbraio 1829.

76 Nel dicembre del 1834 si scoprì che Maddalena Bruni, assunta da poco in qualità di direttrice, aveva dichiarato il
falso asserendo di essere vedova: fu subito costretta alle dimissioni (cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 16, fasc. 82).



frequenza della comunione 77
. Oltre alla insegnante di italiano e di matematica vi erano ora solo tre

maestre dei lavori, quella di cucito, quella di tessitura e quella di maglia; i guadagni delle educande
andavano per la metà all’Educatorio, mentre l’altra metà ed anche eventuali somme elargite da parenti
o benefattori privati dovevano essere date in custodia alla direttrice per «formare un peculio» da
consegnarsi al momento dell’uscita dall’Istituto. Infine venivano formalizzate due nuove figure
professionali, la cuoca o «cuciniera» ed il magazziniere, quest’ultimo responsabile della gestione di

tutti gli approvvigionamenti 
78

. Una «aggiunta al Regolamento» del maggio 1831 avrebbe disposto
premi di distinzione per le fanciulle più meritevoli così come la comminazione di punizioni per quelle

che non tenevano una buona condotta o mostravano negligenza nei corsi di apprendimento 79
.

Ma la principale novità di questo Regolamento del 1829 era costituita dal cambiamento dello
scopo principale dell’Educatorio. Ora si affermava a chiare lettere che suo compito era quello di
accogliere quelle fanciulle povere fiorentine, prive di genitori e senza chi in qualche modo le
sostenesse, che fossero sane e «di buoni costumi»: l’ammissione era fissata solo per le bambine dai
sette ai tredici anni, ed il congedo al compimento dei ventuno anni per le occupanti un posto gratuito o
a metà retta e dei venticinque anni per le paganti. Ogni eventuale deroga per motivi od esigenze

particolari sarebbe stata sottoposta di volta in volta all’approvazione del regio governo 80
. Era inoltre

prescritto che ogni fanciulla accolta avrebbe dovuto esibire non solo le fedi di nascita e di cresima, ma

anche «... l’attestato di buoni costumi fatto dal proprio parroco» 81
. Una ulteriore dimostrazione di

questa modificazione rilevante degli scopi originari dell’Educatorio la si ha leggendo la minuta di una
lunga lettera che il Soprintendente Tosi scrisse al Presidente del Buon Governo nell’aprile successivo,
nella quale veniva esplicitamente richiesto al massimo responsabile dell’ordine pubblico interno di far
cessare la consuetudine dei commissariati regi di quartiere di indirizzare all’Istituto ragazze «di vita
pubblicamente disonesta», le quali oramai non avrebbero potuto che arrecare «sconcerti» al suo buon
andamento. Era vero – spiegava il Tosi – che il Fuligno aveva avuto per diversi anni il compito di
ricevere ragazze di mala condotta, ma a partire dal 1826 il suo obiettivo primario, confermato nel
Regolamento del 1829, era diventato quello di accogliere fanciulle «di buoni ed illibati costumi (...)
bisognose più di una regolare educazione che di esser allontanate da una cattiva abitudine», fanciulle in
particolare appartenenti «... all’infimo ceto che prive di r[isorse] e di appoggi trovansi in stato [di]
apprendere quelle discipline [che] possono un giorno renderle cap[aci] di provvedere a se stesse ed

es[sere] di utilità alle loro famiglie» 82
. L’Educatorio non aveva più l’aspetto di reclusorio che lo aveva

                                                          
77 Cfr. ibidem, b. 14, fasc. 4, pp. 8-9 e p. 11.

78 Cfr. ibidem, p. 8 e pp. 15-17.

79 Cfr. ibidem, b. 15, fasc. 14. I tre premi di distinzione mensili per ciascun insegnamento, a rotazione per le più
meritevoli, consistevano nel sedere nei posti più vicini a quello della maestra. Le punizioni andavano dalla registrazione in
un apposito «Libro delle negligenze» a «... qualche privazione nel vitto o in altra cosa secondo il prudente discernimento
della direttrice, la quale può nei congrui casi estendere la punizione ristringendo il vitto al solo pane e acqua».

80 Cfr. ibidem, b. 14, fasc. 4, p. 1. L’accoglimento nell’Educatorio era inoltre subordinato, fin dal 1827, alla
vaccinazione antivaiolosa, secondo quanto prescriveva la Notificazione della «Deputazione Centrale sugli Spedali e Luoghi
Pii» del 5 giugno 1822 (cfr. Bandi e Ordini,  vol. XXIX, Firenze, Stamperia granducale, 1822, n. XXIV). Ciò è quanto
avrebbe puntualizzato alcuni anni più tardi il Tosi scrivendo al Commissario del Regio Spedale degli Innocenti, che
ricopriva anche la carica di «Soprintendente alla pubblica vaccinazione»: cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 20, fasc. 48.

81 Ibidem, b. 14, fasc. 4, p. 1 delle «Prescrizioni parziali».

82 Ibidem, fasc. 12. Pressoché tutte le pagine dell’unità documentaria sono gravemente danneggiate dalle muffe e



contraddistinto per decenni e di ciò prendeva atto, nella risposta scritta, il Presidente del Buon
Governo, il quale assicurava di aver impartito le opportune istruzioni affinché fosse chiaro che il
Fuligno non poteva più servire come «... asilo correzionale o refugio di penitenza per ragazze che già

abbiano riportati pregiudizj ed incontrata cattiva fama in fatto di moralità e per traviamenti di vita» 83
.

Anzi esso poteva diventare invece un rifugio per bambine sfortunate, non amate e non accettate dai
familiari: una ragazzina russa fu accolta su segnalazione del Commissariato di S. Maria Novella, a
carico del Regio Fisco, «... onde toglierla dagli strapazzi che gli (sic) faceva una signora russa che la

teneva come schiava ...» 84
. D’altra parte il forte abbassamento dei limiti di età per essere ammesse

consentiva di accettare solamente delle bambine, ancora relativamente poco provate dalle insidie della

loro condizione sociale e perciò più facili da educare ai principi della morale cattolica 85
.

Un altro brillante risultato venne ottenuto dal Soprintendente due anni dopo, nel 1831, quando
scrisse al Granduca Leopoldo II per perorare la causa della completa e gratuita cessione in proprietà
all’Educatorio dell’intero immobile da parte dello Scrittoio delle Reali Fabbriche. Il Tosi aveva avuto
l’idea di ristrutturare e riadattare una porzione dell’ex monastero, che si trovava a quel tempo in
condizioni di estremo degrado e del tutto inservibile per qualunque uso, allo scopo poi di poterla
«appigionare» e di ricavare così un utile per l’Istituto; nello stesso tempo, però, non se la sentiva di
dare avvìo al progetto, «... per lo che non mi sembrava equo che l’Amministrazione del Luogo Pio si
assoggettasse ad una spesa di miglioramento piuttosto vistosa a vantaggio di un fondo non suo». In
questa lunga relazione e supplica egli si appellava perciò alla «sovrana munificenza» affinché lo Stato
si liberasse di una proprietà che non arrecava alcun utile alle casse pubbliche e la cedesse al Fuligno,
che aveva disponibilità di bilancio per eseguire i lavori di riadattamento e avrebbe potuto sfruttare a fin
di bene lo spazio utile che ne sarebbe derivato. Tale supplica risaliva al mese di marzo; il 24 luglio
successivo una lettera della Segreteria di Stato trasmise l’assenso di Leopoldo II al progetto, mentre nel
gennaio del 1832 fu stipulato il contratto con il quale Luigi de Cambray Digny, direttore dello Scrittoio
delle Reali Fabbriche, cedeva gratuitamente la proprietà dell’intero complesso all’Educatorio, con la
clausola che in caso di trasferimento o soppressione di quest’ultimo tutto lo stabile e le sue dipendenze

sarebbero tornati al demanio statale 86
.

                                                                                                                                                                                                      
perciò non sempre di immediata lettura.

83 Ibidem.

84 Ibidem, b. 15, fasc. 18 (giugno 1831).

85 Forse non è un caso, ma si tratta di ipotesi tutta da verificare, che le innovazioni intervenute a partire dal 1826
abbiano luogo poco dopo l’apertura a Firenze, avvenuta alla fine del 1825, di un educandato per le figlie della nobiltà e
dell’alta borghesia del Granducato, l’Istituto della SS. Annunziata. Esso, fondato grazie all’iniziativa del marchese Gino
Capponi e al forte sostegno finanziario dei Lorena, avrebbe ben presto ottenuto notevole prestigio in tutta Italia.
L’Educatorio di Fuligno, indirizzando i suoi sforzi verso le figlie delle classi povere e della piccola borghesia, sembra da
questo momento dedicarsi all’educazione femminile secondo il modello proposto dal ceto liberale toscano. Si veda a questo
proposito S. FRANCHINI, Élites ed educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento. L’Istituto della SS. Annunziata di
Firenze, Firenze, Olschki, 1993.

           86 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 15, fasc. 40. Il contratto è datato 19 gennaio 1832 e ne esistono nel fascicolo due
esemplari, uno originale e l’altro in copia conforme del 1906. Esso comprende la dettagliata descrizione dell’immobile e dei
suoi confini. Nel fascicolo n. 44 della medesima unità documentaria si trova un’altra «Perizia e stima generale» del Fuligno
compilata dall’architetto Francesco Mazzei nel febbraio 1832, commissionatagli dal Soprintendente. Infine nel fascicolo n.
69 la documentazione presente testimonia dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della porzione degradata e degli
ultimi lavori di sistemazione di vari infissi: ne risulta un quartiere di sette stanze, che dà sulla via Tedesca (oggi Via
Nazionale), oramai quasi pronto per essere affittato (giugno 1832). Sulla clausola di reversibilità al Demanio in caso di



Sono questi gli anni dell’assestamento definitivo e della completa istituzionalizzazione
dell’Educatorio, che oramai non sembra più avere problemi di natura finanziaria. Le sue entrate
potevano contare sugli affitti di diversi «quartieri» e botteghe dati a pigione, tra la via Faenza e la via
Tedesca, sulla vendita di prodotti dell’orto e dei lavori delle educande, sulle rette di quelle tra di loro
che erano paganti, vale a dire circa i due terzi, sulle elemosine dei benefattori e soprattutto
sull’assegnamento mensile da parte della Depositeria Generale che ammontava a millequattrocento lire
87

. L’importante Ufficio del Bigallo 88
, che da tanto tempo si occupava a Firenze dell’infanzia

abbandonata e che era solito indirizzare ogni anno alcune delle sue fanciulle al Fuligno, ottenne dalle
autorità il permesso di avere riservati in esso dieci posti per le proprie protette, del cui mantenimento

comunque si accollava l’intera spesa 89
. Nel decennio 1830-1840 furono accolte più di cento fanciulle

fiorentine, oramai in gran parte paganti, dato che i posti gratuiti erano solo quattordici e quelli a mezza

retta sei 
90

.
Il Soprintendente del Fuligno pensava anche ad alcuni cambiamenti interni dell’uso di certi locali

e ai necessari lavori di ristrutturazione, a motivo dell’aumento del numero delle educande, le quali non
potevano continuare ad usufruire dei vecchi dormitori diventati troppo angusti, anche se alla fine si
dovette dare la precedenza ad un lavoro considerato più urgente, la parziale copertura di un lato del
loggiato che circondava il chiostro, allo scopo di proteggere maggiormente le educande dai rigori

dell’inverno durante i loro spostamenti giornalieri 
91

.
L’esame della documentazione dimostra ancora una volta che la rigida disciplina era una costante

                                                                                                                                                                                                      
cessazione o trasferimento dell’Educatorio si veda anche ibidem, b. 41, fasc. 10. Il rescritto granducale del 24 luglio 1831
concedeva all’Educatorio «... in assoluta e piena proprietà l’intero stabile dell’antico convento di Fuligno assieme con le sue
dipendenze, attualmente spettante allo Scrittoio delle Reali Fabbriche ...»: A.S.F., Segreteria di Stato 1814-1848, n. 1552
(Protocolli), pp. 74-85 (in part. pp. 83-84), 24 luglio 1831.

87 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 18, fasc. 27, conto consuntivo del 1836.

88 L’Istituto del Bigallo fin dal secolo XVI si occupava dell’assistenza ai poveri bambini orfani. Lo statuto del 1878
avrebbe appunto stabilito che il suo scopo principale era il soccorso dei fanciulli d’ambo i sessi orfani o abbandonati e privi
di parenti, di età non superiore ai 10 anni; poteva occuparsi anche di quelli rimasti provvisoriamente privi dei genitori per
ricovero ospedaliero o per reclusione carceraria. In generale i bambini venivano affidati alla custodia domestica di famiglie
contadine, che ricevevano un sussidio, oppure collocati, a spese del Bigallo, in un Istituto di assistenza, come appunto
l’Educatorio di Fuligno. Per notizie sintetiche cfr. Istituti di beneficenza fiorentini. Notizie raccolte da Celso Arrigoni,
Firenze-Roma, Tip. Bencini, 1882, pp. 57-59; per una storia più esauriente, almeno fino alla metà del secolo scorso, si veda
L. PASSERINI, Storia degli stabilimenti di beneficenza, cit., pp. 1-60. Nel 1998 è stato compilato un inventario dell’Archivio
storico dell’Istituto del Bigallo, a cura di Silvia Cioni.

89 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 19, fasc. 24, luglio 1839. Dal luglio del 1840 l’Ufficio del Bigallo fu autorizzato
ad avere riservati altri due posti: cfr. ibidem, b. 20, fasc. 23.

90 Cfr. ibidem, fasc. 22/2. Relazione del Tosi, del maggio 1841, al marchese Cosimo Ridolfi il quale, in qualità di
presidente del Terzo Congresso degli Scienziati Italiani che si sarebbe tenuto a Firenze nel settembre successivo, gli aveva
chiesto delle informazioni sull’Istituto al fine di redigere una guida della città per i congressisti. Significativo un altro passo
della relazione, nel quale si affermava che nell’Educatorio «... si accolgono le figlie di artigiani e di altre persone addette al
ceto povero, ed ha per scopo di provvedere alla loro educazione morale e civile per rendere le alunne buone madri di
famiglia ed abili cameriere».

91 Cfr. ibidem, b. 19, fascc. 71 e 77 (settembre-ottobre 1840). I progetti sono entrambi firmati dall’architetto
Bartolomeo Silvestri. Il primo, accantonato, prevedeva la trasformazione di uno stanzone all’ultimo piano, ad uso di scuola,
in nuovo dormitorio; il secondo, realizzato, consistette nella costruzione di un soprammattone, dotato di finestre, a coprire
gli spazi fra i pilastri di pietra di un intero lato del loggiato, quello che serviva al passaggio delle educande.



dello stile di vita dell’Educatorio. Nel maggio del 1841, per esempio, il cav. Tosi ordinava alla
direttrice che i fratelli e gli altri giovani parenti in visita dovevano tassativamente essere ricevuti in una
stanza separata per non entrare in contatto con le altre educande; nella stessa circostanza richiamava il
direttore spirituale, invitandolo «... a porre un freno allo smodato lusso di vestiario che hanno le
maestre ...», le quali erano inoltre abituate ad uscire troppo, trascurando così il loro dovere. Il risultato
fu che la direttrice perse la facoltà di concedere i permessi di uscita, facoltà che fu accordata al direttore

spirituale 92
.

D’altra parte il Fuligno in questi anni ospitava già oltre sessanta educande ed anche se oramai da
tempo non accettava più ragazze «di strada» si capisce come la gestione della disciplina interna potesse
comportare una qualche difficoltà, tenendo conto della rigida morale dell’epoca. Il Tosi, il quale, pur
avendo conferiti dal Regolamento pieni poteri, non mancava mai, almeno per le scelte di una certa
rilevanza, di ricercare l’approvazione superiore, si risolse di scrivere a Leopoldo II per far presente che
le attuali impiegate non erano bastanti alla «istruzione morale e civile» delle alunne e che aveva in
animo di creare un nuovo posto di maestra che insegnasse i lavori mulìebri ed in special modo quello
della sarta, ottenendo in questo modo il doppio vantaggio di addestrare le alunne medesime in
un’attività che sarebbe stata loro utile nella vita e nel contempo di avere a disposizione una persona in
più da impegnare nell’opera di mantenimento della disciplina. La maggiorazione di spesa avrebbe
gravato sull’Educatorio, il quale aveva un bilancio piuttosto florido, soprattutto perché «... più
favorevoli si riscontrano le circostanze economiche (...) per l’aumento di rendita che è venuto a
resultare dalle pigioni degli stabili che si son ridotti ad abitazione ...». La Segreteria di Stato, nel marzo

del 1843, non tardò a rimettere una risposta positiva 93
.

È dell’anno successivo la prima manifestazione ufficiale con la quale l’Educatorio si apriva alla
città e propagandava il proprio ruolo di fronte al più ampio pubblico. La mattina del 24 novembre 1844
si svolse la prima «triennale esposizione» dei lavori eseguiti dalle alunne e furono presentati i manufatti
dei lavori di sarta, disciplina che si era cominciato ad insegnare poco più di un anno prima. Il
Soprintendente lesse un discorso celebrando i risultati positivi fino ad allora raggiunti e annunciando
che era sua intenzione far impartire alle ragazze più grandi, nei giorni di festa, l’insegnamento delle
sacre scritture: anche le domeniche dovevano essere impegnate, dato che l’ozio poteva «... produrre un

qualche rilasciamento di disciplina» 94
. Da sottolineare inoltre che l’Educatorio della SS. Concezione

era già stato inserito nelle guide turistico-culturali dell’epoca, segno di una ormai consolidata

reputazione 95
.

Il «Cenacolo» ed il Museo Egizio

L’anno 1846 è importante per l’Educatorio sotto altri punti di vista. Innanzitutto l’affresco

                                                          
92 Cfr. ibidem, b. 20, fasc. 22.

93 Ibidem, b. 21, fasc. 4. A quella data le educande che il Fuligno ospitava erano 65. Per il «capitolo addizionale» in
occasione di tale aggiunta al Regolamento cfr. A.S.E.F., Regolamenti, n. 1, cc. 11-12.

94 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 21, fasc. 57. Il rigido mantenimento della disciplina interna avrebbe portato, nel 1845,
a due provvedimenti di espulsione per condotta incorreggibile (cfr. ibidem, b. 22, fascc. 5 e 18). Un altro provvedimento
simile, per «contegno insubordinato», si riscontra nel marzo del 1853 (cfr. ibidem, b. 26, fasc. 6).

95 Si vedano Notizie e guida di Firenze e de’ suoi contorni, Firenze 1841 [rist. anast. A. FORNI, 1977], pp. 214-215 e
F. FANTOZZI, Guida della città e contorni di Firenze, Firenze 1842, [rist. anast. A. FORNI, 1974], p. 497.



raffigurante «il Crocefisso e Santi» che si trovava nel parlatorio venne attribuito a Neri di Bicci, pittore
fiorentino del secolo XV, e suscitò l’interesse di Giovanni Rosini, il quale chiese il permesso di poterlo

riprodurre per inserirlo nella sua opera sulla pittura italiana 96
. Senz’altro più rilevante fu comunque la

scoperta di un affresco rappresentante «L’Ultima Cena» di Pietro Vannucci detto il Perugino, in un
assai ampio locale di via Faenza adiacente all’Educatorio, che allora e per quasi tutto l’Ottocento fu
attribuito a Raffaello; detto locale, ex refettorio dell’antico monastero, era di proprietà di certi fratelli
Balzani e fu acquistato dallo Scrittoio delle Reali Fabbriche in ordine al rescritto sovrano del 14

dicembre 1846 97
. Evidentemente la notizia della scoperta ebbe così vasta eco nell’opinione pubblica

che Leopoldo II in persona si sentì in dovere di assicurare allo Stato un capolavoro di tale rilevanza; lo
stesso Granduca nelle sue memorie avrebbe più tardi scritto: «Firenze rivide il bel Cenacolo di Foligno,
lungo tempo ignorato, sublime concetto espresso da pennello di maestro e attribuito a Raffaello Sanzio.
Antonio Montalvi ne consigliò al governo l’acquisto, e fu compro per lire 10.000; coll’amico lo

considerai e dissi a lui aver fatto bene ...» 98
. L’Educatorio di Fuligno entrò in un primo momento nella

                                                          
96 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 22, fasc. 44, settembre 1846. Giovanni Rosini (1776-1855), letterato e scrittore,

ha legato il suo nome, oltre che ad alcuni romanzi storici, ad una Storia della pittura italiana (1835-1837) in sette volumi.
Nel fascicolo, contenente poche carte, si attribuisce il dipinto a Neri di Bicci (1419-1492), che viene definito «pittore del
secolo XIV». Sembra sia avvenuto uno scambio di persona col di lui padre Bicci di Lorenzo (1368?-1452), autore di diverse
opere all’interno del monastero di S. Onofrio fra cui un polittico raffigurante una crocifissione con santi (ricoverato dopo
l’alluvione del 1966 nel contiguo Cenacolo): cfr. S. PADOVANI, Il Cenacolo del Perugino detto «di Fuligno», Firenze, Tip.
Coppini, 1990, pp. 9-10.

97 La parte dell’ex monastero ceduta in uso nel 1804 da Maria Luisa di Borbone all’Educatorio non comprendeva il
grande ex refettorio: questo rimase in proprietà dello Scrittoio delle Reali Fabbriche, per essere incorporato
dall’Amministrazione del Debito Pubblico durante la dominazione napoleonica in Toscana (1808-1814).
L’Amministrazione del Debito Pubblico lo vendette (contratto del 19 dicembre 1810, notaio Nicola Fiascaini) a certo sig.
Luigi Magini, il quale pochi mesi dopo lo rivendette a Giovanna Grassi coniugata Giachi (contratto del 12 luglio 1811,
notaio Antonio Chelli). Infine Giuseppe Balzani (padre dei quattro fratelli, suoi eredi, citati alla nota successiva) lo acquistò
da quest’ultima nel 1829 (contratto del 2 dicembre, notaio Giovanni Battista Naldi): cfr. A.S.F., Catasto Lorenese (1776-
1834), n. 299 (voltura n. 360), n. 266 (volture n. 287 e n. 268).

98 . PESENDORFER (a cura di), Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del Granduca Leopoldo II di Lorena
(1824-1859), Firenze, Sansoni, 1987, p. 290. Si tratta di Antonio Ramirez de Montalvo (1776-1856), all’epoca direttore
onorario della Imperiale e Reale Galleria delle Statue. Sul Cenacolo del Perugino ed anche sulla bottega di Bicci di Lorenzo
e del figlio Neri si veda C. ACIDINI LUCHINAT-R.C. PROTO PISANI (a cura di), La tradizione fiorentina dei Cenacoli,
Firenze, Cassa di Risparmio, 1997, pp. 152-156 (con bibliografia). Un contemporaneo così ricordava e riassumeva la
vicenda in una pubblicazione dedicata alla scoperta: «V’è nella via di Faenza ove fu l’antico monastero delle monache di
Sant’Onofrio dette di Foligno un ampio magazzino che un tempo serviva di refettorio alle buone suore. Da chi ne divenne in
seguito il possessore fu quel luogo appigionato, prima ad uso di trattura di seta, poi ad un inverniciatore di carrozze che
ancor vi tiene la sua officina. In fondo a quel vasto salone, precisamente nella parete che sta di contro alla porta, vedesi un
grande affresco figurante il Cenacolo, il quale si estende quasi 14 braccia pel largo, ed in alto va foggiato a semicerchio. Il
padrone del luogo, stimando quell’opera degna di qualche considerazione, invitò, è già lungo tempo, alcuni intelligenti ad
esaminarla, ma l’abbandono in cui giaceva e il molto sudicio da cui andava ricoperta non permise a quelli di ravvisarne il
sommo merito ...» (P. SELVATICO, Di un nuovo dipinto a fresco di Raffaello in Firenze. Cenni, Firenze, Soc. Tipogr. Sopra
le Logge del Grano, 1845, p. 3). L’autore prosegue poi nella narrazione, ricordando chi e per quali motivi attribuì il dipinto
a Raffaello Sanzio. Si veda in A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2202, fasc. 169, «Balzani
Fratelli», cc. n.n., tutta la documentazione relativa all’acquisto del grande ex refettorio conventuale contenente l’affresco: la
lettera della Segreteria di Finanze al marchese Girolamo Ballati Nerli, direttore dello Scrittoio delle Reali Fabbriche, che
comunica la decisione del Granduca di procedere all’acquisto (del 14 dicembre 1846); il rapporto dell’architetto Felice
Bartolini che descrive dettagliatamente il locale (il fascicolo ne comprende anche una piccola pianta colorata), confinante su
ogni lato, escluso Via Faenza, con l’Educatorio (del 12 gennaio 1847); il contratto di compravendita, rogato dal notaio Carlo
Redi, con Giovanni, Domenico, Pietro e Antonio Balzani, del 18 dicembre 1847, dal quale risulta che il costo fu di 12.000
scudi, pari a 84.000 lire toscane. Inoltre vi si trova molta altra documentazione concernente i problemi creati dall’affittuario
del locale, il verniciatore di carrozze Tommaso Masi, il cui affitto scadeva solo nell’ottobre del 1848; la perizia dei lavori di



questione nel febbraio successivo, a motivo del fatto che le autorità governative, allo scopo di eliminare
l’umidità presente nel locale, che avrebbe potuto danneggiare l’affresco, ritennero necessaria
l’esecuzione di alcuni lavori che coinvolgevano anche un orto prospiciente il locale medesimo, orto che
era di proprietà dell’Educatorio. Leopoldo II decise, con rescritto del 9 agosto 1847, di comprare anche
questo terreno ortivo, dopo avere fatto eseguire la necessaria perizia all’ingegnere Bartolomeo Silvestri
per conto del Fuligno e all’architetto Felice Bartolini per conto dello Scrittoio delle Reali Fabbriche.
Nel dicembre successivo fu stilato il contratto di fronte al notaio fiorentino Carlo Redi, contratto nel
quale veniva spiegato il motivo dell’acquisto: «All’oggetto di difendere dall’umidità il muro sul quale
esiste la celebre pittura del Cenacolo (...) recentemente scoperta nello stabile posto (...) nella via
Faenza, contiguo al Regio Educatorio di Fuligno, già di proprietà dei Sigg. Fratelli Balzani e dallo
Scrittoio delle Reali Fabbriche acquistato in compra in ordine al Sovrano Rescritto de’ quattordici
dicembre milleottocentoquarantesei, fu riconosciuto necessario costruire a tergo del divisato muro una
parete, e formare uno scannafosso, per cui venne occupato uno spazio di terreno (...) faciente parte
dell’orto spettante al detto R° Educatorio. E contemporaneamente fu pure stimato conveniente di
procurare alla Sala, in cui trovasi la rammentata pittura, una buona e permanente luce, per cui vennero

atterrate alcune piante esistenti nell’orto predetto in prossimità della indicata Sala (...)» 99
.

Nel 1853 l’Educatorio di Fuligno ebbe modo di rendere un servizio alla città di Firenze. Le
autorità governative decisero di allestire accanto alla Sala del Cenacolo, acquistata pochi anni addietro,
un Museo egiziano e per questo motivo addivennero con l’Educatorio medesimo ad un accordo allo
scopo di reperire e predisporre lo spazio necessario. Firenze si trovava infatti in possesso, già da alcuni
decenni, di numerosi ed importanti reperti provenienti dall’Egitto. L’interesse per le antichità egiziane
aveva contagiato, dopo la spedizione napoleonica, l’intera Europa e non erano quindi mancate altre
spedizioni in quella terra; fra di esse quella di Giuseppe Nizzoli, cancelliere del Consolato austriaco al
Cairo, era approdata, dopo la sua conclusione, proprio a Firenze, nel 1823. Si trattava di oltre
millequattrocento oggetti ritrovati negli scavi fatti a Tebe che Leopoldo II, salito al trono nel 1824,
comperò per quattromila scudi. Successivamente fu lo stesso Granduca a finanziare la spedizione in
Egitto di Ippolito Rosellini insieme con il francese Jean Francois Champollion (1828-29), dalla quale
furono recati a Firenze altri novecento reperti. Si venne così a formare una quantità di materiale
sufficiente a dar vita ad un museo senza che però ciò avvenisse, anzi ben presto le preziose antichità
egizie, mal sistemate presso l’Accademia di arti e mestieri di S. Caterina, caddero nell’oblio. Solo
diversi anni dopo l’acquisto del Cenacolo del Fuligno prese corpo l’idea fra le autorità cittadine di

istituire finalmente tale museo in spazi aggiunti a fianco di quel salone 100
. Nel febbraio del 1853

                                                                                                                                                                                                      
ristrutturazione da farsi dopo l’acquisto, eseguita dal medesimo architetto Bartolini; la consegna dell’affresco al Ramirez de
Montalvo, direttore della Reale Galleria. Quest’ultimo inviò al Ballati Nerli nel dicembre del 1848 una interessante lettera,
nella quale riferiva che il restauro dell’affresco era stato completato «... col più felice successo, mediante la intelligenza e
diligenza scrupolosa del pittore Ignazio Zotti nel conservare l’armonia generale e nel rispettare la originalità del dipinto in
tutte le parti, limitando l’opera sua a togliere gli antichi restauri che deturpavano le parti accessorie della composizione ed a
rimettere e riaccompagnare esattamente il colore in quei luoghi della tovaglia e del piano ove era caduto». Egli chiese anche
ed ottenne, allo scopo di ornare degnamente il muro sottostante l’affresco, quattro plutei di noce che erano stati tolti di
recente dalla Biblioteca Laurenziana e depositati presso il palazzo Riccardi (si veda anche una sua successiva lettera del 4
gennaio 1849). Ancora sul Cenacolo si veda S. PADOVANI, Il Cenacolo del Perugino detto «di Fuligno», cit.

99 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 23, fascc. 36 e 52. Il contratto è datato 18 dicembre 1847, lo stesso giorno
dell’acquisto del locale del Cenacolo. Anche in A.S.F., Scrittoio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche Lorenesi, n. 2202, fasc.
169, si trova il suddetto contratto così come la documentazione relativa ai lavori di protezione ed agli indennizzi per le
piante abbattute.

100 Cfr. G.F. GAMURRINI, Relazione storica del R. Museo Egizio ed Etrusco in Firenze, Firenze, M. Cellini e C., 1873.
Gian Francesco Gamurrini, il quale all’epoca della sua relazione era già Conservatore del museo medesimo, che nel



Alessandro Manetti, direttore del Dipartimento dei Lavori di Acque, Strade e Fabbriche Civili, scriveva
al nuovo Soprintendente dell’Educatorio, marchese Odoardo Dufour Berte, per confermare il suo
assenso alle condizioni poste dal Dufour Berte medesimo in relazione alla cessione in affitto perpetuo
di alcune parti componenti il fabbricato dell’Educatorio «... per valersene ad aumento di comodi del
contiguo possesso del R° Governo, ove si conserva il pregevole dipinto rappresentante la Cena del
Salvatore ...» e per chiedere nel contempo di avere a disposizione i locali entro il 1° maggio successivo,

in modo da procedere con i necessari lavori di adeguamento 101
. L’intero progetto dei suddetti lavori e

delle profonde trasformazioni che i locali sopra menzionati avrebbero conosciuto era stato eseguito
dall’architetto Mariano Falcini ed aveva avuto la supervisione dell’architetto Mazzei, allora dipendente

del Dipartimento 102
. Il vero e proprio contratto tra il Dipartimento statale e il Pio Istituto fiorentino fu

stilato il 29 aprile 1853 dal notaio Giuliano Spighi: «Essendo venuto l’Imperiale e Reale Governo nella
determinazione di destinare a Museo Egiziano il locale del Cenacolo di Fuligno, con aggregare al
locale medesimo una parte dello stabile appartenente al Conservatorio di detto nome, Sua Altezza
Imperiale e Reale con venerato Rescritto de due febbraio del corrente anno Milleottocentocinquantatre,
mentre approvò il progetto di riduzione del locale preindicato all’uso sopra avvertito, in conformità
della relazione dell’architetto professore Mariano Falcini (...) autorizzò contemporaneamente (...)
Alessandro Manetti, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento dei Lavori di Acque e Strade e
Fabbriche Civili dello Stato ad aprire col Soprintendente del menzionato Conservatorio di Fuligno (...)
le pratiche occorrenti, onde stabilire le condizioni con le quali si sarebbe potuto senza danno del detto
Pio Stabilimento portare ad esecuzione il divisato progetto, occupando porzione del ricordato suo
stabile». Nel contratto si conveniva che «... il Conservatorio stesso avrebbe ceduto all’Imperiale e
Reale Governo quella porzione di stabile che, secondo il progetto e piante del ricordato Professore
Architetto Mariano Falcini, abbisognava per la formazione dell’enunciato Museo, con titolo di affitto,
da continuare finché il detto Museo avrà vita e così anche in perpetuo, per l’annuo canone di scudi
settanta, corrispondente all’importare delle pigioni che annualmente ora si ritrae dai locali presi di mira,

e con tutte le altre condizioni e patti reciprocamente concordati e dei quali sarà parlato in appresso» 103
.

                                                                                                                                                                                                      
frattempo aveva accolto anche antichità etrusche, scriveva che fu scelto il Cenacolo per esporre gli oggetti alla vista del
pubblico «... in modo più degno, nell’opinione che il luogo fosse sufficiente ed idoneo a contenerli con qualche lavoro di
riduzione (...). Il Museo Egiziano venne compreso in un vestibolo, in una grande e piccola sala e in un corridore ...»,
organizzato e catalogato dall’archeologo romano Michele Arcangelo Migliarini (pp. 12-13). Esso si accrebbe di donazioni e
di acquisti negli anni successivi. Sul Gamurrini, famoso archeologo aretino, si veda S. FATTI, La mia privata libreria. Gian
Francesco Gamurrini tra archeologia e bibliofilia, Arezzo, Centrostampa, 1993.

101 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 26, fasc. 15. Si trattava in sostanza di cedere alle autorità governative, come si evince
anche da una minuta di lettera del Soprintendente, «... il quartiere e bottega di vinaio corrispondenti in via Faenza e l’altro
ora abitato dal Niccoli, acciò vi sia lavorato onde migliorare le condizioni dello stanzone che precede il Cenacolo
predestinato a conservarvi il Museo Egiziano.» La lettera del Manetti al Soprintendente è del 19 febbraio. La minuta del
Dufour Berte non è datata. Nel fascicolo è presente anche un estratto, anonimo e senza data, della perizia degli stabili di
proprietà dei fratelli Balzani eseguita nel 1843 dall’architetto Bartolomeo Silvestri, nel quale si annota che l’ex refettorio del
monastero del Fuligno, in cui era stato scoperto l’importante affresco, era stato adibito dai proprietari a deposito di carrozze.

102 Si veda il suo rapporto al Dufour Berte del 24 gennaio 1853, con allegati quattro disegni su carta velina incollati su
cartoncino (profilo, piano terreno, primo piano, secondo piano) in ibidem.

103 Ibidem. Allegate alla copia autentica del contratto in questione si trovano due piante colorate su carta cerata, di cm
33X25,5, con la data di registrazione del 27 aprile 1853 presso il «Pubblico Archivio dei Contratti, vol. 386, foglio 109»,
firmate dall’architetto Falcini, da Cammillo Lapi, Segretario generale del Dipartimento e dal marchese Odoardo Dufour
Berte, Soprintendente dell’Educatorio: «Tav. I. Progetto per destinare a Museo Egiziano una parte del locale del Cenacolo
in Fuligno»; «Tav.II. Pianta del quartiere al primo piano che deve destinarsi ad abitazione del Custode del Museo». Si veda
anche nella serie del Carteggio e Atti la medesima descrizione alla p. 154. In A.S.F., Direzione Generale dei Lavori di



A fronte della possibilità di eseguire tutte le demolizioni e modificazioni strutturali necessarie, il Regio
Dipartimento di Acque e Strade e Fabbriche Civili si impegnava a usare i locali solo come museo o
galleria di «belle arti» e a pagare l’affitto concordato fino a che permaneva tale uso; se fosse cessato
tale utilizzo di tipo «culturale» da parte delle pubbliche autorità, essi sarebbero tornati in proprietà
dell’Istituto. Veniva anche stabilito che il custode del Museo egizio, per il quale era previsto nel
progetto un appartamento al primo piano, sarebbe stato alle esclusive dipendenze del sunnominato
Regio Dipartimento.

Contemporaneamente a questa vicenda se ne svolse un’altra che portò ad una ennesima
modificazione della struttura del complesso del Pio Istituto, il quale si trovò in lite giudiziaria per una
questione di confini. Nel 1807 il grande orto che confinava con il muro di cinta dell’ex monastero sul
lato opposto a quello di via Faenza, e che non era rientrato nell’acquisto da parte dello Scrittoio delle
Reali Fabbriche, era stato comprato dal dott. Antonio Parigi ed era poi passato per varie mani fino a
diventare di proprietà di Giuseppe Bindi, «capo mastro muratore e possidente»; quest’ultimo aveva
piantato una vera e propria macchia di alberi, nonché costruito una tettoia con pilastri che poggiava sul
muro di cinta confinante con l’Educatorio. Tale sistemazione provocava alle ospiti di quest’ultimo
diversi incomodi, come la mancanza di luce e d’aria, l’umidità e il rischio di intrusione, unito alla
mancanza di riservatezza: infatti la macchia di alberi confinava con l’infermeria e, al primo piano, con
il dormitorio. La causa si concluse con un compromesso ed un contratto di permuta del luglio 1854: in
cambio di una buona parte di quell’«orto piccolo che serviva da camposanto», che Maria Luisa aveva
comperato nel 1804 e che ora confinava con alcuni stabili di proprietà del Bindi, l’Educatorio ottenne,
al di là del menzionato muro di cinta, una grossa porzione di terreno con la quale si procurò «... un orto
per farvi passeggiare le educande, il quale rimane libero e spazioso, e l’isolamento assoluto di tutta la

fabbrica sul lato tergale e su quello laterale ...» 104
.

L’arrivo delle Suore di Carità di S. Vincenzo de’ Paoli. La controversia con il Municipio
di Firenze e la crisi finanziaria

Le note vicende politico-sociali legate ai moti risorgimentali che la Toscana conobbe nel 1848
causarono com’è risaputo dei cambiamenti istituzionali, grazie ad una serie di riforme avviate proprio
in quella primavera. Nacquero per la prima volta i Ministeri nel senso moderno del termine e il
Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza fu quello che ebbe il compito di vigilare sull’attività
dell’Educatorio, così come degli altri enti assistenziali, e di impartire di volta in volta le istruzioni e le
disposizioni necessarie; il vecchio Uffizio delle Revisioni e Sindacati, il quale si era occupato sino ad
                                                                                                                                                                                                      
Acque Strade e Fabbriche Civili dello Stato. Sezione delle Fabbriche, n. 2048, vi è l’intera pratica (gennaio 1853-gennaio
1854) relativa alla perizia dei lavori dell’architetto Falcini, alla trattativa per l’affitto, ai conteggi delle spese, compresi due
esemplari delle piante acquarellate sopra menzionate, nel fascicolo intitolato «Fuligno. Museo Egiziano e Cenacolo»; in
ibidem, n. 2092, fasc. 358 vi è una minuta del contratto. Si veda anche in A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 41, fasc. 10, una
ricognizione di dominio demaniale, fatta il 20 maggio 1882 dall’ing. Tito Bellini dell’Ufficio Tecnico di Finanza,
riguardante sia il locale del Cenacolo che del Museo Egizio, con allegata una pianta su stoffa colorata di cm 34X23 (citata
anche a p. 185 della serie Carteggio e Atti), intitolata «Pianta geometrica dello stato attuale del locale di via Faenza dove si
trova il Cenacolo di Raffaello ... 1882. Allegato A».

104 Ibidem, b. 26, fascc. 32 e 61. Il progetto di permuta fu presentato al Soprintendente dell’Educatorio dall’architetto
Francesco Mazzei in data 20 settembre 1853 e da esso è tratta la citazione oggetto di questa nota. Al progetto sono allegati
due disegni colorati su carta di cm 30,5X20,5 che mostrano come procedere allo scambio dei terreni per sanare la lite e che
vengono descritti nella serie Carteggio e Atti a p. 154. Nel fasc. 61 si trova invece la minuta del contratto, datato 7 luglio
1854 e rogato dal notaio fiorentino Ferdinando Cartoni, con allegata la stima corredata da un disegno a colori di particella
catastale secondo l’accordo di permuta.



allora del controllo contabile dei «pubblici stabilimenti», era stato sostituito dalla nuova Corte dei

Conti e dalla sua Procura Generale 105
.

Fra i primi interventi più significativi del neo Ministero vi fu un decreto del 29 aprile 1849 che

esonerò dalla carica di Soprintendente il cav. Giuliano Tosi per conferirla a Luigi Mannelli 
106

; dalla
documentazione esaminata non risulta alcuna motivazione ufficiale di questo esonero, anche se è lecito
pensare che dopo oltre venti anni alla guida dell’Educatorio tale decisione sia stata presa per
sopraggiunti limiti di età del Tosi. Dopo poco più di due anni giunse però la rimozione di Luigi

Mannelli e la contemporanea nomina al suo posto del marchese Odoardo Dufour Berte 107
;

contemporaneamente fu avanzata dal Ministero la richiesta di una più stretta osservanza del
Regolamento e della disciplina interni riguardo all’obbligo delle maestre di «dimorare
permanentemente nell’Istituto». In tale occasione fu anche definito un nuovo ruolo generale del

personale dell’Educatorio, che aumentò di un paio di unità 108
.

Il controllo sugli enti assistenziali da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e Beneficenza
sembrava significare che le autorità governative, specie dopo l’impeto democratico del 1848-49,
intendessero far fronte al problema del pauperismo e delle sue conseguenze sociali in modo appropriato
e, diremmo oggi, politicamente corretto. Questa tendenza durò poco, di certo soffocata dal clima
paternalistico-poliziesco che contraddistinse l’ultimo decennio di vita del Granducato, e venne
sopraffatta da quell’altra propensione della società dell’epoca, cui abbiamo già accennato e che sarebbe
durata ancora a lungo in avvenire, a considerare l’intera tematica legata alla povertà ed ai mezzi per
porvi rimedio come un problema di ordine pubblico. È del 3 agosto 1852 una circolare a stampa del
Ministero dell’Interno che avvertiva tutti i responsabili del settore che con decreto reale del 24 luglio
era stata assegnata al Ministero medesimo la «Direzione dei Luoghi Pii». Il Ministro Leonida Landucci
lamentava il fatto che troppo spesso i patrimoni messi a disposizione dagli antichi benefattori non erano
stati né conservati, né utilizzati a dovere dagli amministratori e che impieghi errati avevano contribuito
a distrarre i fondi disponibili dagli scopi voluti dai fondatori. Per tale motivo egli chiedeva a tutti i
direttori dei Luoghi Pii di adoperarsi al massimo «... onde i soccorsi siano pari agli ognor crescenti
bisogni, distinguendo per altro con somma cautela i reali da quelli apparenti, dovendo tutti gli
Amministratori della Causa Pia andar persuasi che ogni soccorso mal dato è una sottrazione che si fa ai
fondi destinati a soccorrere il vero bisogno». I direttori erano inoltre richiamati a vigilare per impedire
                                                          

105 La Corte dei Conti fu istituita da Leopoldo II nel 1849: cfr. Bandi e Ordini, vol. LVII, Firenze, Stamperia
Granducale, 1849, n. CCX.

106 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 24, fascc. 15 e 16. Cfr. anche A.S.F., Ministero Pubblica Istruzione e
Beneficenza, n. 431, fasc. 2.

107 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 25, fasc. 21, lettera del 17 settembre 1851; cfr. anche A.S.F., Ministero Pubblica
Istruzione e Beneficenza, n. 482, pp. 59-61. Sui Dufour Berte si veda V. SPRETI, Enciclopedia storico nobiliare italiana,
vol. II, Milano, Ediz. dell’Enciclopedia, 1929, p. 638.

108 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 25, fasc. 30, lettera del 23 dicembre 1851. Il personale era così composto:
direttore spirituale e catechista, computista, cassiere, direttrice, ispettrice, maestra di scritto e aritmetica, maestra di ricamo e
sarta, maestra di cucito, maestra della maglia, maestra stiratora, guardarobiera e infermiera, cuciniera, portinaia,
faccendiera, medico, chirurgo, custode, magazziniere. Tutto il personale femminile, dalla direttrice alla faccendiera,
usufruiva di vitto e alloggio all’interno dell’Istituto. Poco più di un anno dopo il marchese Dufour Berte decise di assumere
a ruolo con stipendio fisso anche un dentista, affinché non si occupasse solo di estrazioni dentali saltuarie ma anche delle
revisioni periodiche delle dentature delle alunne, «... stante la facilità – scriveva il Dufour Berte al medico – che da qualche
anno a questa parte si è riscontrata nelle medesime di trovarsi soggette a incomodi di questo genere ...»: cfr. ibidem, b. 26,
fasc. 2, gennaio 1853.



qualunque sorta di abuso, per diffondere l’istruzione e le pratiche religiose nei rispettivi istituti «... e
finalmente col diminuire tutte le spese d’Amministrazione che non siano giustificate dalla necessità,
pensando che il Patrimonio della Beneficenza non fu lasciato dai nostri maggiori per salariare degli

impiegati ma per soccorrere i bisognosi» 109
.

Sembra comunque che il problema principale dell’Istituto non fosse tanto quello della corretta
gestione amministrativa o del risparmio finanziario, ma che riguardasse invece, soprattutto,
l’andamento del sistema educativo. Illuminante a questo proposito è una memoria trovata tra le carte
dell’archivio, priva di intestazione, anonima e non datata, ma sicuramente riferibile al 1851 e destinata
all’autorità governativa, anche se non si ha la certezza che sia stata inoltrata, fatta vergare sicuramente
dal neo Soprintendente Dufour Berte. In essa veniva condotta una disamina assai realistica del
personale addetto all’insegnamento, individuando le sue carenze non solo nell’insoddisfazione riguardo
agli stipendi assai bassi, ma anche e soprattutto nel metodo di reclutamento: «... si rileverà che bisogna
rivolgersi ad una classe di persone estranee affatto ai sistemi di educazione, che non per intima
convinzione ma per particolari riguardi si trascinano svogliatamente ad un servizio anche con un
meschino guadagno e per togliersi dall’indigenza, o per liberarsi dalla noia e dalle inquietudini di
famiglia in un’età come è quella che si richiede per far la maestra in Fuligno, in cui cessata la speranza
di un migliore collocamento si adattano ad un precario impiego finché non se ne presenti uno
migliore». Era chiaro, si continua a leggere nella memoria, che con questi principi non si riusciva a
dare un apporto positivo all’educazione delle ragazze, mancando la volontà e l’attitudine per trattare
con loro e per aiutarle a trovare la giusta strada nella vita. Non si discuteva l’onestà ed il
comportamento morale delle maestre, «... pure in pratica ho ravvisato che nella classe di queste donne
invecchiate in casa o forzatamente costrette a apprendere un partito per vivere (...) non riesce nulla di
buono, e non si ha una maestra a dovere, ma una persona che fa svogliatamente il suo uffizio (che fa di
tutto se può in qualche modo sgabellarsela come suol dirsi) e ciò non può essere altrimenti perché non è
la vocazione, non è il desiderio, il cuore, la volontà e l’affetto che l’ha attratta a quel genere di vita, ma
la sola necessità che l’ha spinta». Veniva perciò proposto di rinnovare l’intero personale insegnante per
sostituirlo con «... un semplice convitto di donne sciolte da qualunque vincolo o promessa religiosa e
dedicate per vocazione e per decisa volontà ad educare le fanciulle povere e fermi in tutto il resto gli
attuali regolamenti in vigore». Tale sistema avrebbe inoltre garantito grossi risparmi finanziari, in
quanto queste volontarie avrebbero preteso assai poco come compenso e vivendo in comune non

avrebbero avuto bisogno di alcuna erogazione di pensioni 
110

.
Evidentemente tale proposta non rimase a lungo nel cassetto del Soprintendente, dal momento che

non molto tempo dopo si mise in moto, su direttiva del Ministero dell’Interno, il progetto di
sostituzione del personale femminile laico e stipendiato dell’Educatorio con le Suore di Carità di San
Vincenzio de’ Paoli. Fu dunque proprio in base al progetto del Dufour Berte che Leopoldo II, con
rescritto del 21 marzo 1853, dette il suo assenso di affidare l’educazione delle alunne alle «Figlie della
Carità di San Vincenzio de’ Paoli» ed autorizzò il Soprintendente a trattare con la Superiora della
congregazione le condizioni del loro ingresso, «... ritenuta la osservanza in ogni altra parte del
Regolamento – scriveva il Landucci –conservando in specie intatti i diritti del Governo, del
Soprintendente e del Direttore Spirituale dell’Educatorio, tali quali sono ora stabiliti ...». Ovviamente al
momento della messa in atto della riforma tutto il personale femminile, dalla direttrice alla portinaia,
sarebbe stato licenziato, dietro corresponsione di una indennità di liquidazione. Nel documento
preliminare di accordo tra la Superiora Generale francese Étienne ed il Dufour Berte, che veniva
                                                          

109 Ibidem, b. 25, fasc. 53. Cfr. anche Bandi e Ordini, vol. LIX, Firenze, Stamperia Granducale, 1852, n. LXVI.

110 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 9, fasc. 5, ins. 2.



chiamato «Trattato», suddiviso in tredici articoli e datato 30 aprile 1853, era stabilito che solo sette
suore si sarebbero occupate della educazione «sì morale che civile» e della sorveglianza delle fanciulle,
nonché della gestione di quasi tutti i servizi; oltre alle incombenze relative alla cucina, alle pulizie, alla
dispensa ed all’infermeria, era loro compito l’insegnamento di «... dottrina cristiana, princìpi di storia
sacra, leggere, scrivere, aritmetica, maglia, cucito e ogni altra cosa che può abbisognare per formarle
[le fanciulle] o buone madri di famiglia, o capaci al disimpegno dell’ufizio o di cameriera o di
guardaroba». L’Educatorio avrebbe somministrato alle suore il vitto, la mobilia, la biancheria da letto e
da tavola, il riscaldamento, i lumi, l’assistenza medica ed infine un piccolo compenso mensile per il
vestiario e la biancheria personale; le suore anziane od inferme sarebbero potute rimanere nell’Istituto
senza però emolumenti. Esse avrebbero dovuto conformarsi in tutto e per tutto al Regolamento interno
e sarebbero state sottoposte ad una Superiora, la quale «... terrà registro del guadagno sui lavori che si
fanno nell’Educatorio dalle alunne e ogni sei mesi renderà conto, passando all’Amministrazione una
metà e l’altra metà a chi ha eseguiti i lavori mentovati. Egualmente terrà corrispondenza coi parenti o

incaricati dell’Educande per ricevere quello che occorre per il loro vestiario» 111
. Di lì a poco sarebbe

stata costituita, con l’approvazione del Granduca, una Casa Centrale delle Suore di Carità di S.
Vincenzio de’ Paoli nella città di Siena, all’interno dell’ex conservatorio di S. Girolamo, con la quale

l’Istituto fiorentino avrebbe tenuto costantemente i necessari contatti 
112

. Nonostante l’ingresso delle
suore l’Istituto conservava il suo carattere fondamentalmente «laico»; l’insegnamento della dottrina e
della storia sacra non faceva che conformarsi a quanto stabilito dalla «Legge sull’insegnamento
primario e secondario» promulgata da Leopoldo II il 30 giugno 1852, che dichiarava il fine principale
dell’istruzione l’educazione morale fondata sulle verità rivelate dalla religione cattolica. Secondo tale
legge il Fuligno si prefigurava come scuola pubblica, in quanto mantenuta principalmente dal pubblico
Erario, di tipo «minore» in quanto provvedeva alla prima istruzione elementare che, oltre al

catechismo, comprendeva il leggere e lo scrivere e l’aritmetica pratica 113
.

Passò pochissimo tempo e nel gennaio del 1854, constatato il risparmio di bilancio dopo
l’ingresso delle suore, il Soprintendente portò il numero di posti per le educande a settanta,

accettandone diverse che le suore medesime avevano provvisoriamente portato con sé 114
.

La nuova situazione obbligò ad effettuare alcuni ingrandimenti dell’Istituto, per i quali fu
preventivata una spesa notevolmente consistente; si trattava di costruire una nuova infermeria, essendo
troppo umida quella in uso, di costruire un refettorio, una infermeria ed un dormitorio per le suore,
nonché di ristrutturare dei locali allo scopo di farne un quartiere d’abitazione da affittare. Non mancò
anche in questo caso l’autorizzazione superiore, che permise di contrarre un prestito di circa
ottomilaseicento lire con un privato, fornendo come garanzia alcune ipoteche su case di proprietà del

                                                          
111 Ibidem, b. 26, fascc. 9 e 17. Si veda anche A.S.F., Ministero dell’Interno. Affari risoluti dal Granduca, n. 1195,

fasc. 45. Per il nuovo Regolamento relativo all’ingresso delle suore cfr. A.S.E.F., Regolamenti, nn. 2-5, passim.

112 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 26, fasc. 17. L’anno di costituzione fu il 1855. Un promemoria in copia
dell’incaricato della S. Sede, compilato per il Ministero dell’Interno, rivela che erano state precedentemente interpellate le
Terziarie francescane riguardo alla eventuale disponibilità a tornare nell’ex monastero per svolgervi attività assistenziale,
ma che la loro Superiora aveva dato una «risposta evasiva». Si veda anche A.S.F., Ministero dell’Interno. Affari risoluti dal
Granduca, n. 1195, fasc. 45.

113 Cfr. Bandi e Ordini, vol. LIX, Firenze, Stamperia Granducale, 1852, n. LII e n. LIV. La legge nominava
ripetutamente i «fanciulli» ed i «giovinetti», senza mai fare alcun esplicito riferimento al sesso femminile.

114 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 26, fasc. 43.



Fuligno 115
. Fu in questi stessi mesi che l’Educatorio divenne inoltre sede delle riunioni periodiche

della «Compagnia delle Dame della Carità di S. Vincenzio de’ Paoli», la quale, presente in molte realtà
locali, era stata costituita anche a Firenze da nobildonne della buona società per occuparsi
dell’assistenza a domicilio ai malati e agli infermi della parrocchia di S. Lorenzo; traspare dalle carte la
preoccupazione del Soprintendente che tale iniziativa non intralciasse in alcun modo l’attività
dell’Istituto, non distraesse le suore dai loro compiti e non contravvenisse alle norme stabilite dal

Regolamento interno 116
.

Alla metà del secolo, dunque, il personale dell’Educatorio comprendeva, oltre al direttore
spirituale, un computista, un cassiere, che era sempre quello in ruolo presso l’Uffizio del Bigallo, una
portinaia, un medico, un primo chirurgo, un secondo chirurgo senza stipendio, un dentista, due

«faccendieri», una maestra sarta e sette suore 117
. Al computista vennero assegnate incombenze

particolarmente delicate, come la compilazione dei bilanci e dei mandati relativi e la tenuta degli
inventari dei beni; inoltre doveva preoccuparsi di sollecitare i morosi al pagamento del dovuto e
ricontrollare i conti e le fatture dei fornitori e dei manifattori, nonché sorvegliare che gli inservienti

facessero il loro dovere 118
. Suo compito era «... risiedere nell’Educatorio nella stanza apposita nei

giorni di scrittoio che saranno il giovedì e il sabato dalle 8½ fino alle 10½ (...). Non estrarrà per proprio
comodo né i libri di scritture, né alcun documento dell’Educatorio stesso senza una espressa licenza del

Sig. Soprintendente e ottenuta che l’abbia gli rimetterà soddisfatto che sia al bisogno ...» 119
. Qualche

anno dopo l’Educatorio prese in forza anche un medico in più a quello previsto dal ruolo 120
.

Con la legge 3 agosto 1862, n. 753, fu varata la nuova disciplina sulle Opere di carità e di
beneficenza che si occupavano di venire in aiuto e di prestare assistenza ai ceti meno agiati, di
procurare loro un’istruzione e di avviarli ad un mestiere che consentisse una decorosa sopravvivenza.
Tale legge, dopo un acceso dibattito parlamentare, regolarizzò l’organizzazione ed il funzionamento di
questi Istituti, in base al principio fondamentale, sostenuto dalla Destra, della loro piena libertà di
amministrazione e di gestione secondo la volontà imposta dai testatori e dalle relative «tavole di
fondazione», senza modificazioni dei loro scopi originari, limitando al massimo l’ingerenza ed il
                                                          

115 Cfr. ibidem, fascc. 20, 45 e 54 (giugno 1853-aprile 1854). Nel fascicolo n. 45 manca il progetto del Dufour Berte,
presentato al Granduca il 31 gennaio 1854, ma il suo contenuto in sintesi si ricava dalla copertina del fascicolo medesimo. Il
prestito a interesse venne concesso all’Educatorio dal sig. Francesco Bresci di Montaione.

116 Cfr. ibidem, fasc. 72. Il fascicolo comprende anche un cosiddetto «Piccolo Regolamento per la Compagnia delle
Dame», suddivise in «contribuenti» e «aspiranti», che si tassavano rispettivamente di 20 e di 10 lire annue, e «visitatrici», le
quali prestavano gratuitamente la loro opera presso le famiglie bisognose.

          117 Cfr. ibidem, b. 27, fasc. 54: conto consuntivo del 1855 con allegato il ruolo degli impiegati. La Superiora delle
suore era Vincenza Tonini. Un breve riassunto sul ruolo dell’Educatorio in questo periodo e sulla diffusione in Toscana
delle Figlie della Carità di S. Vincenzio de’ Paoli, capeggiate da suor Vincenza Tonini, si trova in O. ANDREUCCI, Nuove
osservazioni sulli Educandati, Conservatorii e Istituti Ospitalieri, Firenze, Tip. Bencini, 1866, pp. 79-80 e pp. 104-106.
Ancora sulle Figlie della Carità si veda IDEM, I Conservatorii educativi e correttivi, le scuole popolane e gl’Istituti
Ospitalieri di fronte alle leggi del 28 giugno e 8 luglio 1866, Firenze, Tip. Militare, 1866, pp. 27-34.

118 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 27, fasc. 85, marzo 1856. Nello stesso fascicolo vi sono elencate le attribuzioni
del «commissioniere», cioè appunto dell’inserviente o faccendiere (settembre 1855) e del custode (settembre 1855). Sia
l’inserviente che il custode dovevano essere celibi oppure vedovi senza figli: prendere moglie comportava l’immediato
licenziamento.

119 Ibidem.

120 Cfr. ibidem, b. 29, fascc. 66 e 85, gennaio-giugno 1860.



controllo da parte delle autorità centrali. Un Educatorio come quello di Fuligno rientrava tuttavia nella
categoria dei «pubblici stabilimenti» e fino dalla sua costituzione, risalente oramai ad oltre mezzo
secolo prima, aveva goduto della particolare considerazione sovrana e di generosi interventi
dell’autorità governativa, che avevano permesso la sua espansione ed il suo potenziamento all’interno
del tessuto cittadino. Le disposizioni generali di vigilanza alle quali anche l’Educatorio dovette
comunque adeguarsi, ben specificate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 163 del 23 dicembre
dello stesso anno, inclusero prima di tutto l’obbligo della compilazione di un inventario di tutti i
documenti facenti parte dell’archivio, da trasmettere al medesimo Ministero, e soprattutto la corretta e
distinta compilazione, ogni anno, del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Riguardo a
quest’ultime istruzioni c’è da dire che il rendiconto annuale era diventato un adempimento consueto già
da svariati decenni per tutti i «pubblici stabilimenti», mentre il bilancio di previsione, almeno per il

nostro Educatorio, era stato introdotto tra le abituali operazioni contabili già dal 1858 121
. La vigilanza e

la tutela erano demandate in parte alla Deputazione Provinciale, per quanto riguardava l’approvazione
dei regolamenti, dei conti consuntivi, dei contratti di vario genere, delle delibere che comportassero una
modificazione o diminuzione del patrimonio, ed in parte alla Prefettura, la quale sorvegliava
l’osservanza delle leggi e approvava i bilanci nel caso in cui almeno una parte delle spese fosse a carico

dello Stato 122
. Per quanto riguarda i contributi finanziari annui devoluti all’Educatorio, una lettera dalla

Direzione dell’Interno, firmata Ricasoli, del Governo Generale della Provincia di Toscana del 10
dicembre 1860, nell’ultimo scorcio quindi dell’Amministrazione provvisoria in nome di Vittorio
Emanuele II prima della costituzione ufficiale del Regno d’Italia, avvertiva che, a partire dal 1° gennaio
1861, essi avrebbero gravato non più sulla Regia Depositeria dello Stato, ma sulle casse del Municipio
di Firenze, trattandosi di spese «aventi uno scopo di interesse municipale»; questa misura si basava su
un decreto del medesimo Governo provvisorio di Toscana del marzo precedente, nel quale si ordinava
che a partire dall’anno successivo gli introiti dei dazi di consumo delle principali città toscane
sarebbero stati riscossi a favore dei comuni medesimi proprio per far fronte alle spese di carattere

locale 123
.

Dal punto di vista dell’andamento interno dell’Istituto di via Faenza, oramai da diverso tempo la
guida era stata presa saldamente in mano dal Ministero dell’Interno, sia negli ultimi anni del governo di
Leopoldo II che durante l’interregno del Governatorato della Toscana, tra la primavera del 1859 e la
fine del 1860: qualunque decisione, apparentemente anche la più banale, così come risulta dall’esame
delle carte, era sottoposta all’assenso dell’autorità superiore, senza il quale non veniva intrapresa
alcuna iniziativa, ed il Soprintendente non era altro che l’esecutore di tale volontà. Tanto per fare solo
un esempio, ancora nel periodo granducale, quest’ultimo aveva avuto bisogno di una speciale

concessione sovrana per poter nominare un nuovo computista dell’Educatorio 124
. Successivamente,

dopo il compimento dell’unificazione nazionale e la nascita del Regno, la Prefettura di Firenze divenne
l’ufficio superiore di riferimento, incaricato della risoluzione di ogni questione, anche adendo altri
uffici statali competenti per le materie che di volta in volta venivano affrontate. Già dal 1862 i bilanci

                                                          
121 Cfr. ibidem, b. 27, fasc. 93, lettera del Ministero dell’Interno del 17 marzo 1857.

122 Cfr. A. CHERUBINI, Beneficenza e solidarietà. Assistenza pubblica e mutualismo operaio 1860-1900, Milano, F.
Angeli, 1991, pp. 7-15.

123 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 29, fasc. 113; cfr. anche Atti del R. Governo della Toscana, vol. LXVIII,
Firenze, Stamperia Reale, 1860, n. CLXXXVI.

124 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 27, fasc. 32, febbraio 1856.



di previsione erano sottoposti al vaglio della medesima, mentre i conti consuntivi, approvati
inizialmente da una cosiddetta «Commissione temporanea per le revisioni dei conti delle Regie

Amministrazioni», cominciarono ad essere ratificati dalla Deputazione Provinciale 125
.

Ben presto però venne abrogata la legge sopra menzionata del Governo Provvisorio sulla
riscossione dei dazi di consumo alle porte delle città a favore dei municipi ed il Comune di Firenze, di
conseguenza, non avendo più garantito l’introito necessario, sospese le assegnazioni alle Opere Pie,
compreso fra queste l’Educatorio di Fuligno, a partire dal 1° luglio 1864. In realtà, secondo
l’interpretazione di parte governativa, la nuova normativa del Regno d’Italia sui dazi riservava ai
comuni la possibilità di imporre addizionali su quelli esistenti e di istituirne altri su generi
precedentemente esclusi e di conseguenza non li privava di entrate essenziali; comunque il contenzioso
che si venne a creare finì per danneggiare fortemente l’Educatorio, il quale ottenne dal Municipio di

Firenze, per il 1865, solamente un prestito una tantum 126
, ma non più le 1176 lire mensili di retta. La

situazione divenne ben presto assai grave, come Dufour Berte faceva presente nel marzo del 1866 al
Prefetto: «In questo stato di cose il mio dovere m’impone prima che accada la dolorosa chiusura
dell’Educatorio fare un ultimo appello a V.S. Ill.ma domandando con insistenza pari alla gravità delle
circostanze una pronta decisione in cui chiaramente sia detto se questo Luogo debba pure esistere, non
avendo oramai più mezzi di vita, come o a carico di chi, o diversamente si ordini la sua immediata

chiusura ...» 127
. Alla fine dello stesso mese, comunque, Dufour Berte tentò di fare una circostanziata

proposta di riforma gestionale dell’Educatorio, asserendo che, per impedire la sua chiusura e farlo
sopravvivere contando solo sulle proprie forze, occorreva «... portare le rette a lire italiane 24 al mese,
cioè coll’aumento di ciascheduna di £ 6 e 36 centesimi al mese, sopprimere i posti di grazia
conservando solo sei posti a mezza retta e finalmente togliere la parte di vestiario che fino ad ora
veniva passato alle alunne e più introducendo tutte quelle maggiori economie che si possa nel suo
interno (...). Seguendo rigorosamente il modo indicato superiormente credo potere asserire che
l’Educatorio potrà sussistere e procedere scevro da inconvenienti e forse in futuro con una certa
prosperità ...». Comunque esso avrebbe avuto bisogno che qualche cassa pubblica pagasse i debiti
contratti nel frattempo, nonché garantisse la sistemazione fino al ventunesimo anno di età, secondo il
Regolamento, delle educande che già godevano dei posti gratuiti e a mezza retta; infine egli sollecitava
una decisione in tempi strettissimi «... poiché ogni ulteriore ritardo riuscirebbe dannosissimo
all’economico dell’Amministrazione del Luogo Pio la cui esistenza dependeva precipuamente dal
ricevere la dote annuale». Concludeva preannunciando che in caso di risposta negativa al progetto da

lui presentato egli avrebbe chiesto di essere dispensato dall’incarico di Soprintendente 128
.

Tutti questi problemi venivano a crearsi proprio quando nel frattempo le Suore della Carità
avevano ulteriormente ampliato l’attività assistenziale, aprendo in alcune stanze dell’ex convento,
separate dall’Educatorio ma comunicanti con esso, una scuola femminile gratuita esterna per le figlie
della classe operaia che, come si legge in un rapporto stilato per il Municipio di Firenze, pur non
potendo per la loro indigenza essere ammesse nell’Istituto di via Faenza, erano desiderose di avere una
istruzione elementare. «Questa scuola può dirsi quasi un aggregato ed un complemento dell’Educatorio
stesso, – continuava il rapporto – sebbene spetti alle Suore e non all’Amministrazione dell’Educatorio,
e per i risultati che se ne conseguono e per lo spirito col quale è diretto. Il locale che serve a questa
                                                          

125 Cfr. ibidem, b. 31, n. 54.

126 Cfr. ibidem, fascc. 2 e 40.

127 Ibidem, fasc. 94. Minuta alla Prefettura del 13 marzo 1866.

           128 Ibidem, fasc. 53. Minuta alla Prefettura del 31 marzo 1866.



scuola è in comunicazione con l’Educatorio ed in parte con quello intersecato. Le maestre tanto del
Conservatorio che delle Scuole femminili dette esterne essendo le medesime, cioè le Suore di carità, la
comunicazione e l’intersecazione dei locali di ambedue questi istituti riesce adesso piuttosto di comodo

che di svantaggio» 129
. Tale attività veniva ricordata anche in un manuale dell’epoca, il quale citava

«l’Educatorio popolano detto di Fuligno» come una Opera Pia in via di riforma, con la speranza che il
suo ordinamento venisse esteso, allo scopo di preparare le giovani proletarie al lavoro di governanti o
di maestre elementari e direttrici di asili, grazie all’impegno educativo delle Suore di Carità. L’autore,
che incentrava il suo discorso soprattutto sugli asili infantili, intendeva spiegare i princìpi fondamentali
su cui basarsi per l’educazione e l’insegnamento ai ceti meno abbienti, promuovendo la loro crescita
civile ed il loro inserimento attivo dentro la società, al contrario di quello che stava succedendo, a suo
parere, a causa della normativa che lasciava intatte tutte le deficienze e le storture delle Opere Pie,
specie le più antiche, responsabili di sprechi di denaro, in particolare per colpa dei lasciti dotali, i quali

non facevano altro che «eccitare improvvidi e sventurati matrimoni» 130
.

Intanto l’aumento della retta annuale per l’accoglimento nell’Istituto delle fanciulle venne quasi

subito autorizzato, a partire dal giugno del 1866 131
. Mentre la Giunta municipale si limitava a

deliberare occasionalmente degli stanziamenti per l’accoglimento nel Fuligno di singole orfane, ben
presto ci si accorse che l’iniziale opinione espressa dal Dufour Berte era stata troppo ottimistica e che
la situazione per il Pio Istituto stava diventando insostenibile, gravato com’era dai debiti. Nel settembre
la Prefettura autorizzò la sospensione temporanea dei posti gratuiti e semigratuiti e addirittura
l’allontanamento e la riconsegna alle famiglie o ai tutori, entro il 1° ottobre successivo, di tutte quelle
fanciulle che ne godevano; contemporaneamente all’Educatorio venne concesso di contrarre un mutuo
di quasi novemila lire «alle migliori possibili condizioni», accendendo un’ipoteca, a garanzia del
prestatore, sui beni stabili dell’Istituto. Sembrò in un primo momento che l’affare si facesse con la
contessa della Gherardesca, mentre alla fine il mutuo fu contratto, nella primavera del 1867, con la
Reale Azienda dei Presti di Firenze, al 6% di interesse, da restituirsi in cinque anni a partire dal maggio

del 1868 132
.

                                                          
129 Ibidem, fasc. 22. Si tratta di una minuta anonima di una relazione stilata da un ingegnere e destinata al Sindaco di

Firenze, datata 6 maggio 1865, relativa alla descrizione e alla stima complessiva dei beni immobili del Fuligno. Essa
continuava definendo le altre parti del complesso: «La seconda parte residua del fabbricato di proprietà dell’Educatorio è
stata locata in affitto perpetuo al R. Governo ed è la parte ove esiste il Cenacolo di Raffaello e che contiene il Museo Egizio
ed il quartiere per il suo custode; alcune intersecazioni esistono fra l’Educatorio ed il Museo senza che venga alterata la
respettiva libertà». La terza parte era costituita dai quartieri dati in affitto a privati. Sulla scuola femminile gratuita, gestita
come seconda attività dalla Suore di Carità, si veda anche in ibidem, fasc. 78, una minuta di lettera del Soprintendente al
Sindaco del 1866, anche se essa, a quella data, era aperta da almeno tre anni.

130 G.A. FRANCESCHI, Della educazione popolana e del patronato civile delle moltitudini. Statuti, manuali e
istruzioni, Firenze, F. Bencini, 1864, in part, pp. 21-23 e 46-47. Giovanni Angelo Franceschi avrebbe scritto nel maggio del
1868 al Soprintendente, esponendo in via generale la sua concezione dei metodi dell’istruzione popolare e chiedendo la
cortesia di poter visitare l’Educatorio allo scopo di studiare la sua attività in questo settore: cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b.
32, fasc. 48. Sul dibattito dell’epoca riguardo all’«educazione popolana» e alle scuole femminili per ragazze di estrazione
disagiata si veda anche O. ANDREUCCI, Delle scuole femminili popolane e cittadine e delli Istituti Ospitalieri, Firenze,
Bencini, 1865.

131 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 31, fasc. 57. La retta passò da 17 a 24 lire.

132 Cfr. ibidem, fascc. 2 e 94. In una pubblicazione dell’epoca si diceva che l’Educatorio era minacciato nella sua
esistenza, «... jattura gravissima per il Paese (...), con danno di una classe di persone così bisognose di soccorso»: O.
ANDREUCCI, Nuove osservazioni sulli Educandati, cit., p. 80.



In questo modo si riuscì solamente a tamponare una condizione finanziaria che continuava ad
essere assai precaria, come il Soprintendente faceva presente alle autorità superiori consegnando il
bilancio preventivo per il 1867, che prevedeva un deficit annuale di cinquemila lire; occorreva trovare
un investitore pubblico o privato (ma si continuava a pensare in realtà al Municipio di Firenze) che
garantisse quella cifra annua, avendone magari in cambio il diritto di disporre di sei posti gratuiti

dentro l’Educatorio 133
. La situazione sembrava essere senza via d’uscita: lo Stato aveva già fatto la sua

parte concedendo il prestito e non intendeva sussidiare i compiti del Municipio, il quale d’altra parte,
dopo la modifica della legge sui dazi di consumo, non si sentiva più in obbligo di pagare la retta di oltre
quattordicimila lire, corrisposta fino alla metà del 1864. Aveva la caratteristica di una vera e propria
«supplica» la lettera che il Dufour Berte scrisse al sindaco il 24 aprile 1868, allo scopo di tentare di far
recedere l’Amministrazione dalla posizione assunta oramai da quasi quattro anni: «L’Educatorio della
SS. Concezione detto Fuligno di questa città, che ha lo scopo di educare le figlie degli artigiani
specialmente orfane, versa in tali angustie per la scarsità di assegnamenti che dove non ottenga pronti
soccorsi, necessariamente viene a chiudersi». Dopo avere avanzato la richiesta di concedere almeno un
contributo di cinquemila lire annue e di ottenere così il diritto a sei posti gratuiti per altrettante
fanciulle, il Soprintendente ricordava che l’Istituto che lui rappresentava accoglieva settanta giovani,
delle quali ben quarantadue orfane, che fino ad allora avevano avuto la possibilità di emanciparsi: «...
quelle disgraziate figlie si avviano a potere onestamente vivere, or coll’addestrarle a una professione
mulìebre or col rilevarle ad un servizio, ed anco col metterle in grado, mercè gl’esami per maestre
elementari, di poter condurre delle scuole, nel cui ufizio già alcune si trovano occupate. Al seguito di
tutto ciò niente altro restami che riporre la mia fiducia in cotesto Municipio, quale come ha sussidiato
altre Scuole di pubblica utilità, vorrà sussidiare del pari anco questo Educatorio, e così impedire
l’estinzione del medesimo con grande danno e perturbazione non minore di un’infinità di povere

famiglie di questa città ...» 134
. Non risulta che l’Amministrazione municipale abbia risposto a tale

accorato appello, mentre in quegli stessi giorni, su sua richiesta esplicita, il Dufour Berte otteneva dalla

Casa Reale un sussidio di duemila lire 135
.

Fu forse questo silenzio da parte dell’Amministrazione cittadina che spinse il Soprintendente,
dopo aver richiesto la necessaria autorizzazione, a ricorrere in giudizio contro la medesima, allo scopo
di riottenere quello che sembrava essere il giusto tributo che la città doveva pagare per garantire un
futuro alle sue figlie più sfortunate. Infatti egli scriveva in questi termini al Prefetto il giorno 8 luglio:
«L’insistente rifiuto del Municipio alle dimande le più ossequiose e incalzanti da me fatte per avere la
corresponsione annua in Lire Italiane 14.112 della quale fu onerato dal R. Governo fin dal 1860, unito
alle giornaliere molestie che mi occorre soffrire da coloro che o per forniture o per altri crediti
avanzano dall’Educatorio, mi hanno spinto interpellare un avvocato onde veramente conoscere se le

ragioni che ha il ricordato Educatorio sono tali da potersi sostenere per la via giuridica» 136
. La causa

non si trascinò per lungo tempo e vide il completo trionfo delle tesi dell’Educatorio di Fuligno,
rappresentato dal procuratore dott. Gaetano Bartoli e difeso dall’avvocato Alessandro Malenchini, in
meno di due anni e mezzo. Il Tribunale Civile e Correzionale di Firenze stabilì che la causa si
svolgesse «in modo celere e spedito (...) autorizzando il procedimento sommario ed abbreviando i
                                                          

133 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 32, fascc. 7 e 8, settembre 1867.

134 Ibidem, fasc. 24. La minuta del Soprintendente presente nel fascicolo sembra essere incompleta.

135 Cfr. ibidem, fasc. 25, 29 aprile 1868.

136 Ibidem, b. 41, fasc. 6, minuta dell’8 luglio 1868 al Prefetto in duplice esemplare.



termini» e fissò la prima udienza per il giorno 10 agosto 137
: il 26 agosto 1868 il Tribunale condannava

il Municipio al pagamento mensile della retta dovuta con tutti gli arretrati a partire dal luglio 1864,
compresi gli interessi, e dichiarava l’esecuzione provvisoria della sentenza medesima, nonostante
l’Amministrazione municipale, rappresentata dal Sindaco marchese Lorenzo Ginori Lisci, avesse
deciso di ricorrere in appello. Intervenne comunque un accordo fra le parti per il quale il Dufour Berte
acconsentì a riscuotere immediatamente solo ventimila lire, in luogo delle oltre cinquantaseimila

dovute in base alla sentenza, in attesa del giudizio di appello 138
. Il Soprintendente sapeva già come

spendere quello che oramai si profilava come un semplice acconto del dovuto: pagare tutti i debiti
pregressi, far eseguire alcune riparazioni necessarie allo stabile e addirittura comprare nuova biancheria
e nuovi letti in previsione di un ulteriore allargamento dell’Istituto. «La richiesta continua di collocar
giovani per educarsi – scriveva al Prefetto nell’ottobre – (...) mi ha più volte suggerito di ridurre un

locale bastevole a contenere almeno 14 letti onde estendere il numero tra le 80 e 90 allieve» 139
.

Il giudizio di secondo grado presso la Corte Reale d’Appello di Firenze ebbe inizio nell’ultimo
scorcio del medesimo mese di ottobre e andò avanti fino al giugno del 1869, mese in cui una nuova
sentenza dette ancora ragione all’Educatorio; anche questa volta l’Amministrazione municipale fu
costretta a venire provvisoriamente a patti con il Fuligno per il pagamento di un’ulteriore somma di
quasi ventitremila lire, in attesa del giudizio finale della Corte di Cassazione alla quale naturalmente il

Municipio di Firenze aveva fatto ricorso 140
. Ancora pochi mesi e l’ultimo giudizio non si fece

attendere; la sezione civile di Firenze, in data 3 febbraio 1870, sentenziò quanto era già stato
ripetutamente riconosciuto, vale a dire che il Municipio non aveva avuto alcun diritto di sospendere il
contributo annuo fissato dalla legge, in quanto era sempre in grado di riscuotere i dazi delle porte

cittadine e quindi incamerare gli introiti necessari al pagamento del contributo medesimo 141
.

In questi anni l’Educatorio fu costretto non solo a vivere nella più completa ristrettezza dal punto
di vista del consumo dei generi occorrenti alle necessità quotidiane interne, ma anche a rifiutare
l’accoglienza per le ragazze più povere e ad accettare solamente chi, pur di modeste condizioni, fosse
comunque in grado di pagare una retta, anche se insufficiente e non capace di coprire tutte le spese: le
ultime assegnazioni di posti gratuiti e a mezza retta, che come sappiamo erano in tutto venti, risalivano

oramai all’inizio del 1866 142
. È pur vero che dopo la sentenza della Corte d’Appello Dufour Berte, in

procinto di riscuotere una cifra assai consistente di arretrati, aveva scritto alla Prefettura manifestando
l’intenzione di ricostituire «i posti di intiera e mezza grazia» precedentemente sospesi, ma solo nel caso
in cui il Municipio di Firenze non si fosse rivolto alla Corte di Cassazione, cosa che invece avvenne,

                                                          
  137 Ibidem, ins. non numerato Tribunale Civile e Correzionale di Firenze, p. 3.

138 Cfr. ibidem, fasc. 6, minuta di accordo «Pagamento e Ricevuta» del 29 settembre 1868.

139 Ibidem, b. 32, fasc. 54, minuta del 13 ottobre 1868.

140 Cfr. ibidem, b. 41, fasc. 6, ins. non numerato Corte Reale d’Appello di Firenze, carte numerate 5-70. L’atto privato
per il pagamento all’Educatorio di ulteriori 22.977 lire (cc. 4), è datato 17 novembre 1869.

141 Cfr. ibidem, fasc. 7, sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, Sezione Civile, pp. 1-22. Il fascicolo contiene
anche il contro-ricorso dell’Educatorio (cc. 11) e la difesa del medesimo davanti alla Corte Suprema, inserto a stampa, Tip.
Niccolai, 1870 (cc. 35).

142 Cfr. ibidem, b. 31, fasc. 49.



come abbiamo già detto 143
.

Il ristabilimento di una situazione normale fu però solo rimandato di pochi mesi, perché dopo la
rammentata sentenza della Corte di Cassazione l’Educatorio ottenne il permesso da parte della
Deputazione Provinciale, a partire dal 1° marzo 1870, di ricostituire i quattordici posti gratuiti ed i sei
semigratuiti. Dufour Berte chiese inoltre l’autorizzazione, contando oramai sulla consistente cifra in
procinto di essere pagata dal Municipio in aggiunta ai precedenti «acconti» già riscossi, ad effettuare
alcune spese per le educande, dopo tanti anni di ristrettezze, per l’acquisto di due paia di scarpe ed un
vestito per ciascuna di esse. Propose inoltre una gratifica speciale per la superiora delle suore che tanto
si era prodigata nel periodo in questione, un aumento di stipendio per i vari dipendenti dell’Educatorio,
dato che oramai quest’ultimo accoglieva fra le settanta e le ottanta fanciulle e tutti i servizi si erano
accresciuti, di portare il numero delle suore da sette a otto, di assumere una donna «per i bassi servizi»
ed infine di separare finalmente la cassa dell’Educatorio da quella dell’Orfanotrofio del Bigallo, allo
scopo di far cessare i notevoli disagi dei fornitori e dei sottoscrittori delle rette e delle elemosine. Tali
proposte furono accettate in blocco dalla Deputazione Provinciale, che stabilì inoltre che il nuovo

cassiere autonomo dell’Educatorio sarebbe entrato in servizio a partire dal novembre successivo 144
.

L’Educatorio nel contesto delle Opere Pie del Regno

L’intera vicenda dell’ostinato tentativo del Municipio di liberarsi dall’impegno di sostenere
finanziariamente un Istituto che costituiva oramai un punto di riferimento preciso nel campo
dell’assistenza e dell’educazione per il ceto piccolo borghese e operaio della città appare assai poco in
sintonia con gli intendimenti ufficiali della classe dirigente locale, o almeno di alcuni suoi autorevoli
rappresentanti, a livello municipale ed anche provinciale. Già negli anni della Firenze capitale infatti
era iniziata la discussione sulla necessità di ampliare le opportunità di insegnamento, specialmente
nella sfera femminile, invertendo quella tendenza alla trascuratezza che si diceva avesse caratterizzato
il Granducato negli ultimi decenni della sua esistenza. Bisognava ritornare indietro fino a Pietro
Leopoldo per trovare un’iniziativa a favore dell’insegnamento alle ragazze di modesta estrazione

sociale, avviata con la creazione delle cosiddette Scuole Leopoldine a partire dal 1778 145
. In Consiglio

municipale ci si era lamentati, fin dal 1866, che le scuole elementari comunali per le «figlie del
popolo» erano ancora in scarso numero e che i progressi effettuati negli anni successivi erano stati
ancora troppo pochi rispetto alle domande di iscrizione che venivano respinte per mancanza di posti.
D’altra parte contribuivano fortemente a scelte riduttive in questo settore sia la minore importanza che
nella società veniva data all’istruzione femminile, sia la predisposizione della classe dirigente moderata

                                                          
143 Cfr. ibidem, b. 32, fasc. 78, minuta del 20 luglio 1869. Fra l’altro pochi mesi dopo, nel gennaio del 1870, prima

della decisione finale della Corte di Cassazione, l’Educatorio fu autorizzato alla costruzione di ben quattro vasche per i
bagni durante la stagione estiva, dato che gli stabilimenti di S. Lucia, gestiti dallo Spedale di S. Maria Nuova, non erano più
gratuiti da qualche anno: cfr. ibidem, fasc. 96.

144 Cfr. ibidem, fasc. 114 e b. 33, fasc. 28: gli aumenti di stipendio proposti erano per il direttore spirituale, per il
computista ed economo, per il cassiere, per la portinaia, per la maestra sarta, per il custode e per il faccendiere e «servo di
chiesa». Per l’approvazione della Deputazione Provinciale, deliberata in data 6 ottobre 1871, si veda b. 33, fasc. 59: nuovo
cassiere del Fuligno fu nominato quello stesso Raffaello Pagni che aveva svolto tale mansione fino ad allora per l’Ufficio
del Bigallo.

145 Cfr. L. PASSERINI, Storia degli stabilimenti di beneficenza, cit., vol. II, pp. 775-780.



a privilegiare l’insegnamento privato per motivi «ideologici» ed economici 
146

.
Nel frattempo l’Educatorio di Fuligno aveva l’occasione di aumentare le proprie entrate grazie

all’interessamento delle Regie Gallerie fiorentine per alcuni locali contigui al Cenacolo ed al Museo
Egizio, destinati a servire all’allestimento di un Museo Etrusco accanto a quest’ultimo: si trattava di
una quindicina di locali e di una porzione di orto necessaria alla costruzione di un corridoio di
congiunzione fra i due spazi espositivi. Con contratto dell’8 marzo 1870 e con validità dal 1° maggio
successivo furono affittati tutti i locali necessari per una cifra annua di duemila lire e per la durata di
ventuno anni; il Ministero dell’Istruzione Pubblica si riservava il diritto di effettuare a spese proprie

tutti i lavori di adattamento necessari 
147

. L’inaugurazione ufficiale del nuovo Museo Etrusco avvenne
il 12 marzo 1871 nella sala del Cenacolo, ancora all’epoca attribuito a Raffaello, alla presenza del
Ministro dell’Istruzione Pubblica Cesare Correnti e del commendator Aurelio Gotti, direttore delle
Regie Gallerie.

L’insegnamento elementare a vantaggio delle alunne conosceva intanto un incremento
progressivo. Se nel 1868 le classi elementari di insegnamento erano solo tre, nell’anno scolastico 1872-
73 erano diventate quattro; l’istruzione comprendeva, oltre alla religione, la storia patria, la
grammatica, l’aritmetica, la geografia ed i rudimenti della lingua francese. Alla fine di ogni anno si
tenevano esami condotti da professori esterni e si premiavano le alunne che erano risultate più brave
148

. Le ore di insegnamento erano otto giornaliere e otto e mezzo d’estate, per undici mesi;
frequentavano la scuola nel 1874 ben ottantanove alunne seguite da otto suore, oltre alla superiora e
alla maestra sarta laica. In un rapporto al Consiglio Provinciale Scolastico si affermava che «l’Istituto
di Fuligno ha per scopo l’educazione delle figlie de’ popolani per cui l’istruzione è soltanto elementare

addestrando le medesime per le faccende e servizi domestici» 149
. In verità un impegno particolare

preso dal Soprintendente in quegli anni era stato non solo di preparare le educande ai lavori manuali
tipicamente femminili, per farne buone mogli o abili domestiche, ma anche di indirizzare le più capaci
verso la professione di maestra elementare, verso quindi un ruolo sociale di particolare utilità. Dato che
ad un certo punto la normativa nazionale prevedeva un tirocinio di un anno in una scuola pubblica per
l’ammissione agli esami di maestra elementare, il Dufour Berte riuscì nel 1876 ad evitare simile

                                                          
146 Cfr. su questa problematica V. MONASTRA, L’educazione delle “figlie del popolo” nella Firenze della consorteria, in S.
SOLDANI (a cura di), L’educazione delle donne, cit., pp. 233-252. Di notevole interesse i saggi e la documentazione
iconografica circa l’educazione della donna nell’Italia ottocentesca, il confronto Stato-Chiesa sul controllo in questo settore,
il progredire delle idee liberali al riguardo, l’evoluzione degli educandati femminili, in I. PORCIANI (a cura di), Le donne a
scuola. L’educazione femminile nell’Italia dell’Ottocento. Mostra documentaria e iconografica, 14 febbraio-26 aprile 1987,
Palazzo Pubblico di Siena, Magazzini del Sale, Firenze, Tip. “Il Sedicesimo”, 1987.
147 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti , b. 32, fasc. 100. Il contratto fu rogato dal notaio Giovanni Baldazzi di Firenze e ad esso
è allegato un disegno a penna su carta, di cm 31,5X43, che evidenzia in inchiostro rosso i locali presi in affitto dal Ministero
e la specifica dei lavori da eseguirsi. Da notare che tutti i detti locali, tranne uno, si trovavano a destra dell’ingresso del
Cenacolo, alcuni prospicienti via Nazionale. Si trattava di una bottega di falegname, una di verniciatore, di sette ambienti
interni, compreso un cortile, dalla parte di via Guelfa, già adibiti alle cosiddette «scuole esterne» gestite dalle Suore di
Carità e che dovettero essere spostate; inoltre di altre sette stanze al piano superiore affittate a due famiglie ed infine di una
parte di un orto ed una cantina. Gian Francesco Gamurrini, Conservatore del Museo, scriveva a proposito dell’ex convento
di Fuligno: «Niun edifizio (...) offriva modi più proprii e pronti a’ nuovi lavori stabiliti per contenere gli etruschi oggetti,
quanto il presente locale contiguo al Museo Egizio ...». Tale scelta avrebbe comportato una spesa non grande ed
un’economia nella custodia ed inoltre si fondava  su una considerazione di carattere scientifico, vale a dire sui rapporti in
genere fra l’Egitto e l’Etruria ed i legami fra le rispettive forme artistiche. Cfr. G.F. GAMURRINI, Istituzione del Museo
Etrusco in Firenze, Firenze, Successori Le Monnier, 1871, pp. 10-11 e p. 35.

148 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 32, fasc. 55; b. 34, fasc. 28.

149 Ibidem, b. 34, fasc. 45.



adempimento, che avrebbe comportato per l’Educatorio un aggravio di spesa e di impiego di tempo per
il personale interno, e ad ottenere il permesso di far svolgere il necessario tirocinio dentro l’Istituto, con

l’ausilio di una «maestra normale di grado superiore» esterna, appositamente ospitata 150
. In questi anni

vi furono altre novità, prima fra tutte la decisione del Ministero dell’Istruzione Pubblica di mantenere
annualmente quattro posti gratuiti, che si andarono ad aggiungere ad altri sostenuti già da anni da

alcune Pie Eredità private 151
. Inoltre, mentre da una parte si era costretti ad aumentare la retta mensile,

a causa di un disavanzo nel consuntivo del 1872 provocato dall’aumento di tutti i generi di prima
necessità, dall’altra si provava, con l’accordo della Deputazione Provinciale, ad istituire
provvisoriamente per cinque anni altri due posti a mezza retta, dato l’accrescimento delle domande di

accoglimento da parte di famiglie povere 152
.

Cominciava intanto ad avvertirsi nel Paese la necessità di fare un primo bilancio della legge del
1862, bilancio che non poteva che essere negativo: a distanza di quasi quindici anni le spese per la
pubblica beneficenza che gravavano sui comuni e sulle province erano in continua crescita, senza che
ciò contribuisse ad un miglioramento delle condizioni dei ceti più poveri e ad una diminuzione della
«funesta piaga della mendicità». Le Opere Pie, le quali in base alla menzionata legge sarebbero dovute
essere in grado di provvedere autonomamente ai loro compiti assistenziali, in tutti i settori, sgravando
così la collettività da impegni finanziari troppo onerosi, evidentemente non gestivano al meglio le loro
risorse e le loro rendite e si temeva che queste ultime – asseriva la circolare n. 1 della Regia Prefettura
di Firenze del 10 gennaio 1876 – fossero «... distratte da ingenti spese di amministrazione e di
personale e che qualche abuso sia pure entrato nella distribuzione della beneficenza». Porre fine a
questo malcostume era il motivo per il quale il Ministero dell’Interno aveva avviato una inchiesta
generale sulle condizioni finanziarie e patrimoniali e sui modi di spesa e gli impegni istituzionali delle

Opere Pie 153
. Nella convinzione che il rispetto delle regole e degli adempimenti formali avrebbe

portato alla buona amministrazione ed alla soluzione del problema, furono emanate nella stessa data
altre due circolari prefettizie, portanti le disposizioni del Ministro, le quali dettavano ampie istruzioni
sul modo di tenere la contabilità, sulla tenuta di una serie di registri, sulla regolare e tempestiva
presentazione dei bilanci annuali, sul rispetto dei compiti loro affidati dai fondatori senza debordare da
essi ed infine sulla vigilanza stretta da esercitarsi da parte delle Prefetture medesime. Le inadempienze
avrebbero causato non solo la responsabilità patrimoniale diretta degli amministratori, ma anche la loro

                                                          
150 Cfr. ibidem, fasc. 77. Il tirocinio esterno avrebbe obbligato ogni anno all’accompagnamento quotidiano delle

alunne prescelte alla scuola pubblica.

151 Cfr. ibidem, fasc. 45. Le Pie Eredità erano quelle Pietro Ulivieri, Paganini e Costanza Pecori. Nel 1878 compare
una Pia Eredità Ferdinando Piccini per due posti a mezza retta (ibidem b. 36, fasc. 12, conto consuntivo), mentre nel 1884 i
Buonuomini di San Martino avevano quattro posti a loro carico per altrettante fanciulle (ibidem, fasc. 40, conto consuntivo).
Il Ministero dell’ Istruzione Pubblica decise comunque di cessare il mantenimento dei quattro posti pochi anni dopo, nel
febbraio 1882 (cfr. ibidem b. 38, fasc. 4); esso ritornò parzialmente sulle proprie decisioni nel 1888, anno in cui ripristinò
due posti gratuiti (cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 2, 22 marzo 1888, p. 13); si veda anche A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 45,
passim.

152 Cfr. ibidem, b. 34, fasc. 19 (l’aumento della retta, da 24 a 30 lire, fu approvato a partire dal 1° novembre 1873) e
fasc. 76 (i due ulteriori posti a mezza retta furono approvati alla fine del 1876). La Deputazione Provinciale avrebbe
acconsentito alla creazione provvisoria di altri tre posti a mezza retta nel febbraio del 1880 (cfr. ibidem, b. 36, fasc. 28).

153 Ibidem, b. 34, fasc. 65, circolare a stampa n. 1, in part. p. 2. Espressione del dibattito sulla riforma del 1862 e sulla
opportunità di adeguati cambiamenti legislativi è il volume di O. ANDREUCCI, Della riforma delle Opere Pie in Italia.
Osservazioni storico-economico-critiche, Milano, Tip. Civelli, 1880.



immediata rimozione 154
.

Le nuove disposizioni, che in realtà tanto nuove non erano e che venivano diramate quando
oramai il governo della Destra storica era in procinto di cadere, non costituirono per l’Educatorio una
sostanziale novità: esso era un Istituto di assistenza governativo, anche se in parte sovvenzionato da
elemosine private, che aveva sempre svolto i propri compiti secondo le disposizioni di legge vigenti.
Alcune irregolarità si erano verificate anni addietro, quando vi erano stati dei ritardi nella presentazione
dei bilanci alla Prefettura, ma niente di più. L’attività assistenziale non eccedeva quanto previsto dal
Regolamento, le spese di gestione erano state messe sotto controllo oramai da anni, specialmente dal
momento dell’entrata delle Suore di Carità, il personale era stato ridotto al minimo, ogni iniziativa non
preventivata in bilancio e che comportasse una spesa era subordinata all’approvazione dell’autorità
governativa. Il tesoriere d’altra parte era sottoposto alla continua sorveglianza da parte del
Soprintendente mediante frequenti revisioni di cassa. Riguardo alle nuove direttive superiori il
Soprintendente espresse la propria contrarietà solamente nei confronti della disposizione contabile che
imponeva la tenuta, oltre al giornale dei mandati di entrata e di uscita, anche del libro mastro, nel quale
gli ordini di spesa o di incasso dovevano essere registrati secondo i capitoli ed i titoli del bilancio, e che

avrebbe costituito un aggravio di lavoro per il computista dell’Istituto 155
.  Nonostante il suo carattere

«governativo» l’Educatorio conobbe comunque alla fine del 1876 la prima ispezione ufficiale da parte

di un funzionario di Prefettura 156
.

In questo periodo si assistette ad una flessione nel numero delle educande, che scesero sotto le

sessanta unità 157
, anche se esso sarebbe tornato a salire nei primi anni ’80. Oramai, mentre venivano

ammesse fanciulle provenienti da qualunque provincia del Regno, l’acquisto del corredo necessario per
l’ingresso e gli ulteriori esborsi annuali per il vestiario, oltre alla normale retta, costituivano
probabilmente una spesa non indifferente per famiglie di modesta condizione sociale; d’altra parte
l’Istituto garantiva, oltre al vitto e alla biancheria da letto e da tavola, anche l’assistenza medica, entro

limiti comunque che non comprendevano la malattia di lunga degenza o contagiosa 158
, nel qual caso

diveniva obbligatorio il ricovero, che era a carico dell’Educatorio solo per le ragazze paganti e
semipaganti e non per quelle che godevano di posto gratuito, alle quali dovevano provvedere i loro
familiari o tutori o benefattori. Molto severe a questo proposito erano le disposizioni del
Soprintendente: nessun medico esterno poteva essere introdotto in caso di malattia di un’educanda, così
come era proibito l’accesso dei parenti all’infermeria senza autorizzazione esplicita del Soprintendente

                                                          
154 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 34, fasc. 65, circolari a stampa n. 2 e n. 3 del 10 gennaio 1876. Sull’iniziativa del

Ministero dell’Interno si veda A. CHERUBINI, Beneficenza e solidarietà, cit., pp. 23-24.

155 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 34, fasc. 67. La Prefettura stabilì che questo adempimento contabile sarebbe
entrato in vigore con l’anno finanziario 1877 (si veda anche il fasc. 66). La situazione finanziaria dell’Educatorio di Fuligno
doveva essere abbastanza florida se nel 1878 esso concesse un prestito fruttifero di ben trentamila lire, al 5% l’anno di
interesse, a dei privati che dettero a garanzia alcune ipoteche su immobili di loro proprietà. L’«imprestito» fu estinto nel
1885 e il denaro reinvestito in titoli del debito pubblico (cfr. ibidem, b. 41, fasc. 1: contratto del 7 febbraio 1878 con le
sorelle Giulia ed Elisa Marchionni).

156 Cfr. ibidem, b. 34, fasc. 75, dicembre 1876.

157 Cfr. ibidem, b. 36, fascc. 12 e 40, conti consuntivi: erano 60 nel 1877, fino a scendere a 57 nel 1881 e a risalire a
97 nel 1884.

158 Cfr. ibidem, b. 37, fasc. 28 «Estratto del Regolamento del R. Educatorio della Santissima Concezione detto di
Fuligno in Firenze, Via Faenza n. 62» (a stampa, di pp. 4, aprile 1881).



medesimo 159
. Del resto anche le visite normali erano consentite solo la prima domenica del mese ed in

qualche altra speciale solennità, mentre le uscite delle educande, sempre accompagnate dalle suore,
erano ammesse solo due volte alla settimana.

Furono questi gli anni della grande inchiesta sulle Opere Pie avviata con la nomina di una
apposita Commissione nel giugno del 1880, la quale per le difficoltà oggettive della materia avrebbe
svolto i suoi lavori per diversi anni e avrebbe pubblicato in ben nove volumi i risultati delle proprie

fatiche 160
. Anche l’Educatorio di Fuligno ricevette un assai ampio questionario da compilare in ogni

sua parte, questionario che fotografava la situazione al 1886 e che non rivelava sostanziali
modificazioni dell’andamento e della conduzione dell’Istituto rispetto agli ultimi decenni. In esso si
poneva l’accento in particolare sugli «eccellenti risultati» della scuola interna, strutturata su trenta ore
settimanali per quattro classi elementari e con esami alla fine di ciascun anno, basata su programmi
governativi, che prevedevano inoltre per le ragazze con speciali attitudini il proseguimento degli studi

per ottenere la patente di maestra 161
 (ma delle undici suore addette alla sorveglianza ed alla conduzione

della scuola solo una aveva la patente per insegnare). Si sottolineava la obbligatorietà delle pratiche
religiose, come la messa quotidiana, due ore settimanali di catechismo e «tutte le funzioni consuete nel
culto della religione cattolica». I lavori manuali consistevano in cucito, ricamo in seta e «ogni genere di
lavori donneschi», in ben tre laboratori che suddividevano le ragazze in tre fasce di età, lavori che si
eseguivano per i bisogni interni ed anche su commissione di privati esterni all’Educatorio; si precisava
che le tariffe attuate erano «pressappoco quelle degli operai liberi» e che quindi non veniva praticata
alcuna concorrenza. «L’istruzione scolastica e professionale impartita nell’Istituto – si concludeva –
offre quasi sempre un facile collocamento alle alunne all’epoca della loro uscita, come maestra o aiuto

di maestre, guardarobiere, distinte operaie» 162
. Nel questionario si chiedeva anche un parere sugli

«inconvenienti» causati dalla proliferazione degli istituti assistenziali e il Sovrintendente del Fuligno
non si peritava di rispondere che un freno alla polverizzazione dei medesimi e la riunione e
concentrazione in stabilimenti più grandi delle funzioni assistenziali identiche o simili avrebbero
assicurato non solo un maggiore risparmio nei costi ma anche un miglior funzionamento in generale.
Infine si precisava che l’Educatorio, il quale accoglieva fanciulle provenienti da famiglie «di
condizione bastantemente civile, ma di scarsi mezzi», e la cui eventuale nascita illegittima non era di

pregiudizio, disponeva di risorse finanziarie sufficienti allo svolgimento dei propri compiti 
163

.
Frattanto nell’ottobre del 1881 le Regie Gallerie e Musei di Firenze davano la disdetta dell’affitto

dei locali del Museo Egizio-Etrusco a partire dal 1° maggio dell’anno successivo; il Soprintendente del
Fuligno rispondeva richiedendo un indennizzo sia per avere ricevuto la disdetta nove anni prima del

                                                          
159 Cfr. ibidem, b. 36, fasc. 7 (gennaio 1879) e b. 37, fasc. 1 (marzo 1880).

           160 Cfr. Atti della Commissione Reale d’inchiesta sulle Opere Pie del Regno, voll. I-IX, Roma, 1884-1892, a cui si
sarebbe aggiunto un decimo volume di riassunto generale nel 1897: si veda A. CHERUBINI, Beneficenza e solidarietà, cit.,
pp. 29-51, nonché COMMISSIONE REALE D’INCHIESTA SULLE OPERE PIE – DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA, Statistica
delle Opere Pie al 31 dicembre 1880 (...) Toscana, Roma, Tip. Reggiani e Soci, 1888: sull’Educatorio in part. p. 4 e p. 14

161 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 37, fasc. 49, pp. 7-8.

162 Ibidem, p. 11.

163 Cfr. Ibidem, p. 3. La situazione di bilancio permise nel dicembre del 1880 di ottenere dalla Deputazione
Provinciale l’autorizzazione per Dufour Berte a firmare con la Società del Gas di Firenze il contratto per l’introduzione e la
canalizzazione degli apparecchi a gas per l’illuminazione dell’Educatorio (cfr. ibidem, fasc. 17).



termine stabilito nel contratto, sia per far fronte al necessario rifacimento dei locali 
164

. Di lì a poco
Edoardo Dufour Berte, dopo quasi trent’anni, avrebbe dato le dimissioni per motivi di salute e sarebbe
stato sostituito dal commendatore Carlo Peri, nominato nuovo Soprintendente con decreto prefettizio

nella primavera del 1882 165
. La sua amministrazione avrebbe dato luogo ad una serie di iniziative atte

ad estendere ulteriormente l’attività dell’Istituto ed a cercare di migliorare le condizioni interne di vita.
Innanzitutto furono fatti eseguire diversi lavori di ristrutturazione, adattamento e risanamento di vari
locali, lavori che conobbero una prima fase tra il 1882 ed il 1884 e che poi furono ripresi ancora nel
1888, sempre in base alla progettazione e sotto la conduzione e sorveglianza dell’ingegnere Augusto
Ghelardi; le migliorìe apportate consigliarono l’effettuazione di diverse stime complessive
dell’immobile, che l’ingegnere effettuò nel 1883, nel 1884 ed infine nel 1889. Nella sua relazione
finale egli riassumeva per sommi capi il lavoro fatto; fino a tutto il 1888 erano stati «... eseguiti, a cura
del sig. Soprintendente, nuovi lavori e modificazioni, il cui precipuo scopo era reclamato ugualmente
dall’aumentato numero delle alunne e anche per la necessità di rendere i diversi ambienti, in rapporto
alla crescente famiglia, bene areati e spaziosi, onde nei dormentori, nelle scuole, nel refettorio e nella

ricreazione le alunne vi trovassero quel benessere che tanto contribuisce a un sano sviluppo» 166
.

La politica del risparmio fu vieppiù perseguita: su proposta del Peri furono aboliti da parte della
Deputazione Provinciale i due posti di medico titolare ed il posto di medico supplente, ritenuti
eccessivi, in quanto in caso di malattie gravi o a lunga degenza le alunne venivano ricoverate o affidate
ai parenti o ai loro tutori. Si decise in un primo momento di affidarsi ad un solo medico chirurgo libero

professionista, il quale sarebbe stato pagato in base ai servizi di volta in volta resi 
167

.
Il Peri, allo scopo di realizzare denaro per i lavori cui si accennava prima, cercò di vendere una

terracotta dei Della Robbia che era stata donata nel 1831 all’Educatorio da parte della famiglia
Guasconi; essa si trovava nel refettorio, era a forma di lunetta e rappresentava la «samaritana al pozzo»,
ed aveva già trovato un potenziale compratore. Anche se a quanto pare all’epoca tale opera era
considerata di non grande valore artistico, alla fine il Ministero dell’Istruzione Pubblica vietò la vendita
a privati ed esercitò il diritto di prelazione per il Museo Nazionale del Bargello; ma l’acquisto da parte
governativa, per duemila lire, fu subordinato al deposito «volontario» nello stesso Museo di altre due

terrecotte dipinte presenti nell’Educatorio, un «Cristo nell’Orto» ed un «San Giovannino» 168
.

                                                          
164 Cfr. ibidem, fasc. 40. Esso fu trasferito nel Palazzo della Crocetta, che divenne la sede del Museo Archeologico.

165 Cfr. ibidem, b. 38, fasc. 1. Il decreto prefettizio è del 15 aprile. Carlo Peri era all’epoca direttore della Pia Casa di
Lavoro: su di lui si veda G. GOZZINI, Il segreto dell’elemosina, cit., p 174, pp. 279-280, pp. 283-286, p. 295.

166 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 38, fasc. 9 (1882) e b. 39, fasc. 6 (1884) per la proposta al Ministero di concedere al
Ghelardi la croce di cavaliere della Corona per avere svolto le sue mansioni gratuitamente; si veda anche b. 38, fasc. 49
(1882) per i lavori eseguiti ai giardini interni a spese del Soprintendente; ibidem, fasc. 18 (1882) per i lavori eseguiti
usufruendo delle maestranze fornite dalla Pia Casa di Lavoro. La relazione e stima del Ghelardi si trova in ibidem, b. 39,
fasc. 26 bis, con il riassunto sommario dei lavori fatti a varie parti dell’edificio (1889). Per i lavori di ristrutturazione ed
ammodernamento eseguiti fra il 1882 ed il 1883 si veda anche ibidem, b. 42, fascc. 1, 3 e 5.

167 Cfr. ibidem, b. 38, fasc. 52 (1883-1884). In realtà si sarebbe tornati ben presto ad assumere un medico chirurgo in
pianta stabile (cfr. ibidem, b. 39, fasc. 27, anno 1886); tale posto in organico sarebbe stato riconfermato anche nel nuovo
Statuto del 1888.

168 Cfr. ibidem, b. 39, fasc. 1 (luglio 1882-aprile 1883). Il potenziale compratore era il sig. Giovanni Temple Leader.



Il sistema assistenziale ed educativo: organizzazione e problemi. Il primo Statuto
organico

All’attività scolastica dell’Educatorio, che già da diversi anni prevedeva delle piccole cerimonie
interne di premiazione, fu dato un maggiore risalto mediante l’invito alle autorità cittadine ed una
maggiore pubblicizzazione attraverso gli organi di stampa; Il Peri, nel suo discorso in occasione delle
premiazioni del novembre 1882, aveva occasione di dichiarare che: «Questa piccola festa di famiglia,
onorata oggi dalla presenza delle Superiori Autorità e da eletta società del paese, è cosa nuova per
l’Istituto». Non mancò un’esposizione dei lavori delle alunne in calligrafia, aritmetica e composizione
italiana e francese. Fu questa per il nuovo Soprintendente, entrato in carica da pochi mesi, eccellente
occasione per presentare un resoconto delle cose fatte e di quelle da farsi, di parlare delle rendite
dell’Educatorio, degli impegni a cui doveva far fronte rispetto alle fanciulle più povere ospitate
gratuitamente e dei primi urgenti ed indispensabili lavori di adeguamento di varie parti dell’edificio
appena conclusi, che il Peri mostrò facendo fare agli ospiti un rapido giro interno, e che riguardavano
principalmente l’apertura di nuove finestre allo scopo di ottenere più luce per diversi vasti locali e
l’ingrandimento delle aule e dei laboratori. Molta importanza fu riservata alla distribuzione dei premi,
suddivisi in tre classi, anche se diminuiti rispetto al passato; avvertito l’uditorio che in linea generale
«... la condotta e il profitto di tutte le alunne non ha offerto finora che motivi di consolazione e
d’elogio, io ho creduto – continuava – d’accordo colla egregia Superiora e colle maestre, che
convenisse di maggiormente lusingare, mediante la presente cerimonia, l’amor proprio delle premiate,
e di restringere il numero di queste onde accrescer pregio alle ricompense; senza che ciò debba riuscire
di mortificazione alle non premiate, ma solo di eccitamento a raddoppiare di buon volere onde giungere

esse pure ad un sì nobile intento» 169
. I criteri in base ai quali erano stati assegnati i premi erano non

solo l’alto profitto nello studio e la condotta esemplare, ma anche la capacità nei lavori femminili e
l’ordine e l’igiene nelle abitudini personali di vita. Il Soprintendente esprimeva il proprio
compiacimento per aver rinvenuto nell’Istituto la regola non scritta, ma ormai consolidata dalla
tradizione, di indirizzare alcune alunne più capaci alla professione di insegnanti e dichiarava che negli
ultimi dieci anni erano «pienamente riuscite a simile destinazione» non meno di venti di esse;
dichiarava altresì che quello non era però lo scopo principale dell’Educatorio e che un simile indirizzo
ed «eccezionale provvedimento» in futuro sarebbero stati presi solo in presenza di attitudini davvero
particolari da parte delle alunne. «Del resto – concludeva – la educazione che si dà e che deve darsi a
tutte indistintamente le alunne è completamente casalinga; per guisa che tutte, mediante un regolare
turno settimanale, sono chiamate a seconda della loro età ad occuparsi della nettezza della casa, della
stiratura della biancheria, del servizio della guardaroba, di quello del refettorio e perfino delle faccende

di cucina» 170
. Tale principio sarebbe stato inserito del resto nel nuovo Statuto organico già allora

preparato in bozza dal Peri e sottoposto al vaglio del Consiglio municipale. Nella cerimonia pubblica
che avvenne l’anno successivo Carlo Peri, il cui discorso questa volta fu pubblicato per intero dal
quotidiano «La Nazione», poté dare conto di ulteriori lavori eseguiti senza particolare aggravio
finanziario per l’Educatorio di Fuligno, in quanto se da una parte si era potuto risparmiare avvalendosi
di lavoranti scelti fra i ricoverati della Pia Casa di Lavoro, dall’altra la vendita della terracotta al Museo

                                                          
169 Ibidem, b. 38, fasc. 27: «Discorso letto dal Comm. Carlo Peri (...) nella occasione della distribuzione dei premi alle

alunne fatta nel dì 19 novembre 1882», a stampa, estratto da «Il Corriere Italiano». Il premio di prima classe consisteva in
una medaglia ed una piccola somma su un libretto nominativo della Cassa di Risparmio, quello di seconda classe in «un
libro morale ed istruttivo» e quello di terza classe in «un attestato di menzione».

170 Ibidem.



del Bargello aveva permesso di trovare una somma aggiuntiva senza intaccare le disponibilità del
bilancio corrente. Il resoconto del quotidiano «Il Corriere Italiano» riguardo ai lavori di
ammodernamento eseguiti era sommamente elogiativo: erano sorti un nuovo dormitorio capace di
trenta letti e tre nuove sale da lavoro, era stata ristrutturata l’infermeria, costruita una grande terrazza
sul lato meridionale, mentre al piano terreno erano stati allestiti vari bagni, una nuova lavanderia, «...
provveduta anche d’ampio locale con stufa per asciugare la biancheria nella stagione cattiva.
Restaurato il Refettorio, ampliata la cucina, provveduto d’un servizio completo in porcellana della
manifattura Ginori per la mensa delle educande e delle educatrici, provveduta la cucina d’un ampio
fornello economico in ghisa e ferro, e d’ogni altro occorrente così da farne una cucina modello». Ma le
novità non si fermavano qui: molte altre opere avevano interessato il guardaroba, la corte, i locali di
amministrazione, la mobilia, il giardino, le aule. La cerimonia di quell’anno prevedeva tra l’altro un
coro cantato dalle alunne, un «dialogo» ed un ringraziamento recitati dalle alunne medesime, «un
esperimento elementare di ginnastica con coro», infine un giro dello stabilimento «... durante il quale si
vedranno esposti i lavori muliebri ed i saggi di studio nella nuova parte di fabbrica recentemente

costruita» 171
. È bene far presente che dall’avvento del Peri il numero delle educande crebbe

progressivamente 172
, mentre le rette di iscrizione annuale diminuirono di cinque lire mensili 

173
; in

questi anni, inoltre, aumentavano i posti gratuiti e semigratuiti messi a disposizione non solo

dall’Educatorio ma anche da Fondazioni private 174
. Il Peri non nascondeva il proprio compiacimento

per ciò che aveva ereditato e per quello che aveva già fatto in poco più di un anno: «Se un giorno avrete
una famiglia che si rallegrerà dei frutti del vostro buon volere – diceva rivolgendosi alle educande –
quando voi gusterete le tranquille gioie d’una vita sinceramente cristiana, devota alla famiglia fino al
sacrifizio, operosa a vantaggio del vostro simile, ed amante del vero bene della nostra patria diletta, voi
allora ritornerete, lo spero, con un pensiero di gratitudine a questo Istituto, riconoscendo soddisfatte,
come qui non vi si disse invano, che alla onestà ed al lavoro si raccomandavano le vostre sorti future»
175

.
Il Peri, prendendo possesso, nella primavera del 1882, della carica di Soprintendente

dell’Educatorio aveva anche ricevuto l’incarico dal Ministero dell’Interno di compilare un progetto di

                                                          
171 Ibidem, fasc. 56: «Discorso letto dal Comm. Carlo Peri (...) nella occasione della distribuzione dei premi alle

alunne il 18 novembre 1883», a stampa, estratto dal quotidiano «La Nazione»; articolo in cronaca del quotidiano «Il
Corriere Italiano» del 14 novembre 1883.

172 Cfr. ibidem, b. 39, fasc. 9. Nel 1885 erano presenti ben 102 educande.

173 Esaminando il carteggio non risultano in questi anni decisioni ufficiali od ordini di servizio del Soprintendente in
questo senso; solo dalle accettazioni delle nuove educande si evince che la quota mensile da pagare diventava di Lit. 25.

174 Cfr. ibidem, fasc. 7: nel 1884 risultano almeno 41 posti disponibili fra gratuiti e a mezza retta. Le Opere Pie che
mantenevano alunne nell’Educatorio erano: 1) Fondazione Paganini, per quattro posti originari, poi aumentati ad otto per
fanciulle fiorentine, in primo luogo figlie o parenti di «capi di guardia» della Misericordia. La nomina era passata dai
cappellani di Corte dell’età preunitaria ad una commissione legalmente costituita; 2) Fondazione Ulivieri, per due posti a
favore di fanciulle povere orfane di entrambi i genitori, a nomina del catechista dell’Educatorio; 3) Fondazione Pecori, per
due posti a favore di fanciulle povere fiorentine, a nomina degli eredi Pecori, all’epoca gli Inghirami; 4) Fondazione Piccini,
per due posti a mezza retta per fanciulle povere fiorentine, a nomina del priore di S. Felice in Piazza (cfr. ibidem, b. 38, fasc.
5, minuta del Peri alla Prefettura del giugno 1882). Dal 1883, mediante la cessione all’Educatorio di alcune rendite di
capitali, la Congregazione dei Buonuomini di S. Martino conseguì il mantenimento di quattro posti a mezza retta (cfr.
ibidem, b. 39, fasc. 3).

175 Ibidem, b. 38, fasc. 56, «Discorso ...», 1883, cit.



Statuto organico, che sostituisse il vecchio Regolamento del 1829 e le aggiunte fatte posteriormente
fino al 1853, anno in cui avevano preso servizio le Suore della Carità; nel maggio del 1882 era già
pronta una bozza e nella relazione di accompagnamento alla Prefettura il Peri affermava: «Nella
redazione del progetto qui unito si è fatto conto dei sistemi generalmente adottati dai non pochi altri
Statuti recentemente approvati nella nostra città in coerenza della legge generale sulle Opere Pie e

specialmente da quello approvato nel 20 agosto 1874 per le RR. Scuole Leopoldine ...» 176
. La

gestazione sarebbe stata assai lunga, dal momento che si sarebbe giunti alla approvazione definitiva
con decreto sovrano del 2 ottobre 1887 ed alla sua pubblicazione solamente nel 1888. Si può dire subito
che la stesura definitiva dello Statuto organico non si discosta molto dal progetto iniziale del Peri e le
norme generali ricalcano quelle risalenti al periodo preunitario. L’Educatorio era preposto «per la
educazione cristiana e civile di fanciulle povere [di Firenze ] e preferibilmente orfane (...). Scopo della
istituzione è quello di istruire le alunne nella religione cattolica, nell’intero corso elementare, nella
lingua francese, e principalmente poi in ogni specie di lavori femminili per farne delle buone madri di
famiglia e renderle atte a sostenere uffici di governanti, guardarobe, cameriere, bambinaie o distinte
operaie». Si confermava la regola vigente da molto tempo che «il retratto dei lavori che le alunne
eseguiscono per commissioni estranee ai bisogni dello Stabilimento è diviso per metà fra
l’Amministrazione di questo e le alunne». Il licenziamento delle alunne avveniva per il raggiungimento
dell’età, che era fissata in ventuno anni ed eccezionalmente in venticinque, o per volontaria domanda di
uscita; poteva anche aver luogo, su decisione del Soprintendente, per ragioni di malattia non curabile
nell’Istituto o di cattiva condotta. La vera novità consisteva nel fatto che al Soprintendente, nominato
dal Prefetto tra una terna proposta dal Consiglio municipale, si affiancava un Consiglio di
Amministrazione formato dal Soprintendente medesimo, in carica per cinque anni, e da quattro
consiglieri (tutti con incarico gratuito) scelti dal Consiglio municipale stesso, con la proibizione di far
parte di quest’ultimo o della Deputazione Provinciale e rinnovabili uno ogni anno, anche se rieleggibili.
Il Consiglio era obbligato dallo Statuto a riunirsi una volta al mese in via ordinaria ed al suo interno le
deliberazioni venivano prese a maggioranza semplice di voti; esso «... determina i modi coi quali deve
provvedersi alla educazione ed alla istruzione professionale ed intellettuale delle alunne, come a quella

religiosa da impartirsi da un sacerdote catechista» 177
. Il Consiglio di Amministrazione aveva altri

importanti compiti: deliberava sui bilanci, sui contratti, sulle spese straordinarie e sugli eventuali storni
di fondi del bilancio, sulle cause e liti, sul conferimento delle quattro doti di collazione regia in essere
fin dal 1800, sull’espulsione delle alunne per condotta non regolare, sulla compilazione del
Regolamento amministrativo interno e sulla nomina e revoca degli impiegati e relativi loro stipendi. Il
Soprintendente rappresentava l’Educatorio in tutti gli atti amministrativi e giudiziari, firmava i mandati
di entrata e di uscita, era responsabile dei protocolli delle deliberazioni e della compilazione dei bilanci,
sorvegliava la regolarità delle ammissioni delle educande, era il diretto superiore degli impiegati che

dovevano perciò conformarsi alle sue direttive 178
.

                                                          
176 Ibidem, fasc. 5, «Statuto Organico del R. Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno», giugno 1882, minuta

manoscritta di progetto, suddivisa in 26 articoli.

177 Ibidem, b. 40, fasc. 19 «Statuto organico e Regolamento interno del R. Educatorio femminile della SS. Concezione
detto di Fuligno», Firenze, Tip. Cenniniana, 1888, pp. 5-9. L’art. 6 enumera le Pie Fondazioni che avevano diritto ad alcuni
posti dietro pagamento della retta: fra queste risultano nuove le Pie Fondazioni Brandani e Norsa. Il fascicolo contiene un
grosso volume in cui sono stati rilegati tutti i documenti manoscritti che testimoniano i vari passaggi, le correzioni,
modificazioni e approvazioni conosciute dallo Statuto e dal Regolamento nel corso di un quinquennio.

178 Cfr. ibidem, pp. 9-10. Lo Statuto fissava anche il numero preciso delle figure professionali ed i loro stipendi. Erano
previsti: un computista-economo, un cassiere, un sacerdote catechista, un medico, un dentista, dodici maestre (Suore di
Carità), due inservienti uomini e due «donne di faccende». In conseguenza della nuova legge sulle Istituzioni Pubbliche di



Il Regolamento interno fu varato dal Consiglio di Amministrazione, la cui prima adunanza
avvenne il 28 gennaio 1888, tra il gennaio ed il marzo di quell’anno, ed ottenne l’approvazione della

Deputazione Provinciale nell’aprile successivo 179
. Esso non conteneva sostanziali novità rispetto al

passato, salvo il fatto che la responsabilità dell’istruzione era affidata a due maestre fornite di specifica
patente di insegnamento di cui almeno una di grado superiore; cinque altre maestre erano addette
all’insegnamento professionale, che comprendeva «... cuciture in bianco, lavori da sarte, trine e ricami
in bianco, in seta ed in oro». L’istruzione, s’intende gestita completamente dalle Suore di Carità,
consisteva nelle quattro classi elementari, ciascuna divisa in sezione inferiore e superiore, nelle quali si
insegnavano le materie tradizionali, oltre che il francese e la ginnastica. Il sacerdote catechista era
obbligato a tenere, ogni domenica, delle conferenze «... intese ad ammaestrare le educande nei doveri
morali e religiosi, ed a risvegliare in esse gli affetti verso la famiglia e la patria». Veniva quasi da sé
quindi, come il Peri aveva già avuto modo di chiarire al momento del suo insediamento, che l’indirizzo
e la preparazione alla professione di maestra per le educande dovevano considerarsi «... come
eccezione, in casi di speciali attitudini o di circostanze particolari di famiglia». La stessa severità di
sempre era codificata per quanto riguarda l’organizzazione dei dormitori, il comportamento durante i
pasti, l’ammissione delle visite dei parenti o tutori, le uscite fuori dall’Educatorio, durante le quali le
educande non potevano essere nemmeno avvicinate dai parenti medesimi, i contatti epistolari con
l’esterno che dovevano sempre passare attraverso il vaglio della suora direttrice; in sostanza, come
recitava l’articolo 50, «tutto il servizio della famiglia si eseguisce dalle educande per assuefarle a
compiere i doveri propri del loro sesso e della loro condizione». Per questo motivo esistevano
ovviamente i premi e le punizioni, ma mentre i primi erano indicati assai genericamente come
«diplomi» o come premi «straordinari» non meglio specificati, le seconde invece possedevano una
concretezza tale da essere elencate una per una, dalla più lieve alla più severa: si andava dalla semplice
ammonizione verbale alle privazioni delle pietanze, delle visite e delle passeggiate, fino alla
reprimenda davanti al Consiglio di Amministrazione e alle altre educande, ed infine all’espulsione,
«nei casi di ostinata indisciplinatezza».

Il primo Consiglio di Amministrazione era composto, oltre che dal Soprintendente, da Niccolò
Martelli, dal cav. Pietro Ciarpaglini, dal marchese Enrico Lenzoni e dall’avvocato Giuseppe Pescetti.
Quest’ultimo pose ben presto sul tappeto la questione della educazione che si impartiva
nell’Educatorio, che a suo modo di vedere era troppo «di carattere monastico», per cui egli chiese
ufficialmente di affidare il ruolo di direttrice non alla superiora delle suore ma ad una insegnante laica.
Il conflitto che si venne immediatamente a creare all’interno del Consiglio, nel quale il Pescetti si trovò
da solo a sostenere tale idea fino a convincersi di dover rassegnare le proprie dimissioni, ebbe un’eco
piuttosto vasta sulla stampa cittadina, rientrando nell’ampio dibattito che si stava svolgendo a livello
nazionale sulla natura clericale di tante Opere Pie e sulla necessità, sostenuta da molti, di una revisione
dei loro compiti e della loro gestione. Il Peri, in una sua lettera aperta al Sindaco e al Consiglio
municipale dell’ottobre, affermava, esprimendo anche l’opinione degli altri membri del Consiglio di
Amministrazione, che l’imposizione di una direttrice laica alle Suore di Carità non solo non avrebbe
portato ad un sostanziale cambiamento di indirizzo ma avrebbe immediatamente provocato il loro
congedo dall’Educatorio, dopo trentacinque anni di impegno meritevole che aveva contribuito ad
                                                                                                                                                                                                      
Beneficenza nel 1892 sarebbero stati aggiunti altri tre articoli allo Statuto, riguardanti i verbali delle deliberazioni, le
assenze continuate in occasione delle adunanze ed infine i mandati di pagamento (cfr. anche Deliberazioni, n. 1, 22 marzo
1892, pp. 8-10).

179 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 40, fasc. 19, «Statuto organico ...», pp. 13-26. Una prima stesura del
Regolamento ed una successiva, dopo le osservazioni della Deputazione Provinciale, sono riportate integralmente anche in
Deliberazioni, n. 2, 28 gennaio e 27 marzo 1888, pp. 2-12 e pp. 14-23.



accrescere e migliorare l’attività dell’Educatorio medesimo, senza mai dar adito a lagnanze; dopo avere
accusato il Pescetti di non avanzare alcuna accusa precisa ma solo di farne una questione ideologica,
continuava avvertendo che anche una scelta nel senso della sostituzione delle suore con personale laico
sarebbe stata impensabile per l’aggravio economico che ne sarebbe derivato «... essendo impossibile di
trovare 12 maestre, due delle quali con patente d’insegnanti, colla medesima spesa che si fa per le
suore, cioè del vitto in natura e di sole L. 200 all’anno per ciascuna onde supplire al loro vestiario

d’uniforme» 180
. Comunque la polemica dovette infuriare non poco se la Prefettura decise in un primo

momento di dar vita ad una commissione speciale, composta dal Provveditore agli Studi, da un
consigliere comunale e da uno provinciale, per effettuare un’ispezione all’Istituto di Fuligno, allo scopo
di «... accertare se l’istruzione che si impartisce alle educande sia conforme ai regolamenti e programmi
governativi e conveniente, quanto alla parte educativa, al fine proprio della istituzione ed a quello più
generale, che deve proporsi la scuola popolare italiana». Alla fine l’ispezione venne effettuata,
nell’ultimo scorcio del novembre 1888, direttamente da Roma, tramite un funzionario del Ministero
dell’Interno. A causa delle dimissioni del Pescetti ed anche della morte del Ciarpaglini, avvenuta nel
frattempo, il Consiglio municipale dovette nominare l’anno successivo altri due consiglieri, nelle

persone dell’avvocato Enrico Pacini e del professor Pietro Marchi 
181

.
Il confronto di opinioni e lo scontro politico sulle Opere Pie iniziato subito dopo il compimento

del processo unitario era proseguito per tutta la seconda metà del secolo: nella «questione sociale»,
intesa nell’accezione più vasta del termine, era compreso il problema del modo più opportuno ed
efficace di far fronte ai bisogni dei ceti più poveri, bisogni che comprendevano la pura e semplice
sussistenza materiale, ma anche l’educazione e l’insegnamento, per metterli in condizione di giungere
ad un grado di autosufficienza dignitosa. La «fiducia liberistica» nei privati che individualmente
riuscivano a provvedere ai bisogni dei poveri e ad indirizzare in modo efficace le loro opere caritative
vacillava sempre di più, anche se non mancava ancora di sostenitori che aborrivano la «carità
pubblica», foriera a loro dire di mali peggiori. Si insinuava nell’opinione pubblica sempre più la
convinzione che una società ordinata dovesse sapere selezionare ed organizzare i soccorsi, per
indirizzarli di volta in volta laddove ce n’era più bisogno, e che quindi occorresse servirsi a questo
scopo dell’intervento dello Stato, l’unico attrezzato per individuare l’interesse generale e per
armonizzare lo slancio caritativo con le esigenze sociali, ridimensionando l’iniziativa privata ed in
particolare quella della Chiesa. Fu da questa idea, alla fine prevalente, che presero avvìo e trovarono
compimento le riforme crispine ed in particolare quella sulle Opere Pie, che diventarono Istituzioni

                                                          
180 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 40, fasc. 1. Si vedano nel fascicolo alcuni esemplari di quotidiani dell’autunno 1888.

Giuseppe Pescetti (1859-1924) dall’adesione al movimento democratico e radicale sarebbe passato negli anni ’90 a
posizioni socialiste; fu infatti uno dei promotori del primo circolo socialista fiorentino. In occasione delle elezioni
amministrative dell’autunno 1889 sarebbe entrato nel Consiglio comunale. Sulla sua posizione all’interno del Consiglio di
Amministrazione dell’Educatorio e sulle sue dimissioni si veda anche A.S.E.F., Deliberazioni, n. 2, 21 settembre 1888 e 11
gennaio 1889, pp. 24-25.

181 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 40, fasc.1. Nel novembre del 1888, mentre infuriava la polemica, aggravata
probabilmente anche da attacchi di carattere personale, il Peri ricevette una lettera di stima e di solidarietà da Vilfredo
Pareto, che sarebbe diventato un economista ed un sociologo di fama mondiale e che in quegli anni, prima di trasferirsi in
Svizzera, viveva e lavorava in Toscana come direttore generale della Società per l’Industria del ferro del Valdarno: «Benché
io fossi assente da Firenze, mi è pur giunta notizia degli scandali dell’Educatorio di Foligno. Tardi sì, ma a tempo, la
Nemesi vendicatrice ha pure giunto Lei che dà il male esempio di bilanci senza deficit nelle opere pie alle quali sovrintende.
È vero che quando Ella ebbe il governo della Pia Casa di Lavoro questa andava di male in peggio, e che ora invece prospera
(...). Ai miei amici voglio bene per meriti loro e non per secondare l’aura popolare, e tra gli amici che più onoro e stimo
metto lei. Se dunque si può fare qualche cosa per lei in quest’indegna guerra che le viene mossa si ricordi di me e mi spenda
per quel poco che valgo e posso (...)»: cfr. ibidem.



Pubbliche di Beneficenza con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 182
. Maggiori controlli governativi sulla

gestione contabile e la conduzione delle spese, per evitare inutili sprechi, revisione obbligatoria degli
statuti per adeguarli alle necessità dei tempi e trasformazione o fusione di quelle che erano oramai
inutili o superate e di quelle che presentassero caratteristiche simili, furono le finalità principali della
legge in questione, che puntava in linea generale ad una «laicizzazione» della beneficenza, anche se
sostanzialmente il ruolo delle autorità ecclesiastiche in questo settore rimase immodificato. Del resto
prima del varo di essa erano state prese alcune iniziative dal Ministero della Pubblica Istruzione, che
con due circolari aveva voluto stabilire alcuni punti fermi in particolare per i «convitti di educazione
femminile». Già nel febbraio 1889 aveva emanato una serie di direttive per far fronte alle numerose
lamentele pervenute circa la mancanza di un «giusto indirizzo educativo» in molti conservatòri ed
educandati, per cui stabiliva di intensificare i controlli da parte di ispettrici ministeriali per la verifica
dei metodi e contenuti dell’insegnamento, che dovevano uniformarsi ai programmi, agli orari, alle
norme didattiche e pedagogiche stabiliti per le scuole pubbliche. Non risulta che in questo periodo
l’Educatorio di Fuligno abbia mai ricevuto alcuna di queste visite ispettive. Nel gennaio del 1890
seguirono altre indicazioni circa la necessità che le insegnanti, negli istituti di educazione femminile
che oltre al ciclo elementare prevedessero corsi di perfezionamento, non avessero solo la patente
elementare, ma fossero provvedute di «speciali diplomi». Allo scopo perciò di venire incontro in via
transitoria a quelle maestre che «insegnano con titolo impari», si stavano allestendo corsi presso varie
università e licei per conferire la necessaria abilitazione, che ben presto sarebbe diventata obbligatoria
183

. L’Educatorio di Fuligno, che aveva solo due maestre fornite di patente di insegnanti, non si
preoccupò più di tanto di questa disposizione (e questo fatto avrebbe avuto conseguenze in futuro);
l’anno successivo il Peri si limitò a chiedere alla Superiora di Siena delle Suore di Carità una nuova
sorella, fornita di patente anche solo di grado inferiore, per far fronte all’aumentato numero delle

educande 184
. Il Soprintendente sapeva inoltre di non avere in sostanza nulla da temere dalla nuova

legge promossa dal Crispi; il nuovo statuto e regolamento interno, la nuova organizzazione
amministrativa, la situazione finanziaria più che accettabile, il contributo mensile «pubblico» ed il
controllo governativo a cui era stato fin dal suo nascere sottoposto, senza che mai fossero venuti meno
gli scopi originari, facevano dell’Educatorio di Fuligno quasi un modello di istituzione assistenziale e
benefica, specialmente dopo che la controversia sul suo supposto «clericalismo» era stata appianata e la
nuova legge del 1890 aveva taciuto su questo delicato punto. Nella sua relazione al Presidente della
Congregazione di Carità di Firenze, non più che una risposta doverosa a quesiti richiesti per
l’attuazione della nuova legge, il Peri riassumeva la situazione patrimoniale dell’Istituto definendola
«prospera», affermava che esso non poteva perseguire risparmi maggiori di quelli che erano già in atto
e che il suo raggruppamento con altri istituzioni era sconsigliabile «... perché la fabbrica, sebbene
notevolmente accresciuta, non è suscettibile di accogliere che 130 alunne al più, né potrebbero essere

                                                          
182 A. CHERUBINI, Beneficenza e solidarietà, cit., pp. 63-69.

183 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 40, fasc. 4, circolari n. 878 e n. 917 del 20 febbraio 1889 e del 15 gennaio 1890
del Ministero della Pubblica Istruzione – Divisione per l’istruzione primaria e popolare.

184 Cfr. ibidem, fasc. 16, ottobre 1891: a questa data le alunne erano ben 126. Pressappoco intorno a questi anni
l’Educatorio poteva elargire complessivamente, comprese ovviamente le Fondazioni di privati, 31 posti gratuiti e 42
semigratuiti per fanciulle appartenenti a famiglie considerate «miserabili». Un appunto anonimo senza data, ma ascrivibile
agli anni 1888-89, riassumeva la provenienza sociale delle educande paganti l’intera retta di Lit. 25: il 50% proveniva da
famiglie di «bottegai ed operai di diversa specie», il 19,5% da «persone di servizio, camerieri, cameriere, cuochi» ed infine
il 30,4% da «bassi impiegati aventi piccolo stipendio e numerosa famiglia» (cfr. ibidem, fasc. 1).



trasportabili facilmente 117 alunne in altro stabilimento» 185
. Molte istituzioni assistenziali fiorentine

avevano inoltrato una protesta ufficiale contro il regolamento di attuazione della nuova legge, a causa
dei gravosi adempimenti contabili che imponeva; il Consiglio di Amministrazione dell’Educatorio
decideva unanimemente di non aderire a tale protesta, dato che «... l’osservanza del regolamento della
nuova legge non porta la conseguenza, per un Istituto come questo di Fuligno, di dovere trasformare

sostanzialmente la montatura della nostra scrittura» 186
.

Le suore passavano da dodici a tredici per l’arrivo di una terza maestra fornita di abilitazione per
la scuola elementare, essendo le alunne oramai arrivate al rispettabile numero di centoventisei e la

capacità di accoglimento dell’Istituto all’estremo limite sopportabile 187
.

Intanto l’Educatorio partecipava con i lavori delle proprie educande alla cosiddetta «Esposizione
Beatrice», alla quale presero parte centinaia di scuole e conservatòri di tutto il paese, che si tenne al
Regio Politeama di Firenze tra il maggio ed il giugno di quell’anno e che fu dedicata all’esposizione
delle arti e delle industrie femminili italiane, con un programma fitto di gare di canto, rappresentazioni

teatrali, concerti, aste di beneficenza, conferenze letterarie ed esposizioni di lavori femminili 
188

.
Nel 1892 l’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti della Toscana, in

rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione, chiese di nuovo in affitto all’Educatorio alcuni
locali terreni adiacenti al Cenacolo allo scopo di farne un alloggio più grande per il custode del

medesimo: il contratto ebbe validità per nove anni ed era rinnovabile  189
.

Nel gennaio del 1896, dopo la morte di Carlo Peri avvenuta nel dicembre precedente, la Prefettura
nominò nuovo Soprintendente dell’Educatorio il già consigliere avvocato Enrico Pacini, che avrebbe

ricoperto tale carica fino al 1904, anno in cui prese il suo posto il conte Roberto Pandolfini 
190

. Durante
la sua direzione il Pacini avrebbe scritto ad Isidoro Del Lungo, illustre linguista e accademico della
Crusca, pregandolo a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione di voler dettare le parole di
un’epigrafe da collocarsi in una sala dell’Istituto in memoria di Carlo Peri, il quale – egli ricordava –
durante gli anni della sua direzione «... migliorò grandemente i locali dell’Educatorio, ne riordinò

                                                          
185 Ibidem, fasc. 8, minuta del 7 settembre 1890. Quanto alla politica di risparmio, già l’anno precedente erano state

impartite disposizioni al catechista mons. Ciaranfi circa la soppressione di ogni spesa per le «quarant’ore» e circa lo
svolgimento a porte chiuse ed in modo «molto più economico» delle novene dell’Assunta, di San Giuseppe e della
Concezione. Nel 1891 il Ciaranfi, dimissionario, sarebbe stato sostituito da Giovacchino Lagi, canonico di San Lorenzo;
pare che il successore fosse trovato con notevole difficoltà, a causa dei molti incomodi del servizio uniti alla «tenuità dello
stipendio» (cfr. ibidem, fasc. 11).

186 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 2, 30 aprile 1891, pp. 52-53. Nell’adunanza si elencano gli Istituti che avevano
protestato ufficialmente e fra questi comparivano tutti i principali, come l’Arcispedale di S. Maria Nuova, lo Spedale degli
Innocenti, la Società di S. Giovanni Battista, l’Orfanotrofio del Bigallo, la Pia Casa di Lavoro.

187 Cfr. ibidem, n. 1, 10 dicembre 1891, p. 8.

188 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 40, fasc. 7. L’Educatorio fu menzionato nel numero unico della «Rivista
Beatrice» del giugno 1890, a pagina 29, per alcuni pregevoli lavori: «federe ricamate su tela batista, un finimento a punto di
rinascimento, una trina a piombini alta circa 10 centimetri ecc..»: cfr. ibidem. Sull’etica dei «lavori femminili» nell’Italia
postunitaria si veda S. SOLDANI, Il libro e la matassa. Scuole per «lavori donneschi» nell’Italia da costruire, in IDEM (a
cura di), L’educazione delle donne, cit., pp. 87-129.

189 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 40, fasc. 23, novembre 1892.

190 Cfr. ibidem, b. 43, fascc. 2, 3 e 16 e Deliberazioni, n. 1, 4 luglio e 12 ottobre 1904, pp. 214-215.



l’amministrazione e lo crebbe nella pubblica estimazione, dandogli le cure più assidue con quell’affetto
di cui lasciò un’ultima prova nel legato di un posto gratuito per un’orfana povera, scritto nel suo

testamento» 191
.

Fra i rappresentanti della nobiltà fiorentina che entrarono a far parte del Consiglio di
Amministrazione, a riprova della notevole rilevanza che l’Educatorio di Fuligno aveva acquisito,
occorre rammentare il barone Giovanni Ricasoli Firidolfi, nominato consigliere nel 1891 e artefice di
diverse donazioni di somme di denaro, che con le rispettive rendite servirono ad affittare un locale per
la villeggiatura in campagna delle educande e delle suore e a creare un nuovo e stabile posto

semigratuito 192
.

Nell’ultimo scorcio del secolo XIX e agli inizi del XX l’Educatorio cercava di portare avanti il
suo ambizioso programma di educazione e di insegnamento scolastico, non precisamente conforme alla
tradizione dei conservatòri femminili, sulla scia, del resto, dell’iniziativa intrapresa alcuni decenni
prima dal marchese Dufour Berte. Oltre alle usuali classi elementari erano state costituite delle classi
dette «preparatorie» od anche «complementari», il cui numero oscillava in quegli anni fra tre e quattro,
ed inoltre due corsi di scuola cosiddetta «normale», che serviva per preparare le più grandicelle e
capaci a sostenere l’abilitazione all’insegnamento elementare. Tra parentesi occorre ricordare che
l’Istituto era considerato, dal punto di vista dell’istruzione, alla stregua di una scuola privata e gli esami
elementari, pur col permesso del Consiglio Provinciale Scolastico di svolgersi al suo interno, erano
condotti da una commissione di professori esterni a cui si poteva affiancare un solo insegnante
dell’Istituto. Naturalmente per gli studi necessari al conseguimento del diploma di maestra e per quelli
delle classi «complementari», una sorta di scuola media inferiore per le ragazze più ricettive e
volenterose, erano ingaggiati e stipendiati degli insegnanti esterni, che talvolta coadiuvavano anche le
suore maestre delle elementari dalla terza in avanti; al termine di tutti questi che possiamo chiamare

corsi speciali gli esami finali si svolgevano obbligatoriamente presso scuole governative 193
. L’autorità

pubblica scolastica intervenne per cercare di sanare in qualche modo questa situazione «anomala»,
prodigando in maniera paternalistica e non troppo severa dei buoni consigli agli amministratori
dell’Educatorio. Il Provveditore agli Studi di Firenze inviò una relazione al Ministero della Pubblica
Istruzione nel novembre del 1900, in seguito ad un’ispezione, nella quale, dopo avere puntualmente
ricordato che l’Istituto di Fuligno era un’opera pia per fanciulle povere destinate a diventare «... delle
operaie, delle serventi e delle buone madri di famiglia popolane», egli affermava che tale Istituto non

                                                          
191 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 38, fasc. 1, minuta del novembre 1898. Il prof. Del Lungo accettò l’incarico di

comporre l’epigrafe commemorativa (cfr. Deliberazioni, n. 2, 12 ottobre e 16 novembre 1898 e 15 novembre 1899, pp. 114,
118 e 127). La lapide esiste tuttora e si trova nel loggiato del chiostro. Il legato del Peri era a favore di una fanciulla povera
di Firenze o di Siena (sua città d’origine), preferibilmente orfana, da mantenersi fino al diciottesimo anno di età e stabiliva
inoltre che se le Suore della Carità avessero lasciato l’Educatorio il capitale per il mantenimento del legato sarebbe passato
alla Pia Casa di Lavoro (cfr. ibidem, n. 1, 22 gennaio 1896, pp. 33-36). Le carte relative al legato del Peri si trovano in
Carteggio e Atti, b. 55, fasc. 1.

192 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 1, 11 novembre 1892, p. 14 e 1897-99, pp. 54-55, 67-70. Le carte della Fondazione
Anna Ricasoli Firidolfi si trovano in Carteggio e Atti, b. 55, fasc. 2. Inoltre poco prima della sua morte, avvenuta nel 1901,
egli donò all’Istituto « una cassetta contenente conchiglie e minerali», raccolti da lui e dai suoi figli durante delle escursioni
nei dintorni di Posillipo. Scriveva al Soprintendente Pacini nel marzo del 1900: «Mi permetto presentare questo materiale,
certo di poco valore, alla piccola collezione di storia naturale del R. Educatorio, sicuro che in mano all’abile suor Agostina
potrà servire a qualcosa. Il nostro dotto collega Prof. Marchi avrà poi la bontà di assegnare i veri nomi scientifici alle
conchiglie ed ai minerali» (cfr. Carteggio e Atti, b. 43, fasc. 7 e Deliberazioni, n. 2, 18 aprile 1900, pp. 128-129). La
collezione, sebbene falcidiata, esiste tuttora.

193 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 46, fascc. 3 e 4 ed anche Deliberazioni, n. 2, 1894, pp. 73-74.



era in grado di dar vita a corsi di studio complementari e che quelli che vi erano ed avevano tale nome
in realtà non ne possedevano né l’ordinamento, per quanto riguardava la durata, l’orario delle lezioni, il
materiale scolastico, né i mezzi sufficienti. Il Provveditore spiegava che i corsi complementari e quelli
per la licenza di maestra consistevano in realtà in insegnamenti individuali per pochissime ragazze.
Anche sull’insegnamento elementare, tenuto da alcune suore fornite di patente elementare superiore,
egli aveva delle critiche da fare: in particolare era definito «meschinuccio» quello dell’italiano ed
insufficiente quello della lingua francese. In conclusione egli consigliava gli amministratori
dell’Educatorio di mettere maggior impegno nel buon svolgimento della scuola elementare, senza
sprecare inutilmente energie preziose nell’organizzazione di quelle complementari e normali «... che
ormai sono diventate la continua aspirazione, il perpetuo modello, la tormentosa ambizione di tutti gli
Educatori femminili e, secondo me, oltre al farli purtroppo tutti concorrere più o meno alla
fabbricazione delle maestre, li tira giù di strada e li costringe a far meno o a far più di quello che
potrebbero colle loro forze naturali senza utilità loro e con minore (io credo) utilità sociale. Se i
consigli che ho dati (...) sembrano buoni anche a V.E. io li confermerò a nome suo e l’Amministrazione
che è composta di persone egregie ed intelligentissime si farà un punto d’onore di uniformarvisi

pienamente» 194
. In effetti sembrò in un primo momento che ciò avvenisse; nella prima adunanza

successiva all’ispezione fu accolto il contenuto e lo spirito della relazione superiore, usandone in certi
punti del verbale addirittura le stesse parole. Venne riconosciuto che nell’Educatorio non esisteva una
vera e propria scuola complementare e sostenuto che «... le maestre dovrebbero vincolarsi anche meno
di quello che facciano al tipo della scuola complementare e proporsi con più libertà di compire per le
alunne la istruzione elementare senza aver sempre dinanzi alli occhi la scuola complementare e la
scuola normale. Sia dunque per pochissime fanciulle le quali abbiano dimostrato attitudini speciali a gli
studi la scuola complementare di Fuligno, preparazione alla scuola normale». Poche alunne scelte
avrebbero ricevuto un insegnamento individuale superiore, mentre per le altre si sarebbe rafforzato il

carattere «professionale» della scuola 195
. A distanza di un anno, però, la dirigenza del Fuligno

ritornava almeno in parte sulle sue decisioni; si ribadiva certo che le disposizioni statutarie stabilivano
che lo scopo precipuo dell’Educatorio era l’istruzione nella religione cattolica e nell’intero corso
elementare, compresi i lavori femminili, ma era altrettanto sentita l’angustia di quanto strettamente
prescritto dal Regolamento risalente a tredici anni prima. Conviene lasciar parlare il prof. Rondoni,
consigliere incaricato di seguire l’attività didattica, il quale relazionò al Consiglio sull’argomento del
giorno: «D’altra parte, poiché molte alunne, compiuti i corsi elementari, restano ancora per alcuni anni
nell’Educatorio, né può trascurarsi a verun patto la loro cultura intellettuale, e perché le condizioni dei
tempi richiedono sempre nuovo acquisto di cognizioni per tutti, tanto per divenire buone madri di
famiglia, quanto per essere valenti operaie, nonché per gli altri svariati uffici ai quali di solito vengono
chiamate le allieve dell’Istituto, la semplice istruzione elementare riesce oramai insufficiente ed
inadeguata. Perciò, tenute ferme le norme generali, alla istruzione elementare si continua ad aggiungere
un’istruzione supplementare, con indirizzo più specialmente pratico e professionale; ma pure ordinata,
svolta ed impartita in maniera da non precludere alle fanciulle più atte e volenterose, previo opportuni e
speciali aiuti, di acquistare le cognizioni sufficienti al conseguimento della licenza complementare e del
diploma di maestra». Tale «cultura di supplemento» avrebbe dovuto comprendere, oltre ai lavori
mulìebri ed a maggiori nozioni nelle materie tradizionali, la lingua francese ed inglese, il disegno, la

                                                          
194 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 46, fasc. 6. Una copia della lettera del Provveditore al Ministero, datata 11 novembre

1900, era stata inviata in via amichevole al Soprintendente affinché, probabilmente, fosse letta per esteso durante la
successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione.

195 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 2, 20 novembre 1900, pp. 141-142.



computisteria, l’igiene e l’agronomia; a questo scopo la scelta più opportuna sarebbe stata quella di
stabilire due corsi, distinti in inferiore e superiore, per farvi partecipare le alunne più capaci e
volenterose, le quali avrebbero conseguito quell’istruzione più conforme ai loro bisogni ed attitudini e

più rispondente ai desideri delle famiglie e anche al tempo della loro permanenza in Istituto 196
. Tali

insegnamenti supplementari furono affidati per la maggior parte a professori esterni; il computista
dell’Educatorio ebbe invece il compito di svolgere un corso di contabilità domestica e commerciale, «...
affinché le nostre alunne sieno in grado, oltreché di mandar bene una famiglia, anche di divenire buone
commesse di negozio, buone cassiere, esperte amministratrici di una piccola azienda commerciale, in

considerazione anche che in questi uffici si impiegano oggi molte giovani» 197
. Insomma si tentavano di

allargare gli orizzonti educativi e didattici di un Istituto che, in base all’opinione dei suoi responsabili,
doveva cercare di promuovere, anche se entro limiti ben delineati, l’emancipazione delle figlie dei ceti
meno abbienti della società. Può darsi che tale progetto fosse troppo ambizioso in rapporto alle reali
possibilità dell’Educatorio e che la qualità dell’insegnamento non fosse delle più alte, come aveva
sottolineato il Provveditore agli Studi, ma è significativa degli stimoli che tale impostazione provocò
nelle educande una lagnanza delle suore, ad un anno di distanza, di cui vi fu eco nel Consiglio di
Amministrazione; i nuovi corsi di contabilità e di igiene (quest’ultima materia comprendeva non solo la
parte cosiddetta «domestica» ma anche quella relativa all’anatomia del corpo umano), nonché
l’aumento delle ore di lingua francese erano andati a discapito dei lavori femminili, dato che «... il
lavoro femminile è ora dalla maggioranza riguardato come cosa inutile sebbene spesso si faccia
riflettere che il pane avvenire per il maggior numero verrà trovato in esso. Così, nonostante i materni

ragionamenti, si riscontra poca buona volontà al turno di cucina e di guardaroba» 198
.

La crisi provocata dalla Grande Guerra

La direzione del conte Roberto Pandolfini cessò nel febbraio del 1910 199
 e fu nominato nuovo

Soprintendente il dott. Gaspero Capei, che era stato per oltre venti anni nei ruoli dell’Educatorio come

                                                          
196 Cfr. ibidem, 17 ottobre 1901, pp. 157-158. La relazione del prof. Rondoni al Consiglio si trova anche nella busta

46, fasc. 8 di Carteggio e Atti. Si veda anche la lettera che il Soprintendente scrisse al Prefetto nel gennaio 1902, nella quale
egli precisava, seppur sinteticamente, l’indirizzo educativo dell’Educatorio: «Tutte indistintamente le educande prendono la
licenza elementare. Dopo questa licenza quelle che hanno dimostrato attitudine allo studio, proseguono i corsi
supplementari; le altre si dedicano interamente ed esclusivamente ai lavori manuali» (cfr. Carteggio e Atti, b. 47, fasc. 2,
minuta del 16 gennaio 1902).

197 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 1, 26 novembre 1902, p. 144. Si vedano anche su questo argomento le pp. 110-111,
131-132, 135. L’inglese fu insegnato dal 1901 al 1908, anno in cui fu sospeso: cfr. Carteggio e Atti, b. 46, fasc. 9.

198 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 1, 3 ottobre 1903, pp. 181-182.

199 Con l’avvento alla carica di Soprintendente del conte Pandolfini, nel 1904, era sorta la questione del tabernacolo di
scuola robbiana detto «delle Fonticine» di Via Nazionale, di proprietà comunale ma addossato ad un edificio di proprietà
dell’Educatorio. Tale tabernacolo fu smontato in occasione dei lavori di allargamento della menzionata Via Nazionale
(collocato in parte nel Museo di S. Marco ed in parte nel chiostro di S. Maria Novella) ed il Comune di Firenze ebbe in un
primo tempo l’intenzione di spostarlo, a fine lavori, sull’asse di Via dell’Ariento, anche se poi l’ipotesi decadde per il parere
negativo espresso dalla commissione storico-artistica comunale. Ne era frattanto nata una controversia tra il Comune
medesimo e l’Educatorio che si trascinò fino al 1911; tale controversia riguardò in un primo momento i danni all’edificio ed
i lavori previsti in caso di spostamento e successivamente una «sopraedificazione» abusiva perpetrata dall’Educatorio sopra
il Tabernacolo. Si vedano a questo proposito ibidem, n. 3, passim, e Carteggio e Atti, b. 56, fasc. 5.



medico chirurgo 200
.

Intanto da diverso tempo la situazione economica dell’Istituto non era delle più floride ed il
bilancio presentava una situazione di sofferenza; dopo vari anni durante i quali in sede di Consiglio si
approvavano consuntivi in attivo, nel 1895 apparve un netto disavanzo, a causa, si sosteneva da parte

degli amministratori, della diminuzione delle alunne e quindi delle rette 201
. La retta mensile era stata

abbassata nel 1881 da trenta a venticinque lire allo scopo di favorire nuove domande di ingresso, dato
che a quell’epoca le educande erano solo cinquantasette, basandosi sull’idea che un maggior numero di
ospiti avrebbe significato più entrate di rette e quindi maggiore floridezza economica. Era stato quello
il periodo, del resto, sotto la direzione del Peri, di una severa politica di risparmio. La crisi si accentuò
nel 1909, quando divenne evidente che ogni educanda costava molto di più della retta che pagava, retta
che era rimasta ferma a venticinque lire, mentre nel contempo vi era stato un generale e costante
aumento di tutti i generi di prima necessità. Il consigliere relatore avvocato Formichini dichiarò che il
pareggio di bilancio per quell’anno era impossibile, anche tenuto conto della sovvenzione comunale e
delle entrate degli affitti e delle rendite; proponeva perciò l’aumento della quota a trenta lire ed anche
l’obbligo di uno speciale compenso da pagarsi per quelle alunne che proseguivano gli studi dopo la
scuola elementare. Consigliava inoltre di lasciare vacanti per un certo periodo alcuni posti gratuiti e
semigratuiti, non appena si fossero liberati, ed infine di chiedere un aumento di quota a quelle
Fondazioni che mantenevano loro ragazze nell’Educatorio. Dato che però intervenne la Cassa di

Risparmio con una elargizione consistente il Consiglio deliberò per il momento di soprassedere 202
.

Non passò molto tempo che fu deciso di sopprimere il posto di medico a ruolo, soprattutto a causa della
nuova normativa che obbligava al pagamento dei contributi alla cassa di previdenza per i «sanitari», il
quale avrebbe costituito un insopportabile aggravio per le casse dell’Educatorio. Per aggirare la legge
fu stabilito, e così rimase per vari decenni, che l’incombenza del medico fosse svolta «interinalmente»,

chiamando un professionista quando fosse stato necessario e pagandogli un onorario annuo 203
.

Nel 1911 il Consiglio approvò un nuovo indirizzo didattico, anche in base alla nuova normativa
nazionale, che comunque non si discostava molto da quello precedente. La scuola elementare fu
strutturata in sei classi, affidate ovviamente a maestre fornite di patente di insegnamento, con esami
annuali diretti da una commissione esterna, nominata a termini di legge, affiancata da un insegnante
dell’Educatorio; fu riconfermato, dopo il ciclo elementare, il corso professionale « di compimento con
                                                          

200 Cfr. Deliberazioni, n. 3, 18 febbraio 1910, p. 98. Gaspero Capei (1860-1935), figlio del dott. Lorenzo Capei e della
scozzese Emma Gamgee (cfr. Carteggio e Atti, b. 47, fasc. 2, minuta di lettera al Prefetto del 30 luglio 1932) era nipote
abiatico di Gaspare Capei (notizia gentilmente fornita dal dott. Lorenzo Capei Chiaromanni), titolare nella prima metà
dell’Ottocento di uno studio legale che sarebbe stato fra i più importanti a Firenze per tutto il corso di quel secolo. Il dott.
Capei era medico dell’Arcispedale di S. Maria Nuova quando, nel maggio del 1886, aveva inoltrato domanda per il posto di
medico chirurgo dell’Educatorio rimasto vacante (cfr. ibidem, b. 39, fasc. 27 e b. 43, fascc. 15 e 17). Tra l’altro egli nel
1900, in conseguenza del verificarsi a Firenze di alcuni casi di vaiolo, aveva promosso la rivaccinazione di tutte le educande
(104) e di tutte le suore (13), eseguita in due giorni (cfr. Deliberazioni, n. 2, 18 aprile 1900, p. 131). Fu in quello stesso
anno, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione decise, in via sperimentale, di somministrare alle educande la colazione a
latte e caffè, anche se l’art. 16 del Regolamento interno prevedeva la colazione usuale a pane e minestra e la distribuzione di
caffelatte solo «per premio o per ricorrenza di qualche solennità» (cfr. ibidem, 20 novembre 1900, p. 139).

201 Cfr. ibidem, n. 1, passim, e n. 2 , p. 87.

202 Cfr. ibidem, n. 3, 26 febbraio e 30 aprile 1909, pp. 74-81 e 83-84. Dai documenti rimasti risulta che la Cassa di
Risparmio iniziò nel 1897 a mantenere un posto semigratuito nell’Educatorio; nel 1940 i posti «a mezza retta» sostenuti
erano tre (cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 45, passim).

203 Cfr. ibidem, b. 44, fasc. 8 e Deliberazioni, n. 3, febbraio 1911, pp. 120-121.



indirizzo essenzialmente pratico», suddiviso in tre anni, ed infine un insegnamento «... suppletivo
affidato a insegnanti di scuole medie regolarmente abilitati» per quelle giovani in grado di poter

aspirare alla licenza di maestra 204
. Nello stesso periodo gli amministratori furono costretti a non

differire oltre l’aumento della retta, che fu portata a trenta lire mensili e al quale si affiancò una
soprattassa di quaranta lire annue, a partire dal gennaio 1912, per quelle educande che proseguivano gli

studi 
205

.
Lo scoppio della guerra mondiale ebbe dei contraccolpi notevoli per l’Educatorio di Fuligno,

costretto addirittura a trasferire provvisoriamente la propria attività in altri Istituti assistenziali. Infatti
l’autorità sanitaria militare aveva chiesto la cessione dei locali per adibirli ad ospedale militare; invano
si tentò di spiegare che gli scopi benefici dell’Educatorio sconsigliavano tale decisione e che non era
pensabile di rimandare a casa le educande, molte delle quali o non avevano una vera famiglia o
provenivano comunque da condizioni disagiate. D’altra parte il Consiglio non poteva esercitare una
resistenza ad oltranza, sia per evidenti motivi patriottici, sia per l’assai più concreto motivo di rischiare
l’esproprio forzato e di perdere il congruo indennizzo da percepire per il danno subìto. Nel luglio del
1915, mentre avveniva lo sgombero e le ragazze con le suore si stabilivano provvisoriamente per la
«villeggiatura» a Villa Daddi, gli amministratori decisero di preparare una circolare allo scopo di
informare «i più noti ed autorevoli cittadini» della situazione in cui si trovava l’Educatorio, il quale
doveva essere aiutato a cercare una sede temporanea idonea «... profittando del buon nome e della
simpatia che esso gode come uno dei più antichi e provvidi educatòri di beneficenza». Il consigliere
prof. Arturo Linaker venne incaricato di sostituire il Soprintendente nello svolgimento delle trattative
con l’autorità militare per stabilire l’ammontare dell’indennizzo. Si fecero in un primo momento
diverse ipotesi sul luogo di trasferimento, dal palazzo Carpi, di proprietà del Banco di Napoli, all’ex
Istituto Tedesco di via Guicciardini, al Liceo Ginnasio Galileo, ipotesi tutte scartate per motivi diversi.
L’attenzione infine si appuntò sul Villino Barbèra di via della Scala, anche se i proprietari
pretendevano un affitto assai alto: quell’edificio poteva ospitare tutte le bambine più piccole e quelle
dei corsi elementari, per un totale di circa quaranta. Tale scelta si confermò alla fine come l’unica
praticabile, mentre le educande più grandi furono trasferite presso gli Istituti religiosi di S. Caterina e di
S. Vincenzo, tanto più che alcune suore del Fuligno sarebbero dovute rimanere a disposizione del neo
ospedale. L’autorità militare si accordò per un indennizzo di tremila lire e per un affitto annuo di
ottomila lire, denaro che sarebbe servito all’Educatorio per pagare l’affitto della Villa Barbèra e le rette
nei due Istituti sopra menzionati. Intanto il Soprintendente Capei avvertiva il Provveditore agli Studi
che l’Educatorio era costretto a sospendere i corsi complementari e che le alunne sarebbero state

iscritte in scuole esterne 206
. Cominciarono però subito i problemi con la Direzione del Genio Militare

per la riscossione dell’affitto, che appariva a quest’ultima troppo alto: nel lasso di tempo di un anno e

                                                          
204 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 46, fasc. 11 e Deliberazioni, n. 3, 14 ottobre 1911, pp. 133-134. La legge n. 487/1911

stabilì l’esame di terza elementare per quei comuni in cui l’istruzione era limitata al «corso inferiore» e quello di sesta
elementare per i comuni più grandi in cui era previsto il ciclo completo.

205 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 3, 14 ottobre 1911, p. 134.

206 Cfr. ibidem, luglio-dicembre 1915, pp. 161-174, p. 179 e Carteggio e Atti, b. 46, fasc. 8, novembre 1915. In un
successivo resoconto dattiloscritto del Soprintendente al Prefetto, inviato in data 23 luglio 1919 allo scopo di chiedere la
sollecita restituzione dell’edificio, si ricordava che negli anni del conflitto, a causa della situazione di emergenza venutasi a
creare per l’Educatorio, il numero delle educande si era notevolmente ridotto, «... e ciò con grave nocumento del prestigio
morale e dell’economia dell’Istituto (...). Si dové così sopprimere una scuola interna complementare con insegnamento
impartito da personale insegnante nelle scuole medie, che aveva consentito di innalzare il livello educativo dell’Istituto»
(cfr. ibidem, b. 56, fasc. 1).



mezzo circa l’autorità militare si «autoridusse» la quota a meno di seimila lire, senza che l’Educatorio
potesse concretamente opporsi, a rischio della requisizione forzata. Nel frattempo, mentre alcune
educande sistemate negli Istituti religiosi erano rientrate in famiglia, tutte quelle ricoverate presso
l’Istituto S. Vincenzo, in procinto di essere trasformato in orfanotrofio, dovettero essere mandate via e

trovarono rifugio nella «Casa famiglia» del Sacro Cuore in Costa S. Giorgio 207
.

Nella primavera del 1919 era iniziato lo smantellamento dell’ospedale ma le operazioni di
«derequisizione» furono improvvisamente interrotte per volontà dell’autorità militare a causa dei moti
politici del luglio, mese nel quale l’ex convento fu adibito a caserma per l’acquartieramento di un
battaglione di bersaglieri ciclisti; nonostante i tentativi del Soprintendente di opporsi a questa nuova
requisizione l’occupazione militare durò altri tre mesi. Il deterioramento sofferto dai locali e
dall’edificio in generale durante il suo funzionamento come ospedale fu ancor più aggravato da
quest’ultima utilizzazione; i danni, scriveva il Capei alla Prefettura nel luglio 1921, «... raggiunsero in
quell’ultimo periodo le proporzioni del danneggiamento quasi vandalico. Nulla fu risparmiato di
quanto era possibile danneggiare o disperdere: e affissi, infissi, suppellettile, materiale lettereccio, tutto

fu tolto in uso della caserma e lasciato poi in condizioni deplorevoli» 208
. L’Educatorio aveva ricevuto

nel febbraio 1920 una consistente indennità di cinquantacinquemila lire, che però si rivelò insufficiente
di fronte al forte aumento dei prezzi verificatosi nell’immediato dopoguerra ed alla contemporanea
necessità delle riparazioni e dei lavori di riordinamento generali per far tornare l’Istituto nelle
condizioni di riprendere la sua attività normale. Mentre esso era costretto a contrarre un oneroso mutuo
con la Cassa di Risparmio, dovuto ad un forte disavanzo del bilancio del 1922, non breve sarebbe stata
l’opera di convincimento per strappare alle autorità governative un ulteriore indennizzo, che sarebbe
stato ottenuto sotto forma di sussidio su fondi di beneficenza statali costituiti da una apposita legge

riguardante i proventi dei pubblici spettacoli 
209

. La situazione finanziaria dell’Istituto era talmente
preoccupante che nello stesso 1922 il Capei aveva rassegnato le proprie dimissioni, non sentendosi più
in grado di sostenere le responsabilità dell’ufficio; tali dimissioni erano state respinte dal Consiglio di
Amministrazione, il quale però aveva deciso di recarsi in delegazione dal Prefetto per richiedere
provvedimenti straordinari che portassero ad un assestamento del bilancio, minacciando in caso
contrario le dimissioni in massa. Era stato anche questo un modo, oltre alle continue missive ed

all’interessamento personale dell’onorevole Martini, per ottenere i sussidi statali 
210

.
Intanto nell’autunno del 1920 vi era stato il rientro della «famiglia» nell’ex convento di S.

Onofrio di Fuligno, ma già dall’inizio dell’anno la grave crisi finanziaria aveva costretto il Consiglio di
Amministrazione ad aumentare la retta, così come avvenne ripetutamente nei due anni successivi
211211. Comunque non cessarono di essere messi in cantiere nuovi progetti per l’estensione
                                                          

207 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 3, dicembre 1915-ottobre 1917, pp. 180-184, pp. 188-197.

208 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 53, fasc. 34, dattiloscritto datato luglio 1921, con il quale si chiedeva una
partecipazione a sussidi statali.

209 Cfr. ibidem, b. 53, fasc. 34, b. 56, fascc. 1 e 4; Deliberazioni, n. 4, pp. 13-17. Il sussidio ottenuto in due rate, tra il
1922 ed il 1923, fu di trentamila lire. Riguardo ai sussidi richiesti sui fondi di beneficenza statali e anche all’Opera
Nazionale Maternità e Infanzia, per gli anni 1924-1931, si veda anche Chiesa dell’Educatorio, b. 3, fasc. 7.

210 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 4, pp. 42-45.

211 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 45, fasc. 20, minuta dell’11 giugno 1921 al Ministero della Pubblica Istruzione e
b. 53, fasc. 27, passim. Nel gennaio 1920 la retta mensile fu portata a 50 lire, nel giugno 1921 fu raddoppiata; dal 1° luglio
1922 salì a 150 lire, mentre si richiedevano altre 150 lire annue ad ogni educanda per coprire le spese di vestiario. Si veda
anche Deliberazioni, n. 4, passim.



dell’insegnamento interno. Nel 1922 prese forma un programma di ampliamento dell’attività
dell’Educatorio e di tentativo di rilancio del suo ruolo educativo all’interno della città. Nell’agosto
infatti il Soprintendente avvertiva la Superiora della Casa senese che il Consiglio di Amministrazione,
in pieno accordo con la direttrice, aveva deciso che col successivo anno scolastico «... sarà aggregato
all’Educatorio un esternato per le scuole elementari e complementari, colla facoltà del mezzo convitto
giornaliero per le iscritte. E con criteri di selezione molto rigorosi, che saranno di volta in volta indicati
dalla Direttrice, si aprirà un pensionato per un numero ristretto di signorine iscritte alle Scuole superiori
della città». Si contava sull’accordo delle Figlie di S. Vincenzo riguardo a tale progetto e sulla loro
piena collaborazione, perché «... il concorde desiderio del bene e dell’avvenire di questo R. Educatorio
pone tutti nella necessità di concorrere nei modi possibili a migliorarne le sorti attualmente depresse
per modo da comprometterne l’esistenza»; a questo scopo era dunque necessario sia migliorare
qualitativamente parte del personale religioso, scadente per motivi di età, di salute e di attitudine, sia
aumentarne il numero per far fronte alle nuove esigenze. La risposta della Superiora non si fece
attendere: pur dando le più ampie assicurazioni sull’impegno e la buona volontà delle suore non era
possibile garantire alcunché, a causa dello scarso numero delle sorelle disponibili, per cui sarebbe stato

necessario ricorrere a personale laico 212
.

Un’altra iniziativa intrapresa nel 1923, mentre l’Educatorio della SS. Concezione era in procinto
di diventare una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in base alla nuova normativa in fase

di approvazione 213
, riguardò la ricostituzione di un «corso magistrale inferiore» (i cosiddetti corsi

«normali» che abilitavano all’insegnamento e che erano stati interrotti durante la guerra non erano stati
più riavviati), ma si vide respingere la proposta dal Provveditore agli Studi, il quale riaprì l’ormai
annosa polemica sui compiti spettanti all’Educatorio. Egli sosteneva che, in linea con quanto stabilito a
suo tempo dallo Statuto, il Fuligno doveva concentrare i suoi sforzi sull’educazione elementare,
semmai ampliandola per dare alle alunne «quella cultura di più pratica applicabilità domestica e
professionale», senza cercare di snaturare i suoi compiti e di imitare gli Istituti di educazione; del resto
erano così poche all’epoca le alunne che frequentavano le tre classi complementari che era
irragionevole e non realistico pensare di impiantare una scuola magistrale, a parte il problema dei costi
per gli insegnanti. «Il R. Educatorio deve mantenere inalterato – affermava il Provveditore – il suo
carattere di Opera Pia, rafforzando i corsi elementari, pur tanto esigui, e non cedere alla tentazione di
diventare un Istituto di educazione femminile come altri conservatòri della città, e tanto meno un
Istituto che snaturi le finalità sue, determinate dall’art. 3 dello Statuto». Il Consiglio di
Amministrazione dovette accettare tale realistica impostazione e riconfermare il solo mantenimento dei
corsi complementari, con l’insegnamento, a parte le materie usuali, della computisteria, della

stenografia, del francese e del disegno 214
. Infatti non era pensabile, visto l’indirizzo intrapreso da lungo

tempo, di rinunciare del tutto al mantenimento di una qualche forma di scuola media, «... sia pure
circoscritta nella più limitata sfera della complementare – si legge in un verbale di adunanza del giugno
                                                                                                                                                                                                      

212 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 26, fasc. 17, agosto 1922. Tale documentazione, ed anche la successiva
riguardante la definitiva risoluzione della convenzione tra le due parti, avvenuta nel 1928, si trova inserita in un fascicolo di
carteggio del 1853, quello aperto in occasione dell’inizio della collaborazione. Per quanto riguarda il «semiconvitto» per
alunne esterne e per l’attività di doposcuola si veda anche b. 46, fasc. 11.

213 Nella relazione introduttiva al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, che istituiva le I.P.A.B., si affermava che la nuova
normativa, con l’aggiunta della parola «assistenza», voleva estendere la semplice attività caritativa a scopi più generali di
benessere e miglioramento economico e morale della società.

214 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 46, fasc. 12, lettere del 7 settembre e del 9 ottobre 1923.



1924 – che oggi anziché indirizzare alla scuola magistrale avvìa soltanto agli studi commerciali. In
questo modo si può offrire alle famiglie delle alunne la possibilità di un tirocinio pratico; mentre la
limitazione della istruzione ai soli corsi elementari ridurrebbe al minimo la percentuale delle fanciulle

in educazione compromettendo la stessa vita dell’Istituto» 215
. Se la scuola complementare interna

sembra negli anni ’20 segnare il passo per lo scarso numero delle allieve, l’«esternato» aperto nel 1922,

che tra l’altro pare fosse avviato solo per la scuola elementare, dette risultati positivi 
216

. Comunque con
l’anno scolastico 1927-28, a causa del costante alto deficit di bilancio che caratterizzò l’intero decennio
e della mancanza dei sussidi statali dai fondi di beneficenza, l’Educatorio fu costretto a sospendere i

corsi complementari e a inviare le allieve alla scuola pubblica 217
.

Il passaggio dalle Suore di S. Vincenzo alle Suore dell’Immacolata

Un altro problema che si presentò in questi anni fu il progressivo deteriorarsi del rapporto con le
suore di S. Vincenzo. Negli anni ’20 furono numerose le lamentele del Soprintendente circa il metodo
usato frequentemente dalla Casa di Siena di avvicendare le suore e destinarle ad altri incarichi senza
alcun preavviso, creando all’Istituto diversi inconvenienti. Nel 1926 il Capei scriveva alla Superiora di
Siena chiedendo un impegno per il miglioramento del personale «... resosi ormai sotto alcuni aspetti
insufficiente ai bisogni dell’Istituto. Non voglio ricordare a V.S. rev.ma i rilievi da me fatti a lunghi
intervalli di tempo, sia per iscritto che a voce (...). Sta in fatto che una parte del nostro personale
religioso non risponde ormai più alle proprie mansioni ed alle funzioni cui è adibito, trovandosi
soprattutto per ragioni di età in condizioni di minorata energia ed attività»; le lamentele riguardavano
più o meno tutti i servizi e le incombenze delle suore, dalla cucina, alla conduzione dei laboratori, alla
vigilanza in generale, mentre la scuola era sulle spalle di una sola suora patentata. «Da questa
sommaria esposizione non può non derivare anche a V.S. la convinzione della necessità di qualche
provvedimento urgente e valevole a rinvigorire ossia a ringiovanire nel suo complesso il nostro

personale religioso» 218
. Ma le Figlie di S. Vincenzo de’ Paoli, che tra l’altro gestivano anche

l’insegnamento della scuola elementare esterna e il servizio di accompagnamento delle alunne che
frequentavano la scuola pubblica, dopo la sospensione dei corsi complementari, non sembravano ormai
essere più in grado di far fronte alle richieste dell’Istituto, a causa del loro scarso numero.

Fu nel periodo giugno-settembre 1928 che si svolse un corposo e serrato carteggio tra il
Soprintendente Gaspero Capei e la Casa Centrale di Siena, nel quale venne dibattuta la questione della
assoluta necessità, sentita dall’Educatorio, di un maggiore impegno sia quantitativo che qualitativo da
parte delle suore per garantire un migliore servizio ed un rilancio dell’Istituto, che continuava a soffrire
di un certo svilimento e di una caduta di ruolo e di funzioni. Il Capei sembrava attribuire l’intera

                                                          
215 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 4, p. 67. Per la discussione interna al Consiglio di Amministrazione su questo

argomento si veda anche ibidem, pp. 64-66, p. 70, pp. 80-82. L’autorizzazione del Provveditore al mantenimento
dell’istruzione complementare era subordinata all’ingaggio di personale insegnante esterno.

216 Cfr. ibidem, adunanza 30 dicembre 1924, p. 74 (l’esternato veniva «accolto con molta simpatia dalle famiglie del
rione») e successive adunanze del 1925 e del 1927, pp. 80-82 e p. 98.

217 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 47, fasc. 2, minuta del 19 ottobre 1927 e Deliberazioni, n. 4, adunanza del 18
giugno 1927, pp. 93-95.

218 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 44, fasc. 12. Le prime lamentele sull’insufficiente servizio prestato dalle Suore di
Carità apparvero nell’adunanza del Consiglio del 4 gennaio 1923: cfr. Deliberazioni, n. 4, p. 49.



responsabilità di questa deprecabile situazione alle suore, accusate ripetutamente di non avere né
l’energia, né le competenze occorrenti al compito che esse avevano svolto per tanti anni. Egli
affermava che fra le religiose «... non tutte posseggono i requisiti necessari per concorrere con profitto
delle alunne alla loro educazione e al buon ordine e alla disciplina collegiale (...). Ci è necessario un
personale per la massima parte giovane, intelligente ed animato dallo zelo della ricostruzione, perché le
molteplici passate vicende fecero perdere adagio adagio al nostro Istituto la sua caratteristica notorietà;
una Superiora che riunisca in sé tutte le qualità di mente, di cuore e di temperamento fisico e morale
necessarie in chi deve dirigere e guidare e rianimare un Istituto educativo; e intorno ad Essa consorelle
idonee a coadiuvarla». Occorrevano perciò una totale revisione ed un radicale rinnovamento del
personale religioso femminile, secondo la volontà espressa dal Consiglio d’Amministrazione
dell’Educatorio. Di fronte a risposte generiche ed evasive da parte della Casa Centrale di Siena,
risposte che comunque facevano trasparire la difficoltà delle Figlie della Carità a sostenere, per
molteplici motivi, richieste così esigenti, il Soprintendente rincarava la dose: «... l’economia
dell’Istituto mercè il buon volere di tutti e gli aiuti finanziari di cospicui Enti protettori affronta e
supera le non lievi difficoltà; ma non va di pari passo, e vi deve andare, il risveglio della vita interna
dell’Educatorio, la ripresa del posto primario che esso meritatamente godé un tempo fra gli Educandati
congeneri della città (...) ci occorre personale religioso giovane, intelligente e sano che restauri l’ordine
e la disciplina, provveda alla formazione morale e fisica delle giovani con metodo confacente in pari
tempo alla serietà della forma educativa e alla realtà della vita odierna; assuma il compito della
istruzione elementare e media delle alunne. Questi sono i punti di partenza fondamentali da cui questo
Consiglio non può in alcun modo derogare». La dura missiva terminava con una minaccia di denunzia
della convenzione se entro brevissimo tempo la Casa senese non fosse stata in grado di soddisfare alle

richieste presentate 219
. Il Capei pochi giorni dopo ribadiva tale concetto: «... mi riserbo il diritto che la

convenzione mi accorda di pronunziarmi sulla scelta che verrà fatta, a seconda che la nuova superiora
sembri o no possedere i requisiti tutti che noi abbiamo già fatto presenti come indispensabili in chi deve
assumere la totale direzione di un Istituto educativo e dedicarsi alla educazione di fanciulle che pure
appartenendo a famiglie di modesta condizione, devono avere un indirizzo più moderno e più
confacente ai tempi, senza per nulla menomare la seria e benefica influenza della base religiosa e
morale su cui esso si impergna (sic)». Sembravano venir fuori una scontentezza e quasi un risentimento
di lunga data quando si sosteneva che «... fu costantemente assegnato all’Educatorio un personale

inadatto e perciò talvolta anche dannoso al buon funzionamento dell’Istituto» 220
, ma il tono

particolarmente perentorio e certi riferimenti alle necessità dei «tempi moderni» inducono il sospetto
che all’allora Soprintendente stesse a cuore soprattutto l’allineamento, dal punto di vista
dell’educazione, al regime oramai imperante. Comunque il motivo che portò alla consensuale
rescissione della convenzione e quindi della collaborazione fra l’Educatorio e le Suore della Carità nel
settembre successivo fu l’obbligo di legge, ribadito anche dal Provveditore agli Studi della provincia, di
insegnanti diplomate, o quantomeno fornite di abilitazione, per l’insegnamento delle materie sia
letterarie che scientifiche nella scuola media inferiore, condizione che le suore non potevano proprio
soddisfare. D’altra parte il Capei aveva già iniziato a intrattenere contatti con un’altra congregazione
che mostrava disponibilità a subentrare in Istituto; infatti nell’agosto del 1928 egli scriveva alla Madre
Generale dell’Istituto Suore dell’Immacolata di Genova e, dopo avere ricordato la conoscenza
personale e la stima che lo legava alla Madre medesima e soprattutto la raccomandazione del
Provveditore agli Studi di Firenze, chiedeva ufficialmente che detto Istituto accettasse la gestione
                                                          

219 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 26, fasc. 17, rispettivamente lettere del 20 giugno e 29 giugno 1928.

220 Ibidem, rispettivamente lettere del 14 luglio e del 20 luglio 1928.



dell’Educatorio. Il Capei chiariva che la superiora delle nuove suore sarebbe stata «... la direttrice
nell’ordine economico, morale, disciplinare ed anche didattico ove possegga i necessari requisiti di
legge (...). L’indirizzo educativo morale, fisico e religioso delle alunne spetta alla Superiora che
procede d’accordo con la Soprintendenza (...); le sue responsabilità si sommano nel buon ordine e nella
disciplina (...); nell’obiettivo infine del maggior credito dell’Educatorio e nel miglior possibile
affiatamento con parenti o protettori delle fanciulle. Dal punto di vista scolastico fondamentalmente è
affidato alle Suore l’insegnamento elementare e quello complementare interni (...); per alcuni
insegnamenti (musica, canto, ginnastica) si è fatto sin qui ricorso a personale laico; come pure in linea
eccezionale qualche allieva dovrà continuare o potrà iniziare corsi di carattere professionale presso
pubbliche scuole». Sette suore dell’Immacolata iniziarono la loro collaborazione col Fuligno nel
settembre del 1928 e negli anni successivi sarebbero aumentate fino a dieci, delle quali una maestra

d’asilo, una di scuola elementare e due, con speciale abilitazione, per la scuola media 221
.

L’ingresso della nuova congregazione di religiose significò indubbiamente un’immissione di
forze fresche per la conduzione ordinaria dell’Educatorio e probabilmente anche più qualificate, in
relazione alle nuove regole stabilite dalla riforma Gentile, per l’esercizio dell’insegnamento. A partire
dall’anno scolastico 1929-30 fu aperto un asilo infantile, al quale si iscrissero subito ben cinquanta
bambine, e si costituì anche una scuola magistrale, grazie al possesso dell’abilitazione all’insegnamento

superiore da parte di due delle nuove suore 222
.

L’insegnamento elementare e «medio», come oramai veniva chiamato, sembra tornare
completamente sotto la responsabilità del personale religioso femminile, il quale garantiva un impegno
di bilancio relativamente modesto, tanto più che dall’esame della documentazione, per la verità
quantitativamente meno esauriente e dettagliata rispetto a quella del secolo precedente, si comincia ad
avere l’impressione di un impoverimento progressivo dell’Educatorio, che disponeva oramai di
personale assai ridotto. Lo Statuto del 1888 prevedeva posti a ruolo, oltre che per il computista-
economo e il cassiere, per un sacerdote, un medico, un dentista, due inservienti e due domestiche; alla
fine degli anni ’30 sarebbero rimasti solamente l’economo, il cassiere, il catechista ed un inserviente-

custode, oltre al medico il cui posto in ruolo era stato ricostituito 223
.

Dopo la morte di Gaspero Capei, avvenuta nel 1935, fu nominato nuovo Soprintendente il
marchese Migliore Torrigiani, per il quinquennio 1936-1940; egli però rassegnò le proprie dimissioni
nel giugno del 1939 e prese il suo posto il marchese Ferdinando Frescobaldi, già consigliere fino dagli
anni ’20, come del resto lo era stato il medesimo Torrigiani. Il marchese Frescobaldi però morì poco
dopo e la carica passò, nel mese di agosto del 1940, al marchese Gianfranco Antinori (che era entrato

                                                          
221 Ibidem, b. 44, fasc. 13. Le minute del Capei sono del 12 e del 18 agosto 1928. Si veda anche Deliberazioni, n. 4,

per le adunanze del giugno e dell’ottobre del 1928, nelle quali fu discusso e risolto il problema della rescissione
dell’accordo con le Suore di Carità e dell’assunzione delle nuove religiose che tra l’altro operavano a Firenze anche presso
la Pia Casa di Lavoro (pp. 110-113 e 114-116).

222 Cfr. ibidem, adunanze del giugno e novembre 1929, p. 121 e pp. 125-126. L’apertura dell’asilo infantile seguiva a
vari lavori di risanamento e di ristrutturazione dei locali, lavori fra i quali vi furono anche quelli di restauro della chiesa, che
si conclusero con una cerimonia alla presenza dell’Arcivescovo di Firenze, il 1° luglio 1929 (p. 121).

223 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 44, fascc. 6 e 14. Addirittura nel 1941 il posto di catechista risulta vacante. Si
veda anche ibidem, b. 54, fasc. 1. Il numero delle suore negli anni ’30 sembra rimanere attestato a nove, mentre risulta salito
a dodici nel 1946. Il posto a ruolo del medico ricompare nel 1931; dieci anni dopo accadde per la prima volta, almeno per
quanto risulta dalla documentazione, che il medico in ruolo fosse accusato di grave negligenza e costretto alle dimissioni per
non avere riconosciuto alcuni casi di scarlattina fra le educande ed un caso di polmonite che aveva portato al decesso di
un’altra educanda (cfr. Deliberazioni, n. 5, aprile-maggio 1941, p. 47 e pp. 51-52).



nel Consiglio di Amministrazione nel 1936), il quale ebbe la riconferma fino al 1948 224
. Alla fine del

1939 la Prefettura aveva caldeggiato l’inserimento nel Consiglio di Amministrazione di un
rappresentante della Gioventù Italiana del Littorio, in base alla nuova «carta della scuola» approvata
dal Gran Consiglio del Fascismo, ma i dirigenti dell’Educatorio tergiversarono e la proposta cadde del

dimenticatoio 225
.

Negli anni ’30 l’Istituto riuscì ad ottenere e a mantenere un sostanziale pareggio del bilancio, ma
l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio del 1940 causò ben presto nuovi gravi scompensi di carattere
finanziario. L’andamento generale sembra fosse soddisfacente, il numero delle educande interne
rimaneva alto (nel 1942 risultano essere settanta) e l’insegnamento interno ed esterno procedeva con
regolarità. L’inasprimento dei prezzi dei generi di consumo mise però ben presto in ginocchio il
bilancio dell’Educatorio e si dovettero decidere, tra il 1941 ed il 1944, diversi aumenti della retta
mensile; questa passò in tre anni da centocinquanta a duecentocinquanta lire per le nuove ammesse e a
duecentotrenta lire per le educande già presenti. In questo modo si riuscì ad ottenere di nuovo il
pareggio nel consuntivo del 1943, anno in cui fra l’altro le ragazze furono lasciate nel luogo di
villeggiatura del Casentino per un periodo più lungo dell’estate, allo scopo di tenerle lontane dai

pericoli dei bombardamenti cittadini 
226

.

Il secondo dopoguerra: tra paralisi dirigenziale, riorganizzazione amministrativa e tentativi di
innovazione

La dissestata situazione finanziaria dell’immediato dopoguerra e l’inflazione galoppante
costrinsero il Consiglio di Amministrazione a varare nuovi consistenti aumenti di retta, che nel 1946
arrivò a millecinquecento lire al mese: l’Educatorio andava avanti grazie a sovvenzioni straordinarie

della Prefettura e a «elargizioni in natura dagli Alleati» 227
.

Nel novembre del 1948, quando era nuovo Soprintendente il barone Bettino Ricasoli, venne
deliberato un ulteriore aumento della retta, fissata sul nuovo calcolo giornaliero di trecento lire. Per la
prima volta nel Consiglio di Amministrazione si trova una donna; ma fino dal 1945 le adunanze si
erano diradate, limitandosi all’incirca ad una l’anno, per l’approvazione dei bilanci, che dal 1946 e per i

primi anni ’50 furono in costante deficit 
228

. Questa situazione di quasi latitanza dell’organo direttivo
sarebbe continuata fino ad oltre la metà degli anni ’50, dopodiché le adunanze cessarono del tutto: non
ce n’è più una dall’aprile del 1958, quando il Soprintendente era di nuovo cambiato nella persona del

                                                          
224 Cfr. A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 43, fascc. 15 e 17. Un decreto prefettizio non datato presente nel fascicolo 17

nomina per la verità l’Antinori Soprintendente per il quinquennio 1946-1950, ma da un registro di deliberazioni risulta fin
dal novembre del 1948 il barone Bettino Ricasoli a capo dell’Educatorio. Per la successione dei Soprintendenti e dei
consiglieri in questo periodo si veda appunto Deliberazioni, n. 5, passim. Tra i membri della nobiltà fiorentina che in quegli
anni ricoprirono la carica di consigliere vi furono il conte Filippo Pandolfini ed il marchese Lodovico Fossi (dal 1939).

225 Cfr. ibidem, adunanza 23 novembre 1939, pp. 40-41. Alla G.I.L. furono affidate dal 1941 le lezioni di ginnastica,
effettuate gratuitamente, dopo che era stata licenziata l’insegnante esterna, che prestava servizio fin dal 1933, per non avere
ripreso regolarmente il suo posto all’inizio dell’anno scolastico 1940-41 (cfr. ibidem, p. 50).

226 Cfr. ibidem, passim, in part. pp. 53-54, 63-64, 74-77 e Carteggio e Atti, b. 53, fasc. 27.

227 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 5, adunanza 15 gennaio 1946, p. 88.

228 Cfr. ibidem, p. 94 (la prima donna consigliere fu la signora Anna Alessandrini) e ibidem, n. 6, passim.



prof. Ugo Coli 
229

, al febbraio del 1964.
L’attività regolare del Consiglio di Amministrazione, presieduto, dopo un nuovo cambiamento,

dal dott. Marcello Trentanove, riprese con l’adunanza del 21 marzo 1964, adunanza praticamente
imposta dalla Prefettura ed alla quale partecipò anche un suo funzionario. Si comprende, scorrendo il
verbale di questa prima riunione, dopo sei anni di mancato funzionamento per motivi che rimangono
sconosciuti a causa dell’assenza di documenti chiarificatori, che il Consiglio era stato nominato da
poco ed interamente rinnovato, e quindi assai poco informato sull’andamento interno dell’Educatorio.
La madre superiora delle Suore dell’Immacolata ebbe il compito di fornire alcuni chiarimenti riguardo
all’organizzazione scolastica interna, dai quali risultava che le educande frequentavano il ciclo
elementare e medio con corsi aggiuntivi di dattilografia e stenografia, che la scuola media si valeva di
tre insegnanti laiche esterne, oltre che di quattro suore, e che i corsi elementari erano condotti da altre
tre suore. La scuola del Fuligno non era parificata «perché insufficiente il numero delle alunne (...). I
laboratori di cucito e di ricamo sono poco frequentati per ragioni di tempo. Alcune alunne finite le
medie sono mandate a proseguire fuori dell’Istituto per altro genere di studi». Le alunne paganti erano
solo undici, mentre ventotto erano a intero carico del Comune di Firenze e otto a metà retta, quattro a

carico dell’Ospedale degli Innocenti e tre dell’Ente Comunale di Assistenza 230
. Al momento niente era

dato sapere circa la situazione finanziaria e contabile dell’Istituto, non essendo stati compilati i bilanci
da diversi anni, e questa situazione si sarebbe protratta per tutto l’anno successivo. Il Consiglio di
Amministrazione non riusciva, a causa di problemi interni, a prendere visione dei conti degli ultimi
anni e di conseguenza si dichiarava, di fronte alla Prefettura, impossibilitato ad approvare la gestione
finanziaria precedente alla sua nomina, tant’è che nel maggio del 1965 il dott. Trentanove rassegnò le
proprie dimissioni, poi ritirate di fronte alle ampie assicurazioni date dalla Prefettura circa l’assenza di

responsabilità da parte dell’organo direttivo dell’Istituto per il recente passato 231
. Sembra dunque

evidente che furono questi gli anni peggiori per l’Educatorio, lasciato sopravvivere senza poter disporre
di un governo efficiente, come traspare dalle parole di un consigliere, che faceva presente «... la
necessità di un maggiore e più adeguato interessamento da parte dei membri del Consiglio alla vita

dell’Istituto in modo da seguire più da vicino le scolaresche in esso ospitate» 232
.

Il problema della corretta conduzione contabile venne a soluzione alla fine di quell’anno con
l’assunzione di una persona addetta alla segreteria ed alla contabilità e durante l’anno 1966 fu possibile
procedere alla revisione dei conti ed alla approvazione dei bilanci pregressi a partire dal 1958.
L’organo direttivo iniziò a lavorare con una certa efficienza e continuità, come sembra leggendo i
verbali delle adunanze. In questi anni il numero complessivo delle educande, comprese le esterne e per
tutto il ciclo dalla scuola materna alla media inferiore, oscillava intorno alle centosettanta unità; fu

                                                          
229 Cfr. ibidem, adunanza del 26 aprile 1958, p. 19. Una notevole incongruenza risulta essere la presenza della firma

del Ricasoli come Soprintendente in calce ai verbali fino al febbraio 1957, mentre una copia di decreto prefettizio, datata
febbraio 1955, presente in Carteggio e Atti, b. 43, fasc. 17, attribuisce tale carica a Ugo Coli per il quinquennio 1954-1958.
Secondo il registro di deliberazioni appena citato il Coli firmò il verbale come Soprintendente in calce ad un’unica
adunanza, quella del 26 aprile 1958, visto che subito dopo le registrazioni cessano per riprendere nel marzo del 1964,
quando il nuovo responsabile era il dr. Marcello Trentanove.

230 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 6, pp. 25-28. Vi era anche un’educanda mantenuta dall’E.N.P.I. La retta era di seicento
lire giornaliere per vitto, alloggio, vestiario, corredo e studi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione era così composto: oltre
al Soprintendente Trentanove, il prof. Amato Billour, le signore Anna Petrucci Spini e Dina Guasti, il comm. Filippo Nieri.

231 Cfr. ibidem, passim, in part. pp. 61-62.

232 Ibidem, adunanza 29 ottobre 1965, p. 72.



confermato l’impiego di professoresse laiche esterne per le materie letterarie, il disegno e le
applicazioni tecniche della scuola media, che integravano l’opera delle suore, mentre crebbe lievemente

il personale dei servizi vari con assunzioni per il servizio di cucina, di lavanderia e pulizia dei locali 
233

.
Il Consiglio iniziò a lavorare intorno ad un nuovo Regolamento organico interno, costituendo allo
scopo una apposita commissione; la discussione andò avanti per circa un anno, fino a giungere alla sua
compilazione definitiva ed alla sua applicazione a partire dal 1° luglio 1966. Il nuovo Regolamento
organico riguardava essenzialmente il personale, la cui assunzione, organizzazione, funzionamento e
compiti erano disciplinati secondo le disposizioni nazionali concernenti lo statuto giuridico del
personale civile dello Stato; la particolarità principale di esso consisteva nel fatto che veniva specificata
la facoltà per l’Istituto di avvalersi, per le sue funzioni educative, sia di personale esclusivamente laico,
sia di personale esclusivamente religioso, sia infine di personale misto. L’approvazione di tale
Regolamento era infine demandata al Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica. Il
Regolamento speciale allegato, per il quale rimaneva come punto di riferimento lo Statuto del 1888,
conferiva alla direttrice la responsabilità educativa, morale e disciplinare, la direzione ed il
coordinamento del personale insegnante e dei servizi vari, rispondendo di fronte al Consiglio del buon
andamento generale dell’Istituto; era affiancata da una vicedirettrice, la quale svolgeva le funzioni di
economa, vale a dire di sorveglianza sul buon uso e mantenimento degli arredi, suppellettili e beni
mobili, compreso il materiale per la scuola, su tutte le forniture di generi per il fabbisogno interno, sulla
regolare consegna delle fatture all’amministrazione, sulla pulizia dei locali. Le «educatrici-insegnanti»
avevano la diretta responsabilità dell’istruzione delle alunne, mentre le «educatrici-assistenti» erano le
altre suore addette a tutti gli altri servizi, compreso quello della collaborazione con le prime per
l’educazione generale delle alunne medesime. All’ormai unica figura professionale della segretaria-
contabile erano affidate molteplici mansioni: tenuta della corrispondenza, istruzione delle pratiche da
portare in sede di Consiglio, compilazione dei bilanci, tenuta aggiornata degli inventari,
predisposizione dei contratti, controfirma dei mandati, vigilanza generale sulla gestione del bilancio e
sulla conformità dell’amministrazione allo Statuto ed alle leggi dello Stato. Le disposizioni sul servizio
religioso erano assai stringate: esso era affidato ad un «cappellano», il quale oltre ad insegnare il
catechismo doveva celebrare quotidianamente la Messa nella chiesa dell’Educatorio. Infine si
disciplinava il servizio sanitario interno, stabilendo che esso poteva essere affidato «agli organi del
servizio medico scolastico» del Comune oppure ad un medico privato scelto dal Consiglio, mediante
apposita convenzione; il medico era obbligato ad una visita generale almeno una volta al mese, ad
eseguire le vaccinazioni di legge, a prescrivere le pratiche di igiene e profilassi e a vigilare sulla

salubrità dei locali e sulla qualità del vitto 234
.

L’alluvione del novembre devastò l’intero piano terreno dell’Istituto (asilo infantile, cucina,
chiesa, lavanderia, dispensa, refettori, uffici), ma si riuscì a far fronte al grave problema grazie

                                                          
233 Cfr. ibidem. Le rette a carico del Comune e dell’Ospedale degli Innocenti aumentarono ancora fra il 1964 ed il

1965. Sparivano le distinte funzioni del ragioniere e del cassiere con la nuova figura professionale della segretaria-contabile
e con l’affidamento del servizio di tesoreria alla Cassa di Risparmio di Firenze. Cfr. passim, in part. p. 29, p. 35-42, p. 48 e
pp. 79-81.

234 Cfr. ibidem, adunanza del 3 maggio 1966, pp. 115-133. Un regolamento particolare per l’economa era già stato
varato nell’ottobre del 1965 (pp. 68-71). La tabella del personale allegata al Regolamento speciale prevedeva a quella data
dodici suore dell’ordine dell’Immacolata di Genova, suddivise, oltre alla direttrice ed alla sua vice, in sette suore insegnanti
e tre assistenti. Il Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica era stato istituito in ogni provincia con il
decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. Era presieduto dal Prefetto e composto dal direttore dell’Ufficio
provinciale del lavoro e da membri di vari altri organismi ed uffici, rappresentando all’epoca la nuova autorità tutoria sulle
Ipab. Minute ed esemplari a stampa del nuovo Regolamento si trovano in Carteggio e Atti, b. 62, fasc. 1.



all’intervento del Genio Civile che effettuò a spese dello Stato tutti i lavori di riparazione, lavori che
furono completati verso la fine del 1967; l’Educatorio, fornito di scarse risorse finanziarie, mai avrebbe
potuto effettuare da solo le operazioni di ripristino, anche se si accollò l’installazione di un impianto di

riscaldamento centralizzato, vagheggiata da tempo e rimandata varie volte a causa dell’alto costo 235
.

Nel febbraio del 1968 fu nominato Soprintendente il prof. Vito Badalamenti e fu insediato il
nuovo Consiglio di Amministrazione. Nella sua prima adunanza furono ricordate le difficoltà affrontate
subito dopo la costituzione del Consiglio precedente, nel 1964, quando «... la parte amministrativo-
contabile dell’Opera Pia era in condizioni veramente precarie, per cui fu necessario richiedere
l’intervento della Prefettura che (...) fornì le direttive per riorganizzare e ricostruire tutta la contabilità
arretrata e per riportare l’amministrazione nei binari della normalità e della legalità»; si riconosceva
inoltre che erano state le suore a sostenere l’andamento generale dell’Istituto durante la latitanza della
dirigenza. Il Soprintendente uscente, prof. Trentanove, sottolineò l’esigenza che il Fuligno conoscesse
una nuova stagione di rinnovamento, facendo propri e applicando metodi educativi e formativi più

moderni e più aperti 
236

. In effetti tra il 1968 ed il 1969 l’organismo dirigente dell’Istituto tentò di
sviluppare ed applicare alcune idee e progetti tesi a rendere la permanenza delle fanciulle e l’attività
educativa più rispondenti ai nuovi bisogni che la società circostante considerava imprescindibili. La
situazione interna era già cambiata, non vi era più quella rigida ed inflessibile disciplina di un tempo e
le educande godevano di maggiore libertà; era permesso alla sera di andare a casa a dormire, per quelle
che avevano una situazione familiare soddisfacente, ed anche la domenica era previsto il rientro in
famiglia oppure la passeggiata, anche fuori città, ed il cinema. Nel programma quotidiano era prevista a
determinate ore la preghiera, così come la comunione durante la Messa, ma solo quest’ultima sembra
fosse obbligatoria mentre per il resto si lasciava decidere le dirette interessate; venne inoltre deciso di
costituire un sistema di raccolta di richieste e proposte da parte delle educande da presentare
periodicamente in Consiglio, il quale voleva essere non solo organismo di controllo ma soprattutto di
guida, assai più attento alle esigenze ed assai più vicino ai bisogni delle piccole ospiti. Si cominciò a
parlare di necessità di una biblioteca interna, di una sala giochi, di sostituire le grandi camerate con
camerette con pochi letti, anche se tutti questi progetti non erano di facile attuazione a causa dei soliti
vincoli di bilancio dell’Educatorio, il quale tra l’altro fu costretto in questi anni ad aumentare più volte
la retta; si cercò di mitigare in qualche modo il sistema della censura della posta, pur senza avere il
coraggio di abrogarla completamente, chiedendo ai genitori e parenti di indicare chiaramente il mittente
sulle buste, in modo che la direttrice fosse esentata dall’aprire almeno quelle provenienti appunto dai
familiari. Maggiore attenzione fu dedicata all’assistenza medica, che del resto era ben delineata dal
Regolamento del 1966, mentre per quanto riguardava il sistema di istruzione si continuava a valersi di
insegnanti laiche esterne, fra cui anche una maestra d’asilo, in appoggio alle suore, alcune delle quali
capitava che venissero richiamate dalla casa-madre senza che vi fosse un’immediata sostituzione. Alle
alunne più meritevoli veniva anche pagata l’iscrizione a corsi superiori fuori dall’Educatorio, presso
scuole magistrali o scuole di lingua e di stenodattilografia. Nel contempo il Consiglio di
Amministrazione si trovava a dover far fronte ad una situazione dell’immobile che diventava sempre
più precaria e che faceva paventare dissesti statici sempre più gravi a causa della vetustà del complesso,
aggravata dai danni provocati dalla recente alluvione, situazione a cui non era possibile tentare di porre
rimedio, a parte gli ordinari lavori di manutenzione, anche per la scarsa sensibilità delle autorità locali,

                                                          
235 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 6, adunanza del 3 maggio 1966, pp. 134-137, adunanza del 2 dicembre 1966, p.

154 e adunanza del 9 ottobre 1967, p. 195. Sui danni provocati dall’alluvione del 4 novembre 1966 si veda Carteggio e Atti,
b. 62, fasc. 3.

236 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 8, adunanza del 16 febbraio 1968, pp. 2-4.



avvertite con numerose segnalazioni, tutte rimaste senza esito 237
.

All’inizio del 1970 fu rinnovata la convenzione con le Suore dell’Immacolata di Genova, anzi si
può dire che fu stilata per la prima volta, perché del rapporto di collaborazione avviato nel 1928 non
pare sia stato redatto all’epoca alcun atto ufficiale. La Superiora Generale garantiva la permanenza di
un numero minimo di otto suore, fino ad un massimo di dodici, costituenti «personale idoneo e
qualificato» per assolvere a tutte le mansioni; entrambe le parti avevano il diritto di chiedere
cambiamenti del personale religioso, nonché di denunciare la convenzione con un preavviso di sei
mesi. Tale accordo non fu cosa facile dal momento che il Consiglio di Amministrazione, che aveva
preparato una bozza del medesimo, quando si trovò a discuterlo con le rappresentanti della casa-madre,
appositamente venute da Genova, dovette sostenere con quest’ultime uno scontro piuttosto aspro. Nello
schema originario era previsto che la direttrice responsabile dell’educazione ed istruzione delle
educande potesse non essere la superiora interna delle suore, bensì una laica esperta pedagogista; le
rappresentanti dell’Istituto religioso si opposero fin dall’inizio duramente a questa eventualità,
sostenendo che la direttrice poteva essere solo la superiora medesima. La madre vicaria affermò che «...
le suore collaborano volentieri con i laici, ma nell’Educatorio, dove l’opera delle suore è svolta in ogni
settore con dedizione assoluta, di giorno e di notte, non possono accettare di essere sottoposte ad un
laico». Il Consiglio non riuscì ad esprimere una posizione unanime in proposito; in particolare il
Soprintendente, temendo che le suore si ritirassero dall’Educatorio e cosciente del fatto che
quest’ultimo non aveva le possibilità finanziarie di servirsi solo di personale laico, fu tra i primi a
mostrarsi disponibile a soprassedere all’articolo 2 del Regolamento, che prevedeva appunto la
possibilità di gestione mista dei programmi educativi. Come fece notare un consigliere, accettando
l’imposizione delle suore l’Istituto si era preclusa la facoltà di disporre, in caso di necessità, di una
«persona adatta e qualificata che potesse utilmente collaborare con il personale religioso, nell’esclusivo
interesse delle bambine», considerati anche l’origine e l’ambiente familiare difficile di molte di esse
che generavano problemi sovente complessi. Il Soprintendente volle sottolineare che ciò che non aveva
reso unanime il Consiglio era la differenza fra i membri di fede cattolica e gli altri: «(...) chi non è
cattolico non può comprendere, né compenetrarsi in quella che è la vita dei religiosi, loro non possono
convivere né svolgere attività con i laici», asserì in maniera per la verità abbastanza avventata,
concludendo che del resto in futuro avrebbero potuto cercare la collaborazione di altre congregazioni

religiose come le Salesiane o le Figlie di Maria Ausiliatrice 238
.

Nel luglio successivo una lettera della Madre Generale dell’Ordine comunicava all’Educatorio
l’impossibilità di proseguire l’impegno per l’insegnamento nella scuola media ed il Consiglio era

costretto a prenderne atto e a decidere di inviare le bambine alla scuola media pubblica 239
.

L’organo direttivo dell’Istituto appare oramai pervaso da un disagio e da una insoddisfazione le
cui motivazioni effettive non si manifestano chiaramente nei verbali delle adunanze. A parte il
malcontento che serpeggiava nei confronti della superiora-direttrice, per la quale si ipotizzava la
richiesta di sostituzione alla Casa di Genova, il Consiglio riteneva di dover imprimere una svolta
all’andamento dell’Educatorio, anche a costo di andare incontro ad ostacoli di natura economica ed a
perturbamenti del sistema educativo. Il Soprintendente propose la trasformazione dell’Istituto «in un
vero e proprio collegio, senza limiti di età, che accolga tutti a convitto», cambiando il personale e

                                                          
237 Cfr. ibidem, passim, in part. pp. 28-35, pp. 101-105, pp. 132-133, pp. 147-148, aprile 1968-maggio 1969; ibidem,

n. 9, pp. 13-14 e passim; cfr. anche Carteggio e Atti, b. 61, per i vari lavori di restauro di quegli anni.

238 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 9, adunanze del 27 febbraio e del 24 marzo 1970, pp. 62-73, e pp. 79-86.

239 Cfr. ibidem, adunanza del 6 luglio 1970, p. 115. A questo proposito si veda anche p. 131.



approntando le necessarie trasformazioni all’ambiente. Tale proposta non sembrava essere
particolarmente innovativa, visto che il Fuligno era già un «collegio» ed i limiti di età previsti
dall’antico Statuto (ammissioni dai sette ai tredici anni) erano stati di fatto superati da molto tempo con
l’organizzazione del ciclo scolastico dell’obbligo. Vi fu anche il suggerimento di sostituire le religiose
con personale laico con compiti educativi esclusivamente pomeridiani, abolendo completamente
l’insegnamento interno e inviando le bambine alla scuola pubblica, magari rescindendo la convenzione
con le Suore dell’Immacolata e assegnando ad altro ordine religioso i soli servizi interni di gestione.
Dalla lettura dei verbali di questo periodo traspaiono tanta buona volontà di fare, ma assai scarsa
chiarezza di idee e soprattutto uno schiacciante senso di impotenza: si cercava «... qualcosa di nuovo
nella vita dell’Educatorio [che] garantisca una sana e moderna formazione alle bimbe ospitate» e si

voleva «... fare tutto quello che è possibile per cambiare in meglio le cose» 240
.

Il nuovo vagheggiato assetto educativo non decollava e, mentre si ipotizzava l’introduzione di un
assistente sociale prendendo i necessari contatti con altre istituzioni assistenziali, non si trovava
disponibilità di personale presso le varie congregazioni religiose interpellate che fosse in grado di
sostituire le Suore dell’Immacolata. La situazione di precaria stabilità e di vero e proprio sbandamento
precipitò alla fine dell’anno, con le dimissioni prima del Soprintendente e poi di due consiglieri su

quattro, dimissioni motivate da problemi professionali ed anche di stanchezza 241
.

Nella primavera del 1972 divenne Soprintendente il dott. Rinaldo Bausi 
242

, nominato con decreto
prefettizio del 28 marzo, che prendeva il posto del dimissionario prof. Vito Badalamenti, ma sarebbe
stato sostituito un solo consigliere, per cui il Consiglio funzionò, almeno fino alla fine del 1974, con
due membri in meno, a causa della lunga malattia di un altro consigliere. Anche il Bausi riteneva che
l’Educatorio, se voleva sopravvivere, si sarebbe dovuto adeguare alle nuove tendenze in campo
pedagogico, contrarie alla «istituzionalizzazione» dei minori e favorevoli invece alle «case-famiglia», a
concedere cioè ai ragazzi e alle ragazze maggiore libertà e a rispettare il loro diritto alla riservatezza.
Invece dentro l’Educatorio si aveva a che fare non solo con una struttura dell’edificio inadeguata a
questi scopi ed irrazionalmente sfruttata, ma anche con una mentalità oramai superata; perciò
proponeva per il momento di dedicarsi alla scuola materna mediante un servizio più qualificato, dotato
anche di assistenza medico-pedagogica, e di pensare per il medio periodo di dar vita ad un vero e
proprio pensionato per studentesse universitarie. Il progetto di rinnovamento si sarebbe precisato più
dettagliatamente entro la fine di quell’anno: una scuola materna per alunni esterni, come già esisteva,
ma con l’aggiunta di una serie di servizi integrativi, e soprattutto la creazione di un Centro
Universitario per studentesse iscritte alle varie facoltà dell’Università degli Studi di Firenze, di
qualunque provenienza purché di nazionalità italiana. Nelle intenzioni del Consiglio di
Amministrazione però l’Educatorio di Fuligno non poteva solamente trasformarsi in un semplice
pensionato per studentesse fuori sede; le giovani universitarie ospitate, inizialmente poche unità in via
sperimentale, avrebbero dovuto integrare i loro studi con una attività volontaria assistenziale fra i
giovani e gli anziani del quartiere, partendo dalla loro esperienza di vita comunitaria all’interno
dell’Istituto che le accoglieva. Contemporaneamente il carattere educativo-assistenziale del Fuligno si
sarebbe trasformato in senso moderno in quanto avrebbe offerto a delle giovani, indipendentemente
dalle loro condizioni economiche, l’opportunità di impegnarsi nell’attività sociale e culturale, come
arricchimento umano ed esperienza complementare ai loro studi. Dal momento che si sapeva già che le
                                                          

240 Ibidem, adunanza del 6 ottobre 1970, pp. 139-141.

241 Cfr. ibidem, adunanze del 3 e del 6 novembre 1970, pp. 157-163 e pp. 164-165.

242 Cfr. ibidem, n. 10, adunanza del 20 aprile 1972, pp. 65-66.



rette forzatamente modeste non sarebbero bastate a tenere in vita questo Centro, si sperava in un
concreto aiuto da parte del Comune di Firenze, aiuto che in un primo momento venne. L’organo
direttivo dell’Educatorio, mentre non dimenticava mai di garantire l’igiene ed il decoro degli spazi
interni mediante continui stanziamenti per migliorìe e lavori di restauro, cercava in questo modo di
mantenere in vita una Istituzione che si era certi fosse ancora capace di rendersi utile alla città e di
continuare a svolgere un ruolo di notevole importanza sociale. Comunque oramai l’attività svolta
corrispondeva solo in minima parte agli scopi originari previsti dalle tavole di fondazione, scopi che
apparivano quasi anacronistici; inoltre le spese per la gestione dell’attività educativo-assistenziale
apparivano sproporzionate al numero delle alunne interne (in numero di ventisei alla fine del 1970,
erano scese a diciassette nel novembre del 1972), così come risultava enorme ma assai mal sfruttato lo

spazio interno all’ex complesso conventuale 243
.

Insomma dopo la nomina del nuovo Soprintendente l’organo direttivo dell’Educatorio, nonostante
funzionasse a ranghi ridotti, cercava in tutti i modi di reagire al processo di disgregazione che si era
venuto insinuando da qualche anno a quella parte, a causa non solo delle nuove tendenze della società
civile e della forte critica «politica» agli assetti sociali provenienti dal passato, ma anche della latitanza
dell’Amministrazione comunale e del nuovo Ente regionale, che sembravano ormai dare per scontata la
fine dell’Istituto, complice infine l’atteggiamento della Congregazione delle Suore dell’Immacolata di
Genova, dalla quale cominciarono a sopravvenire propositi di rescissione della convenzione. Questa
vicenda si trascinò dall’inizio del 1972 per alcuni anni, in quanto il progetto della Madre Generale di
ritirare tutte le suore per impiegarle altrove, in compiti evidentemente ritenuti più importanti di quelli
che già stavano svolgendo presso il Fuligno, fu più volte neutralizzato grazie alle pressanti richieste di
ripensamento del Consiglio e soprattutto all’intervento dell’Arcivescovo di Firenze, per cui la
soluzione provvisoria che fu momentaneamente trovata previde solo il ritiro di due suore. C’erano pur
sempre una scuola materna ed una scuola elementare esterne da mandare avanti, le quali già si
avvalevano di insegnanti laici assunti annualmente per dar man forte alle poche suore, che istruivano

complessivamente circa novanta alunne 244
.

Finisce un’esperienza ultrasecolare

Pur fra tutte queste difficoltà il proponimento del Consiglio di Amministrazione di dar vita ad un
Centro universitario riuscì in un primo momento ad andare in porto: fu istituita con deliberazione del
luglio 1973 una comunità di studentesse universitarie denominata «Centro Universitario di Fuligno»,
«... allo scopo di consentire a giovani iscritte ai corsi delle varie facoltà e della scuola del servizio
sociale dell’Università degli Studi di Firenze di ricevere ospitalità presso la sede dell’Opera Pia per
integrare la loro formazione universitaria sul piano umano, culturale e professionale, attraverso

un’esperienza di vita comunitaria, al servizio della città di Firenze» 245
. L’Educatorio, secondo quanto

stabilito da un apposito Regolamento, subiva una profonda trasformazione diventando una «casa-
famiglia» che offriva la possibilità, a quelle giovani che ne sentivano il bisogno, di arricchire la loro
formazione umana attraverso una scelta di vita comunitaria ed un contemporaneo impegno culturale e
sociale in attività utili alla città, specie nel settore giovanile e della terza età; in questo modo vi sarebbe
                                                          

243 Cfr. ibidem, passim, in part. pp. 65-70, 117-126, 159, 170, 178. Sul progetto di ristrutturazione dell’Istituto si veda
Carteggio e Atti, b. 65, in part. fascc. 1, 3, 4, 6.

244 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 10, pp. 45-47, 95-96, 102-103, 121.

245 Ibidem, p. 188.



stato un fruttuoso scambievole rapporto tra l’Istituzione e le sue ospiti. I posti disponibili sarebbero
stati messi a concorso mediante criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, mentre l’iscrizione
ad una Facoltà, la regolare frequenza dei corsi ed il superamento degli esami con le votazioni minime
stabilite all’epoca per l’ottenimento del presalario costituivano la condizione indispensabile per vivere
nell’Educatorio. Inoltre le studentesse ospiti del Centro avrebbero dovuto seguire gli studi
supplementari che si sarebbero svolti nel Centro medesimo, mentre le attività socio-assistenziali
avrebbero avuto l’aspetto di «esercitazioni di pratico tirocinio integrativo dei vari insegnamenti»,
quindi senza fini di lucro o di prestazione professionale retribuita. Si prevedeva la riserva di alcuni
posti a favore di neolaureate che sostenessero studi di perfezionamento e di studentesse straniere che
svolgessero corsi presso l’Università di Firenze. Il Soprintendente del Fuligno avrebbe avuto la
direzione culturale, educativa e disciplinare, potendosi avvalere della collaborazione di un comitato di
docenti nominato dal Consiglio; alla direttrice sarebbero spettate tutte le incombenze relative alla
vigilanza, al decoro ed al buon andamento interno del Centro, che avrebbe osservato gli stessi periodi
di apertura e di funzionamento dell’Università fiorentina. All’interno sarebbe stata allestita una
biblioteca e sarebbero stati promossi viaggi periodici e manifestazioni culturali a beneficio delle

studentesse 246
. Un contributo del Comune di Firenze, le modeste rette delle prime cinque studentesse

universitarie accettate in via sperimentale nell’autunno del 1973 ed infine uno stanziamento dal
bilancio dell’Educatorio costituirono la dotazione di partenza del neonato Centro, nel quale erano già

state approntate delle apposite camerette dopo i lavori di adeguamento funzionale 247
.

Fu in questo medesimo periodo che sopraggiunse l’evento che pose fine all’esistenza
dell’Educatorio di Fuligno come Istituto assistenziale femminile. Nel mese di settembre vi era stata
un’ispezione di una commissione di operatori sociali della Provincia, del Comune e dell’ Opera
Nazionale Maternità e Infanzia, ispezione che al momento non sembrava avere avuto ripercussioni né
provocato reazioni particolari; ma a distanza di poco meno di due mesi giungeva un’ordinanza del
Giudice tutelare che, sulla scorta del giudizio assai negativo espresso dalla suddetta commissione
riguardo alla idoneità sia dell’edificio che dei metodi pedagogici adottati per il ricovero e l’assistenza,
invitava l’organo direttivo del Fuligno a dimettere le educande ospitate, rimaste ormai in numero di

cinque 248
. Il Consiglio di Amministrazione decise di inviare al Giudice tutelare una lettera di protesta

nella quale cercava di esprimere la propria meraviglia e di far valere le proprie ragioni. Si argomentò
che mai in passato l’Educatorio aveva ricevuto critiche da qualsivoglia organo di controllo;
l’impostazione pedagogica superata e la mancanza di funzionalità degli spazi interni del complesso
architettonico erano problemi comuni a molti altri enti, all’epoca, e l’Educatorio aveva per lo meno il
merito di avere tentato l’avvio di un serio programma di revisione del proprio ruolo, allo scopo di
rinnovarsi e di tornare a conseguire una funzione di utilità sociale ed assistenziale all’interno del
tessuto cittadino. Ma oramai le decisioni erano state prese: il 30 novembre 1973 le ultime cinque

convittrici rimaste furono dimesse 249
.

                                                          
246 Cfr. ibidem, pp. 187-201: Regolamento del Centro suddiviso in 27 articoli (adunanza del 24 luglio 1973).

247 Cfr. ibidem, pp. 225-227.

248 Delle cinque educande rimaste tre erano a carico del Comune di Firenze, una dell’Istituto degli Innocenti ed una
pagante in proprio: cfr. ibidem, pp. 205-206. Carteggio col Tribunale dei minorenni si trova in Carteggio e Atti, b. 63, fasc.
5; l’ingiunzione del Giudice tutelare si trova ancora nell’archivio di deposito.

249 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 10, pp. 221-225, adunanza del 15 novembre 1973 e p. 235, adunanza del 28
dicembre 1973.



Le vicende successive appartengono più alla cronaca recente, ancora impressa nella memoria dei
protagonisti e della gente del quartiere, che alla storia. L’Educatorio vide sempre più ridotta la sua
attività, finanziata oramai esclusivamente con gli affitti degli immobili di sua proprietà e con le
insufficienti rette della scuola esterna. Il Comune non rinnovò il contributo a favore del Centro
Universitario, per cui esso fu costretto a chiudere l’anno successivo; mentre le Suore dell’Immacolata
esprimevano ancora una volta l’intenzione di porre fine alla loro collaborazione, cosa che sarebbe
avvenuta, dopo un altro rinvio, nel 1976, i responsabili dell’Istituto si preoccuparono più volte di
interessare le autorità pubbliche cittadine per cercare di trovare una soluzione all’utilizzo del complesso
immobiliare, che aveva ampi spazi disponibili seppure  bisognosi di restauri. Il Fuligno infatti, anche se
doveva considerare definitivamente chiusa la sua secolare esperienza di collegio imperniata su principi
educativi che l’evoluzione economico- sociale del dopoguerra aveva progressivamente relegato in una
posizione sempre più marginale, fino a provocarne l’estinzione, poteva però rimanere a disposizione
per molteplici altri scopi di utilità pubblica.

Mentre si cercava di mobilitare la popolazione del quartiere mediante raccolte di firme, petizioni
ed assemblee, e di interessare i principali organismi cittadini, compresa l’Università, fu più volte
interpellato il nuovo ente Regione; esso, competente tra l’altro a nominare il nuovo Soprintendente,
dopo che il Comune di Firenze aveva scelto i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, in

scadenza fino dalla fine del 1972 250
, fu individuato come l’organismo più adatto a prendere le

decisioni necessarie al proseguimento dell’attività dell’ormai ex Educatorio 251
. Anche se tale tentativo

non ebbe alcun esito, quest’ultimo riuscì a trovare un nuovo assetto, pur se in misura ridotta rispetto al
passato: definitivamente partite le Suore dell’Immacolata e chiusa la scuola elementare, nel 1976 fu
trovato un accordo con le Suore Terziarie Francescane della Beata Angelina di Roma, appartenenti
proprio a quella congregazione che aveva «rifondato» il convento di S. Onofrio all’inizio del secolo
XV, per la conduzione della scuola materna. Nello stesso periodo il Consiglio di Amministrazione
affittò diversi locali alla Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali – Sezione di Firenze,
per la costituzione ed il funzionamento di una comunità familiare autonoma di giovani andicappati. Il

Fuligno continuava con caparbietà la sua attività sociale 252
.

FIRENZE, GENNAIO 1999    Alessandro Marucelli

                                                          
250 D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, riguardante la delega alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e

di beneficenza pubblica. Rinaldo Bausi, a capo di un nuovo Consiglio di Amministrazione, fu riconfermato Soprintendente
con delibera del Consiglio Regionale 20 gennaio 1975.

251 Cfr. A.S.E.F., Deliberazioni, n. 10, pp. 261-262, 269-270, 274-283, 291-292, adunanze del 2 maggio, 12 giugno, 8
luglio, 18 luglio e 19 dicembre 1974.

252 Sull’attuale programma di recupero dell’Educatorio della SS. Concezione di Fuligno si segnala una recente
pubblicazione: “Il Fuligno ritorna alla città”. Presentazione del progetto di risanamento del complesso del Fuligno,
Firenze, s.n.t., redatto in occasione della mostra, a cura dell’architetto Laura Melosi, allestita presso il Palagio di Parte
Guelfa dal 27 settembre al 12 ottobre 1997. Il progetto di restauro dell’Istituto è dell’architetto Giancarlo Rossi.



AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE

L’archivio dell’Educatorio della SS.ma Concezione detto «di Fuligno» dovrebbe essere giunto
fino a noi senza eccessive lacune. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che tra la documentazione
non sono stati rinvenuti né vecchi inventari, né elenchi che attestino la composizione quantitativa e
qualitativa dell’archivio nel corso degli anni, ad esclusione di un breve inventario della fine del 1855,
consistente in due pagine manoscritte, compilato dopo la morte del computista dell’Educatorio al fine
di ricollocare in archivio diverse filze e registri che erano presso la sua abitazione, evidentemente lì

portati per motivi legati alle sue incombenze professionali. In questo breve inventario 253
, che, è bene

tenere presente, si riferisce ad una parte assai esigua dell’archivio ed è cronologicamente assai
circoscritto, vengono menzionati un «copialettere e rappresentanze» degli anni 1827-1830 ed una «filza
contenente decreti di ammissione dell’alunne di diversi anni», che non sono stati rinvenuti e che
costituiscono una tipologia del tutto assente fra i documenti dell’archivio; ma tale annotazione è troppo
poca cosa per supporre dispersioni più vaste.

È un fatto che le varie serie che compongono l’archivio sono abbastanza integre. Una mancanza
evidente, attestata dalla numerazione ottocentesca di Carteggio e Atti, è quella delle vecchie «filze» 43
e 44, che non sono state più ritrovate. Forti lacune si sono inoltre riscontrate nei registri contabili
(mastri, quaderni di cassa, giornali della contabilità) a partire dagli ultimi anni ’40 e ’50 e nella sezione
riguardante le educande, delle quali non esistono ruoli novecenteschi e quaderni dei pagamenti delle
rette dopo il 1945. Infine mancanze si rilevano nella serie Scuola, in particolare per quanto riguarda i
registri di classe, anche se nella serie Carteggio e Atti è presente abbondante documentazione, tra il
1868 e la prima guerra mondiale, composta da elenchi di alunne delle varie classi, verbali degli esami,
programmi di insegnamento e qualche componimento scolastico.

 L’inventario è stato compilato con il sistema delle «serie aperte», vale a dire ricominciando la
numerazione da 1 per ogni tipologia elencata e descritta; ciò allo scopo di permettere in futuro di
riunire, continuando la numerazione interrotta, le unità documentarie della stessa tipologia provenienti
dall’archivio di deposito, dato che l’Istituto ha proseguito la sua attività anche dopo il 1974, anno-
limite di inventariazione.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

b.  busta
cart. cartaceo/a
c. carta
ca. circa
cc. carte
cfr. confronta
cit. citato
cm. centimetri
c.s. come sopra

                                                          
253 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 27, fasc. 64.



doc. documento
docc. documenti
fasc. fascicolo
fascc. fascicoli
ins. inserto
leg. legatura
mz. perg. mezza pergamena
n. numero
nn. numeri
n.n. non numerate
num. numerate
p. pagina
pp. pagine
r. recto
reg. registro
s.d. senza data
sec. secolo
sgg. seguenti
s.n.t. senza note tipografiche
tav. tavola
v. verso
vol. volume

Sigle archivistiche:

A. A. F. Archivio Arcivescovile di Firenze
A. S. C. F. Archivio Storico Comune di Firenze
A. S. E. F. Archivio Storico Educatorio di Fuligno
A. S. F. Archivio di Stato di Firenze

Riguardo alla descrizione delle singole unità archivistiche sono stati adottati i seguenti criteri:
– quando si è ritenuto significativo ripetere l’intitolazione originale questa è indicata con il carattere
corsivo;
– le ricostruzioni di parole e di date sono indicate con la parentesi quadra, mentre le lacune nel testo e
nella successione cronologica sono segnalate con una linea punteggiata;
– per ogni unità archivistica è stato indicato il tipo di condizionamento esterno e, quando possibile, il
numero delle carte o pagine; la dicitura «cc. (o pp.) num.» sta a significare che la numerazione è coeva.
In linea di massima si è preferito indicare le dimensioni delle unità documentarie solo quando queste
sono prive di numerazione delle carte (o pagine).
– con uno, due e tre asterischi (*) si è voluto avvertire delle più o meno gravi condizioni di
deterioramento delle unità documentarie;
– la dicitura «rubrica alfabetica allegata» significa che quest’ultima si trova dentro il registro ma
separata da esso, mentre «rubrica alfabetica» significa che quest’ultima è legata all’unità documentaria
principale.



INVENTARIO

DELL’ARCHIVIO DELL’EDUCATORIO DELLA

SS. CONCEZIONE DETTO «DI FULIGNO»
1799-1974

I. REGOLAMENTI

Sono qui riuniti i Regolamenti che nel corso della prima metà del secolo XIX l’Educatorio ebbe
approvati dal Granduca, oltre ad un piccolo fascicolo di modificazioni ed aggiunte del 1879. Il primo
Statuto vero e proprio, col suo regolamento annesso, è infatti del 1887 e lo possiamo trovare nella serie

Carteggio e Atti 
254

, così come in essa si possono trovare diversi esemplari manoscritti e minute dei

Regolamenti ottocenteschi 
255

. Ancora in Carteggio e Atti è rinvenibile l’ultimo Regolamento risalente

al luglio 1966 256
, che è trascritto integralmente anche nel registro dei verbali delle deliberazioni

consiliari di quell’anno 257
. Si ricorda comunque che il primo Regolamento dell’Educatorio risale al

marzo 1800, quando ancora esso dipendeva dalla Congregazione di S. Giovanni Battista 258
.

La legge n. 753 del 3 agosto 1862 sulle Opere Pie aveva dato facoltà alle Deputazioni Provinciali
di approvare i regolamenti interni delle Opere Pie medesime; il regolamento attuativo della legge,
emanato con R.D. 27 novembre dello stesso anno, precisava che questa facoltà non si estendeva agli
Statuti, i quali determinavano lo scopo e le basi costitutive delle Opere Pie, e che rimaneva perciò
riservata al Governo.

1 *** Regolamento dell’Educatorio (1829-1843)

Reg. leg. cart. e tela, cc. 17
A c. 1: «Regolamento per l’Imperiale e Reale Educatorio delle povere fanciulle situato nel locale
detto di Fuligno approvato con benigno rescritto di S.A.I. e R. de 5 febbraio 1829».
Capitoli I-XXIII, 15 maggio 1829, cc. 1-10
Capitolo addizionale «fatto in occasione della nuova Maestra di sarta e dei nuovi dormentori», 4

                                                          
254 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 38, fasc. 5 (minuta di progetto) e b. 40, fasc. 19 (compreso esemplare a stampa).

255 Ibidem, bb. 1, 3, 14, 16 e passim.

256 Ibidem, b. 62, fasc. 1.

257 A.S.E.F., Deliberazioni, n. 6, pp. 115-133.

258 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 1, fasc. 3 e ½.



maggio 1843, cc. 11-12
Prescrizioni parziali «in ordine al Regolamento generale approvato con rescritto del 5 febbraio
1829», cc. 13-17
RESTAURATA

2 ** Regolamento dell’Educatorio (23 giugno 1853)

Reg. leg. cart. e tela, pp. 34
  Minuta. A p. 1: «Regolamento per l’Imperiale e Reale Educatorio delle povere fanciulle situato nel
locale detto di Fuligno approvato con benigno rescritto di S.A.I. e R. de 5 febbraio 1829 e adattato
alla diversa condizione delle nuove educatrici, le figlie di Carità di S. Vincenzio dei Paoli destinate
a succedere alle maestre secolari con altro rescritto del N.R. Sovrano Leopoldo secondo del dì 21
marzo 1853".
Capitoli 1-25, pp. 1-28
Regola per gli atti comuni dei giorni feriali, pp. 28-31
Regola per gli atti comuni dei giorni festivi, pp. 31-32
Indice, pp. 33-34
RESTAURATA

3 *** R° Educatorio della SS.ma Concezione detto Fuligno. Regolamento (23 giugno 1853)

Reg. leg. cart. e tela, pp. 40
A p. 1: «Regolamento per l’Imperiale e Reale Educatorio delle povere fanciulle situato nel locale
detto di Fuligno ...» (c.s.)
Capitoli 1-25, pp. 1-34
Regola per gli atti comuni dei giorni feriali, pp. 34-36
Regola per gli atti comuni dei giorni festivi, p. 37
Orario, p. 38
Indice, p. 39
RESTAURATA

4 *** Regolamento dell’Educatorio (23 giugno 1853)

Reg. leg. in tela, pp. 38
A p. 1 «Regolamento per l’Imperiale e Reale Educatorio delle povere fanciulle situato nel locale
detto di Fuligno ...» (c.s.)
Capitoli 1-25, pp. 1-32
Regola per gli atti comuni dei giorni feriali, pp. 32-35
Regola per gli atti comuni dei giorni festivi, pp. 35-36
Orario, p. 36
Indice, p. 37
RESTAURATA

5 *** Regolamento dell’Educatorio [23 giugno 1853]

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. 31
A p. 1: «Regolamento per l’Imperiale e Reale Educatorio delle povere fanciulle situato nel locale
detto di Fuligno ...» (c.s.)
Capitoli 1-25, pp. 1-27
Regola per gli atti comuni dei giorni feriali, pp. 27-30
Regola per gli atti comuni dei giorni festivi, p. 30



Indice, p. 31
RESTAURATA

6 *** Modificazioni al Regolamento organico (1° gennaio 1879)

Fasc. leg. cart. e mz. perg. , cc. 4
A c.1: «[Mo]dificazioni fatte al Regolamento organico [appro]vato da S.A.I. e R. il Granduca di
Toscana ... con rescritto del 5 febbraio 1829»: firmate dal Soprintendente.
RESTAURATA

II. VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Secondo lo Statuto organico del 1888 il Soprintendente era nominato dal Prefetto, su una terna
indicata dal Consiglio comunale, stava in carica cinque anni ed era rieleggibile più volte; i quattro
Consiglieri erano invece nominati dal Consiglio comunale direttamente e di essi se ne rinnovava uno
l’anno, per i primi tre anni in base a sorteggio, successivamente secondo l’anzianità ed anch’essi erano
rieleggibili. L’ufficio di Soprintendente e di Consigliere era gratuito; il Consiglio di Amministrazione
si radunava ordinariamente una volta al mese e prendeva le sue decisioni a maggioranza, a patto che
fossero presenti, oltre al Soprintendente, almeno due consiglieri, e poteva anche riunirsi
straordinariamente. Esso aveva ovviamente la piena responsabilità della gestione amministrativa,
contabile, educativa dell’Istituto, ma una buona parte delle sue decisioni era sottoposta
all’approvazione dell’autorità tutoria.

Questa tipologia documentaria inizia ad essere presente in archivio molto tardi, proprio perché
fino al 1888 a capo dell’Istituto vi era esclusivamente un Soprintendente e solo a partire da questa data
fu istituito un Consiglio di Amministrazione, in occasione della riforma dello Statuto e della
formazione del Regolamento amministrativo interno.

Vi sono alcuni registri che raccolgono i verbali delle deliberazioni trascritti su carta bollata,
soggette all’approvazione della Deputazione Provinciale, secondo il dettato dell’art. 14 della legge n.
753 del 3 agosto 1862 istitutiva delle Opere Pie. Le deliberazioni che erano sottoposte a tale
approvazione riguardavano i bilanci preventivi e consuntivi ed ogni atto concernente la gestione del
patrimonio dell’Educatorio, come per esempio gli appalti per le forniture di generi commestibili e
combustibili, gli affitti di immobili, le trattative private che comportassero una variazione delle entrate
e delle uscite, le spese di restauri e manutenzione dei locali e dei servizi; inoltre le decisioni di adire le
vie legali ed anche l’andamento generale della scuola.

Altri registri raccolgono invece le deliberazioni che potevano essere prese senza bisogno di
controllo superiore: ammissioni di nuove educande, conferimento delle doti e dei posti gratuiti e
semigratuiti, disposizioni normative ed economiche sul personale interno e sull’andamento e
l’organizzazione dell’Educatorio, ripartizione di compiti e conferimento di deleghe all’interno del
Consiglio, espulsioni di educande per morosità o restituzione ai parenti per motivi di salute o di
disciplina, gestione dei posti delle fondazioni private. Si ricorda che frequentemente veniva deciso di
accogliere bambine fuori età, specialmente quando vi era una certa garanzia di regolare pagamento
della retta.

Lo Statuto conferiva al Soprintendente la responsabilità della conservazione dei protocolli delle
deliberazioni e, secondo un articolo aggiuntivo dello Statuto del 1892, i verbali delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione dovevano essere sottoscritti da tutti gli intervenuti alle adunanze. L’art.
20 della legge del 1862 stabiliva inoltre che era il Ministero dell’Interno a vigilare sul regolare



andamento delle Opere Pie, anche attraverso speciali delegati, compresa l’osservanza delle leggi e della
normativa generale che le riguardava.

Con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, l’Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno
diventava una Istituzione Pubblica di Beneficenza, sottoposta alla tutela della Giunta Provinciale
Amministrativa. Sostanzialmente identiche le disposizioni della nuova legge per quanto riguardava il
controllo e l’ingerenza governativa; un’istituzione che deviava dai propri scopi e non si conformava
alle leggi sulla beneficenza poteva essere sciolta con decreto reale.

La nuova normativa riservava particolare attenzione ai verbali delle sedute del Consiglio di
Amministrazione, i quali dovevano ovviamente essere redatti in sequenza cronologica e segnati con un
numero progressivo per ciascun anno: oltre a ribadire l’obbligo della presenza della metà più uno dei
membri per prendere qualunque decisione ed a sanzionare la decadenza dalla carica per quegli
amministratori che non fossero intervenuti alle sedute, senza giustificato motivo, per tre mesi
consecutivi, si imponeva con l’art. 49 del regolamento amministrativo la precisione e la chiarezza nella
loro tenuta: «I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il
riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle
opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare,
difendere o ricusare il proprio voto».

Con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, i regolamenti interni di amministrazione delle IPAB
furono sottoposti all’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, non prevista nella
normativa precedente, mentre furono istituiti compiti di vigilanza sulle IPAB da parte dei Sottoprefetti.
Questi potevano ordinare inchieste su di esse e controlli sui loro atti; inoltre curavano il coordinamento
della beneficenza nel territorio di loro competenza, indirizzavano le domande di assistenza e di
ricovero agli istituti che ritenevano più adatti a provvedere, decidevano sui ricorsi presentati in caso di
diniego da parte degli istituti medesimi ed infine erano responsabili della protezione dell’infanzia

abbandonata nel circondario 259
.

1 Protocollo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in carta bollata

Reg. leg. cart., pp. num. 232
28 gennaio 1888-8 febbraio 1905

2 Protocollo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 160
28 gennaio 1888-17 ottobre 1901

3 Protocollo dei verbali d’adunanza (in carta bollata)

Reg. leg. panno, pp. num. 200
13 aprile 1905-29 dicembre 1917

4 Protocollo verbali di adunanza (in carta bollata)

Reg. leg. cart. e panno, pp. num. 156
15 febbraio 1918-13 ottobre 1932

5 Protocollo verbali di adunanza (in carta bollata)

Reg. leg. tela e panno, pp. num. 100

                                                          
259 Le Sottoprefetture sarebbero state soppresse nel 1927 e le loro competenze passate alle Prefetture.



14 luglio 1933-14 marzo 1949

6 Verbali riunioni Consiglio di Amministrazione (in carta bollata)

Reg. leg. tela, pp. num. 220
19 maggio 1950-14 dicembre 1967

7 Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Reg. leg. tela e panno, pp. num. 200 (scritte 86)
21 marzo 1964-23 marzo 1966
Minuta incompleta

8 Verbali delle riunioni del Consiglio (in carta bollata)

Reg. leg. cart., pp. num. 200
16 febbraio 1968-29 settembre 1969

9 Verbali delle riunioni del Consiglio (in carta bollata)

Reg. leg. cart., pp. num. 204
20 ottobre 1969-28 maggio 1971
Contiene: 9 fogli di trascrizione dattiloscritta parziale dei verbali di alcune sedute, in parte
riferentisi al registro precedente (in busta arancione)

10Riunioni del Consiglio di Amministrazione (in carta bollata)

Reg. leg. tela e panno, pp. num. 300
28 maggio 1971-19 dicembre 1974

III. REPERTORI ALFABETICI DEL CARTEGGIO

Questi repertori, impostati come una rubrica alfabetica, sono di notevole utilità per la ricerca delle
«pratiche» via via aperte dall’amministrazione dell’Educatorio nel corso degli anni. Ciascun oggetto di
una pratica veniva trascritto con più di una voce di rimando, in modo da facilitare il rinvenimento della
pratica medesima mediante l’uso di più «chiavi» o di più «parole d’ordine», e con il necessario
riferimento alla «filza» del carteggio ed al fascicolo interno. Nell’inventario della serie Carteggio e Atti
sono stati inseriti fra parentesi i numeri delle vecchie «filze» proprio allo scopo di rendere ancora
utilizzabili questi repertori.

1Indice generale dell’I. e R. Educatorio della SS.a Concezione in Fuligno dal dì 7 ottobre 1799 a tutto
il dì 31 dicembre 1826

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm.. 35x25x6. Le registrazioni delle pratiche arrivano fino al 1827
e si riferiscono perciò agli affari compresi nelle «filze» I-IX. Contiene anche un fascicolo allegato
consistente in uno spoglio dei documenti delle prime tre «filze».

2Indice dell’archivio dell’I. e R. Educatorio sotto il titolo della SS. Concezione in Fuligno comprensivo
dall’anno 1827 all’anno [1893]

Reg. leg. stoffa, cc. n.n., cm. 35x25x6,5. Affari compresi nelle «filze» X-XXXV

3Repertorio alfabetico degli affari (1894-1940)



Reg. c.s., cc. n.n., cm. 35x27x6,5. Affari compresi nelle «filze» 36-52

IV. CARTEGGIO E ATTI

Si tratta della tipologia più significativa dell’archivio, comprendente la documentazione degli
«affari» che di volta in volta l’Educatorio si trovava a trattare. Questa serie si è venuta componendo in
maniera empirica, senza alcun sistema classificatorio, secondo un ordine cronologico di apertura dei
fascicoli corrispondenti alle pratiche, ciascuno dei quali è stato dotato di un numero arabo progressivo
all’interno delle buste, quest’ultime segnate fino ad un certo punto con numeri romani e poi anch’esse
con numeri arabi. Dalla costituzione dell’Educatorio e per quasi l’intero Ottocento il carteggio
generale è come una sorta di grande contenitore che raccoglie e frammischia questioni legali,
amministrative e contabili insieme agli affari riguardanti l’educazione generale delle educande. Prima
di tutto troviamo le pratiche amministrative relative a ciascuna ragazza che entrava in Istituto o che
comunque faceva domanda di esservi ammessa tramite un parente, un tutore, od un Ufficio pubblico.
La documentazione comprende, in linea generale, oltre alla lettera di richiesta che dà avvìo alla pratica
ed alle eventuali lettere di risposta, certificati di nascita, atti pubblici di impegno di pagamento della
retta o di matrimonio da parte dei pretendenti, documenti legali di mallevadoria, missive di uffici
governativi e dei commissariati di polizia, attestati di concessione di dote. Frequenti sono le
annotazioni successive formate per esempio da brevi memorie riguardanti l’uscita dall’Educatorio e la
sua motivazione, oppure dai rapporti dei parroci interrogati sulle condizioni economiche ed i requisiti
morali degli uomini che hanno avanzato proposta di matrimonio, nonché da notizie circa il ricovero
delle malate nello Spedale di S. Maria Nuova od in quello di Bonifazio per le inferme di mente o
presunte tali. Non mancano le richieste dei commissariati di quartiere per l’internamento di ragazze già
in stato di detenzione. Le ragazze internate erano generalmente orfane mantenute da un tutore o da un
benefattore o da una pubblica istituzione, oppure completamente a carico dell’Educatorio medesimo,
ma vi sono anche casi di ragazze con ancora almeno un genitore od un parente stretto vivente che
venivano ammesse a causa dello stato di grave miseria della famiglia. In qualche circostanza lo spirito
ribelle, l’indisciplina o la cosiddetta «scostumatezza» riportavano le ragazze nell’Educatorio dopo che
erano state riprese dalla famiglia o dal tutore. Per i primi decenni l’età di ammissione non risulta
sempre ben delineata dai documenti: fino ai diciotto-venti anni era considerata accettabile, comunque si
facevano parecchie deroghe al regolamento, anche per quanto riguardava la provenienza
esclusivamente cittadina, quando era garantito il pagamento della retta mensile. L’obbligo in vigore
dopo il 1807 di presentare un mallevadore che garantisse «in solido» fa pensare che vi fossero diversi
casi di morosità nei pagamenti delle rette di mantenimento, testimoniata anche da alcuni fascicoli
contenenti gli atti di cause civili iniziate proprio per questi motivi. Per il conferimento di doti da parte
della Corona in occasione di matrimonio e quindi di uscita dall’Istituto era necessaria la permanenza in
esso da almeno un anno. Quando una ragazza si sposava l’Educatorio forniva un piccolo corredo il cui
contenuto è rimasto sovente agli atti, dettagliatamente elencato. A partire dagli anni ’30-’40
dell’Ottocento, quando l’Educatorio aveva oramai perso completamente il carattere originario di
reclusorio, non mancano i casi di accoglimento di fanciulle per intervento diretto del Granduca, specie
se si trattava di orfane di militari. Le quattro doti annue di concessione reale, distribuite alle ragazze in
base a determinati requisiti, erano sempre pagate su autorizzazione del Commissario dello Spedale
degli Innocenti.

La serie è formata però anche da fascicoli riguardanti la conduzione amministrativa e finanziaria;
la documentazione si riferisce alla elaborazione e gestione della contabilità (che comprende diversi
registri di conti consuntivi, contenenti sovente gli spogli delle rette delle alunne e quelli dei pigionali



dell’Educatorio, e, a partire dal 1858, anche dei bilanci preventivi; non mancano i verbali delle
verifiche di cassa), ai rapporti esterni dell’Educatorio con le autorità pubbliche e religiose, con i
fornitori, con privati, alla assunzione e alla movimentazione del personale interno stipendiato, agli
affittuari di locali e quartieri facenti parte del grande complesso del Fuligno. Altri fascicoli venivano
aperti a motivo di istanze e suppliche indirizzate dal Soprintendente al Granduca, e dopo l’unificazione
alle autorità tutorie, per questioni attinenti alle necessità dell’Educatorio.

È a partire dagli anni 1888-1889, cioè da quando entra in vigore lo Statuto ed il nuovo
Regolamento interno, che questa serie si trasforma: non compaiono più da questo momento i fascicoli
delle educande (che vengono raccolti in un’altra serie apposita) e le pratiche da ora in poi riguardano
esclusivamente gli affari generali dell’Istituto, la sua amministrazione, i suoi interessi, i rapporti con le
autorità e con l’esterno in genere. Le buste divengono «tematiche», contenenti specifiche materie,
talvolta con fascicoli «estrapolati» (che cioè appartenevano originariamente ad altre unità
documentarie), per motivi di comodo, primo fra tutti quello, archivisticamente poco corretto ma di
evidente utilità pratica, di avere tutti insieme e sotto mano documenti prodotti in anni diversi e lontani
fra loro ma tutti riferibili ad uno stesso problema, alla stessa pratica che si è trascinata nel tempo: si
vedano a questo proposito in particolare le buste n. 41-52 del Carteggio.

Ciascuna busta raduna una quantità di fascicoli assai variabile, comunque sempre in numero
consistente, compresi nell’arco di alcuni anni. L’anno trascritto è quello di apertura del fascicolo, ma
ovviamente dentro di esso si trovano documenti inseriti in anni successivi, non sempre con continuità
cronologica ma con frequenti salti, che indicano un proseguimento della pratica. È frequente comunque
anche il sistema opposto, cioè quello di archiviare in un nuovo fascicolo gli elementi ulteriori emersi a
distanza di tempo riguardo ad una pratica già aperta, invece di introdurre le nuove carte nel fascicolo
esistente: infatti, per esempio, il nome di medesime educande ricorre sovente in fascicoli diversi, aperti
in epoche diverse. Occorre tenere presente che nei primi venti-trenta anni di vita dell’Educatorio molti
fascicoli riferibili alle ragazze internate sono assai esigui, contenendo spesso solamente brevi memorie
relative all’età dell’educanda, alla data di entrata e di uscita, alla sua destinazione finale, quasi mai un
convento, ma piuttosto il matrimonio o l’andata a servizio in case private.

Per quanto riguarda la descrizione dei fascicoli, le cui carte non sono mai numerate, si fa presente
che:
– è generalmente indicato solo l’anno di inizio della pratica; il mese ed il giorno sono stati indicati
quando lo si è ritenuto significativo per l’argomento trattato. Se non è riportato l’anno ciò significa che
esso è identico a quello del fascicolo precedente;
– i nomi di battesimo ed i cognomi si riferiscono ovviamente alle ragazze accolte nell’Educatorio o che
hanno fatto domanda per entrarvi: tra le carte si trovano generalmente anche i nomi dei genitori,
quando conosciuti, dei tutori e/o dei parenti;
– i titoli in corsivo richiamano l’intestazione originale dei fascicoli;
– si è scelto di non sconvolgere l’ordinamento originario del carteggio: le unità documentarie sono state
elencate e descritte con accanto la numerazione originaria, quando esistente, dalla cosiddetta «filza I»
alla «filza 52» (non sono state reperite le antiche «filze» 43 e 44), anche allo scopo di rendere tuttora
utilizzabili i repertori alfabetici elencati nella serie precedente. Vi sono alcune buste che a suo tempo
non furono dotate di un numero di inventario e che quindi non rientravano nella sequenza numerica
sopra accennata; esse sono state perciò inserite accanto a quelle fornite di antica numerazione,
seguendo il criterio della datazione dei loro documenti (si vedano i nn. 9, 13, 28). Invece le buste n. 10
e n. 11 si riferiscono ad una questione assai particolare, che fu nel 1826 la revisione generale contabile,
effettuata su ordine della Segreteria di Stato a causa di una grave situazione debitoria dell’Educatorio
nei confronti di molti suoi fornitori;
– sebbene il Regolamento amministrativo delle Opere Pie emanato nel 1891 prevedesse l’obbligo della
tenuta del protocollo della corrispondenza, quest’ultimo non fu impiantato. Gli unici protocolli



rinvenuti sono 3 e risalgono agli ultimi anni ’60: si è ritenuto che non avesse senso logico istituire una
serie apposita per questi 3 registri, a fronte di un carteggio che inizia nel 1799, e si è perciò preferito
collocarli accanto alle buste di carteggio degli anni corrispondenti (nn. 58-60).

1 (già Filza I) Carteggio dell’Educatorio

Busta leg. cart., cm. 33,5x23,5x6, contenente i seguenti fascicoli (1799- 1807):
1. MANCANTE (rappresentanza del 7 ottobre 1799 dei Deputati della Congregazione al Senato per

togliere dalle strade le ragazze vagabonde, consegnata al sig. Luigi Cafferecci, in data 2 marzo
1825)

2. MANCANTE (altra rappresentanza del 22 novembre 1799 al Senato, consegnata al     sig.
Luigi Cafferecci nella stessa data)

3. Rappresentanza del dicembre 1799 dei Deputati della Congregazione relativa alle beneficiate nei
teatri

3 e 1/2. Regolamento per le educande stabilito e approvato dalla Congregazione ... con decreto de
12 marzo 1800

4. Bilancio delle elemosine e delle beneficiate; doti di regia collazione (1800-1807)
5. Luisa e Teresa Bensi (1803 e 1807)
6. Approvazione della Segreteria di Stato delle beneficiate teatrali (1801-1802)
7. Maria Feroci (1800)
8. Nunziata Poccianti (1801)
9. Violante Vinanti
10. Maddalena Benichi (1802)
11. Maria Rosa Piccardi (VUOTO)
12. Accettazione di una figlia di Maddalena Busi ved. Monducci
13. Pratica di acquisto dell’ex monastero da parte dello Scrittoio delle Regie Fabbriche; richiesta

dello stabile detto «della Brigida»; problemi di ordine pubblico causati dalle ragazze nella
vecchia sede (1802-1804)

14. Ruolo del personale di servizio; nota delle educande; nomina dell’aiuto Soprinten-
dente (marzo 1804)

15. Inventario degli affissi del monastero dati in consegna dallo Scrittoio delle RR. Fabbriche alla
Congregazione di S. Giovanni Battista per conto dell’Educatorio (28 aprile 1804)

16. Inventario di mobili e biancheria; nota di mobili regalati da benefattori (maggio 1804)
17. VUOTO (già contenente il Regolamento dell’Educatorio, consegnato al Soprintendente Jacopo

Guidi il 1° febbraio 1827)
18. Entrata e uscita dell’Educatorio; spese occorrenti per il suo stabilimento; importo del

mantenimento di ciascuna educanda; dimostrazione dare-avere tra l’Educatorio e la
Congregazione; vestiario e letti trasportati al Fuligno (1804)

19. Camilla Guerri (1803)
20. Margherita Herman (1803-1804, con docc. successivi)
21. Luisa Bastianelli (1803)
22. Comunione delle educande per commemorazione del sig. Francesco Martini (1804)
23. Cappella S. Francesco di Paola in Fuligno
24. Maria Anna Frangioni
25. Assunta Pepi
26. Giuditta Benelli
27. Caterina Benelli
28. Vittoria Banchelli
29. Soddisfazione degli obblighi della Cappella S. Francesco di Paola



30. Violante Checchini o Cecchini (1804-1805)
31.Indulgenze della chiesa di Fuligno (1807 con docc. successivi)
32. Elemosine del sig. Antonio Cercignani (1805)
33. Luisa Reggioli
34. Nunziata Franchini
35. Maria Braccini
36. Maria Salvaggini
37. Margherita Corti (1806)
38. Anna Maria Balestrieri (1805-1806)
39. Teresa Palmieri (1806)
40. Isabella Ciuti (1807)
41. Carteggio con la Congregazione di S. Giovanni Battista sullo stato economico ed il personale

inserviente dell’Educatorio (1806)
42. Nota delle educande, loro provenienza ed esito (1800-1807, con reg. leg. cart., segnato «A»)

2 (già Filza II) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23x9, contenente i seguenti fascicoli (1807-1810):
1. Separazione dell’amministrazione dell’Educatorio dalla Congregazione di S. Giovanni Battista e

istituzione di una «Giunta di sette provveditori» (marzo 1807)
2. Doti di regia collazione (1807)
3. Chirografo della consegna dell’Educatorio alla Giunta da parte della Congregazione di S.

Giovanni Battista e nota delle educande mantenute da quest’ultima (maggio 1807)
4. Rendiconto (settembre 1806-febbraio 1807)
5. Inventario dei mobili, masserizie e biancheria (16 marzo 1807)
6. Inventario degli attrezzi da lavoro (16 marzo 1807)
7. Inventario degli affissi esistenti nel soppresso monastero già appartenuti allo Scrittoio delle

Fabbriche e dati in consegna alla Congregazione il 28 aprile 1804
8. MANCANTE (fascicolo sulle «indulgenze», consegnato al sig. Luigi Cafferecci nel marzo 1824)
9. Metilde Ettel (1807)
10. Maria Luisa Binazzi: scritta di matrimonio e dote di regia collazione
11. Maria Violante Tarocchi
12. Eleonora Mazzinghi: scritta di matrimonio, nota di corredo e dote di regia collazione
13. Annunziata Giachi
14. Rappresentanza della Giunta per ottenere l’esclusiva delle beneficiate teatrali
15. Avviso di adunanza ai componenti la Giunta
16. Rappresentanza per ottenere nuovi assegnamenti; tre progetti di tasse sui cani, sulle questue e

sui ciarlatani e saltimbanchi a favore dell’Educatorio (giugno 1807)
17. Nota dei documenti originali consegnati dalla Congregazione alla Giunta (giugno 1807)
18. Erezione del beneficio sotto il titolo della SS. Concezione e S. Giovanni Battista nella chiesa

del Fuligno su concessione dell’Arcivescovo (giugno-luglio 1807)
19. Rappresentanza per ottenere due beneficiate nel Teatro d’Ognissanti (1807)
20. Maria Anna Martelli
21. Maria Simoncini
22. Avviso del commissario di polizia su una beneficiata teatrale
23. Avviso su una beneficiata nel Teatro della Pallacorda
24. Rappresentanza per il trasferimento dell’eredità di Leonardo Salviati dalla Congregazione

all’Educatorio
25. Relazione all’Amministratore Generale francese Dauchy sulle origini, condizione e gestione



dell’Educatorio (gennaio 1808)
25 e ½. Deliberazioni della Giunta dei sette protettori (marzo-giugno 1807)
26. Teresa Bensi (1808)
27. Maria Maddalena Braccini: scritta di matrimonio, inventario del corredo e dote di regia

collazione
28. Maria Minossi
29. Rosalba Barbellini (1808 con docc. successivi)
30. Maria Braccini: trasferimento all’Ospedale di Bonifazio (1817)
31. Maria Caterina Totti: scritta di matrimonio, inventario del corredo e dote di regia collazione

(1808)
32. Educanda Martelli
33. Margherita Kerman o Erman
34. Istanza al Prefetto dell’Arno per sovvenzione
35. Bilancio (marzo 1807-giugno 1808)
36. Rappresentanza dello stato economico dell’Educatorio alla Giunta Amministrativa di Toscana

(luglio 1808)
37. Maria Umiltà Selvi: dote di regia collazione (1808)
38. Supplica per un posto a favore di Maria Corti
39. Dimissioni di Silvestro Aldobrandini Pasquali dalla carica di Provveditore (settembre 1808)
40. Rappresentanza al maire di Firenze sullo stato economico dell’Educatorio e per ottenere i

benefici dell’eredità di Leonardo Salviati (settembre 1808)
41. Assunta Ammagliati (1808)
42. Copia di lettera del maire di Firenze ad A. Arrighetti, capo della Deputazione
43. Carteggio sul rendiconto con il maire di Firenze
44. Copia di rendiconto alla Giunta Amministrativa di Toscana (ottobre 1808)
45. Teresa Salucci: scritta di matrimonio, inventario del corredo e dote di regia collazione (1808)
46.Rappresentanza al Prefetto per assegnamenti
47. Consegna di arredi sacri provenienti dai monasteri di S. Giovanni dei Cavalieri e di Candeli

(dicembre 1808)
48. Memoria al maire di Firenze per ottenere un assegnamento annuo (1808)
49. Rappresentanza al Prefetto per indennizzo di mancati assegnamenti di beneficiate teatrali
50. Maria Costanza Totti, Maria Anna Braccini e Reparata Batacchi: doti di regia collazione (1808-

1809)
51. Rappresentanza al Prefetto, ruolo degli impiegati e nota delle educande (febbraio 1809)
52. Memoria sulla diminuzione delle beneficiate teatrali; dote di regia collazione a Margherita

Kerman (s.d.)
53. Elisabetta Soria (1809)
54. Maria Castagnoli
55. Rappresentanza al Prefetto per una sovvenzione da parte dell’Ufficio di Beneficenza
56. Maria Anna Nucci 
57. Elisabetta Soria
58. Rappresentanza al Prefetto per indennità di mancate beneficiate teatrali
59. idem al maire di Firenze
60. Supplica di Anna Menicucci per l’accoglimento della figlia
61. Rappresentanza per la conservazione delle quattro doti di regia collazione e assegnamento a

Annunziata Franchini, Anna Balestrieri, Maria Geri e Rosa Borghesi
62. Richiesta di documenti da parte del maire di Firenze
63. Maria e Xaveria Forestani e Federiga Meriggioli



64. Informazioni fornite dal priore di S. Felice in Piazza su Nunziata Rogai e Antonio Banchieri
65. Maria Costanza Totti: scritta di matrimonio e inventario del corredo
66. Rappresentanza al Prefetto per una sovvenzione da parte dell’Ufficio di Beneficenza
67. Consuntivo 1809 (marzo 1810)
68. Indennità di mancate beneficiate: sovvenzione di 2000 franchi (giugno 1810)
69. Maria Salvaggini (1810)
70. Teresa Martini
71. Assegnazione annua e straordinaria da parte dell’Ufficio di Beneficenza
72. Lettera del maire di Firenze che revoca il permesso di accettazione di donna maritata
73. Assunta Casetti: scritta di matrimonio (1810 con docc. successivi)
74. Cherubina Basilischi: domanda di posto gratuito (1810)
75. Istanza al Prefetto per le due campane della chiesa del soppresso convento di S. Jacopo
76. Teresa Palmieri
77. Annunziata Chini
78. Fiordalisa e Clementina Bacci
79. Maria Caterina Geri e Elisabetta Giunti: doti di regia collazione
80. Maria Erminia Berni
81. Maria Carolina e Francesca De Angelis (1810 con docc. successivi)
82. Matilde Ettel (1810)
83. Maria Fornaciai
84. Rosa Corsi
85. Bibbiana Gigli
86. Giustina Puliti
87. .... Liangani
88. Rosalinda Fiacchi
89. Traslazione nella chiesa di Fuligno delle due cappelle di S. Maria Maddalena Penitente dal

soppresso Conservatorio delle Malmaritate (maggio 1810)
90. Aurora Cappelli (1810)

3 (già Filza III) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33,5x23x9, contenente i seguenti fascicoli (1811-1814):
1. Lettera dalla Commissione Amministratrice dell’Arcispedale di S. Maria Nuova (1811)
2. Clotilde (o Carlotta) Dainelli
3. Angiola Mugnaini
4. Maria Annunziata Giachi e Maria Assunta Piccioli: doti di regia collazione (1811 con docc.

successivi)
5. Luisa Giustini (1811)
6. Assunta Casetti
7. Rendiconto per l’anno 1810 (febbraio 1811)
8. Assunta Lastrucci (1811)
9. Erminia Berni
10. Giovanna Balestrieri
11. Maddalena Degli Innocenti
12. Nota delle educande proposte per le doti di regia collazione
13. Vincenzio Bianchi fornaio, creditore (1811 con docc. successivi)
14. Nota di spese (gennaio-giugno 1811)
15. Caterina Bagnoli (1811)
16. Assunta Salomoni



17. Annunziata Montelatici
18. Maria Nunziata Stracchini e Maria Nunziata Barboli: doti di regia collazione
19. Maria Erminia Berni
20. Elisabetta Ciuti
21. Margherita Calli (1811 con docc. successivi)
22. Nunziata Montelatici (1811)
23. Erminia Berni
24. Maria Teresa Ettel e Maria Anna Feroci: doti di regia collazione
25. Nunziata Gherardi (1812)
26. Rev. Domenico Montanelli direttore spirituale
27.Bilancio del 1811 (febbraio 1812)
28. Maria Simoncini (1812)
29. Affortunata Rosa
30. Crocifissa Bandinelli
31. Assunta Castrucci e Affortunata Rosa
32. Gaetana e Maria Martini
33. Costanza Betti
34. Caterina Fagnoni
35. Margherita Laschi
36. Lettera di Luigi Rosselli del Turco, direttore del Conservatorio d’arti e mestieri di Firenze
37. Nota delle educande proposte per le doti di regia collazione
38. Maria Carmelitana Vanni (1812 con docc. successivi)
39. Luisa Giustini e Teresa Martini: doti di regia collazione (1812)
40. Carlotta Salvestrini (1813)
41. Maria Nunziata Giachi e Colomba Benichi: doti di regia collazione
42. Assunta Galardi
43. Violante Cecchini
44. Isabella Ciuti
45. Maria Livi
46. Annunziata Poccianti, Maria Rosa Piccardi, Maria Teresa Palmieri e Maria Anna Giannelli: doti

di regia collazione (1813-1814)
47. Maria Grossi (1813 con docc. successivi)
48. Reparata Gamberini (1813)
49. «Articoli Addizionali» al Regolamento (giugno 1813)
50. Francesca Balsimelli (1813)
51. Debitori dell’Educatorio
52. Gaetana e Maria Martini
53.Legato Martelli a favore dell’Educatorio
54. Isabella Ciuti e Maria Crocifissa Bandinelli
55. Teresa Chellini (1809)
56. Rosa Brogini (1813)
57. Maria Francesca Landi
58. Assunta e Maria Melani; scritta di matrimonio di Assunta Melani (1813 con docc. successivi)
59. Umiliana Bassi (1813)
60. Teresa Conti
61. Teresa Pieraccini
62. Teresa Palmieri
63. Arcidiacono Averardo Corboli



64. Maria Domenica Castagnoli (1813-1814)
65. Maddalena Favalli (1813)
66. Padre Zanobi Benucci (1814)
67. Maria Argentina Bini detta Angelica
68. Eufemia Salvatichi
69. Antonia Daddioli
70.Bilanci degli anni 1812, 1813 e 1814
71. Maria de Angelis e Maria Forestani
72. Annunziata Montelatici, Annunziata Salvaggini, Maria Teresa Masi e Maria Assunta Casetti:

doti di regia collazione
73. Lorenzo Falleri di Tredozio in Romagna (1814 con docc. successivi)
74. Maria Grucci (1814 con docc. successivi)
75. Teresa Martini (1814)
76. Rappresentanza al Granduca per un sussidio (giugno e agosto 1814)
77. Causa contro Giuseppe Corsi tutore di Gaetana e Maria Martini (1814-1818)
78. Maria Amalia Laschi (1814)
79. Carolina Elisi
80. Maria Domenica Paili (o Pagli)
81. Teresa Francois: vendita di attrezzi per lavorare il cotone
82. Assunta Pini
83. Maria Francesca Celli
84. Rappresentanza al Granduca sull’Educatorio, sul suo bilancio e per richiesta di assegnazione

dell’eredità Serragli (agosto 1814)
85. Sovvenzioni all’Educatorio sulla cassa della Regia Depositeria (1814-1815)
86. Caterina Tofani (1814)
87. Nunziata Farcioli
88. Suppliche di Maria Magherini, Francesco Barbaja, Maddalena Brogini e Caterina Lonzi
89. Costituzioni e Regolamento della Giunta dei sette protettori (1807-1808)

4 (già Filza IV) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23x9, contenente i seguenti fascicoli (1815-1816):
1. Teresa Chellini (1815)
2. Agata Fronzaroli: dote di regia collazione (1815 con docc. successivi)
3. Fortunata Fronticelli (1815)
4. Angiola Bartoli
5. Carolina Waleczka
6. Margherita Laschi
7. Rosa Falchini (1815 con docc. successivi)
8. Carolina ed Elisa Berni (1815 con docc. successivi)
9. Annunziata Salvaggini (1815)
10. Teresa Bartoloni
11. Cappella di S. Francesco di Paola, retta dal rev. Luigi Alessandrini
12. Ruolo del personale e istruzioni per la tassa sugli impiegati (aprile-giugno 1815)
13. Maria Nunziata Montelatici: dote di regia collazione (1815)
14. Carolina Barontini
15. Rosa Boni
16. Convento di S. Apollonia: richiesta di restituzione di arredi sacri
17. Luisa Ramacci (1815 con docc. successivi)



18. Geltrude ... dallo Spedale degli Innocenti di Arezzo (1815-1818)
19. Indulgenze plenarie (VUOTO)
20. Nunziata (o Angiola) Bardi (1815)
21. Costanza Betti: contratto di matrimonio (1815 con docc. successivi)
22. Assunta Pini e Maria Domenica Paili (o Pagli) (1815)
23. Caterina Tofani
24. Assunta Pini
25. Interessi di Luisa Bastianelli maritata con Vincenzio Piccardi (1803-1815)
26. Caterina Conti (1815)
27. Luisa Bini
28. Giovanna Albertacci
29. Carolina Pratellesi
30. Maria Rosa Rossi
31. Rosa Chellini
32. Aspasia Pandolfini (1815 con docc. successivi)
33. Richiesta alle autorità per l’ampliamento dell’Educatorio e la cessione del soppresso monastero

di Fuligno (1816)
34. Sussidio provvisorio mensile sulla cassa della Regia Depositeria (1815)
35. Maria Carolina De Angelis
36. Maria Nunziata Salvaggini: dote di regia collazione
37. Maria Grucci (1815 con docc. successivi)
38. Carteggio sul bilancio del 1815
39. Maria Agostini

5 (già Filza V) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23x12, contenente i seguenti fascicoli (1816-1817):
1. Carolina Elisi (1816)
2. Fortunata Manetti
3. Carolina Walezka
4. Teresa Chellini: scritta di matrimonio, inventario del corredo, dote di regia collazione
5. Erminia Cini
6. Maria Barbera Pallanti (1815-1816)
7. Maria Anna Pacini (1816-1817)
8. Maria Gertrude Gonnelli (1816 con docc. successivi)
9. Margherita Kerman (o Herman) (1816)
10. Maria Teresa Conti: contratto di matrimonio e dote di regia collazione (1816-1817)
11. Emilia Matilde Valenfrey (1816)
12. Virginia Tantussi (o Fantussi)
13. Maria Teresa Lepri
14. Affitti di quartieri annessi all’Educatorio
15. Norme per l’ammissione delle alunne da trasmettersi al Presidente del Buon Governo
16. Giovanni Battista Parenti creditore dell’Educatorio
17. Violante Pratellesi
18. Rosalia Galli
19. Carolina Gani
20. Margherita Bizzeti
21. Caterina Lori (1816 con docc. successivi)
22. Teresa Tiribilli (1816)



23. Maria Carlotta Salvestrini: dote di regia collazione
24. Maria Calastrini
25. Relazione tecnica sullo stato di una porzione del complesso di Fuligno (ottobre 1816)
26. Caterina Somigli (1816)
27. Santa Sordi (1816 con docc. successivi)
28. Suppliche per posti gratuiti di M. Virginia Tantussi, Pietro Bandinelli e Filippo Campi (1816)
29. Ruolo degli impiegati (novembre 1816)
30. Elisabetta e Luisa Pergolini (1816-1818)
31. Tommaso Bucci affittuario (1816)
32. Richiesta di sussidio per lavori all’edificio
33. Sussidio mensile per l’Educatorio
34. Maria Adelaide Comparini (1817)
35. Maria Luisa Filippi
36. Maria Domenica Gaspera Vadi e Maria Domenica Margherita Ghirelli
37. Teresa Palmieri
38. Filippo Campi per la nipote
39. Annunziata Gherardi
40. Maria Elisabetta Edvige Matteoli (1817 con docc. successivi)
41. Maria Domenica Masseti (1817)
42. Maria Anna Amati (1816-1818)
43. Suppliche varie per posti gratuiti (1817-1818)
43bis. Massimina Matteucci (1817)
44. Ruolo e registro delle educande segnato «B» (1808-1816)
45. Maria Pampaloni (1817-1819)
46. Maria Viti (1817)
47. Irene Paci
48. Maria Angiola Pierozzi
49. Giuseppa Ianviè
50. Rosa Micheli
51. Maria Andreocci
52. Domanda all’Arcivescovo di Firenze per autorizzazione a tenere l’olio santo nella chiesa
53. Luisa Paolini (1817 con docc. successivi)
54. Angiola Castagnini (1817)
55. Violante Carcassi
56. Maria Luisa Magagnini
57. Prudenza Nocenti
58. Pagamento delle rette allo Spedale di S. Maria Nuova per ricoverate a causa di rogna o tigna
59. Clorinda Boccini
60. Composizione di debito con i negozi della Congregazione di S. Giovanni Battista
61. Maria Angiola Bartolini
62. Rosa Grifagni
63. MANCANTE

64. Maria Luisa Bencini (1817 con docc. successivi)
65. Costanza Maria Assunta Banchi (1817)
66. Sorteggio delle doti in occasione delle nozze dell’arciduchessa Maria Teresa col Principe di

Carignano
67. Pia Casa di Lavoro: rette delle educande a suo carico
68. Maria Teresa Serafina Masi (1817 con docc. successivi)



69. Flavia Baldanzi (1817)
70. Sussidio mensile sulla cassa della Regia Depositeria
71. Maria Maddalena Marinai
72. Maria Domenica Vanni (1817 con docc. successivi)
73. Maria Rosa Pesciullesi (1817-1818)

6 (già Filza VI) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x10,5, contenente i seguenti fascicoli (1818-1820):
1. Maria Assunta Monducci e Teresa Barni (1818)
2. Maria Caterina Valmori ebrea convertita (già Rachele Forti) (1818 con docc. successivi)
3. Teresa Paoli (1818)
4. Circolare della Segreteria di Stato sulla stampa
5. Carolina Giuditta De Marchi
6. Suppliche varie per posti gratuiti
7. Sussidio mensile sulla cassa della Regia Depositeria (1818-1820)
8. Caterina Gemmi (1818 con docc. successivi)
9. Istanza di Angiolo Galli (1818)
10. Maria Regina Fantini (1818 con docc. successivi)
11. Reclamo di proprietà da parte dello Scrittoio delle Regie Fabbriche (1818)
12. Giuseppe Corsi debitore per Gaetana e Maria Martini
13. Maria Caterina Pieralli
14. Margherita Pacciani
15. Maria Francesca degl’Innocenti
16. Giovanna Balestrieri
17. Luisa Magnani
18. Assunta Nesti (1818-1819)
19. Maria Gamberini (1818 con docc. successivi)
20. Maria Assunta Monducci e Teresa Barni (1818)
21. Luisa Alinari (1818 con docc. successivi)
22. Giovanni Battista Foglianti tappezziere creditore (1818)
23. Nota sui bilanci degli anni 1816 e 1817
24. Teresa Cappelli
25. Maria Argentina Rosi
26. Inventario dei mobili (VUOTO)
27. Luisa e Teresa Gadini
28. Circolare della Segreteria di Finanze sulla mobilia di pertinenza degli uffici governativi
29. Carteggio per l’Almanacco Toscano
30. Maria Nardi
31. Anna Falleri
32. Luisa Pandolfi
33. Annunziata Ricci
34. Maria Maddalena Selvi (1819)
35. Maria Rosa Brogini
36. Istanza di Celeste Baldi per il posto di maestra della seta
37. Maria Domenica Paili
38. Maria Nunziata Mandò e Maria Maddalena Bianchi
39. ... Pellini
40. Maria Teresa Gambacorti



41. Rosa Castagnoli
42. Caterina Bravini, Fortunata Tarmagnoni e Federiga Bartoli: Superiore delle Educande (1819-

1820)
43. Vittoria Marini (1818-1819)
44. Maria Anna Rigragnoli o (Pieragnoli) (1820)
45. Teresa Piani
46. Maria Anna Toti
47. Maria Francesca Giovanna Signori
48. Luisa Pacchiani
49. Maria Affortunata Gaidoni
50. Isabella Peruzzi
51. Santa Antonelli
52. Emenia Tanini
53. Maria Maddalena, Maria Luisa ed Elisa Mochi
54. Clorinda Bazzi
55. Cleofe Pecchioli (1820 con docc. successivi)
56. Rosa Ciullini (1820)
57. Giovanni Luigi Pascal affittuario per fabbrica di drappi di seta (1820-1824)
58. Marta Colombini (1820-1821)
59. Maria Cristina Cecchi (1820)
60. Teresa Martini
61. Enrichetta Savi
62. Causa Educatorio-Gaetano e Ignazio Martini per arretrati di pagamento di rette (1818-1822 con

docc. precedenti)

7 (già Filza VII) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x24x13, contenente i seguenti fascicoli (1821-1824):
1. Maria Nunziata Melani (1821)
2. Maria Marta Pagnini
3. Maria Orsola Maddalena Battaglini
4. Circolare del Gonfaloniere di Firenze per la messa solenne in Duomo di ringraziamento per la

recuperata salute del Granduca
5. Maria Guadagni
6. Virginia Zamponi
7. Gaetana o Maria Antonia Martini (1821 con docc. successivi)
8. Circolare del Gonfaloniere di Firenze per una festa da ballo in occasione del matrimonio del

Granduca con Maria Ferdinanda di Sassonia (1821)
9. Sussidio mensile sulla cassa della Regia Depositeria (1821-1822)
10. Varie suppliche per posti gratuiti (1821-1823)
11. Elisabetta Landi (1821-1823)
12. Clementina Bacci (1821)
13. Annunziata Vanni (1821-1822)
14. Giuseppa Martini (1821-1822)
15. Maria Caterina Cecchi (1821)
16. Giulia Ulivieri
17. Candida e Carolina Golfloch (o Gulfloch o Gulfloccher) (1822 con docc. successivi)
18. Luisa Fratellini (1821)
19. Regina Rastrelli (1822)



20. Rosa Bambi
21. Gaetano Cappelli: supplica per la sorella
22. Annunziata degl’Innocenti (1822-1823)
23. Anna Catani (1822)
24. Caterina Francardi
25. Maria Angiola Pierozzi
26. Annunziata Tempesti
27. Elena Cheli
28. Maria Maretti
29. Ubaldesca Pacini
30. Isabella Modulieri
31. Caterina Malucchi
32. Luisa Favini (1822-1823)
33. Angiolo Galli confinante con l’Educatorio (1822)
34. Rosa Tempesti
35. Elisabetta Pazzi (1823)
36. Maria Assunta Fortunata Ferretti
37. Maddalena Frullini
38. Angiolo Galli pigionale (1823-1824)
39. Angiola Sofaice turca convertita, battezzata «della casa di Dio» (1823)
40. Erminia Becherucci
41. Domenica Salvestrini
42. Teresa Piani (o Chiari)
43. Cammilla Valmori
44. Massimina Cappellini
45. Caterina Gemmi
46. Luisa degl’Innocenti
47. Maria Groi ebrea convertita (1820 e sgg.)
48. Maria Margherita Jacoponi (1823)
49. Teresa Raddi
50. Maria Anna Volterrani
51. Teresa De Grandis
52. Maria Assunta Cianchi
53. Sussidio mensile sulla cassa della Regia Depositeria (1823-1824)
54. Luisa Carli (1824)
55. Caterina Marri
56. Gaspera Batisti
57. Richiesta di informazioni sulle doti dell’Educatorio
58. Circolare del R. Arcispedale di S.Maria Nuova sulle doti lasciate da Leopoldo Tomansi
59. Maria Giovanna Carraresi Romoli
60. Cammilla ... dallo Spedale di Montepulciano (1824 con docc. successivi)
61. Annunziata Ricci (1824)
62. Luisa Bolognesi
63. Geltrude Sorci
64. Suppliche varie di posti gratuiti
65. Maria Maddalena, Maria Teresa e Annunziata Petrozzi (1824 con docc. successivi)
66. Brigida Baccani: domanda per un posto di maestra (1824)
67. Anna Giovannini



68. Elena Annunziata Luisa Frilli
69. Maria Caterina Borselli maestra di nastri
70. Clorinda Gori

8 (già Filza VIII) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23x13, contenente i seguenti fascicoli (1825-1826):
1. Doti Tomansi (1825-1826)
2. Carteggio relativo al Ruolo dell’Educatorio e Regolamento (MANCANTE) (1825)
3. Maria Vincenzia Antonia Eleonora Martini
4. Caterina Redi
4 bis. Gaetano degli Innocenti e Alessandro Papucci pigionali
5. Margherita Sabatini dalla Repubblica di San Marino
6. Luigi Cafferecci: nomina a Soprintendente in via provvisoria (giugno 1825)
7. Maria Elisabetta Adelaide Bianchi (1825-1826)
8. Sussidio mensile sulla cassa della Regia Depositeria (1825-1826)
9. Giuseppa Bertola (1825)
10. Maria Laura Selvi custode
11. Annunziata Ferroni
12. Angiolo Selvi custode
13. Assunta Pagli coniugata Zazzeri
14. Conte cav. Jacopo Guidi: nomina a Soprintendente (gennaio 1826)
15. Suppliche varie per posti gratuiti; carteggio relativo a informazioni riservate sul personale

dell’Educatorio
16. Paolina Lazzi
17. Luigi Cafferecci Provveditore e Aiuto del Soprintendente
18. Ordini riguardanti la gestione economica dell’Educatorio
19. Relazione del perito architetto L.Veneziani sull’impegno di spesa annuo per il mantenimento

dell’edificio (febbraio 1826)
20. Circolare della Segreteria di Stato sulla speditezza degli affari correnti (1826)
20bis. Causa contro Giuseppe Colzi
21. Istruzioni per la tenuta delle scritture contabili e del bilancio (aprile 1826)
22. Luigi Pascal pigionale (1826)
23. Annunziata Petrozzi
23bis. Chirurgo Gaetano Fabbrichesi
24. Maria Domenica Vannucci
25. Circolare ai collettori di elemosine a favore dell’Educatorio
26. Maria Giovanna Pelagatti (1826-1827)
27. Maria Ghelardini (1826)
27 ½. Michele Micheli e Giovanni Pini collettori
28. Angiolo Galli pigionale
29. Giuseppe Colzi proprietario confinante
30. Teresa Gattai
31. Maria Bucameli
32. Bilancio di previsione (VUOTO)
33. Dott. Giovanni Vantini medico dell’Educatorio
34. Pergentina Frosini
35. Carolina Stefanini
36. Sussidio mensile sulla cassa della Regia Depositeria



36bis. Memoria del Regio Scrittoio delle Fabbriche sui locali di sua proprietà provvisoriamente
ceduti all’Educatorio

37. Maria Carolina Gattai
37bis. Francesca Bigazzi
38. Revisione di cassa (1826-1827)
39. Annunziata Petrozzi e Maria Annunziata Sarchi (1826)
40. Teresa Ciardi
41. Margherita Baldocci maestra di leggere, scrivere e aritmetica
42. Anna Marchionni
43. Annunziata Bronchelli
44. Luigi Cafferecci: rendimento di conti della sua amministrazione (1816-1827)
44bis. Teresa Angiola Fortunata Baldi (1826)
45. Maria Cecilia Cotenni
46. Registro e Ruolo delle educande segnato «C» con rubrica alfabetica (1816-1820)
47. Nota delle educande (agosto 1826)
48. Maria Pellegrini (1826)
49. Eufemia Guidi e Maria Maddalena Frullini (1826-1827)
50. Maria Lucia Vincenti (1826)
51. Carteggio per l’Almanacco toscano (1827-1828)
52. Maestra di cucito e maglia (1826)
53. Maria Teresa Ciampi
54. Maria Maddalena Alterini
55. Angiola Marini maestra di drappi
56. Leopoldo Veneziani:istanza per un posto di ingegnere
57. Varie richieste e istanze per posti gratuiti
58. Maria Amalia Lupi
58 (sic). Maria Giovanna Carnesecchi

9 Minute di affari

Busta c.s., cm. 33,5x24x9, contenente i seguenti fascicoli con repertorio alfabetico (1826-1851):
1.1 Regolamento per la Direttrice del 1° luglio 1828; prospetti di previsione delle spese e inventario

e stima delle piante degli orti (1828)
 1.2 Istruzioni per la montatura della scrittura date dall’Ufficio delle Revisioni e Sindacati al

computista del R° Educatorio di Fuligno, (1826-1828); entrata-uscita generale e quaderno di
cassa (1828); osservazioni sul bilancio del 1826

1.3 Ruolo degli impiegati e prospetto di previsione delle spese (s.d.)
1.4 Cafferecci Sig. Luigi già Provveditore del R° Educatorio di Fuligno: istruzioni e conteggi

(1826-1828)
1.5 Ruolo normale e nominale del R° Educatorio ... (1829)
1.6 Modelli dei mandati, dei contratti di locazione, delle revisioni di cassa, elenchi nominativi dei

posti di grazia, delle educande dimoranti dell’Educatorio, delle rette dovute; consuntivo del 1826
(1826-1828)

1.7 Bilanci delle entrate e delle spese (1826-1828)
1.8 Vari conteggi nominativi di somme dovute all’Educatorio per pagamento delle rette (1826-

1828)
1.9 Copia di Regolamento generale (...) approvato da S.A.S. e R. con Rescritto de 5 febbraio 1829
2.1 Bilancio delle entrate e delle spese, estratto dal «libro debitori e creditori», ristretto delle grasce

e legnami ed altri generi (1828)



2.2 Bilancio di previsione per il mantenimento delle alunne (1829)
2.3 Minute del giornale di contabilità (1831)
2.4 Bilancio delle entrate e delle spese, estratto dal «libro debitori e creditori», ristretto di grasce e

legname (1829)
2.5 MANCANTE

2.6 Rapporti del Soprintendente cav. Tosi relativi al progetto di accoglimento dei figli e delle figlie
degli ufficiali e sottufficiali rispettivamente presso la Pia Casa di S. Filippo Neri e presso
l’Educatorio. Descrizione dei progetti e preventivi di spesa (1830)

2.7 Studi e dimostrazioni delle spese occorrenti per il mantenimento delle alunne; elenchi di generi
vari, conteggi

2.8 Bilancio delle entrate e delle spese, estratto dal «libro debitori e creditori», conto di grasce e
legnami (1830)

2.9 Dimostrazione dello speso in carne e pane per il mantenimento delle alunne (...) desunta da un
quinquennio a tutto dicembre 1830 ... (1831)

2.10 Bilancio delle entrate e spese, estratto dal «libro debitori e creditori», conto delle grasce
e legnami (1831)

2.11 c.s. (1832)
2.12 c.s. (1833)
3.1 c.s. (1834)
3.2 c.s. (1835)
3.3 c.s. (1836)
3.4 c.s. (1837)
4.1 Minuta di contratto di locazione (1832)
4.2 Progetto per la costruzione di una cucina economica (1843)
4.2bis Conteggi per la costruzione di letti (1833)
4.3 Ricordi e relazioni sulle doti distribuite dallo Spedale degli Innocenti a favore delle alunne (s.d.)
4.4 MANCANTE

4.5 Prospetti e relazioni richiesti dall’Ufficio Revisioni e Sindacati sulle spese di vitto per le alunne
(1840 con docc. successivi)

4.6 Conti diversi di lavori eseguiti ad una casa di Via Tedesca (1835-1837 e 1850)
4.7 Elenco di immobili di proprietà dell’Educatorio (1832)
4.8 Carteggio con lo Spedale di S. Maria Nuova relativo all’invio di educande da curare (1832-

1833)
4.9 Progetti di modificazione al Regolamento dell’Educatorio (1839)
5.1 Ruolo degli impiegati e inservienti annesso al rendiconto (1846)
5.2 Regolamento del 1828; aggiunta al Regolamento; istruzioni per la Direttrice riguardo al vitto ed

alle maestre. Progetto anonimo di riforma dell’organizzazione dell’Educatorio [1851]

10 Filza I. Libri e carte spettanti la revisione della gestione dell’I. e R. Educatorio della SS. ma
Concezione in Fuligno tenuta dal già computista Sig. Vincenzio Razzolini, dal 1° gennaio 1826 a
tutto luglio 1828, ed eseguita dal perito calcolatore Sig. Salvadore Gallizioli in ordine al biglietto
dell’I. e R. Segreteria di Stato de 22 luglio 1828.

Busta c.s., cm. 32,5x23x4, contenente le seguenti filze cart.(1826-1828):
1. «Dimostrazione generale» dell’amministrazione dell’Educatorio (1826-1828)
2. Allegati alla «Dimostrazione generale»
3. Bilancio della «Dimostrazione generale» fino al dicembre 1827
4. c.s. fino al luglio 1828



11 Filza II. Certificazioni, conti ecc.. spettanti l’Amministrazione (…) per la gestione tenuta
dal già computista Sig. Vincenzio Razzolini dal 1° gennaio 1826, che serve di corredo alla revisione
ed operazioni eseguite (...) dal perito calcolatore Sig. Salvadore Gallizioli ed altri fogli spettanti
l’Educatorio suddetto.

Busta c.s., cm. 33x25x7, contenente i seguenti fascicoli, con rubrica alfabetica (1826-1830):
1. Alessandro Pieralli pastaio (1826-1828)
2. Francesco Ciapetti magnano
3. Bartolommeo Fancelli fattore
4. Ignazio Francini vetraio
5. Antonio e Lazzaro Giovannini macellari
6. Giobatta Foglianti tappezziere
7. Giuseppe Del Pilo carbonaio
8. Bartolomeo Passeri calzolaio
9. Carlo Fei negoziante di panni (1826)
10. Maria Manzuoli panicocola (1827-1828)
11. Giuseppe e Costanza Bambagini stovigliaj (1826-1828)
12. Vincenzio Romoli muratore (1827)
13. Eredi di Angiolo Maria Gilardoni speziali (1812-1828)
14. Pietro Baldocci legnaiolo (1827-1828)
15. Giobatta Favi doratore 81827)
16. Giuseppe Pestellini trombaio (1826-1828)
17. Pasquale Franchini imbianchino (1826-1827)
18. Luigi Ricci scarpellino (1826-1828)
19. Luigi Calosi curandaio (1827-1828)
20. Francesco Mannelli muratore
21. Teresa Bianchi calderaia
22. Pasquale Albizi libraio
23. Giuseppe Tempesti imbianchino (1828)
24. Pietro Pietrotti fondaco
25. Torello Lazzeri imbianchino
26. Giuseppe Ciaranfi farmaco (1826-1828)
27. Pietro Carcassi ortolano (1817-1828)
28. Luigi Baldanzi fondaco a Prato (1828)
29. Pietro Giusti fattore
30. Conteggio del Sig. Luigi Cafferecci per resto d’amministrazione come già Provveditore (...) a

tutto dicembre 1825 ... (1826)
31. Sig. Vincenzio Razzolini già computista (...) per tanti dal medesimo riscossi per il nostro

Educatorio senza renderne conto (1828)
32. Pietro Faldi maestro muratore (1815-1817)
33. Elemosine riscosse dall’esattore Michele Micheli (1827-1828)
34. Conti diversi saldati e portati alle respettive spese spettanti all’Amministrazione tenuta dal già

computista Razzolini ... (1826-1830)
35. Documenti diversi portati in giustificazione dello stato risultante dallo scritturato nei libri

dell’I. e R. Educatorio ...: contiene un inventario dei mobili, masserizie, biancheria, arredi sacri e
argenti (31 dicembre 1825)

36. Conteggi diversi riguardanti i debitori per rette (...) liquidati dal perito calcolatore Sig.
Gallizioli (1829)



12 (già Filza IX) Carteggio dell’Educatorio

Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1827-1828):
1. Carlo Tempestini cassiere dell’Ufficio del Bigallo, incaricato anche per l’Educatorio (1827)
2. Alloggio per lo scrivano e computista Vincenzio Razzolini
3. Abate Giuseppe Landi: nomina ad «aiuto»
4. Istanza allo Scrittoio delle Regie Fabbriche per lavori
5. Nota delle educande ammesse alla Dote Tomansi
6. Maria Fiorini
7. Maria Angiola Carolina Capezzuoli
8. Lavori all’alloggio di Luisa Bellini direttrice
9. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
10. Adelaide Rossini
11. Dott. Marco Galletti, medico sostituto
12. Maria Carmelitana Matucci
13. Agnese Barducci (o Balducci)
14. Rev. Luigi Maestrini direttore spirituale
15. Ester Bellocci
16. Giuseppina Bianchi
17. Carolina Gattai, Elena Frilli, Annunziata Sarchi
18. Ester Teresa Mori
19. Isabella Creciat
20. Maria Clorinda Rossetti
21. Istanza al Regio Scrittoio per lavori nel chiostro
22. Angiolo Giorgetti pigionale. Ripristino della sacrestia
23. Luigi Paschal pigionale
24. Bilancio del 1826
25. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
26. Maria Giustina Maddalena Beni
27. Elena Frilli, Amelia Lepri, Agnese Barducci e Angiola Capezzuoli
28. Carlotta Marzocchini (o Mazzucchini)
29. Maria Luisa Elisabetta Lapi
30. Teresa Maffei
31. Maria Teresa Clorinda, Maria Vittoria Luisa e Paolina Maria Gaspera Mori (1827-1831)
32. Cav. Giuliano Tosi, Soprintendente interino (dicembre 1827)
33. Revisione di cassa (1827)
34. idem (1828)
35. Giuseppa Buti
36. Carolina Elisi
37. Adelaide Comparini
38. Giovanni Lepri debitore per rette non pagate
39. Giuseppa Maria Assunta Mazzetti
40. Circolare dello Spedale di S. Maria Nuova per la nota della Dote Tomansi
41. Revisione di cassa
42. Agnese Balducci, Caterina Capezzuoli, Teresa Maffei e Maddalena Beni
43. Ruolo del personale (marzo 1828)
44. Bilancio del 1827 (1828)
45. Marianna e Maria Carlotta Scuffi



46. Minerva Lorenza Giuseppa Angrisoni
47. Carlo Tempestini cassiere
48. Maddalena Umiltà Jacomelli
49. Luigi Pascal pigionale
50. Luisa Zagri Chelli e Cappella di S. Francesco di Paola
51. Silvestro Selvi magazziniere
52. Maria Domenica Moscardi
53. Cav. Giuliano Tosi: nomina a Soprintendente e concessione di commenda dell’Ordine di S.

Stefano (giugno 1828)
54. Elisa, Giuseppa ed Enrichetta Vinariski (1828)
55. Nota di documenti restituiti dal Commissario del Bigallo
56. Antonio Zannoni pigionale
57. Vincenzio Razzolini computista: sue dimissioni
58. Perito Salvadore Gallizioli: revisione della gestione contabile
59. Inventario generale dei mobili, masserizie, attrezzi, argenti, arredi sacri (luglio 1828)
60. Inventario degli affissi delle case e botteghe date a pigione site in Via Faenza e Via Tedesca

(luglio 1828)
61. Girolama Berti (1828)
62. Maria Amalia Teresa Parducci (1828-1829)
62bis. Teresa Mazzoni (1828)
62bis (sic). Antonio Mazzei nuovo computista
63. Pietro Municchi ingegnere: stima delle pigioni
64. Maria Assunta Piamontini
65. Annunziata Rogai
66. Girolamo Sgatti pigionale
67. Antonio Zannoni pigionale
68. Caterina Benelli maestra di maglia
69. Luigi Pascal pigionale
70. Maria Giustina Carmelitana Giachetti
71. Giulia Bucelli
72. Maestra di leggere, scrivere e aritmetica
73. Causa Educatorio – Angiolo Giorgetti
74. Virginia Veglia
75. Giuseppa Maria Giulia Cipriani
76. Margherita Zei, già maestra di leggere, scrivere e aritmetica
77. Lavori nella stanza del Soprintendente
78. Carlotta Marzochini
79. Ernesta Curradi

13 Carteggio c.s.
Busta c.s., cm. 35x25x9,5, contenente n. 212 documenti sciolti, numerati da 1 a 212. Inventari,
stime, prospetti di mobili, masserizie, biancheria, arredi sacri, attrezzi, legname, grasce, prodotti
degli orti; perizie, fatture, conti di vari lavori eseguiti a immobili e quartieri di proprietà
dell’Educatorio (1828-1862)

14 (già Filza X) Carteggio c.s.

*** Busta c.s., cm. 34x24,5x15, contenente i seguenti fascicoli (1829-1830):
RESTAURATA



1. Maria Domenica Vannucci (1829)
2. Maria Teresa Bertini
3. Eugenia Maria Gambini
4. Nuovo Regolamento (2 esemplari) e carteggio relativo (febbraio 1829)
5. Giuseppa Cipriani (1829)
6. Revisione di cassa
7. Doti Tomansi con nota delle educande
8. Fortunata ed Ester Molinari
9. Giovan Luigi Pascal pigionale
10. Elisa Berni
11. Giuseppe Del Pilo debitore
12. Rappresentanza al Presidente del Buon Governo circa gli scopi dell’Educatorio
13. Emilia Valeria Giorgeschi
14. Chiusura della porta di comunicazione tra l’Educatorio e la casa del custode
15. Emma Jeannei
16. Eugenia Maria Gambini
17. Carlo Tempestini cassiere
18. Ruolo degli impiegati
19. Doti dell’Eredità Tomansi
20. Regina Fortunata e Maria Annunziata Fontani
21. Margherita Maestrelli
22. Revisione della contabilità del computista Vincenzio Razzolini e prestito fruttifero da parte

dell’Ufficio del Bigallo
23. Maria Caterina Tofani
24. Salvatore Gallizioli perito calcolatore
25. Enrichetta Favi
26. Lite tra l’Educatorio e Angelo Giorgetti confinante
27. Giovanna Grassi: offerta in vendita di uno stabile
28. Anna Maria Toti
29. Domande varie per posti gratuiti
30. Lavori vari e relativa perizia
31. Annunziata Meriggi
32. Maria Tacchi
33. Angiolo Giorgetti pigionale
34. Luigi Pascal pigionale
35. Maria Maddalena Frullini
36. Scrittoio delle Regie Fabbriche e Angiolo Giorgetti
37. Beatrice Maria Angiola Francia
38. Antonia Landi (1830)
39. Luigi Cafferecci e Vincenzio Razzolini debitori
40. Teresa Cappelli
41. Carlo Tempestini cassiere
42. Fanny Parigi
43. Ufficio Revisioni: benestare per l’amministrazione contabile
44. Stima dell’ing. Pietro Municchi degli stabili affittati a Luigi Pascal
45. Descrizione dell’origine dell’Educatorio richiesta dalla Segreteria di Stato (febbraio 1830)
46. Maria Giustina Beni e Teresa Ciardi; Girolama Berti, Luisa Lapi, Giuseppa Buti e Giuseppa

Mazzetti (1830)



47. Maria Assunta Luisa Cipriani
48. Cleofe Pecchioli e Giuseppa Cipriani
49. Revisione di cassa
50. Orazio Greenough pigionale
51. Raffaello Malvolti pigionale
52. Vincenzio Lenzi pigionale
53. Circolare dell’Ufficio Revisioni e Sindacati
54. Tecla Maria Violante Grandi
55. Isabella Madulieri
56. Maria Eleonora Cangioli
57. Carte e conteggi relativi alla gestione della direttrice Luisa Bellini deceduta
58. Marco Beni debitore
59. Diomira Balenci ved. Carli nuova direttrice (giugno 1830)
60. Doti Eredità Tomansi e Maria Angiola Luisa Capezzuoli
61. Maria Enrichetta Puccini
62. Stefano Caradossi tutore delle sorelle Mori
63. Scrittoio delle Regie Fabbriche e Angiolo Giorgetti
64. Crespino Guasconi calzolaio
65. Domanda per il posto di aiuto medico di Luigi Calosi chirurgo nello Spedale di S. Maria Nuova
66. Giovanna Leonilda Romagnoli
67. Angiolo Galli proprietario di stabile in via Tedesca
68. Girolamo Conti pigionale
69. Costanza Banchi
70. Anna Rigagnoli
71. Maria Luisa Gucci
72. Maria Luisa Anna e Maria Paolina Puliti
73. Giuseppa Cipriani
74. Amalia Laura Pardini
75. Adelaide Mochi e Eleonora Mochi
76. Giuseppa Bellini
77. Giuseppa Cipriani

15 (già Filza XI) Carteggio c.s.

* Busta c.s., cm. 33x24x13, contenente i seguenti fascicoli (1831-1832):
1. Inventari di mobili e masserizie della direttrice, dell’ispettrice e delle maestre (1831)
2. Adelaide Dori
3. Maria Massimilla Cappellini
4. Massimina Matteucci
5. Annunziata Bellacci
6. Carlo Tempestini cassiere
7. Caterina Stoppioni pigionale
8. Doti dell’Eredità Tomansi
9. Revisione di cassa
10. Maria Luisa Anna e Maria Paolina Puliti
11. Maria Assunta Gucci
12. Adelaide Giuseppa Daddi
13. Marianna Caterina Lessi
14. Aggiunta al Regolamento del 1829 (maggio 1831)



15. Maria Elisabetta Teresa Luchi (1831)
16. Antonio Mazzei computista
16bis. Bilanci 1828-1829 e Ruolo degli impiegati (maggio 1831)
17. Elisa Mochi
18. Maria Domenica Jordacki di nazionalità russa
19. Maria Enrichetta Giuliana Tosi Grisoni ebrea convertita
20. Tancredi Fontebuoni nuovo cassiere
21. Isabella Modulieri
22. Circolare dell’Ufficio Revisioni sui rendimenti di conto delle Amministrazioni Pubbliche
23. Approvazione dell’amministrazione contabile dell’ex cassiere Carlo Tempestini
24. Carte relative alle ricerche effettuate di un ipotetico tesoro nel chiostro del Fuligno
25. Enrichetta Nunziata Maria Vietti
26. Carlo Tempestini ex cassiere
27. Antonia Maria Francesca Ricci
28. Bilancio 1830 e Ruolo degli impiegati
29. Maria Annunziata Bellacci
30. Virginia Silvestre Saint Paul
31. Inventario e stima dei mobili e masserizie di Luisa Fanelli, maestra di maglia, deceduta
32. Angiola casa di Dio già Sofaice convertita turca
33. Maddalena Francois aiuto delle maestre
34. Maria Spighi nuova maestra di maglia
35. Angiola casa di Dio già Sofaice addetta alle pulizie (1832)
36. Inventario della biancheria
37. Carlo Rossi cocchiere: istanza di un posto per la figlia
38. Maddalena Jacomelli
39. Enrichetta Annunziata Servandi
40. Scrittoio delle Regie Fabbriche: cessione gratuita in proprietà dell’immobile dell’ex monastero

all’Educatorio (gennaio 1832)
41. Giuseppe Nencini chirurgo: domanda per un posto di aiuto (1832)
42. Maria Maddalena Bargelli
43. Virginia Veglia e Margherita Sabatini
44. Perizia e stima dello stabile del Fuligno e case annesse; inventario degli affissi della case

appigionate, dell’architetto Francesco Mazzei (febbraio 1832)
45. Giuseppe Bernardi Pigionale (1832)
46. Tancredi Fontebuoni cassiere
47. Maria Landi, già portinaia
48. Carolina Gattai
49. Elisabetta Mariani nuova portinaia
50. Caterina Ferroni
51. Maddalena Elvira Carli
52. Enrichetta Reparata Casati
53. Antonio Cardinali pigionale
54. Luisa Lapi, Giuseppa Buti, Maria Giustina Giachetti, Maria Teresa Bertini, Beatrice Francia
55. Emilia Giorgeschi
56. Giuseppe Pagnini pigionale
57. Annunziata Ferretti pigionale
58. Teresa Bardij
59. Margherita Sabatini



60. Revisione di cassa
61. Cammilla Carlotta Nesti
62. Eustachia Assunta Ficalbi
63. Carolina Capezzuoli
64. Marianna Luisa Landucci
65. Doti dell’Eredità Tomansi
66. Leonilda Romagnoli
67. Anna Luisa e Maria Teresa Caterina Paoletti
68. Maria Carlotta Tucci
69. Spesa per affissi del nuovo stabile di via Tedesca da affittarsi
70. Maria Elena Felice Careggi
71. Maria Domenica Jordacchi (o Jordacki o Hiordacki) di nazionalità russa
72. Bilancio 1831 e Ruolo degli impiegati
73. Teresa Mazzoni e Giuseppa Mazzetti
74. Antonio Cardinali pigionale
75. Francesco e Domenico Bellacci pigionali
76. Varie domande di posti gratuiti
76b is. Teresa Bellacci pigionale
77. Giovanna Maria Gherardi
78. Maria Annunziata Meriggi
79. Giovanni e Margherita Sabatini

16 (già Filza XII) Carteggio c.s.

* Busta c.s., cm. 33x23x12,5, contenente i seguenti fascicoli (1833-1834):
1. Inventario della biancheria (1833)
2. Maria Giustina Giachetti, Fanny Parigi e Maria Luisa Gucci
3. Tancredi Fontebuoni Cassiere
4. Maria Geltrude Gonnelli
5. Giuseppe Del Pilo debitore
6. Cristina Maria Giovanna Carnesecchi
7. Anna Elisabetta Jacchi
8. Antonio Zannoni Pigionale
9. Maria Ester Faesch maestra di scrittura
10. MANCANTE

11. Maria Luisa Degli Innocenti
12. Elisa Lottini
13. Approvazione della revisione di cassa
14. Carolina Faustina Tucci
15. Ufficio delle Revisioni: richiesta di copia di Regolamento
16. Clorinda Bazzi
17. Istruzioni per la gestione del guardaroba
18. Doti dell’Eredità Tomansi
19. Maria Adelaide Vitartali
20. Flavia del Nobolo nuova maestra di scrittura
21. Inventario della biancheria
22. Carteggio col Gonfaloniere di Firenze in occasione delle nozze del Granduca
23. Elvira Pestellini
24. Umiliana Giovanna Carobbi, nata Santafè



25. Maria Teresa Bargigli
26. Diomira Balenci ved. Carli direttrice
27. Pietro Carcassi già ortolano dell’Educatorio
28. Congregazione di S. Giovanni Battista e Angiolo Selvi custode
29. Giovanni Coppini pigionale
30. Cleofe Pecchioli
31. Margherita Sabatini
32. Gaetano Civatti pigionale
33. Diomira Balenci direttrice: sue dimissioni (settembre 1833)
34. Maria Assunta Piamontini (1833)
35. Teresa Bertini, Beatrice Francia, Marianna Puliti, Elisabetta Luchi
36. Istruzioni sulle spese di vitto mensili e altro
37. Giuseppe Bigi pigionale
38. Elena Zuti ved. Buonamici
39. Maddalena Francois: domanda per il posto di guardarobiera
40. Elena Parigi
41. Circolare dell’Ufficio di Revisione sulla contabilità delle Pubbliche Amministrazioni
42. Bilancio del 1832
42bis. Diomira Balenci: domanda di reintegrazione nel posto di direttrice
43. Rosa Maria Smeralda Alari (1834)
44. Maria Zanobia Amelin
45. Segreteria del Regio Diritto: richiesta di informazioni su Diomira Balenci
46. Annunziata Mari ispettrice
47. Maria Candia Sciopi
48. Tancredi Fontebuoni cassiere
49. Maddalena Bruni: domanda per il posto di direttrice
50. Domenico Pini: domanda per il posto di aiuto computista
51. Rev. Francesco Bronzuoli direttore spirituale: accollo per l’uffiziatura della chiesa di Fuligno

(febbraio 1834)
52. Ufficio delle Revisioni: approvazione della revisione di cassa (1834)
53. Marianna Lessi
54. Diomira Ester Berchielli
55. Ginevra Fanny Michelozzi
56. Luisa Cartacci pigionale
57. Luigi e Maria Stella Bagnoni pigionali
58. Inventario della biancheria del guardaroba
59. Giovanna Leonilda Romagnoli
60. Revisione di cassa
61. Emilia Maddalena Moretti
62. Doti dell’Eredità Tomansi
63. Francesco Bardi pigionale
64. Rev. Francesco Bronzuoli direttore spirituale: rapporto su alcune educande insubordinate
65. Marianna Balestrazzi
66. Maria Annunziata Bellacci, Maria Luisa Gucci e Maria Assunta Gucci
67. Maria Rosa Bargellini
68. Luisa Fortunata Manzini
69. Francesco Bardi pigionale
70. Domenico Pini nuovo esattore delle elemosine



71. Giuseppe Mannelli muratore, creditore dell’Educatorio
72. Maria Annunziata Vestri
73. Maria Maddalena Teresa Buonamici
74. Adelaide Castroni
75. Luigi Poccianti curatore Nistri
76. Teresa Bellocci (o Bellucci) pigionale
77. Bilancio del 1833
78. Lucia Luchi debitrice
79. Maria Elena Vittoria Ponsi
80. Gesualda Cerroti ex religiosa
81. Luigi Cafferecci già Provveditore: richiesta di condonazione di debito
82. Maddalena Bruni direttrice: licenziamento in quanto coniugata (dicembre 1834)
83. Maria Fabreschi nuova maestra di scrittura (1834)
84.Annunziata Mari, Maria Spighi e Maddalena Francois dipendenti: avvicendamento di funzioni

17 (già Filza XIII) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23x10, contenente i seguenti fascicoli (1835-1836):
1. Cipriano Molinari: domanda di posto gratuito per la figlia (1835)
2. Maria Assunta Cianchi
3. Tancredi Fontebuoni cassiere
4. Anna Mariotti: domanda di posto gratuito per la figlia
5. Maria Battelli nuova guardarobiera
6. Ufficio delle Revisioni: approvazione della revisione di cassa
7. Maria Carolina Lombardi
8. Luigi Calosi nuovo chirurgo dell’Educatorio (marzo 1835)
9. Maddalena Bruni già direttrice: domanda di sussidio (1835)
10. Elisa e Adelaide Eleonora Mochi
11. Silvestro Selvi magazziniere
12. Assunta Piamontini
13. Maria Teresa Caglieri
14. Gaspera Luisa Caiani
15. Marianna Caiani
16. Luisa Selvi moglie del magazziniere: sostituzione temporanea dell’ispettrice Maria Spighi
17. Spedale di S. Maria Nuova e Doti dell’Eredità Tomansi
18. Marchesa Maria Martellini per le due sorelle Fontani
19. Diomira Balenci già direttrice
20. Tancredi Fontebuoni cassiere: dispensa dall’impiego
21. Raffaello Pagni nuovo cassiere
22. Inventario della biancheria
23. Ottavia Clementina Lanfredini
24. Maria Geltrude Tozzi
25. Diomira Balenci già direttrice
26. Giovanna Ploner
27. Luigi Calosi chirurgo: epidemia del «cholera morbus» (settembre 1835)
28. Prof. Vincenzio Andreini: pagamento per l’operazione alla maestra Maddalena Frosini (1835)
29. Giuseppa Francesca Soldani
30. Raffaello Pagni nuovo cassiere
31. Priore Michele Giuntini procuratore di Diomira Balenci



32. Maria Teresa Mori
33. Tancredi Fontebuoni già cassiere
34. Bilancio del 1834
35. MANCANTE

36. Emilia Turchini
37. Marchesa Martellini maggiordoma della Granduchessa e sorelle Fontani
38. Diomira Balenci già direttrice
39. Società delle Scuole di mutuo insegnamento
40. Silvestro Selvi magazziniere e Lucia Luchi: condonazione di debiti
41. Elisabetta Franconi
42. Verdiana Varlunghi (1836)
43. Maria Antonietta Maddalena Brogi
44. Maria Aloisa e Maria Annunziata Lybert
45. Carolina Capezzuoli
46. Silvestro Selvi magazziniere
47. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
48. Approvazione della revisione di cassa
49. Carolina Fortini
50. Maria Carola Giuseppa Barducci
51. Società delle Scuole di mutuo insegnamento
52. Raffaello Pagni nuovo esattore delle elemosine e cassiere
53. Maria Agnese Baldi
54. Spedale di S. Maria Nuova ed Doti dell’Eredità Tomansi
55. Maria Raffaella Carolina Rinaldelli
56. Teresa Adelaide Buganini
57. Angiolo Braschi avo di Marianna Landucci
58. Francesco Bardi pigionale
59. Enrichetta Vietti
60. Silvestro Selvi magazziniere
61. Gaetano Cellai pigionale
62. Girolama Berti
63. Gaetano Civatti pigionale
64. Antonio Plaicher pigionale
65. Eleonora Egidia Maria Cenni
66. Bilancio del 1835
67. Revisione di cassa
68. Inventario della biancheria

18 (già Filza XIV) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x24x9, contenente i seguenti fascicoli (1837-1838):
1. Maria Assunta Giuseppa Zipoli (1837)
2. Agata Carnicelli
3. Micol Pineschi
4. Spedale di S. Maria Nuova e Doti Eredità Tomansi
5. Diomira Balenci già direttrice
6. Enrichetta Marianna Tucci
7. Silvestro Selvi magazziniere
8. Carolina Fortini



9. Emilia Larman
10. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
11. Circolare dell’Uffizio delle Revisioni e Sindacati
12. Maria Adelaide Paoletti
13. Iride Adelaide Fantozzi
14. Micol Pineschi
15. Giovanna Leonilda Romagnoli
16. Perizia dell’ing. Francesco Mazzei su uno stabile di via Tedesca
17. Francesca Augusta Elisa Bigi
18. Maria Cristina Cecchi
19. Emilia Luisa Bianchi
20. Perizia Silvestri sul nuovo dormitorio (contiene solo una pianta di cm. 42x27, inchiostro colorato su stoffa,

intitolata «Progetto di massima per ulteriori miglioramenti»)
21. Maria Carlotta Marzocchini
22. Varie richieste di posti gratuiti
23. Giovanni Benelli pigionale
24. Maria Giovanna Isabella Mari
25. Maria Giustina Giachetti
26. Diomira Balenci già direttrice
27. Bilancio del 1836
28. Inventario della biancheria
29. Anna Mari (1838)
30. Adele Tozzi
31. Giovanna Leonilda Romagnoli
32. Silvestro Selvi magazziniere
33. Assunzione provvisoria di una maestra di cucito
34. Luisa Veraci maestra provvisoria di cucito
35. Ufficio Revisione: approvazione della revisione di cassa
36. Stabile di Via Tedesca e lavori del muratore Giuseppe Mannelli
37. Marianna Annunziata e Emilia Annunziata Paoletti
38. Spedale di S. Maria Nuova e Doti dell’Eredità Tomansi
39. Teresa Baldy (o Baldi)
40. Maria Annunziata Enrichetta Guagni
41. Angiola Lucia Ricci
42. Petronilla Annunziata Silei
43. Ufficio Revisione: approvazione del bilancio del 1837 e stato patrimoniale dell’Educatorio
44. Modalità di pagamento delle rette di diverse alunne
45. Maria Battelli guardarobiera
46. Dott. Ferdinando Carraresi e Giuseppe Mannelli muratore: prestito fruttifero
47. Maddalena Brogi nuova guardarobiera
48. Giovanni Galli pigionale
49. Maria Giuseppa Migliorini
50. Maria Antonia Venger
51. Diomira Balenci già direttrice
52. Marianna e Maria Teresa Paoletti
53. Luigi Magherini pigionale
54. Dott. Silvio Zagri : domanda per il posto di medico
55. Elena Adelaide Casini



56. Maria Luisa Regina Bellini
57. Congregazione di S. Giovanni Battista: richiesta di restituzione di telai dati in uso fin dal 1807
58. Silvestro Selvi magazziniere
59. Inventario della biancheria

19 (già Filza XV) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23,5x10, contenente i seguenti fascicoli (1839-1840):
1. Paola Maria Ester Ferrini (1839)
2. Maria Tommasa Mazzucconi
3. Elvira Maria Tucci
4. Maria Tacchi (o Facchi)
5. Giovanni Battista Chiocci pigionale
6. Annunziata Bellacci
7. Spedale degli Innocenti: invio di due ragazze per addestramento in cucina e refettorio
8. Teresa Clementina Minuti
9. Gaetano Lottini pigionale
10. Revisione di cassa
11. Leonilda Contri ved. Angiolini nei Becattini
12. Mario Dragoni pigionale
12bis. Maria Anna Carolina Angiolini
13. Posto di cuciniera: aumento provvigione mensile
14. Chiara Emilia Ferragani Bisini
15. Giuseppe Braschi e Vittorio Mangani pigionali
16. Maria Ernesta Del Gigia
17. Maria Perpetua Menicacci Rasini
18. Emilia Manzini
19. Modalità di pagamento delle rette di diverse alunne
20. Inventario di mobili e masserizie di Anna Marchionni maestra di cucito deceduta
21. Maria Maddalena e Maria Rosaria Venturini
22. Alessandra Emilia Cecchi
23. Inventario dei mobili, biancheria e altro di Elisabetta Mariani portinaia deceduta
24. Conferimento di dieci posti a pagamento per fanciulle del Bigallo
25. Isabella Albertosi e Gaetana Benedetti prime alunne ammesse dal Bigallo
26. Circolare della Segreteria di Finanze sul servizio postale
27. Lucia Padovani nuova guardarobiera con incombenza supplementare di infermiera
28. Maria Margherita Liverani
29. Ing. Giuseppe Casini pigionale
30. Gaetano Civatti pigionale
31. Giuseppa Cipriani
32. Assunta Chiti nata Grazzini, già maestra maggiore e poi direttrice dal 1821 al 1825
33. Sac. Ottaviano Querci procuratore dei sigg. Guerci, Niccheri e Rossi, cessionari di credito della

Congregazione di S. Giovanni Battista
34. Maria Enrichetta Tosi Grisoni
35. Marianna Marucelli portinaia
36. Caterina Ferroni
37. Maria Adelasia Fausta Lybert
38. Teresa Minuti
39. Rendiconto del 1838



40. Bianca Buonamici
41. Sac. Domenico Cozzi (o Colzi) della chiesa di S. Remigio nuovo direttore spirituale
42. Inventari e stime di mobili, masserizie, biancheria, arredi sacri e argenti (1840)
43. Inventario della biancheria
44. Anna Martelli nuova portinaia
45. Silvestro Selvi magazziniere
46. Fortunata Maria Vincenzia Casini
47. Assunta Grazzini ved. Chiti già maestra maggiore
48. Uffiziatura della chiesa di Fuligno a favore del sac. Domenico Cozzi (o Colzi)
49. Rosa Cavina
50. Cappelle di S. Francesco di Paola e di S. Maria Maddalena Penitente: notizie diverse e note di

credito ipotecario (1840 con docc. successivi)
51. Teresa Maria Giuseppa Giotti (1840)
52. Modalità di pagamento delle rette di diverse alunne
53. Giuseppe Bigi pigionale
54. Tommaso Manzuoli pigionale
55. Giuseppa Gugliermotti
56. Amalia Casini
56bis. Rendiconto del 1839
57. Cosimo Fedi pigionale
58. Maria Antonia Vanger
59. Luigi Vigna per una sua figlia
59bis. Ufficio Revisione: approvazione della revisione di cassa
60. Clementina Teresa Maria Secci
61. Maria Matilde Bicchi
62. Adelaide Castroni e Emilia Turchini
63. Luigi Vigna per una sua figlia
63bis. Elisa Caterina Giannini
64. Domitilla Fregi nuova cuciniera
65. Maria Carolina Carlotta Angiolini
66. Maria Teresa Bertini
67. Paolina Ferrini
68. Luisa Maria Grazzini
69. Antonia Mariotti
70. Maria Rachele Dori
71. Progetto di nuovi dormitori e relazione dell’architetto Bartolomeo Silvestri (settembre 1840)
72. Cammilla Valmori (1840)
73. Maria Augusta Vigna
74. Agnese Maria Fedi
75. Luisa Grazzini
76. Lamberto Mei pigionale
77. Chiostro dell’Educatorio: progetto dell’architetto Bartolomeo Silvestri per la chiusura di una

parte del medesimo (ottobre 1840)
78. Circolare della Segreteria di Stato sull’Almanacco toscano (1840)
79. Luisa De Magistris
80. Giuseppa Diomira Adele Menicucci
81. Maddalena Carli
82. Giuseppe Razzolini per due nipoti



83. Silvestro Selvi magazziniere
84. Inventario e stima degli argenti e arredi sacri della chiesa (dicembre 1840)

20 (già Filza XVI) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23,5x8, contenente i seguenti fascicoli (1841-1842):
1. Maria Flavia Maddalena Rastrelli (1841)
2. Maria Teresa Bacchini
3. Luisa Gaspera Caiani e Adelaide Vitartali
4. Francesca Secci
5. Elena Frilli
6. Marianna Stella Chiavacci
7. Maria Teresa Bachini
8. Caterina Morandi nuova guardarobiera e infermiera
9. Sac. Alessandro G(i)amberini nuovo direttore spirituale
10. Uffiziatura della chiesa a favore del sac. Gamberini
10/2. Rendiconto del 1840
11. Francesca Carlotta Secci
12. Marianna Gonzales
13. Luisa Nardini
14. Ufficio Revisioni: approvazione della revisione di cassa
15. Annunziata Ester Nocentini
16. Maria Ester Clementi
17. Marianna Caiani e Maria Assunta Zipoli
18. Giovanna Maria Giannini
19. Marianna Teresa Palmira Del Chiaro
20. Rendiconto dell’esecutore testamentario del priore Domenico Colzi già direttore spirituale
21. Maria Metilde Carolina Pagni
22. Ordini diversi del Soprintendente per rimediare ad alcuni abusi (maggio 1841)
22/2. Circolare del marchese Cosimo Ridolfi presidente del III Congresso degli scienziati italiani da

tenersi a Firenze: notizie storiche sull’Educatorio (maggio 1841)
23. Conferimento di ulteriori due posti a pagamento a favore delle fanciulle del Bigallo: Antonietta

Mariotti e Annunziata Morelli (1841)
24. Emilia Maria Clementina Manetti
25. Richiesta di informazioni da parte del commissario del quartiere di S. Maria Novella
26. Maria Annunziata Giovanna Morelli
26bis. Maria Francesca Eleonora Magherini
27. Maria Enrichetta Anna Nocentini
27 (sic). Silvestro Selvi magazziniere
27/2. Circolare sull’Almanacco toscano
28. Inventario della biancheria
29. Modalità di pagamento delle rette di diverse alunne (1842)
30. Margherita Luisa Adelaide Angiolini
30/2. Minuta di lettera del Soprintendente al Gonfaloniere su lavori agli stabili del Fuligno
31. Maria Regina Fontani e Maria Fanny Parigi
32. Maria Ester Barcucci
32/2. Consuntivo del 1841
33. Adelaide Maria Filomena Cosi
34. Anna Neri



35. Modalità di pagamento delle rette di diverse alunne
36. Maria Margherita Angiolini
37. Maria Emilia Susini
37bis. Ufficio delle Revisioni: approvazione della revisione di cassa
38. Maria Annunziata Morelli
39. Maria Antonia Carolina Susini
40. Modalità di pagamento delle rette di diverse alunne
41. Maria Emilia Elisa Gigli
42. Carolina Fortini
43. Eufemia Guidi
44. Erminia Anna Bruschi
45. Elvira e Torella Guidotti
46. Clorinda Maria Teresa Nesi nuova guardarobiera e infermiera
47. Maria Antonia Maddalena Benedetti
48. Spedale degli Innocenti: richiesta di informazioni su eventuali casi di vaiolo fra le educande

vaccinate
49. Giuseppe Bindi proprietario confinante: richiesta di un pezzo di orto

dell’Educatorio
50. Marianna Paoletti
51. Clementina Fiesoli
52. Giuseppa Menicucci
53. Maria Sinfarosa Giulia Pini
54. Bernardo Le Brun per una sua figlia
55. Circolare sull’Almanacco toscano
56. Enrichetta Puccini
57. Inventario della biancheria

21 (già Filza XVII) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x23x7, contenente i seguenti fascicoli (1843-1844):
1. Maria Giulia Merope Arcangioli (1843)
2. Cassa Centrale di Risparmio e Giuseppe Mannelli maestro muratore, creditore dell’Educatorio
3. Angiolo Selvi custode, Silvestro Selvi magazziniere e Michele Selvi: avvicendamento di

funzioni
4. Istituzione di un nuovo posto di maestra sarta (marzo 1843)
5. Rosa Adelaide Aspasia Dei (1843)
6. Amalia Pardini
7. Revisione di cassa dell’Ufficio Revisione e Sindacati
8. Giuseppa Celoni nuova maestra sarta
9. Circolare della Segreteria di Stato sulla redazione delle informazioni riguardanti gli impiegati
10. Aggiunte al Regolamento dell’Educatorio (maggio 1843)
11. Teresa Paoletti (1843)
12. Giuseppa Mazzetti
13. Anna Maria Teresa Masini
14. Domitilla Fregi cuciniera: passaggio al servizio di guardaroba e infermeria (senza num.). Silvia

Pilis: nuova cuciniera
15. idem
16. Antonietta Virginia Bertelli
17. Amalia Parducci



18. Virginia Veglia
19. Ufficio Revisione: approvazione rendiconto anni 1839-1841
20. Giuditta Annunziata Maria Puliti
21. Maddalena Francois maestra di maglia: sue dimissioni
22. Selene Gori; Policarpo Venturini: richiesta di posti gratuiti per le nipoti
23. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
24. Domande diverse per il posto di maestra di maglia
25. Teresa Ciardi (o Cialdi)
26. Diocle Papini e Santa Furzi: posti del Bigallo
27. Silvestro Selvi custode
28. Clementina Caterina Magnanelli (1844)
29. Adelaide Marianna Ruggini
30. Carlotta Grazzini dallo Spedale degli Innocenti
31. Silvio Laschi e Giuseppe Mannelli creditori
32. Caterina Tommasi dallo Spedale degli Innocenti
33. Assegnazione di posti gratuiti e a mezza retta
34. Giovanni Reggiani pigionale
35. Maria Virginia Amalia Bertelli
36. Ferdinando Pacinotti e Annunziata Bertelli: domanda di posti gratuiti per le rispettive figlie
36bis. Maddalena Francois già maestra di maglia
37. Marianna Cammilla Faini
38. Virginia Agnese e Cleonice Agata Chelli
39. Luigi Genoviè, Olinto Trinci e Luigi Coppini pigionali
40. Consuntivo del 1842
41. Emilia Enrichetta Bertelli
42. Revisione di cassa dell’Ufficio Revisione e Sindacati
43. Amalia Clorinda Cammilla Battaglini
44. Sac. Alessandro G(i)amberini direttore spirituale: aumento della provvisione
45. Anna Fabreschi maestra di scritto e aritmetica: domanda di dimissioni
46. Carolina Fortini
47. Augusta Giovannetti
48. Maria e Carlotta Becattini
49. Maria Teresa Filomena Moricci
50. Francesca Franceschi nuova guardarobiera
51. Maria Giuseppa Filomena Casalini
52. Pietro Peruzzi: richiesta di posto gratuito per una sua figlia
53. Maria Enrichetta Vietti
54. Rosa Sermanni nuova maestra di scritto e aritmetica
55. Domitilla Fregi già guardarobiera
56. Maria Carlotta Paoli
57. Rapporto del Soprintendente in occasione dell’esposizione dei lavori eseguiti dalle educande

(novembre 1844)
58. Circolare relativa all’Almanacco toscano (1844)
59. Architetto Bartolomeo Silvestri: perizia degli stabili (dicembre 1844)
60. Inventario della biancheria (1844)

22 (già Filza XVIII) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x24x5, contenente i seguenti fascicoli (1845-1846):



1. Carolina Maria Santa Giusti (1845)
2. Maria Argia Annunziata Venturini
3. Luigi Genoviè, Olinto Trinci e Luigi Coppini pigionali
4. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
5. Margherita Angiolini
6. Leonilda ved. Angiolini in Becattini madre di Margherita Angiolini
7. Maria Assunta Cammilla Deroytz
7bis. Documentazione relativa alla revisione di cassa (MANCANTE bilancio 1844)
8. Clorinda Sassi maestra «probanda»
9. Enrichetta Beata Assunta ed Ester Cesira Maria Manzini
10. Richiesta del commissario di S. Croce per Enrichetta Vanni
11. Ufficio Revisione: approvazione revisione di cassa
12. Giuseppina Cesari
13. Enrichetta Filomena Maria De Louvigny Zavel
14. Leonilda Rubini
15. Merope Gherardi
16. Maria Anna Chiara Lorenzi
17. Emilia Bertelli e Granduchessa Maria Ferdinanda
18. Maria Adelasia Faustina Lybert e Uffizio del Bigallo
19. Maria Ottavia Chiarini
20. Maria Emilia Spighi
21. Maria Giuseppa Bassi
21bis. Caterina Tommasi
22. Reliquia proveniente dall’eredità del rev. Vincenzio Tamagni
23. Maria Carolina Elisa Champier
24. Ester Becaglini, Maria Carolina Coppini, Adelaide Benevegli e Caterina Lucarelli provenienti

dall’Ufficio del Bigallo
25. Maria Rosa Conticelli
26. Maria Angiola Merope Vignoli
27. Giustina Filomena Carlotta Aiazzi
28. Eleonora Cenni
29. Ester Becaglini
30. Circolare relativa all’Almanacco toscano
31. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
32. Maria Assunta Giuseppa Calù
33. Elena Giovanna Francesca Conti (1846)
34. Rosa Maria Alari
35. Circolare della Segreteria di Stato per il bollettino delle leggi ed ordini sovrani
35bis. Marianna Palmira Panconesi
36. Consuntivo del 1845 e revisione di cassa (MANCANTE il consuntivo)
37. Eustachia Ficalbi
38. Rosa Conticelli
39. Ufficio Revisione: approvazione della revisione di cassa
40. Maria Annunziata Fontani
41. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
41bis. Giuditta Puliti e Spedale di S. Maria Nuova
42. Maria Teresa Bargigli
42bis. Marianna Firmina Simoncini



43. Ufficio Revisioni: richiesta di prospetto delle spese per il mantenimento delle alunne
44. Affresco rappresentante «crocifisso e santi» nel parlatorio, riconosciuto come opera di Neri di

Bicci: richiesta di effettuare il disegno da parte del prof. Giovanni Rosini (settembre 1846)
45. Antonia Maria Francesca Ricci (1846)
46. Assunta Caleri per una sua figlia
47. Ottavia Lanfredini
48. Ester Cinti
49. Maria Leoni nuova guardarobiera
50. Maria Candida Tirinnanzi nuova cuciniera
51. Maria Maddalena Bernardini dallo Spedale degli Innocenti
52. Revisione di cassa per il passaggio di consegne al nuovo commissario del Bigallo

23 (già Filza XIX) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1847-1848):
1. Circolare relativa all’Almanacco Toscano (1847)
2. Nota dell’aiuto ingegnere Telemaco Franceschi sull’incanalamento delle acque pluviali
3. Anna Giovanna Bruschi
4. Luigi Bianchi: richiesta di posto gratuito per una sua nipote
5. Anna Mari
6. Maria Annunziata Giuseppa Sguanci
7. Circolare dell’Ufficio Revisioni e Sindacati
8. Cesira Fanfani
9. Gaetana Benedetti
10. Eufemia Stefani
11. Maria Paolina Puliti
12. Maria Ernesta Del Gigia
13. Silvestro Selvi custode
14. Cecilia Enrichetta Giannini
15. Giuseppe Casini pigionale: progetto di lavori allo stabile abitato di via Faenza
16. Maria Spighi ispettrice: dispensa dal servizio
17. Gaetana Benedetti
18. David Campagnano pigionale
19. Edvige Maria Assunta e Maria Anna Giuseppa Favi
20. Fortunata Casini: riammissione dopo l’espulsione
21. Revisione di cassa dell’Ufficio Revisione e Sindacati
22. Maria Spighi già ispettrice
23. Maria Teresa Burattini ed Elena Vigna
24. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
25. Varie domande per posti gratuiti
26. Maria Giuseppa Scarlatti
27. Emilia Moretti
28. Maria Domenica Pagni
29. Maria Enrichetta Rosalia Bartolucci
30. Giuseppe Mannelli muratore e Stefano Iouhand creditori
31. Dott. Giuseppe Malesci: nomina ad aiuto medico (luglio 1847)
32. Ester Cinti (1847)
33. Cecilia Bulletti
34. Agnese Salvetti



35. Maria Assunta Ghelli
36. Acquisto da parte dello Scrittoio delle Regie Fabbriche di un orto contiguo al locale che

conserva il «Cenacolo» (settembre 1847)
37. Maria Eleonora Assunta Frascani (1847)
38. Circolare dell’Ufficio Revisioni sulla compilazione dei conti consuntivi
39. Emma Giulia Turnesi (o Tornesi)
40. Rendiconti degli anni 1845 e 1846
41. Alessandra Cecchi
42. Maria Elvira Giuseppa Galanti
43. Stella Paola Baldinotti dall’Ufficio del Bigallo
44. Rendiconti degli anni 1843 e 1844
45. Circolare relativa all’Almanacco toscano
46. Maria Luisa Anna Fagioli
47. Maria Luisa Puliti
48. Due circolari della Segreteria di Stato sulle agitazioni politiche del momento e sui doveri degli

impiegati delle Pubbliche Amministrazioni (novembre 1847)
49. Maria Giulia Emilia Borsieri (1847)
50. Virginia Adele Bertelli
51. Augusta Giovannetti dall’Ufficio del Bigallo
52. Contratto di acquisto da parte dello Scrittoio delle Regie Fabbriche del terreno ortivo

prospiciente il locale del «Cenacolo» (dicembre 1847)
53. Decesso di Maria Maddalena Frosini già maestra (1847)
54. Concessione di pensione alla vedova di Tancredi Fontebuoni già cassiere
55. Revisione di cassa
56. Inventario della biancheria
57. Maria Raffaella Filomena Laschi (1848)
58. Giulia Elisabetta, Maria Emilia Cesira e Maria Teresa Benvenuta Francioni
59. Inventario dei beni di Maria Maddalena Frosini già maestra
60. Silvestro Selvi custode
60bis. Donazione anonima per l’istituzione di una seconda messa festiva nella chiesa
61. Maria Clementina Secci
62. Giovanna Giannini
63. Circolare del Ministero delle Finanze sull’imposizione fiscale e Ruolo degli impiegati e

pensionati (marzo 1848)
64. Maria Adele Caterina Ricci (1848)
65. Maria Luisa Torella Masi
66. Maria Raffaella Rinaldelli
67. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
68. Emilia Virginia Maria Barni
69. Ottavia Chiarini, Maddalena Bernardini, Diocle Papini e Giovanna Mari: uscita dall’Educatorio
70. Richieste varie per posti gratuiti
71. Circolare del Ministero Istruzione Pubblica sull’apertura delle assemblee legislative toscane
72. Maria Annunziata Vestri
73. Luisa Tanzi
74. Giuseppa Buti
75. Luisa Francesca Tanzi
76. Adelaide Paoletti
77. Elvira Anna Giuseppa Pientini



78. Maria Adele Orlandini
78bis. Enrichetta Zavel de Louvigny
79. Maria Geltrude Tozzi
80. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
81. Cesira Chiara Filomena Mattei
82. Clorinda Baldinotti dall’Ufficio del Bigallo
83. Giuseppa Bassi e Maria Assunta Calù
84. Maria Scamonatti
85. Emilia Moretti
86. Lettera del Ministero Istruzione Pubblica che invita alla messa solenne in S. Croce per la

colletta in soccorso di Venezia
86bis. Maria Ernesta Clorinda Del Conte
87. Marianna Mari
88. Revisione di cassa

24 (già Filza XX) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x8, contenente i seguenti fascicoli (1849-1850):
1. Marianna Dionisia Clorinda Ghiozzi (1849)
2. Delegato del quartiere di S. Croce: richiesta elenco maestre, alunne e impiegati
3. Ester Pacchiai dallo Spedale degli Innocenti
4. Assunta Gonfiantini
5. Ministero Istruz. Pubblica e Ministero Guerra: progetto per l’istituzione di dieci posti per le

figlie dei militari. Relazione del Soprintendente Tosi sull’Educatorio (febbraio 1849)
6. Antonietta Mariotti, Adelaide Castroni, Verdiana Varlunghi (1849)
7. Margherita Marianna Elvira Santini
8. Maria Annunziata Assunta Paoletti
9. Antonietta Brogi
10. Regina Focardi: domanda per il posto di seconda cuciniera
11. Circolare dell’Ufficio Revisione sui buoni del tesoro
12. Rendiconto del 1847
13. Elena Parigi
14. Lettera dell’Ufficio Revisione sul ruolo degli impiegati
15. Pensionamento del Soprintendente Giuliano Tosi (aprile 1849)
16. Nomina di Luigi Mannelli a Soprintendente (aprile 1849)
17. Giuseppa Bassi e Maria Assunta Calù (1849)
18. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
19. Ernesta Francesca Maria Pratesi
20. Silvestro e Michele Selvi, custode e magazziniere
21. Lettera del Min. Pubblica Istruzione e Beneficenza sulla concessione di sussidi da parte del

Governo Provvisorio
22. Lettera del Min. Pubblica Istruzione e Notificazione a stampa del Gonfaloniere sull’obbligo di

ripulire le facciate dalle scritte di tipo politico
23. Maria Annunziata Libert (o Lybert): richiesta di dote
24. Circolare del Ministero Pubblica istruzione e Beneficenza sul restaurato governo granducale
25. Istruzioni del Ministero Pubblica istruzione e Beneficenza sulla legge ipotecaria del 2 maggio

1836
26. Giustina Aiazzi
27. Amministrazione militare: sussidio a favore di Ester Ciuti



28. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
29. Eredità di Pietro Ulivieri orefice per l’istituzione di due posti a favore di orfane; istituzione di

altri legati pii a favore delle chiese di S. Piero in Gattolino e di S. Felice in Piazza (agosto 1829,
con docc. successivi fino al 1918, anno dell’affrancazione dell’Eredità Ulivieri)

30. Eredità Ulivieri: posti per Maria Amalia Bencini e Maria Antonietta Moriani (1849)
31. Caterina Tommasi
32. Emilia Moretti: richiesta di sussidio
33. Vittoria Scriccioli
34. Maria Amalia Giuseppa Alessandra De Laquis
35. Inventario della biancheria
36. Maria e Teresa Taci (1850)
37. Istruzione della Procura della Corte dei Conti sul modo di registrare le ritenute dagli stipendi

degli impiegati
38. Maria Spighi, già ispettrice: richiesta di conferma di pensione
39. Palmira Scotti
40. Michele Selvi magazziniere
41. Richiesta del Ruolo degli impiegati da parte del Gonfaloniere di Firenze
42. Istruzioni del Ministero Pubblica Istruz. e Beneficenza su stipendi, pensioni e trattenute
43. Rendiconto per il 1848 e benestare della Corte dei Conti
44. Maria Gaetana Angiola Vignoli
45. Progetto di lavori di ristrutturazione di alcuni locali, con pianta geometrica colorata su carta,

cm. 30x57
46. Carolina Giusti: richiesta di dote
47. Giuseppa Bassi: richiesta di dote
48. Richiesta alla Direz. Generale Lavori Acque e Strade e Fabbriche Civili per la costruzione di

una terrazza pensile sopra un cortile di proprietà demaniale (aprile 1850)
49. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1850)
50. Maria Calù
51. Giovanna Leonilda Romagnoli: richiesta di dote
51/2. Circolare del Min. Pubblica Istruz. e Beneficenza sui debiti e crediti delle Pubbliche

Amministrazioni
51/3. Giuseppe Pinzauti pigionale
52. Revisione di cassa
53. Rosa Bargellini: richiesta di dote
54. Maria Angiolini e Diocle Papini: richieste di dote
55. Inventario della biancheria
56. Assunzioni: cuoca, faccendiera, maestra di maglia. Teresa Ciampelli nuova ispettrice (dicembre

1850)

25 (già Filza XXI) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x8, contenente i seguenti fascicoli (1851-1852):
1. Amalia Battaglini: richiesta di dote (1851)
2. Michele Selvi magazziniere
3. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
4. Min. Pubblica Istruzione e Beneficenza: istruzioni riguardanti le revisioni improvvise di cassa
5. Maria Zelinda Regina Orlandini
6. Architetto Giuseppe Mazzei: relazione di lavori ad un appartamento di via Faenza
7. Rendiconto del 1849 e benestare della Corte dei Conti



8. Adelaide Calù: richiesta di sovvenzione per la figlia Assunta
9. Cesira Giovanna Casini
10. Revisione di cassa
11. Maria Erminia Venturini
12. Massimo Vannini pigionale
13. Cesare Campagnano pigionale
14. Annunziata Mari direttrice: richiesta di collocamento a riposo (agosto 1851)
15. Consegne della biancheria alla nuova direttrice Anna Ginanneschi
16. Anna Ginanneschi nuova direttrice (settembre 1851)
17. Annunziata Mari già direttrice: dono alla chiesa di due reliquiari di legno dorato (1851)
18. Ersilia Ginanneschi figlia della direttrice
19. Palmira Gili
20. Annunziata Mari già direttrice: pagamento di pensione
21. Nomina del marchese Odoardo Dufour Berte a nuovo Soprintendente (settembre 1851)
22. Richiesta del ruolo degli impiegati per l’Almanacco toscano (1851)
22bis. Compiti della Prefettura di Firenze in ordine alle informazioni sulla moralità e condotta dei

cittadini
23. Maria Cesira Giovanna Cunegonda Carolina Barini
24. Marianna Filomena Enrichetta Tanzini
25. Maria Giulia Filomena Alessandra e Marianna Elena Elisa Parenti
26. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
27. Ingegnere Francesco Mazzei: rinuncia ad emolumento
28. Maria Annunziata Elisabetta Somiani
29. Maestra sarta provvisoria
30. Nuovo Ruolo dei dipendenti (dicembre 1851)
31. Inventario della biancheria (1851)
32. Giuseppa Zipoli: richiesta di dote (1852)
33. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
34. Licenziamento di Luisa Veraci maestra di cucito
35. Eleonora Ernesta Penelope Simoncini
36. Maria Teresa Paolina Galli
37. Giuseppa Antonelli dal Conservatorio delle Mantellate
38. Virginia Maria Gaetana Amerighi
39. Revisione di cassa
40. Maria Angiola Clarice Giovannini
41. Maria Giuseppa Carolina Cecchi
42. Remunerazione di Silvestro Selvi e Michele Selvi, custode e magazziniere
43. Affitto di un orto interno a Giovanni Giannelli
44. Cesira Alessandra Savorani Rossi
45. Varie richieste di doti
46. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
47. Cassa Centrale di Risparmio: concessione di prestito
48. Disposizioni sulla concessione di pensioni civili
49. Maria Annunziata Luisa Gattai
50. Luisa Marianna Carlotta Pini
51. Maria Giuseppa Amalia Chiari
52. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
53. Ministero dell’Interno: assunzione di competenze riguardo alla beneficenza e luoghi pii (agosto



1852)
54. Adelaide Calù: richiesta di sovvenzione per la figlia Assunta (1852)
55. Maria Annunziata Giulia Cianferoni
56. Istruzioni e copia di decreto reale sui pensionamenti degli impiegati pubblici
57. Maria Laura Natalina Ambrosini
58. Elvira Iole Italìade Simoncini
59. Revisione di cassa
60. Maria Annunziata Guagni
61. Assunta Caramelli ved. Cosi pigionale
62. Maria Elisa Rosa Anna e Maria Leopolda Niccolina Rossi
63. Cesira Casini
64. Fortunata Casini

26 (già Filza XXII) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x10, contenente i seguenti fascicoli (1853-1854):
1. Maria Annunziata Giustina Fabbrucci (1853)
2. Anacleto Nenciarini dentista dell’Educatorio
3. Maria Amalia De Laquis
4. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
5. Revisione di cassa
6. Marianna Masini: espulsione per comportamento insubordinato
7. Giuseppe Casini pigionale
8. Maria Spighi già ispettrice: richiesta di conferma di pensione
9. Progetto di collaborazione con le suore di S. Vincenzio de’ Paoli e «trattato» tra il

Soprintendente e la Superiora Generale (marzo-aprile 1853)
10. Maria Ida Amerighi (1853)
11. Natale Calamandrei pigionale
12. Anna Ginanneschi direttrice: richiesta di pensione
13. Vincenzio Razzolini già computista e debitore dell’Educatorio: richiesta di pagamento alla

vedova
14. Concessione sovrana all’Ufficio del Bigallo di collocare nell’Educatorio un numero di orfane

superiore a quello precedentemente stabilito
15. Museo Egiziano nel locale del Cenacolo di Fuligno. Contiene in particolare: Relazione

dell’architetto Mazzei relativa ai lavori di strutturazione del Museo, con incollati 4 lucidi
intitolati «Taglio sulla linea» (cm. 8x10,5), «I. Piano Terreno» (cm. 23x6), «II. Primo Piano»
(cm. 22,5x10), «III Secondo Piano» (cm. 23,5x10) - gennaio 1853; contratto di affitto tra
l’Educatorio ed il Dipartimento Acque e Strade e Fabbriche Civili con allegati 2 lucidi su tela
cerata «Tav. I Progetto per destinare a Museo Egiziano una parte del locale del Cenacolo in
Fuligno» (cm. 33x25,5) e «Tav. II Pianta del quartiere al primo piano che deve destinarsi ad
abitazione del custode del Museo» (cm. 33x25,5) – aprile 1853

16. Gaetano Civatti pigionale (1853)
17. Suore della Carità di S. Vincenzio de’ Paoli: approvazione del Ministero dell’Interno; 2

esemplari della convenzione conclusa con la Superiora Generale; istituzione a Siena di una Casa
Centrale (marzo-aprile 1853). INOLTRE documenti successivi circa la questione che portò alla
rescissione della convenzione (1922-1928)

18. Maddalena Umiliana Baragli, Maria Giuseppa Fortunata Rossi, Francesca Rossi, Elisa Augusta
Rossi, dall’Ufficio del Bigallo (1853)

19. Assunta Calù: richiesta di sussidio



20. Approvazione dei lavori di costruzione di una nuova infermeria
21. Maria Irene Assunta Tani
22. Angiolo Tricca
23. Ernesta Del Conte
24. Maria Annunziata Luisa Gattai
25. Maria Amalia Maddalena Goracci
26. Enrichetta Zavel de Louvigny
27. Teofila Bruni, Annunziata Carielli, Maria Cesira Jannin (o Jeannin) dall’Ufficio del Bigallo
28. Maria Irene Rosalba Martini
29. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
30. Circolare della Corte dei Conti su eventuali variazioni del Regolamento
31. Marianna Barzalli
32. Causa con Giuseppe Bindi confinante. Contiene in particolare: copie dei contratti (1803 e 1804)

coi quali lo Scrittoio delle Regie Fabbriche acquista l’ex monastero di S. Onofrio; documenti
catastali (con 1 lucido) relativi alle proprietà dell’Educatorio e del sig. Bindi; relazione
dell’architetto Mazzei sulla storia dell’ex monastero e dell’Educatorio con allegate alcuni lucidi
colorati incollati su cartoncino (gennaio 1853): «Tav. I. Pianta geometrica del monastero di
Fuligno e degli orti al medesimo annessi all’epoca della soppressione» (cm. 30,5x21,5); «Tav. II.
Piano Terreno del soppresso monastero di Fuligno acquistato dallo Stato con contratto del 25
novembre 1803», con legenda (cm. 29x53); «Tav. III. Primo Piano», con legenda (cm.
29,5x42,5); «Tav. IV. Pianta geometrica del monastero di Fuligno e degli orti al medesimo
annessi all’epoca della soppressione», con legenda (cm. 13x17,5); proposta di convenzione di
permuta di terreni, s.d.; progetto dell’architetto Mazzei riguardo alla permuta, comprendente 2
disegni colorati su carta dei terreni oggetto della permuta medesima tra l’Educatorio ed il sig.
Bindi (settembre 1853): «Tav. 1a. Pianta catastale delle fabbriche e orti appartenenti all’I. e R.
Educatorio della SS. Concezione ... e al sig. Giuseppe Bindi» (cm. 30,5x20,5); «Tav. 2a.
Progetto di permuta concordato fra i detti proprietarij» (cm. 30,5x20,5)

33. Maria Amalia Giulia Alessi (1853)
34. Lettera del Ministero dell’Interno che disciplina le pensioni civili degli impiegati
35. Eredità Ulivieri a favore di Maria Ersilia Ciabatti
36. Rosaria Venturini
37. Revisione di cassa
38. Lettera del Ministero dell’Interno sulle rendite dello Stato da sottoscriversi
39. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
40. Pia Casa di Lavoro: fornitura alle educande di due paia di scarpe all’anno
41. Lettera della Corte dei Conti sulle gratificazioni agli impiegati contabili
42. Accettazione di 18 nuove educande inserite dalle Suore di Carità (gennaio 1854)
43. Richiesta di proroga alla Cassa Centrale di Risparmio per il pagamento della rata del prestito

(1854)
44. Marianna Gaetana Dini
45. Lettera del Ministero dell’Interno che approva il progetto di vari lavori interni e della permuta

col sig. Bindi (MANCANTE il progetto del Dufour Berte del 31 gennaio 1854) (febbraio 1854)
46. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1854)
47. Contratto per la costruzione di un muro divisorio con la proprietà Bindi
48. Giovanni Giannelli affittuario dell’orto: rescissione del contratto
49. Revisione di cassa
50. Anna Mari
51. Maria Matilde Binazzi



52. Ing. Giuseppe Casini pigionale
53. Consuntivi degli anni 1850-1852 e approvazione della Corte dei Conti
54. Debito dell’Educatorio contratto col sig. Francesco Bresci garantito dalle ipoteche accese su

alcune case dell’Educatorio medesimo
55. Maria Annunziata Rosilde Santini
56. Ester Brida
57. Ernesta Frini
58. Augusta Marianna Tani
59. Contratto col sig. Cesare Pardo negoziante di telerie
60. Zaira Enrichetta Antonietta Antoni
61. Educatorio di Fuligno e sig. Bindi: copia di contratto di permuta e pagamento e stima del valore

dei terreni con disegno colorato di pianta catastale (luglio 1854)
62. Antonietta Adele Maria Rosa Landi (1854)
63. Palmira Cesira Adele Maria Cornelison
64. Maria Giulia Annunziata Peruzzi
65. Circolare del Ministero dell’Interno su una «influenza morbosa» che minaccia la Toscana
66. Ernesta Anna Frini
67. Assunta Calù: sovvenzione perpetua fino al ventunesimo anno
68. Maria Zelinda Annunziata Pratesi
69. Luisa Margherita Colzi
70. Revisione di cassa
71. Agnese Maria Mini
72. Istituzione della «Compagnia delle Dame della Carità di S. Vincenzio de’ Paoli» e suo

regolamento (marzo 1854)

27 (già Filza XXIII) Carteggio c.s.

* Busta c.s., cm. 33x26x12, contenente i seguenti fascicoli (1855-1857):
1. Concessioni di doti (1854-1856)
2. Inventario e stima dei mobili, masserizie e attrezzi consegnati alla suora superiora Vincenzia

Tonini; inventario e stima degli argenti, arredi sacri e mobili della Chiesa (1854)
3. Inventario e stima degli argenti, arredi sacri e mobili di chiesa consegnati a don Alessandro

Giamberini direttore spirituale e catechista (dicembre 1854)
4. Inventario della biancheria e altro esistente nel guardaroba consegnato a suor Vincenzia Tonini

superiora (dicembre 1854)
5. Sac. Policarpo Venturini: esenzione dal pagamento della retta per la nipote (1855)
6. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
7. Cesare Pardo negoziante di panni: cessione di credito alla cassa Centrale di Risparmio
8. Revisione di cassa
9. Maria Francesca Albina Battaglini
10. Cassa Centrale di Risparmio: disposizioni sulle proroghe delle scadenze dei pagamenti
11. Consuntivo 1853 e approvazione della Corte dei Conti
12. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
13. Antonietta Bianchi
14. Assegnazione annua alla superiora per rifornimento del guardaroba
15. Maria Isolina Talanti
16. Agata vedova di Angiolo Selvi già custode, deceduto: assegnazione di pensione
17. Maria Caterina Bellacchi
18. Ipermestra Carrara



19. Rosa Tosi
20. Voto fatto dalla famiglia dell’Educatorio in occasione dell’epidemia di colera (settembre 1855)
21. Revisione di cassa (1855)
22. Carlina Bacci
23. Flavia Perissi
24. Consuntivo del 1854 e approvazione della Corte dei Conti
25. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
26. Suor Marta (VUOTO)
27. Ester Brida
28. Suor Luisa ammessa nell’Educatorio (VUOTO) (1856)
29. Cassa Centrale di Risparmio: concessione di proroga di pagamento (1855)
30. Antonietta Risi (1856)
31. Enrichetta Cherici
32. Concessione sovrana di nominare un nuovo computista (febbraio 1856)
33. Cosimo Majorelli: domanda di posto di custode
34. Revisione di cassa (1856)
35. Raffaello Pampaloni nuovo computista (marzo 1856)
36. Maria Spighi, già ispettrice: conferma di pensione (1856)
37. Elvira Guidotti, Elena Vigna e Maddalena Venturini: consegna di doti
38. Circolare del Min. Interno sul debito pubblico
39. Adele Bianchi
40. Pia Casa di Lavoro: fornitura di scarpe all’Educatorio
41. Autorizzazione della Corte dei Conti a prorogare la presentazione del consuntivo 1855
42. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
43. Varie suppliche per posti gratuiti
44. Gratificazione al cassiere Raffaello Pagni
45. Maria Amalia Gracci
46. Varie lettere di disdetta di pigionali
47. Rosa Pruneti
48. Giuseppa Cresti
49. Maria Tonelli
50. Emilia Vietti
51. Giuseppa Ticciati
52. Emilia Barni: concessione di dote
53. Raffaello Pagni cassiere: donazione di una custodia in legno contenente il Bambino in terracotta

e una immagine di Maria e di San Giuseppe (luglio 1856)
54. Consuntivo del 1855 e approvazione della Corte dei Conti; Ruolo degli impiegati (1856)
55. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
56. Ester Becagli e Erminia Bruschi: concessione di doti
57. Istanza non accolta per portare da 4 a 6 le doti di regia concessione a favore dell’Educatorio
58. Revisione di cassa
59. Benedizione del camposanto dell’Educatorio
60. Annunziata Ricciutelli dall’Ufficio del Bigallo
61. Maria Cappugi
62. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
63. Adelaide Ricci: concessione di dote
64. Inventario di libri e filze consegnati dagli eredi del defunto computista Antonio Mazzei

(dicembre 1855)



65. Maria Aurora Benelli (1856)
66. Circolare del Gonfaloniere e Notificazione a stampa circa l’arrivo del principe ereditario e della

consorte Anna di Sassonia
67. Disposizioni del Min. Interno circa la trasmissione dei consuntivi
68. Richiesta di sostituzione di suora alla Casa Centrale di Siena (1857)
69. Atto privato col pigionale Giuseppe Casini (1856)
70. Teresa Pecchioli (1857)
71. Marianna Faini ed Edvige Favi: concessione di doti
72. Cesira Dell’Acqua
73. Revisione di cassa
74. Consuntivo del 1856 e approvazione della Corte dei Conti
75. Argia Venturini e Ester Manzini: concessione di doti
76. Isolina Parelli
77. Maria Giulia Galli
78. Paolo Ferroni primo inserviente dell’Educatorio
79. Priore Tommaso Uguccioni Gherardi: riduzione di elemosina
80. Legato Pio di Maddalena Dini per la celebrazione di messe nella chiesa (1851)
81. Suppliche per posti di maestre (1848-1849)
82. Affortunata Calù (1851)
83. Eugenia Garibou (1857)
84. Carlotta Grazzini: concessione di dote
85. Attribuzioni di compiti a vari impiegati (1855-1856)
86. Cenni storici sul convento di S. Onofrio e sull’Educatorio, su richiesta dell’Ufficio di Statistica

e della Prefettura di Firenze (1856 e 1862)
87. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1857)
88. Autorizzazione alle educande per prendere «bagni salati» nello Stabilimento di S. Lucia
89. Ester Nocentini: concessione di dote
90. Nuove disposizioni sulle 4 doti annue di regia collazione spettanti alle educande
91. Serafina Betti
92. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
93. Disposizioni sui bilanci preventivi (marzo 1857)
94. Adele Fabbrucci (1857)
95. Revisione di cassa
96. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
97. Disposizioni per il pagamento delle rette di quelle educande che si assentano per motivi di

salute

28 Carteggio di bilanci

Busta c.s., cm. 35x25x3, contenente i seguenti fascicoli (1855-1873 e 1911-1921):
1. Rendiconto dell’anno 1855: contiene spoglio dei pigionali, creditori e alunne ed elenchi dei

generi vari di consumo
2. Minute interessanti il bilancio al 31 dicembre 1855
3. Minute interessanti il bilancio al 31 dicembre 1856: contiene spogli c.s.
4. Rendiconto dell’anno 1857: contiene spogli c.s.
5. Minute di bilancio di previsione per l’anno 1858
6. Minute di bilanci rimessi alla Prefettura, carteggio e perizie di lavori, minute di inventari,

elenchi di generi commestibili e combustibili (1869-1873 ca.) RESTAURATO

7. Carteggio relativo ai conti consuntivi 1911-1921



29 (già Filza 24) Carteggio

Busta c.s., cm. 35x24x20, contenente i seguenti fascicoli (1858-1861):
1. Bilancio di previsione per il 1858. Contiene anche un prospetto di entrate e uscite degli anni

1847-1856 (1858)
2. Ester Cinti: richiesta di dote
3. Sabina Biagini
4. Elisa Lettini, Torella Guidotti, Alessandra De Laquis: concessione di doti
5. Revisione di cassa
6. Eugenia Benelli
7. Consuntivo del 1857 e approvazione della Corte dei Conti; ruolo degli impiegati al 1856
8. Ernesta Bellucci a carico del Legato Ulivieri
9. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
10. Emilia Pini
11. Antonia Antoni
12. Clementina Vinci
13. Adele Cecchi
14. Maria Pia Scatizzi
15. Revisione catastale di uno stabile di via Faenza
16. Maria Domenica Cirenci
17. Lettera del Min. Interno sull’introduzione dell’acquedotto in città. Contiene volume a stampa

Idrologia di Firenze, Firenze, Le Monnier, 1858 (rapporto al Municipio del prof. Gioacchino
Taddei)

18. Minuta di lettera alla Pia Casa del Refugio di Livorno circa i bagni salati
19. Annunziata Romei
20. Maria Bonatti
21. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
22. Revisione di cassa
22bis. Esazione dei debiti a favore dei Luoghi Pii
23. Bilancio di previsione del 1858 e approvazione della Corte dei Conti
24. Disposizioni del direttore spirituale per la ricreazione autunnale delle educande
25. Circolare ai Luoghi Pii sulla costituzione legale delle Suore di Carità in Toscana (aprile 1857)
26. Lettera del Min. Interno circa Torello Pianigiani nuovo segretario della Sezione di Pubblica

Beneficenza (1858)
27. Revisione di cassa (1859)
28. Giuseppa Scarlatti, Emilia Manetti, Augusta Giovannetti
29. Giulia Alfani
30. Maria Spighi già ispettrice: conferma di pensione
31. Circolare del Min. Interno circa le scadenze di presentazione dei consuntivi
32. Revisione di cassa
33. Isolina Calvetti
34. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
35. Antonietta Fognani
36. Consuntivo del 1858 e approvazione della Corte dei Conti
37. Cassa di Risparmio di Firenze: concessione di prestito
38. Emilia Panci
39. Raffaella Serni
40. Giuseppa Rossi dall’Ufficio del Bigallo



41. Isolina Reggiani
42. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
43. Maria Annunziata Gattai: concessione di dote
44. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
45. Giulia Caron
46. Sorelle Meassi
47. Autorizzazione alle educande per i bagni salati nello stabilimento balneare di S. Lucia
48. Albertina Gherardelli
49. Assunta Papi
50. Lettera e notificazione a stampa del Gonfaloniere per la formazione delle liste elettorali
51. Emma Giuntini
52. Eugenia Cecioni
53. Lucia Mattioli vedova di ufficiale: ammissione della figlia
54. Richiesta di informazioni sulle Suore di Carità
55. Bilancio di previsione del 1860 e approvazione della Corte dei Conti
56. Sostituzione provvisoria del Soprintendente da parte del direttore spirituale
57. Circolare del Gonfaloniere sulla applicazione della «tassa personale»
58. Richiesta alla Corte di proseguimento di pagamento delle rette di alcune educande
59. Maria Antonietta Mattioli
60. Teresa Morganti
61. Virginia Fabbrichesi
62. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
63. Albina Battaglini
64. Cessazione della «tassa di guerra» sugli stipendi degli impiegati
65. Marianna Tanzini e Teresa Bachini: doti di regia collazione (1860)
66. Nomina del dott. Giovanni Cateni a medico aggiunto
67. Richiesta di autorizzazione per l’inumazione delle suore decedute all’interno dell’Educatorio
68. Revisione di cassa
69. Apertura di una nuova strada fra via Faenza e via Valfonda
70. Teodolinda Paladini
71. Decreto a stampa del R. Governo di Toscana sull’obbligo di investimento dei capitali delle

Opere Pie in titoli pubblici
72. Marianna Martelli portinaia
73. Lettera del Min. Interno sul plebiscito di annessione dell’11 e 12 marzo 1860
74. Min. Interno: richiesta del numero delle educande
75. Revisione di cassa
76. Marianna Favi: concessione di dote
77. Min. Interno: istruzioni sul modo di investire i capitali delle Opere Pie
78. Consuntivo del 1859 e approvazione della Corte dei Conti
79. Virginia Del Bigallo
80. Marianna Carraresi
81. Istruzioni del Min. Interno sui bilanci di previsione
82. Giustina Aiazzi già alunna: dono di una pianeta di broccatello (VUOTO)
83. Ricordo di un dono di tabernacolo con due angeli da parte di Giovanni Foglianti (VUOTO)
84. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
85. Dott. Giovanni Cateni medico aggiunto
86. Augusta Biliotti
87. Elena Giuseppa Cecconi



88. Ammissione delle educande ai bagni gratuiti nello stabilimento termale di S. Lucia
89. Stato economico dell’Educatorio: prospetto 1858-1859
90. Circolare a stampa del R. Governo provvisorio di Toscana sulla nuova moneta italiana
91. Augusta Finocchi
92. Sostituzione temporanea del Soprintendente da parte del direttore spirituale
93. Circolare della Corte dei Conti sulla necessità di impostare le scritture contabili in lire italiane
94. Varie richieste di posti gratuiti
95. Annunziata Emilia Malferson (o Marferson)
96. Diomira Fibbi
97. Richiesta di informazioni sulle Suore di Carità
98. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
99. Teresa Benelli
100. Giuseppa Giachetti
101. Circolare del Gonfaloniere sulla applicazione della «tassa personale»
102. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
103. Giulia Brunetti
103bis. Maria Campatelli
104. Giuseppa Cecchi
104bis. Teresa Minuti: concessione di dote
105. Paolina Sansoni
105bis. Circolare del Governo Generale di Toscana su iscrizioni ipotecarie, privilegi e benefici

ecclesiastici
105bis. (sic) idem
106. Amalia Meoni
107. Marianna Frascani
108. Sac. Alessandro G(i)amberini: concessione di pensione
109. Revisione di cassa
110. Bilancio di previsione per il 1861 e approvazione della Corte dei Conti
111. Emilia Danesi
112. Maria Elvira Checcucci
113. Assegnazione annuale all’Educatorio sulla cassa del Comune di Firenze (dicembre

1860)
114. Ernesta Cellai (1860)
115. Proposta di costruzione di pozzo nero in via Faenza
116. Augusta Biliotti (1861)
117. Paolina Sansoni (1860)
118. Assegnazione di posto semigratuito (1861)
119. Maria Adele Segalla
120. Giulietta Miniati
121. Matilde Bicchi: concessione di dote
122. Ermellina Rogai
123. Teresa Burattini: concessione di dote
124. Maria Fanti
125. Francesca Frascani
126. Consuntivo del 1860 e approvazione della Corte dei Conti
127. Circolare del Governo Generale di Toscana sulla Guardia Nazionale (1860)
128. Clementina Biliotti (1861)
129. Revisione di cassa



130. Direzione Generale Fabbriche Civili: richiesta di lavori ad uno stabile dell’Educatorio
per proteggere l’affresco del Museo Egizio (marzo 1861)

131. Regina Palloni (1861)
132. Aurora Saccardi
133. Modalità di firma della ricevuta dell’assegnazione annua comunale
134. Maria Antonia Landi

30 (già Filza 25) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x13, contenente i seguenti fascicoli (1861-1864):
(Contiene diversi documenti di anni successivi)
1. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1861)
2. Luisa Pini: concessione di dote. Contiene inoltre «Regolamento per la estrazione a sorte delle

doti così dette di regia data amministrate dallo Spedale degli Innocenti di Firenze», a stampa, pp.
4 (1861 e 1873)

3. Maria Anna Cappellini (1861)
4. Ammissione ai bagni gratuiti nello stabilimento balneare di S. Lucia
5. Assegnazione di un posto semigratuito
6. Maria Favi
7. Giuseppa Favi
8. Ester Brida
9. Richiesta di notizie per l’Annuario del Regno
10. Maria Cristina Italia e Maria Cesira Anna Papini
11. Giacomo Del Buono pigionale
12. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
13. Festa solenne e novena in occasione del secondo centenario della morte di S. Vincenzio de’

Paoli (settembre 1861)
14. Ida Rondoni (1861)
15. Irene Parducci
16. Giulia Besi
17. Circolare del Gonfaloniere sulla applicazione della «tassa personale»
18. Bilancio di previsione per il 1862 e approvazione della Corte dei Conti
19. Visita medica e vaccinazione di alcune educande
20. Cesira Nucci
21. Competenza delle Prefetture sui sussidi alle Opere Pie (dicembre 1861)
22. Revisione di cassa (1861)
23. Doti a favore delle educande che hanno vestito l’abito delle Suore di Carità (1864 con docc.

successivi)
24. Emma Conti (1862)
25. Clementina Bati
26. Marianna Niccheri
27. Revisione di cassa
28. Maria Spighi già ispettrice: istanza per rinnovo della pensione
29. Giulia Pugi
30. Assegnazione di doti di regia collazione
31. Isolina Foch
32. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
33. Carolina Formigli



34. Maria Maciani
35. Maria Becci
36. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
37. Paolina Ristori
38. Maria Carolina Ciupani
39. Ammissione ai bagni gratuiti nello stabilimento balneare di S. Lucia
40. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
41. Adele Alfani
42. Denunzia delle rendite dell’Educatorio (1862 con docc. successivi)
43. Ildegarde Dich (1862)
44. Maria Ersilia Basetti
45. Bilancio di previsione del 1863
46. Ermelinda Zambrini
47. Penelope Del Soldato
48. Palmira (o Paolina) Dendi
49. Giuseppa Saccardi
50. Rosa Ersilia Bini
51. Bianca Baccinetti
52. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
53. Clementina Ugolini
54. Assegnazione di doti di regia collazione
55. Maria Paolina Malandrini
56. Informazioni alla Prefettura di Firenze sui posti paganti e semipaganti
57. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
58. Maria Papini
59. Revisione di cassa
60. Tassa di manomorta. Contiene opuscolo a stampa Legge del 21 aprile 1862 sulle tasse di

manomorta, Firenze, Tip. Reale, 1862; contiene anche un esemplare della «Gazzetta di Firenze»
dell’8 settembre 1863 (1862-1863)

61. Luisa Ursi (1863)
62. Teresa Fognani
63. Revisione di cassa
64. Marianna Michi
65. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
66. Min. Interno: statistica delle Opere Pie
67. Inventario della chiesa (1892)
68. Consuntivi degli anni 1861 e 1862 (1863)
69. Inventario e stima degli argenti, arredi sacri, mobili della chiesa (settembre 1880); inventario e

stima dei mobili, masserizie e attrezzi dell’Educatorio (aprile 1862); inventario e stima degli
argenti, arredi sacri e mobili della chiesa (aprile 1862)

70. Inventario e stima degli argenti, arredi e mobili della chiesa (1880); inventario e stima dei
mobili, masserizie e attrezzi dell’Educatorio (aprile 1862)

71. Assegnazione di doti di regia collazione (1863)
72. Francesco Biffoli e Marianna Conocchi: istanza di posto gratuito per le rispettive figlie
73. Ammissione ai bagni gratuiti nello stabilimento di S. Lucia
74. Raffaella Palloni
75. Marianna Bini
76. Assegnazione di indennità annuale al computista Raffaello Pampaloni (1862)



77. Fanny Angioli (1863)
78. Bilancio di previsione del 1864
79. MANCANTE («passato alla filza speciale dello stato patrimoniale, 11 giugno 1883»)
80. Isolina Frati
81. Accollo per la fornitura di scarpe a Raffaello Margheri
82. Marianna Falcioni
83. Maria Ida Peschi
84. Varie domande di ammissione ad un posto gratuito
85. Tamar e Italia Martini
86. Giulia Corsi
87. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
88. Revisione di cassa
89. Marianna Panchetti
90. Augusta Azzarri e Ida Baldassini
91. Revisione di cassa
92. Aiuto cassiere dell’Ufficio del Bigallo
93. Stabili appigionati all’Educatorio, descrizioni catastali e certificati catastali. Contiene due lucidi

colorati (cm. 22,5x30,5 e cm. 34,5x26) rappresentanti la «Sezione E» del catasto di Firenze.
Contiene inoltre una memoria manoscritta datata 1882 riguardante le modificazioni di proprietà
avvenute dopo la donazione da parte dello Scrittoio delle Regie Fabbriche del 1832 (1864, 1866
e 1882)

94. Assunta e Regina Baccetti (1863)
95. Ida Rogai: ammissione a carico della Pia Eredità Paganini
96. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1864)
97. Assegnazione di doti di regia collazione
98. Ammissione ai bagni a pagamento nello stabilimento di S. Lucia
99. Consuntivo del 1863
100. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti

31 (già Filza 26) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1864-1867):

(Contiene diversi documenti di anni successivi)
1. Suora Superiora Vincenzia Tonini, deceduta: descrizione della malattia e delle spese mediche

sostenute; «Cenni sulla vita di suor Vincenzia Tonini diretti alle educande ...»; promemoria sui
lasciti della suora e copia di una iscrizione «..da apporsi alla porta della chiesa di S.Onofrio..»
(1864)

2. Sospensione del pagamento dell’assegnazione annua da parte del Municipio di Firenze (1864
con docc. successivi)

3. Revisione di cassa (1864)
4. Emma Duranti
5. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
6. Pagamenti alla Cassa Centrale di Risparmi
7. Maria Teresa Ragionieri
8. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
9. Fabiola Cordoni (1865)
10. Caterina Sborlati
11. Disposizioni sui posti gratuiti (1863)



12. Circolare della Prefettura di Firenze sui titoli del debito pubblico (1864)
13. Maria Ernesta Livi
14. Isabella Albertosi: conferimento di dote
15. Maria Spighi già ispettrice: richiesta di prolungamento di pensione (1865)
16. Ersilia Panzani
17. Adele Sguanci
18. Pia Eredità Paganini: vacanza di posti
19. Revisione di cassa
20. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
21. Giuseppa Morozzi
22. Statistica dell’Educatorio; descrizione degli stabili affittati (1865 con docc. successivi)
23. Luisa Cocchi (1865)
24. Assunta Cozzi nuova portinaia
25. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
26. Doti di regia collazione
27. Bilancio di previsione del 1865
28. Conto consuntivo del 1864; ruolo degli impiegati ed inservienti del 1862 e 1864; elenco

delle«materie da fuoco», dei generi diversi e inventario della biancheria (1864)
29. Circolare interna circa la cessazione dei «bagni medicati» presso lo stabilimento di S. Lucia

(1865)
30. Maria Matteini
31. Maria Isolina Marchi
32. Giulia Merlaj a carico della Pia Eredità Paganini
33. Argia Giorgetti
34. Maria Guglielma Solari
35. Clotilde Mascagni
36. Brigida Civiletti
37. Conservatorio delle Pericolanti di Prato: richiesta di informazioni sulla ricchezza mobile
38. Imposta sulla ricchezza mobile
39. Marianna Pasquinelli
40. Carteggio sul bilancio preventivo del 1866
41. Imposta sui fabbricati
42. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
43. Adelaide Del Bianco
44. Nomina del sac. Luigi Ciaranfi ad aiuto temporaneo del direttore spirituale
45. Revisione di cassa
46. Elisa Nutini
47. Marianna Casprini
48. Oretta Pranzini
49. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1866)
50. Cassa di Risparmio: dilazione di pagamento
51. Isolina Frati
52. Revisione di cassa
53. Proposta del Soprintendente di riordinamento dell’Educatorio; note di educande (1865-66)
54. Approvazione dei consuntivi 1861-1864 da parte della Deputazione Provinciale (1866)
55. Ernesta Cerchiani
56. Domanda di tumulazione nel camposanto dell’Educatorio di suor Teresa Tadini
57. Aumento di retta per le educande paganti (maggio 1866)



58. Assegnazione di doti di regia collazione (1866)
59. Esenzione concessa all’Educatorio della denunzia dei beni in base alla legge 7 luglio 1866
60. Revisione di cassa
61. Richiesta ufficiale di produzione di bendaggi in vista della guerra
62. Marianna Penni
63. Anna Maria Fanfani
64. Bianca Nomi
65. Marcellina Giordanino
66. Leopolda Malferson
67. Zefirina Giulia Bellucci «alias Giulia Niccoli»
68. Amalia Favilli
69. Luisa e Maria Montelatici
70. Maria Giuseppa Parchetti
71. Maria Adelaide Grandi (1867)
72. Virginia Corinna Frangini (o Francini)
73. Ortensia Auzzani
74. Ottavia Ferrari
75. Emilia Panci
76. Cesira Barni (1866)
77. Cassa Centrale di Risparmio: proroga di pagamento di debito (1867)
78. Scuola gratuita attigua all’Educatorio condotta dalle Suore di Carità (1866)
79. Giuditta Papi
80. Marianna Favi (1867)
81. Tassa di ricchezza mobile
82. Carolina Coppini: concessione di dote
83. Assunta Andorlini
84. Sofia Uccelli
85. Maria Annunziata Manferson
86. Maria Ester Baravelli
87. Revisione di cassa
88. Amalia e Ottavia Morandi
88bis. Assunta Papi
89. Grazia Bernetti
90. Maria Rosa Mellini
91. Erminia Batacchi
92. Concessione di doti di regia collazione
93. Anna Ciancolini
94. Contratto di prestito con la Regia Azienda dei Presti di Firenze; conto consuntivo 1865 (1866-

1867)
95. Regina Palloni (1867)
96. Municipio di Firenze: donazione della campana del Tabernacolo di Via Nazio nale (luglio

1867)
97. Elisa Bonaiuti (1867)
98. Notificazione dei lavori di allargamento di Via Nazionale
99. Ermenegilda e Silvia Maria Sammarini
100. Revisione di cassa

32 (già Filza 27) Carteggio c.s.



*** Busta c.s., cm. 35x25x20, contenente i seguenti fascicoli (1867-1870):
1. Maria Cesira Montelatici (1867)
2. Maria Cesira Torelli
3. Bilancio di previsione per il 1866
4. Sollecito della Prefettura di Firenze per l’invio dei bilanci (1865)
5. Bilancio di previsione per il 1868 (1867)
6. Ermellina Tofani
7. Bilancio di previsione per il 1867
8. Delibera della Deputazione Provinciale sul mantenimento dell’Educatorio
8 (sic) Virginia e Carola Riccieri
9. Maria Sabatina Mazzei
10. Ida Rondoni
11. Circolare della Prefettura di Firenze sul nuovo reggente della medesima
12. Paolina e Maria Benvenuti
13. Maria Niobe Bianchini
14. Giulia Santacroce
15. Giuditta Giallini
16. Giulia Flora e Ottavia Accarisi
17. Cassa Centrale di Risparmi: differimento di pagamento (1868)
18. Clementina Bargagli
19. Giulia Bianca Pieri
20. Vittoria Birindelli
21. Assunta Mazzei
22. Revisione di cassa
23. Elvira Giusti
24. Richiesta di sussidio al Municipio di Firenze (aprile 1868)
25. Sussidio reale all’Educatorio (aprile 1868)
26. MANCANTE (trasferito nel 1883 alla «filza speciale – Stato patrimoniale»)
27. Anna Pandini (1868)
28. Augusta Nunziati
29. Giulia e Sofia Ciolli
30. Indennità a Raffaello Pampaloni computista
31. Giulia Poggiali
32. Matilde e Ida Ballerini
33. Conti consuntivi degli anni 1864-1870 (2 esemplari del 1867) con spogli dei pigionali e delle

rette delle educande
34. Maria Benvenuti e Cesira Maurri
35. Maria Spighi già ispettrice: proroga di pensione
36. Scialle persiano regalato alle Dame di carità; esemplare della «Gazzetta del Popolo» e de «La

Riforma» del 17 giugno
37. Doti di regia collazione
38. Elenchi dei pigionali dell’Educatorio
39. Giovanna Corsini
40. Rosa Zocchi
41. Ernesta Del Conte
42. Augusta Gargani
43. Maria Lisa Versi



44. Maria Ildegonda Carradori
45. Laura Guidi
46. Lucia Misuri
47. Paolo Ferroni inserviente
48. Giovanni Angelo Franceschi: richiesta di poter visitare l’Educatorio
49. MANCANTE (trasferito nel 1883 alla «filza speciale-Stato patrimoniale»)
50. Domenica Frangipane
51. Virginia Contri
52. Ida Cigheri
53. Enrichetta Maggioli
54. Acquisto di biancheria e lavori di riparazione al fabbricato
55. Elenchi delle alunne della scuola elementare e risultati degli esami (novembre 1868)
56. Cesira Cipriani (1868)
57. Maria Sorelli
58. Revisione di cassa
59. Teresa Laschi (1869)
60. Livia Vezzosi
61. Paolina Benvenuti
62. Ida Annugi
63. Giovanna e Giacinta Corsini
64. Elena Boccacci
65. Guglielma Agostini
66. Revisione di cassa
66bis. Angiola Vanni
67. Vittoria Bartolozzi
68. Alfonsa Chellini
69. Cherubina Lampredi
70. Circolare della Deputazione Provinciale sui bilanci delle Opere Pie
71. Antonietta Ciulli
72. Doti di regia collazione
73. Laudomia Menozzi
74. Rosa e Roberta Granci
74 (sic). Bilancio di previsione del 1867 (1867)
75. Richiesta della Prefettura di Firenze di alcuni bilanci (1869)
76. Elvira Gualtieri
77. Fortunata Chiari
78. Carteggio relativo alla sentenza della Corte d’Appello riguardante la causa Municipio-

Educatorio
79. Ida Grillanti
80. Rosmunda Casini
81. Luisa Corsellini
82. Dina e Zelmira Corsellini
83. Bollettino Ufficiale di statistica
84. Amalia Alessi
85. Elvira Miniati
86. Irene Volpini e Ida Baldassini
87. Giuseppina Bagnasco
88. Fine Birindelli



89. Elisa Benini
90. Elenchi delle alunne della scuola elementare e risultati degli esami (novembre 1869)
91. Maria Arici (1869)
92. Luisa Rapetti
93. Revisione di cassa
94. Vittoria Gaggioli (1870)
95. Fiera di beneficenza delle Dame di carità: replica del Soprintendente ad un articolo de «La

Nazione»
96. Costruzione di quattro vasche per la stagione estiva: perizia dei lavori e preventivi
97. Virginia Pucci riconsegnata all’Ufficio del Bigallo
98. Ebe Meregalli
99. Teresa Mingozzi
100. Affitto di altri locali per trasformare il Museo Egizio in Museo Etrusco-Egiziano:

contratto e pianta di cm. 43x31,5
101. Pia Eredità Paganini
102. Revisione di cassa
103. Elisa Frilli
104. Giuditta Casetti
105. Carlotta Chiappi
106. Doti di regia collazione
107. Maria Albina Pasquinelli
108. Estinzione di prestito con l’Ufficio del Bigallo
109. Adele Mingozzi (o Mengozzi)
110. Richiesta delle RR. Gallerie di rimozione di latrine e pozzo nero presso il Cenacolo e

Museo
111. Circolare del Municipio di Firenze sulla mostra didattica di Napoli
112. Margherita Peretti
113. Revisione di cassa
114. Riammissione di posti gratuiti e semigratuiti (marzo 1870)
115. Teresa Profili (1870)
116. Leonilda Giachetti
117. Giulia Somigli
118. Maria Bulli
119. Marchese Carlo Strozzi, direttore delle RR. Gallerie: affitto di due locali
120. Clotilde Carbonari

33 (già Filza 28) Carteggio c.s.

*** Busta c.s., cm. 35x25x15, contenente i seguenti fascicoli (1870-1872).

(Molti numeri dei fascicoli sono illeggibili, manca perciò l’ordine numerico e cronologico)
1. Maddalena Innocenti (1870)
2. Annita Pizzini
3. Emma Capitani
4 (?) Carteggio riguardante il pagamento dell’assegnamento mensile del Municipio di Firenze
5 (?) Margherita Fossati
6. Pia Muratti
7. Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti (novembre

1870)



8. Clotilde Buzzichini (1870)
11. Pasquale Sereni calzolaio: appalto per la fornitura di scarpe
12. Denunzia di affitti presentata al Municipio di Firenze
13. Tommaso Uguccioni Gherardi: cessazione di sussidio all’Educatorio (1871)
17 (?) Brunetta Vittoria Birindelli (1870)
... Cammilla e Maria Conti (1871)
41 (?) Carteggio e ruoli delle 4 alunne a carico del Ministero dell’Istruzione Pubblica (1873)
... Elisabetta Vierucci (1872)
... Armida Grandwitter
... Conto consuntivo del 1871
... Dott. Luigi Taccini: nomina di medico aggregato
83 (?) Elisabetta Mezzagori: nomina ad inserviente di bucato
... Minuta di lettera al Municipio di Firenze sulla vigilanza di via Faenza
... Conto consuntivo del 1870
... Isolina Toussaint
... Adele Bartolozzi
28 (?) Richiesta alla Prefettura di Firenze per riammissione di posti gratuiti e aumenti di stipendi ai

dipendenti (1870)
77 (?) Adele Maria Luciano (1872)
... Attilia Meucci Fazzi
41. Sostituzione della portinaia con una suora di carità (1871)
43. Elvira Romani
44. Conferimento di 3 posti alla Pia Eredità Paganini
45 (?) Agata Bigory
50 (?) Annunziata Cioni
51. Francesca Ottaviani (1872)
52. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
59. Approvazione di varie riforme interne; istituzione di un posto di cassiere (ottobre 1871)
60 (?) Cesare Faucci già cassiere del Bigallo: richiesta di pensione (1871)
61. Candida Renai (1872)
64. Federigo Signorini fornitore di pane
65. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
66 (?) Giovanna Penni madre dell’educanda Marianna: pagamento di debito
67 (?) Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
68. Raffaello Pagni già cassiere
69. Carlotta Chiappi
70. Doti di regia collazione
71. Assunta Mariani
72. Ministero dell’Istruzione Pubblica: pagamento di affitto di locali per il Museo (1872-1873)
73. Teresa Marinelli
74. Giulia Francesca Gori
75. Marietta Martelli
29. Revisione di cassa (1871)
30. Carteggio col cav. Giuseppe Pelli Fabbroni
31. Debitori di rette richiamati dalla Questura
32 (?) Ministero dell’Istruzione Pubblica: mantenimento delle 4 rette annuali
33 (?) Alsira Ester Spinetti
36. Lavori da eseguirsi nei dormitori



... Consegna della cassa del Bigallo al nuovo cassiere

... Denunzia dell’imposta sui fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e delle rendite; contiene
piccola pianta geometrica catastale a colori (1871 con docc. successivi)

... Ida Ciaschi (1871)

... Cappelle esistenti nella chiesa dell’Educatorio: carteggio con l’Amministrazione del Demanio e
delle Tasse

... Rimpiazzo di suor Luisa Frati maestra

... Regolamento per la Superiora (giugno 1871)
27 (?) Doti di regia collazione (1871) 
... Maria Gianni
... Separazione delle casse dell’Educatorio e del Bigallo (novembre 1871)
... Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti (novembre

1871)
... Marianna Baldini (1872)
... Emma Campostrini
... Marchese Carlo Strozzi: disdetta di affitto di locali
... Elisabetta Cicognani
... Ildegonda Carradori
... Richiesta di una nuova suora per l’insegnamento
... Custodi dell’Educatorio
... Raffaella Palloni: concessione di dote
34 (?) Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1871)
38 (?) Teresa Marinello
... Maria Armida Grandwitter
... Assegnazione di posto gratuito
... Enrichetta Rogai
... Virginia Messeri
... Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
... Carteggio relativo ai conti consuntivi di vari anni (1869-1871)
... Carteggio relativo al pagamento di rette annuali (1871 con docc. successivi)
... Bilanci di previsione 1869-1872 (1872)
... Pensionamento di Raffaello Pagni come cassiere del Bigallo (1871)
... Decesso di Roberta Boncinelli già portinaia dell’Educatorio: consegna agli eredi degli effetti

personali (1870)
35. Giuseppa Cresti: assegnazione di dote (1871)
... Esami delle educande (1872)
... Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
... Istanza al Direttore delle RR. Gallerie per lavori ad una cantina attigua al Museo Egizio
... Giovacchino Bartolini: istanza di posto gratuito per la figlia
... Eugenia Marconcini
... Isolina Rossi (VUOTO)

34 (già Filza 29) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x20, contenente i seguenti fascicoli (1872-1877):
1. Fratelli Remaggi fabbricanti di tessuti (1872-1873)
2. Italia Giannini (1873)
3. Giovanna Campeggi
4. Costanza Vannucci



5. Paolina Malandrini: concessione di dote
6. Antonio Meucci Fazzi debitore
7. Revisione di cassa
8. Rev. Lotteri: lettera al direttore spirituale G(i)amberini (1872)
9. Beatrice Ponti (1873)
10. Enrico Pampaloni: nomina a «giornaliero volontario»
11. Virginia Raveggi
12. Doti di regia collazione
13. Vittoria Franceschi
14. Assegnazione di posti gratuiti
15. Circolare sulle competenze degli Uffici superiori sulle Opere Pie (1869)
16. Adele e Vittorina Bianchedi (1873)
17. Inventario dei mobili consegnati ai fratelli Marmeggi custodi
18. Assunta e Matilde Frosali
19. Conto consuntivo 1872; bilancio preventivo 1873; autorizzazione all’aumento della retta
20. Benedetta Rossi: istanza per una sorella
21. Rosa e Carolina Becattelli
22. Tribunale Civile e Correzionale di Firenze: istanza per l’accoglimento di una bambina da

allontanarsi dai genitori
23. Italia Fonterossi
24. Giulia Agostinetti
25. Matilde Grisolini
26. Paolina Vannini
27. Cesira Piersanti
28. Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti; prospetto

degli studi compiuti dalle alunne nell’anno scolastico 1872-1873 (novembre 1873)
29. Municipio di Firenze: richiesta di informazioni sull’Educatorio (1873)
30. Giulia Caront: concessione di dote
31. Isolina e Carolina Ricci Menichetti (1874)
32. Enrico Pampaloni apprendista computista
33. Marietta Del Riccio
34. MANCANTE (passato nel 1883 alla «filza speciale – Stato patrimoniale»)
35. Disdette e cambiamenti di locazione negli stabili dell’Educatorio (1874-1892)
36. Consegna provvisoria della cassa a Enrico Pampaloni (1874)
37. Enrico Pampaloni: nomina a cassiere
38. Ferdinanda Sagrestani
39. Perizie di vari lavori (1873)
40. Circolare della Prefettura di Firenze sulle aste pubbliche a favore delle Opere Pie (1874)
41. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
42. Clotilde Baldini
43. Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti; prospetti

degli studi compiuti negli anni scolastici 1873-1881
44. Concessione di pensione alla vedova di Raffaello Pagni già cassiere (1874)
45. Notizie relative all’Educatorio per il Consiglio Provinciale Scolastico
45bis. Maria Ida Niccoli
46. Circolare del Ministero dell’Istruzione Pubblica sugli Istituti scolastici governativi (1875)
47. Giuseppe Boschi: nomina a inserviente
48. Doti di regia collazione (1874)



49. Adele Machenze Martini (1875)
50. Orfanotrofio di S. Leonardo di Bologna
51. Dott. Luigi Taccini: visita generale alle educande dopo il decesso di una di esse
52. Circolare municipale sui lavori alla fogna di via Nazionale
53. Annunziata Minocchi
54. Elena Caneschi
55. Società Editrice Italiana: invio di elenco di pubblicazioni
56. Emma Casini
57. Alessandra Papini
58. Deposito fruttifero presso la Cassa di Risparmio di Firenze (1876)
59. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1875)
60. Pia Eredità Paganini: avvicendamento di posti
61. Circolare della Prefettura di Firenze sui bilanci preventivi e conti consuntivi pregressi (1876)
62. Notizie richieste dal Consiglio Provinciale Scolastico
63. Circolari di commiato di due Prefetti di Firenze (1876 e 1878)
64. Concessioni di doti (1875)
65. Tre circolari prefettizie sul riordinamento delle Opere Pie e la loro contabilità (1876)
66. Repliche dell’Educatorio alle circolari e prospetti delle rendite, delle spese e dello stato

patrimoniale
67. Nuove repliche e precisazioni dell’Educatorio in risposta alle circolari prefettizie
68. Conti consuntivi del 1873 (2 esemplari), 1874 (2 esemplari) e 1875 (2 esemplari); riassunti dei

mandati di uscita del 1873 e 1874 (1876)
69. Revisione di cassa
70. Doti di regia collazione
71. Emma Del Riccio Papi
72. Matilde Fondati
73. Ricordi relativi all’Educatorio (1 carta)
74. Autorizzazione prefettizia al direttore spirituale per sostituire temporaneam. il Soprintendente
75. Ispezione prefettizia all’Educatorio (dicembre 1876)
76. Istituzione provvisoria di ulteriori due posti semigratuiti (1876)
77. Tirocinio magistrale per la patente di maestra elementare
78. Sussidio della famiglia Capponi (1877)
79. Credenziali del cassiere Enrico Pampaloni presso il Municipio di Firenze
80. Amelia Martini: concessione di posto semigratuito
81. Marianna Giovannoni
82. Revisioni di cassa (1876-1877)
83. Deposito provvisorio alla Cassa di Risparmio di Firenze (1877)
84. Elena Maria Elisa Perron (1876)

35 (già Filza 30) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 32x24,5x10, contenente i seguenti fascicoli (1877-1879):
1. Ildegonda (o Ildegarde) Codecasa (1877)
2. Intimazione municipale circa i lavori di via Nazionale secondo il piano regolatore
3. Giulia Brandi
4. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
5. Matilde Giani
6. Doti di regia collazione
7. Doti di regia collazione



8. Maria Zaira Mazzoni a carico della Pia Eredità Paganini
9. Autorizzazione prefettizia al direttore spirituale per sostituire temporaneam. il Soprintendente
10. Elvira Piccioli
11. Bilanci preventivi 1873, 1874, 1875, 1876, 1877 (2 esemplari), 1878, 1879
12. Ospizi Civili di Parma: richiesta di notizie sulle sovvenzioni municipali
13. Doti di regia collazione
14. Marianna Conti a carico dell’Ufficio del Bigallo
15. Giulia e Giuseppina Conti a carico dell’Ufficio del Bigallo e di Niccolò Martelli
16. Gratificazione al computista e al cassiere
17. Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti; 

prospetto degli studi compiuti nell’anno scolastico 1876-1877 (novembre 1877)
18. Dott. Silvestro Folli aiuto medico e poi effettivo; dott. Vittorio Bosi aiuto medico e poi effettivo

(1877)
19. Lodovica Poggi a carico dell’Eredità Ferdinando Piccini
20. Elvira Lucherini a carico dell’Eredità Ferdinando Piccini
21. Revisioni di cassa
22. Lutto nazionale per la morte del Re; contiene esemplare de «La Gazzetta d’Italia» e de «La

Nazione» del 7 febbraio 1878 (1878)
23. Vuotatura pozzi neri
24. Richiesta di estinzione di libretto di risparmio presso la Cassa di Risparmio di Firenze
25. MANCANTE («Marchionni Giulia ed Elisa. Contratto d’imprestito di Lit. 30.000 e successiva

convenzione del 1883. Passato nella filza Stato patrimoniale»)
26. Conti consuntivi del 1876 e del 1877 (2 esemplari) (1879)
27. Denuncia all’Agenzia delle Tasse dei frutti del prestito Marchionni (1878)
28. Richiesta municipale di dati statistici
29. Richiesta municipale di notizie sul conto di Carlo Cipriani, fratello di una educanda
30. Progetto per nuove persiane allo stabile di via Nazionale n. 13
31. Progetto di fornitura di calzoni agli equipaggi della Regia Marina
32. Elisa Andrei
33. Maria e Anna Reyneri
34. Palmira De Vegni
35. Bianca Poli a carico dell’Eredità Pietro Ulivieri
36. Emma Martini a carico della Pia Eredità Paganini
37. Enegilda Gheri
38. Emma Bertolla
39. Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti; prospetto

degli studi compiuti nell’anno scolastico 1877-1878 (novembre 1878)
40. Emma Materassi (1878)
41. Isolina Bricchi
42. Movimento delle alunne gennaio- dicembre 1878
43. Revisioni di cassa (1878-1879)
44. Invio di copia del Regolamento al Municipio di Sinigaglia (1879)
45. Pagamento di rata dell’assegnazione annua municipale (1878)
46. Competenze del computista in assenza del cassiere circa i mandati
47. Sovvenzione della Real Casa a favore degli Istituti di Beneficenza
47 (sic) Gratificazione ai medici Folli e Bosi
48. Adele Iandelli (1879)
49. Vuotatura del pozzo nero del Museo passando da una bottega di proprietà dell’Educatorio



50. Luisa Marcucci

36 (già Filza 31) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x24,5x10,5, contenente i seguenti fascicoli (1879-1880).

(Contiene documenti di anni successivi)
1. Ricordi diversi delle cappelle S. Francesco di Paola e S. Maria Maddalena Penitente della chiesa

dell’Educatorio (1879)
2. Pensionamento di Eufemia Stefani già maestra sarta
3. Carteggio con la Prefettura di Firenze riguardo ai conti consuntivi 1877 e 1878
4. Carteggio sui beni mobili e immobili dell’Educatorio
5. Invito al Prefetto di visitare l’Educatorio
6. Fogne di scolo dell’Educatorio
7. Disposizioni del Soprintendente sulle assenze delle educande (1878)
8. Circolare municipale riguardante dati statistici sugli impiegati pubblici (1879)
9. Copia conforme di inventario dei mobili dell’appartamento dei custodi fratelli Marmeggi del

1874
10. Fidalma Masi nuova maestra sarta (1879)
11. Marianna Penni: concessione di dote di regia collazione
12. Conti consuntivi degli anni 1878-1880 (1881)
13. Reclamo al Municipio di Firenze per le fogne di via Nazionale (1879)
14. Vuotatura dei pozzi neri dell’Educatorio
15. Circolare prefettizia sulla compilazione e presentazione dei bilanci
16. Bilanci di previsione degli anni 1880-1889 (con diverse minute preparatorie) e 1 esemplare a

stampa del bilancio 1889 (1889)
17. Giulia Pieralli, Adele Scali e Giuseppa Mattiozzi: conferimento di posti a carico della Pia

Eredità Paganini (1879)
18. Emilia Cerri
19. Ester Ragionieri a carico della Pia Eredità Pecori
20. Giulia Pieralli
21. Elenchi delle alunne della scuola elementare; risultati degli esami; componimenti; prospetto

degli studi eseguiti nell’anno scolastico 1878-1879 (novembre 1879)
22. Cesira Raggioli (1879)
23. Giulia Mazzei
24. Vincenzo Camilletti: domanda di posti semigratuiti per le figlie
25. Movimento delle educande gennaio-dicembre 1879
26. Adele Scali (1880)
27. Richiesta all’Educatorio per accoglimento di orfane provenienti da Verghereto
28. Deputazione Provinciale: autorizzazione all’istituzione provvisoria di 3 posti semigratuiti
29. Agata Bigory a carico del Ministero dell’Istruzione Pubblica
30. Gratificazione al cassiere Enrico Pampaloni
31. Elvira Vistosi
32. Torello Guerrieri e Giuseppe Rossi: domande di posti gratuiti
32bis. Beatrice Minucci Del Rosso
33. Vittorio Guidi già affittuario
34. Arcispedale di S. Maria Nuova: richiesta di informazioni sulla vuotatura di pozzi neri
35. Giuseppa Mattiozzi
36. Richiesta di pagamento di pigione alle RR. Gallerie e Musei di Belle Arti



37. Verbali di riscontri di cassa esercizio 1879 (1880)
38. Margherita Camilletti
39. Luisa Boni
40. Conti consuntivi 1881-1884 (1882-1886)

37 (già Filza 32) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 33x24x10, contenente i seguenti fascicoli (1880-1882):
1. Delibera del Soprintendente sul servizio sanitario dell’Educatorio (1880)
2. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti
3. Agnese Viarani a carico della Pia Eredità Ulivieri
4. Delega al canonico Luigi Ciaranfi per sostituire il direttore spirituale G(i)amberini
5. Dott. Pietro Gatteschi: nomina a medico aggiunto
6. Domanda al Municipio di Firenze per una casa in via Nazionale
7. Decesso del direttore spirituale Alessandro Gamberini: testamento olografo e legati a favore

dell’Educatorio
8. Canonico Luigi Ciaranfi: nomina a direttore spirituale
9. Giulia Guerrieri a carico del Ministero dell’Istruzione Pubblica
10. Isolina Guerrieri
11. Oneri religiosi della cappella di S. Maria Maddalena Penitente nella chiesa dell’Educatorio
12. Inchiesta statistica sui beni rustici
13. Circolare prefettizia sugli inventari dei beni
14. Augusta Costagli
15. Enrico Pampaloni cassiere: domanda relativa alla cauzione
16. Verbale degli esami elementari; elenco generale delle alunne; distribuzione dei premi

(novembre 1880)
17. Perizia e carteggio relativi alla introduzione e canalizzazione degli apparecchi a gas (1880)
18. Elena Dal Canto
19. Francesca Grazzini (1881)
20. Marianna Cenci: richiesta di posto semigratuito per la figlia
21. Angela Contri
22. Elena Grazzini a carico del Ministero dell’Istruzione Pubblica
23. Ida Sensi
24. Virginia Messeri: tirocinio nell’Educatorio per la patente di insegnante di grado superiore
25. Pia Ramello
26. Celeste Ramello a carico della Pia Eredità Piccini
27. Enrico Pampaloni cassiere: conversione di cauzione a contanti in iscrizione ipotecaria
28. Elena Grazzini; estratto a stampa del Regolamento da inviarsi al Ministero dell’Istruzione

Pubblica
29. Posti gratuiti: carteggio con la Prefettura di Firenze
30. Modalità di sostituzione temporanea del Soprintendente assente da parte del direttore spirituale
31. Regolamento della tassa di bollo
32. Marianna Favi: concessione di dote di regia collazione
33. Giuseppa Paoli
34. Vigilia Parioli
35. Revisione dell’ispettore demaniale sull’applicazione dell’imposta di bollo
36. Scritta di locazione con Raffaello Ciabani per una bottega di via Nazionale
37. Emma Donati
38. Emma Stavole



39. Stato di consistenza della bottega di via Nazionale
40. Soprintendenza RR. Gallerie: disdetta di affitto dei locali del Museo Etrusco-Egiziano (ottobre

1881)
41. Marianna Campolmi (1881)
42. Fiammetta Alanni
43. Giulia Francini
44. Carlotta Francini
45. Accollo dell’uffiziatura della chiesa dell’Educatorio al can. Luigi Ciaranfi
46. Guglielmina Rossi (1882)
47. Aurelia Federici
48. Annunziata Panerai a carico della Pia Eredità Pecori
49. Materiale richiesto dalla Prefettura di Firenze per la statistica delle Opere Pie (1882-1886)
50. Adelaide Del Bianco: conferimento di dote di regia collazione (1882)
51. Elvira Acri
52. Stella Ristori

38 (già Filza 33) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x20, contenente i seguenti fascicoli (1882-1883):
Contiene documenti di anni precedenti e successivi
1. Insediamento di Carlo Peri nuovo Soprintendente; verifica di cassa; verbale di consegna dei beni

dell’Educatorio al nuovo Soprintendente; decreto prefettizio di nomina del 15 aprile 1882
(1882). Contiene inoltre minuta di lettera indirizzata al prof. Isidoro Del Lungo nella quale si
richiede la sua collaborazione per dettare un’epigrafe in memoria di Carlo Peri deceduto, da
apporre in una sala dell’Istituto (novembre 1898)

2. MANCANTE («A dì 11 giugno 1883. L’inserto n. 2 della filza 33 è stato passato alla Filza Accolli
e Appalti dal 1883»)

3. Statistica sull’istruzione interna (1882-1883)
4. Ministero Pubblica Istruzione: soppressione dei posti gratuiti a suo carico (1882)
5. Minute di progetti di nuovo Statuto organico (maggio-giugno 1882)
6. Pratica di affitto di alcuni locali di via Faenza e via Nazionale alla ditta Marco Arrighetti;

contiene due lucidi, cm. 30,5x55,5 e cm. 31x34 (1882 con docc. successivi)
7. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1882)
8. Revisione di cassa
9. Ringraziamenti all’ingegnere Augusto Ghelardi
10. Doti di regia collazione
11. Assunta Vannucchi
12. Attribuzioni dei due «faccendieri» e nuove istruzioni (settembre 1882 e marzo 1888)
13. Emma Pieralli (1882)
14. Stella Costi
15. Polizza d’assicurazione incendio per stabili, mobili e arredi sacri con «La Fondiaria»
16. Eugenia Signorini
17. Delfina Barbetti
18. Perizia di lavori di ristrutturazione e conti di lavori eseguiti dai ricoverati della Pia Casa di

Lavoro
19. Vecchio Regolamento a stampa dell’Educatorio con appunti manoscritti
20. Affitto di locali di via Faenza a Cesare Menicucci
21. Teresa Santini
22. MANCANTE («A dì 11 giugno 1883. L’inserto n. 22 filza 33 è stato passato alla filza 



Accolli e Appalti dal 1883»)
23. Matilde Ancillotti (1882)
24. Matilde Mattei
25. Pia Giampieri
26. Maria Checcucci
27. Risultati degli esami della scuola elementare; componimenti; carteggio relativo alla

distribuzione dei premi; discorso letto dal Soprintendente (novembre 1882)
28. Oblazioni volontarie a favore dei colpiti dall’alluvione in alta Italia (1882)
29. Maria Vuillerme
30. MANCANTE («A dì 11 giugno 1883. L’inserto n. 30 della filza 33 è stato passato alla filza

Accolli e Appalti dal 1883»)
31. Pagamento delle rette del Ministero Pubblica Istruzione e ruoli semestrali delle alunne a suo

carico (1881-1890)
32. MANCANTE

33. Egeria Del Meglio (1883)
34. Giulia Borri
35. Maria Giannelli
36. MANCANTE («A dì 11 giugno 1883. L’inserto n. 36 della filza 33 è stato passato alla Filza

speciale Stato Patrimoniale»)
37. Anna Benelli (1883)
38. Ines Martiri
39. Amelia Barbieri
40. Emma Moulinier
41. MANCANTE («A dì 11 giugno 1883. L’inserto n. 41 = filza 33 è stato passato alla filza speciale

Stato del Patrimonio»)
42. Pia Ringressi (1883)
43. Alduina Vannucchi
44. MANCANTE («A dì 11 giugno 1883. L’inserto n. 44 della filza 33 è stato passato alla filza

Accolli ed Appalti dal 1883»)
45. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1883)
46. Clorinda Maria Giulia Lessi
47. Indirizzo a Margherita di Savoia in occasione della morte del Re (1878)
48. Giovan Battista Gremoni affittuario (1879)
49. Riordinamento dei giardini dell’Educatorio a spese del Soprintendente (1882)
50. Proposta di aumento del numero di doti (1883)
51. Laura Borri: richiesta di posto gratuito per la figlia
51 (sic) Esposizione Generale di Torino: modulistica per gli espositori; richiesta di notizie

statistiche; prospetto di spese della Pia Casa di Lavoro
52. Servizio medico: soppressione di tutti i posti fissi
53. Revisioni di cassa
54. Proposta al Ministero Pubblica Istruzione per il mantenimento di due posti gratuiti e replica

negativa
55. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1883 con docc. successivi)
56. INSERTO N. 1: Risultati degli esami della scuola elementare; componimenti; prospetto degli

studi compiuti: giornali «Fieramosca» del 16 novembre 1883, «Gazzetta d’Italia» del 15
novembre 1883 e «Il Corriere Italiano» del 14 novembre 1883; distribuzione dei premi; «La
Nazione» del 17 novembre 1883; carteggio vario; discorso del comm. Peri, a stampa, del 18
novembre 1883.



INSERTO N. 2: «Festa dei premi dell’anno 1885» con esami finali, elenchi di premiazioni,
componimenti; giornali «Il Corriere Italiano» dell’8 e 9 giugno 1885, «La Nazione» del 6 giugno
1885 e «Il Corriere Italiano» del 5 giugno 1885.

 INSERTO N. 3: «Festa del 1° maggio 1887» con elenchi di alunne premiate, componimenti,
carteggio, prospetto degli studi dell’anno scolastico 1886-1887; giornali «Il Corriere Italiano»
del 6 maggio 1887, «La Nazione» del 7 maggio 1887 e «L’Elettrico» del 6-7 maggio 1887
(1883-1887)

39 (già Filza 34) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x13, contenente i seguenti fascicoli (1883-1893):
1. Vendita di una terracotta robbiana «La Samaritana al pozzo» alla Direzione delle Gallerie di

Firenze; deposito di altre due terrecotte «Cristo nell’Orto» e «San Giovannino» nel Museo
Nazionale; inventario degli oggetti d’arte (compilato nel maggio 1863) della chiesa ed
Educatorio della SS. Concezione. Contiene anche una copia del decreto del Governo Provvisorio
della Toscana del 12 marzo 1860 che istituisce una Commissione di vigilanza delle opere d’arte
della Toscana (1882-1883)

2. Regolamento interno disciplinare e amministrativo: due minute con correzioni (1884 e 1887)
3. Congregazione dei Buonuomini di S. Martino di Firenze: cessione all’Educatorio di varie rendite

di capitali annue allo scopo di costituire quattro posti semigratuiti; carteggio vario, regolamento
relativo all’istituzione dei posti. Successive affrancazioni delle rendite (1883 con docc.
successivi fino al 1914)

4. Ministero Istruzione Pubblica: carteggio riguardante notizie statistiche. Tavole di nomenclatura
delle edizioni Paravia per le scuole elementari. Materiale a stampa sul Congresso di beneficenza
pubblica di Torino. Circolari sui contratti delle Opere Pie e sull’affrancazione di canoni e di
censi. Questionario sulle Opere Pie. Esposizione Generale Italiana a Torino (1883-1885)

5. Assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti (1884-1885)
6. Proposta alle autorità di nominare l’ingegnere Augusto Ghelardi al cavalierato della Corona

d’Italia (1884)
7. Posti gratuiti e semigratuiti: carteggio vario ed elenco
8. MANCANTE («Pecchioli Egisto macellaro…Tarchiani Federigo maestro muratore. Detti affari

passati in apposita filza Accolli e Appalti ...») (1883)
9. Situazione generale della «famiglia» dell’Educatorio (1885)
10. Aumento di stipendio ai due faccendieri
11. Richieste del Municipio di Firenze riguardo allo Statuto ed al numero delle alunne
12. Spostamento di un orinatoio sulla facciata dell’Educatorio
13. Disdette a vari inquilini
14. Circolari dell’Ufficio Imposte e Tasse del Municipio di Firenze (1885 con docc. successivi)
15. Conti consuntivi degli anni 1885-1887 (1888)
16. Richiesta di notizie del sindaco di Comacchio sull’Educatorio (1886)
17. Municipio di Firenze: richiesta di notizie sui bilanci delle Opere Pie
18. Carte riguardanti Agostina Trougnon, Superiora
19. Maria Luisa Franchi, Clorinda Lessi e Matilde Ancillotti a carico della Pia Eredità Paganini
20. Vertenza con l’Arciconfraternita della Misericordia per una questione di confini di stabili in via

Nazionale
21. Guglielmina Cardelli a carico dell’Orfanotrofio del Bigallo
22. Ruoli semestrali delle alunne a carico del Ministero Pubblica Istruzione (1886-1893)
23. Ernesta Tinelli, Onega Scota e Clarice Pesaresi a carico della Congregazione di Carità di Osimo

(1886-1891)



24. Statistica dei convitti femminili; elenco dei posti gratuiti e semigratuiti dell’Educatorio (1886-
1888)

24bis. Tassa camerale (1887)
25. Circolari dell’Ufficio Istruzione Pubblica del Municipio di Firenze
26. Circolari dell’Ufficio del Registro per gli Atti Civili e carteggio sulle variazioni della rendita

imponibile
26bis. Stima dell’immobile dell’Educatorio e perizia per lavori dell’ing. Ghelardi (1888-1889)
27. Nomina del dott. Gaspero Capei a nuovo medico chirurgo dell’Educatorio (maggio 1886)
28. Risultati degli esami finali degli anni scolastici 1887- 1893 (manca l’anno 1890-91)
29. Istituto delle Montalve: proposta di affrancazione di censo a favore dell’Educatorio (1888)
30. Circolare dell’Ufficio Anagrafe del Municipio di Firenze
31. Doti di regia collazione
32. «Forniture 1889»: carteggio per forniture di generi alimentari, legna e tessuti (1888-1889)
33. «Forniture per l’anno 1890»: carteggio e contratti per forniture di generi alimentari (1889)
34. «Accolli e Appalti. Licitazioni private per forniture diverse per l’anno 1891 e 1892. Vannozzi

Francesco – Donnini Ettore – Emporio Fiorentino – Ciampi Amerigo»: carteggio, contratti,
capitolati, elenchi di forniture di generi diversi (1890-1891)

35. «Forniture pel 1893»: idem c.s. (1892-1893)

40 (già Filza 35) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x20, contenente i seguenti fascicoli (1883-1893).

(Contiene documenti di anni precedenti e successivi)
1. Minuta di Regolamento disciplinare e amministrativo. Giornali, carteggio vario e lettera del

Soprintendente Peri al Consiglio Comunale relativi alla polemica sulla presenza delle suore
nell’Educatorio e alle conseguenti dimissioni del consigliere avv. Giuseppe Pescetti. Ruolo delle
alunne (settembre 1888-agosto 1889)

2. Ufficio Imposte del Municipio di Firenze: richiesta di elenco degli impiegati (1889)
3. Consiglio di Amministrazione: variazioni di nomine, dimissioni, conferme (1889-1893)
4. Consiglio Provinciale Scolastico: circolari e carteggio. Iscrizioni ipotecarie a favore delle

Istituzioni Pubbliche di Beneficenza (1889-1892)
5. Conti consuntivi degli anni 1888-1892
6. Uscita dall’Educatorio della suora Vittoria Giannini (1890)
7. Carte riguardanti l’«Esposizione Beatrice»; rivista «Beatrice», numero unico, giugno 1890;

quotidiano «La Vedetta» del 17-18 giugno 1890; circolari e regolamenti a stampa
dell’Esposizione; volume a stampa Esposizione Beatrice. Mostra nazionale de’ lavori femminili
in Firenze. Maggio-giugno 1890, Firenze, Tip. Civelli, 1890, pp. 135

8. Circolare del Ministero dell’Interno sulla nuova legge delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza
(settembre 1890)

9. Guido Maccanti fornitore di vino (1890)
10. Tassa sulla ricchezza mobile (1885-1889)
11. Disposizioni sulle spese per le funzioni religiose (1889-1892)
12. Prefettura di Firenze: richiesta di notizie sui membri del Consiglio di Amministrazione e sul

tesoriere (1892)
13. Pia Eredità Paganini: vacanza di posti e nuove nomine (1891-1892)
14. Tassa sulla ricchezza mobile (1891)
15. Bilanci preventivi degli anni 1890 (vari esemplari e minute), 1891 (2 esemplari), 1892, 1893
16. Inserimento di una nuova Suora di Carità come maestra (1891)



17. Perizie degli oggetti d’arte dell’ispettore Guido Carocci: 9 schede di quattro pagine ciascuna
(dicembre 1891)

18. Prefettura di Firenze: richiesta di notizie sui posti a carico del Ministero della Pubblica
Istruzione (1892)

19. Statuto organico e Regolamento interno. Contiene numerosa e varia documentazione, in
particolare:

– Copia del Regolamento del 1829;
– Carteggio col Municipio di Firenze ed in particolare estratto dell’adunanza del Consiglio

Comunale del 15 maggio 1883;
– Bozza di Statuto approvato dal Consiglio Comunale nell’adunanza predetta;
– Estratto dell’adunanza del Consiglio Comunale del 16 maggio 1884;
– Estratto di delibera del Consiglio Comunale del 31 marzo 1885 di approvazione del progetto di

Statuto;
– Estratto di delibera del Consiglio Comunale del 4 marzo 1887 di approvazione di un nuovo

progetto di Statuto;
– Vari esemplari manoscritti con correzioni
– Lettere della Prefettura di Firenze;
– Carteggio col Municipio relativo all’elezione del Consiglio di Amministrazione dell’Educatorio
– Copia manoscritta del Regolamento interno
– Esemplare a stampa dello Statuto (1888)
– Copia del decreto 9 ottobre 1892 di Umberto I di approvazione degli articoli addizionali allo

Statuto (1883-1892)
20. Articoli addizionali allo Statuto organico (1892)
21. Inventario generale al 31 dicembre 1891: stato attivo e passivo dell’Educatorio (marzo 1892)
22. Dono di una rendita per la villeggiatura delle educande da parte del barone Giovanni Ricasoli

Firidolfi. Esemplare del giornale «Fieramosca» del 4 dicembre 1892 (1892)
23. Affitto di locali annessi al Cenacolo di Fuligno: contiene lucido colorato cm. 28x18,5, intitolato

«R° Educatorio di Fuligno. Pianta del piano terreno dato in affitto alle RR. Gallerie» (1892-
1951)

23bis. Tassa di bollo sulle domande di ammissione (1892-1893)
24. Raffaello Pampaloni computista: dispensa dal servizio (1893)
25. Pubblicazioni all’albo pretorio delle deliberazioni delle Opere Pie
26. Circolare della Prefettura di Firenze sulla tutela degli orfani e dei sordomuti poveri

41 (già Filza 36) Stato patrimoniale

Busta c.s., cm. 33x24,5x10,5, contenente i seguenti fascicoli (1868-1906):
1. Filza 30 numero 25. 1878/7/febbraio. Marchionni sigg. Giulia ed Elisa la prima nubile e la

seconda maritata al sig. Torello Checcacci. Contratto d’imprestito di L. 30.000 ..., doc. di cc.
137 numerate + carteggio. Trattasi di un prestito fatto dall’Educatorio alle sorelle Marchionni su
garanzia di vari beni sottoposti ad ipoteca. Contiene anche un contratto della Arciconfraternita
della Misericordia con i coniugi Mataloni, nel quale erano cointeressate le Marchionni, del 14
aprile 1886 (1878-1886)

2. Elenco di vari contratti e stime dell’Educatorio, in particolare riguardo all’edificio, s.d. [1882]
3. Filza 33 n.36, 1883, 9 gennaio. Debito pubblico. Decreto prefettizio: investimenti finanziari in

rendita pubblica da parte dell’Educatorio (1882-1883)
4. Filza 36 Inserto n. 13. Cassa di Risparmio. Elargizione di L. 12.000 fatta per incremento

patrimoniale (1899)
5. Filza 36. Legato di L. 6000 lasciato a questo Istituto dal Comm. Barone Giovanni Ricasoli



Firidolfi: lascito testamentario da investire in rendita pubblica (1901-1902)
6. Filza 27 n. 49. Municipio di Firenze. Condannato con sentenza del 21 agosto 1868 del Tribunale

civile e correzionale di Firenze a pagare al nostro Educatorio L. 56.448 per prestazioni
arretrate. Contiene: carteggio preliminare alla apertura della causa (luglio 1868); causa intentata
dall’Educatorio al Municipio affinché sia obbligato a corrispondere la sovvenzione annuale
secondo la normativa in vigore; inserto di cc.24 intitolato Tribunale Civile e Correzionale di
Firenze (...) Dufour Berte e Comunità di Firenze e Ministero dell’Interno, luglio-agosto 1868,
consistente in un originale della pratica di giudizio di primo grado; inserto di cc. numerate 5-70
intitolato Corte Reale d’Appello di Firenze. Procedimento formale con intervento. Dufour Berte
e Comunità di Firenze e Ministero dell’Interno (...), agosto 1868-febbraio 1869, contenente la
sentenza di primo grado nonché gli atti in copia conforme della causa d’appello avanzata dal
Municipio; esemplare a stampa della memoria di difesa dell’Educatorio Avanti la Corte
d’Appello di Firenze, Firenze, Tip. Niccolai, 1869, pp. 18; atto legale di cc. 4, datato 17
novembre 1869, di pagamento e quietanza del Municipio nei confronti dell’Educatorio

7. Filza 28 n. 26. Carte riguardanti la causa sostenuta dal nostro Educatorio col Municipio di
Firenze per essersi rifiutato di pagare. Contiene: controricorso dell’Educatorio davanti alla
Corte Suprema di Cassazione, cc. 11, datato 4 dicembre 1869; esemplare a stampa della
memoria di difesa dell’Educatorio davanti alla Corte Suprema di Cassazione, Firenze, Tip.
Niccolai, 1870, pp. 35; sentenza del 3 febbraio 1870 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione
Civile di Firenze, di pp. 22

8. Filza 28, n. 37. Municipio di Firenze per sospensione di pagamento nel 1864 del mensile
assegno (...). Sbozzi del conteggio fatto dal nostro computista (...) per la riammissione del
mensuale assegno di L. 1176. Contiene carte sciolte consistenti in minute di conteggi relativi alle
somme arretrate dovute all’Educatorio ed alle spese processuali dei vari gradi di giudizio (1870-
1871)

9. Carte riguardanti il diritto di reversibilità. Contiene: progetto di permuta di locali fra
l’Educatorio e Gaspero Barbera, titolare della Casa Editrice contigua, firmato dall’architetto
Giuseppe Poggi e indirizzato al Soprintendente, del 25 ottobre 1864; carteggio vario con
l’Intendenza di Finanza di Firenze e con la Prefettura di Firenze (1902-1906) circa
l’espropriazione di uno stabile di via Nazionale per l’allargamento della medesima e circa la
richiesta di annullamento del vincolo di reversibilità al Demanio previsto dal contratto del 1832

10. Affitti con le RR. Gallerie e Musei di Firenze. Contiene in particolare una «ricognizione di
dominio demaniale» riguardante il Cenacolo ed il Museo Egizio-Etrusco fatta dall’ingegnere
Tito Bellini dell’Ufficio Tecnico di Finanze, del 20 maggio 1882, con annessa Pianta
geometrica dello stato attuale del locale di via Faenza dove si trova il Cenacolo ..., colorata, su
stoffa, cm. 34x23, del 1882; carte riguardanti l’affitto dei locali dell’Educatorio che servono al
Museo Egiziano-Etrusco; carte riguardanti il diritto di reversibilità del complesso di Fuligno al
Demanio nel caso di cessazione di attività o di trasferimento dell’Educatorio medesimo, ex art. 3
del contratto del 19 gennaio 1832 con lo Scrittoio delle Regie Fabbriche

11. Inserto n. 6. Perizia degli stabili ed Inventari. Mobiliare = carte = arredi sacri etc ... Contiene:
stima peritale dei fabbricati e case annesse dell’Educatorio fatta dall’ingegnere Augusto
Ghelardi del 28 febbraio 1883; ulteriore stima del gennaio 1884; Inventario e stima degli
argenti, arredi sacri, mobili da chiesa…anno 1880; Inventario generale dei mobili, masserizie,
attrezzi, biancheria, arredi sacri ecc ... al 31 dicembre 1882; carteggio con la Prefettura del
1883 (tutto ex «filza 33» fasc. 41)

12. Elenco delle variazioni verificatesi nelle consistenze patrimoniali. Contiene: valore dei
fabbricati, censi e livelli, legati, titoli di debito pubblico, attività patrimoniali diverse, cc. 20
(1892)



13. Nota delle variazioni avvenute nelle consistenze patrimoniali: idem c.s., cc. 12 (1892-1896)

42 (già Filza 37) Accolli, lavori

Busta c.s., cm. 33x24,5x10,5, contenente i seguenti fascicoli (1882-1888):
1. Ditta Caligaris e Piacenza: convenzioni per la costruzione di un camino nella cucina

dell’Educatorio, 1882 (ex filza 33, fasc. 22)
2. Gare di appalto per la fornitura di vari generi alimentari, 1882 (ex filza 33, fasc. 2)
3. Carte, preventivi, conti di diversi lavori dentro il complesso di Fuligno, 1883
4. Licitazioni private per l’accollo della fornitura del pane, pasta, farina, riso, carne, vino e olio

per l’anno 1883 (ex filza 33, fasc. 30)
5. A dì 31 marzo 1883. Tarchiani Federigo prende l’accollo di vari lavori murari nell’Educatorio

(ex filza 33, fasc. 44)
6. Pontanari e C.° Accollo della vuotatura dei pozzi neri dell’Educatorio e stabili annessi (1884

con docc. successivi)
7. Licitazioni per accolli delle forniture per l’anno 1884
8. R° Ufizio del Registro. Dichiarazioni finali degli accolli annui per fornitura di generi

alimentari, combustibili etc. (1884-1885)
9. Accollo di lavori murari a Tarchiani Federigo maestro muratore con perizie dell’ingegnere

Gherardi (...) pel riordinamento della facciata dell’Educatorio, 1885 (ex filza 34, fasc. 13).
Contiene fra l’altro una pianta di cm. 30x68, inchiostro su stoffa, intitolata «Bozzetto per
decorazione di facciata».

10. Licitazioni private per accollo delle forniture dei generi alimentari e combustibile per l’anno
1885

11. Licitazioni private per accollo delle forniture dei generi alimentari e combustibili per l’anno
1886

12. Lavori di ristrutturazione interna. Perizia dell’ingegnere Ghelardi, con lucido di cm. 30,5x20,5
intitolato «Modificazioni interne» del primo e secondo piano (aprile 1886)

13. Licitazioni private per l’accollo della fornitura dei generi alimentari e combustibili, 1887
14. Licitazioni private per l’accollo della fornitura dei generi alimentari (1888)

43 (già Filza 38) Carteggio dell’ Educatorio

Busta c.s., cm. 34,5x24,5x8,5, contenente i seguenti fascicoli (1894-1955):
1. Prof. Gaetano Oliva consigliere d’amministrazione (1894 e 1898)
2. Partecipazione al Prefetto di Firenze della morte del Soprintendente Carlo Peri (dicembre 1895)
3. Nomina dell’avvocato Enrico Pacini alla carica di Soprintendente (genn.-feb. 1896 con docc.

successivi)
4. Prof. Pietro Marchi consigliere di amministrazione (1896 con docc. successivi)
5. Avv. Ferdinando Vaj consigliere di amministrazione (1896 con docc. successivi)
6. Notizie intorno agli Amministratori e Tesoriere dell’Opera Pia (1896, 1904, 1911, 1916)
7. Barone Giovanni Ricasoli Firidolfi consigliere d’amministrazione (1897-1901)
8. Prof. Giuseppe Rondoni consigliere d’amministrazione (1898 con docc. successivi fino al 1915)
9. Avv. Pietro Formichi consigliere d’amministrazione (1902 e 1905-1906)
9bis. Dott. Edoardo Bruno, consigliere d’amministrazione (1908-1911)
10. Dott. Alberto Furno consigliere d’amministrazione (1909)
11. Giacomo Orvieto e avv. Francesco Chiti consiglieri d’amministrazione (1909-1910)
12. Prof. Arturo Linaker consigliere d’amministrazione (1911,1914,1918)
13. Avv. Alessandro Orsini consigliere d’amministrazione (1911 e 1916)



14. Avv. Giuseppe Zanchi consigliere d’amministrazione (1912 con docc. successivi)
15. Dott. Gaspero Capei Soprintendente (1915, 1921, 1933, 1936)
16. Conte Roberto Pandolfini Soprintendente (1905 e 1910)
17. Carte riguardanti vari membri del Consiglio di Amministrazione e Soprintendenti (marzo 1921-

febbraio 1955)

44 (già Filza 39) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x9, contenente i seguenti fascicoli (1888-1944):
1. Ruolo del personale: circolari dell’Ufficio Imposte e Tasse del Comune di Firenze (1896-1907)
2. Sacerdote Giuseppe Castagnoli catechista dell’Educatorio (1897)
3. Cesare Ciambellotti computista (1898-1947)
4. Nomina a catechista del sacerdote Galileo Ducci e catechisti successivi (1903 sgg.)
5. Luigi e Antonio Marmeggi inservienti (1888 con docc. successivi)
6. Cassa di previdenza degli impiegati delle Opere Pie e Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali:

carteggio, circolari, prospetti dei contributi (1908-1943)
7. Alessandro Bosi, medico supplente temporaneo (1910-1911)
8. Cassa di previdenza dei sanitari e soppressione del posto di medico: carteggio, prospetti,

circolari (1910-1942)
9. Assegni e compensi al personale (1910-1923)
10. Dott. Alberto Venturi dentista dell’Educatorio (1912)
11. Ing. Giuseppe Marrucchi: incarico (1910)
12. Aumento degli assegni alle suore e sostituzioni delle superiori-direttrici (1914-1927)
13. Suore dell’Immacolata di Genova. Loro assunzione in servizio del R° Educatorio dal 29

settembre 1928: carteggio tra il Soprintendente e la Madre Generale dell’Istituto genovese
(1928-1942)

14. Riduzione assegni al personale ed aumenti successivi: prospetti, conteggi, copie di
deliberazioni, circolari (1927-1940)

15. Rag. Enrico Pampaloni cassiere: collocamento a riposo (1931)
16. Nuovo Ruolo Organico: disposizioni, carteggio, circolari circa le piante organiche (1920 e

1924)
17. Istututo Nazionale Impiegati Enti Locali: elenchi, circolari, carteggio relativi al pagamento dei

contributi (1925-1933)
18. Trattamento economico e contributivo dei dipendenti: carteggio, circolari, copie di

deliberazioni, lettere di rinuncia all’incarico di due medici dell’Educatorio (1938-1944)

45 (già Filza 40) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x8, contenente i seguenti fascicoli (1894-1942):
1. Alunne che godono posti di grazia (1894)
2. Premi da darsi ad alunne che si distinguono in lavori mulìebri (1894)
3. Alunne a carico del Ministero Istruzione Pubblica (1895 con docc. successivi fino al 1916)
4. Cassa di Risparmio: assegnazione di posto semigratuito a favore di Elena Cosci (1897)
5. Idem a favore di Letizia Rossi, e poi di Ottavia Del Conte (1899 e 1902)
6. Idem a favore di Amelia Biscardi (1900)
7. Idem a favore di Isabella Mosconi (1901)
8. Concorso d’un posto gratuito a carico del Ministero Istruzione Pubblica ... (1895, 1901-1902

con docc. fino al 1912)
9. Cassa di Risparmio: assegnazione di posto semigratuito a favore di Clara Nelli e poi di Assunta



Carmagnini (1902)
10. Idem a favore di Ginetta Mannelli (1903)
11. Idem a favore di Maria Anna Giraudo (1904 e 1912)
12. Concorso ad un posto gratuito a carico del Ministero Istruzione Pubblica (1904-1905 e 1914-

1915)
13. Cassa di Risparmio: assegnazione di posto semigratuito a favore di Bianca Pasqualetti e poi di

Alessandrina Capponi (1905-1907)
14. Idem a favore di Albertina Landini (1906-1907)
15. Concorso ad un posto gratuito a carico del Ministero Istruzione Pubblica concesso a Letizia

Canale Parola (1907-1908)
16. Cassa di Risparmio: amministrazione diretta dei fondi per la dotazione di posti semigratuiti

nell’Educatorio (1909-1940)
17. Concorso ad un posto gratuito a carico del Ministero Istruzione Pubblica concesso a Pezzoli

Ida ... (1908-1911)
18. Idem a favore di Assunta Galardi (1910-1911)
19. Accoglimento di orfane del terremoto domandato dal M.ro Interno e assistenza per orfane di

guerra: si riferisce al terremoto della Garfagnana e della Marsica (1915 e 1920)
20. Posti e borse di studio a carico del Ministero Istruzione Pubblica (1915-1930)
21. Carte varie dell’Opera di Previdenza a favore del personale Ferrovie dello Stato, relative agli

orfani dei dipendenti (1917 con docc. successivi fino al 1942)
22. Domande varie per ricovero di alunne che hanno avuto esito negativo (1930 e 1938-1940)

46 (già Filza 41) Scuola e Istruzione

Busta c.s., cm. 35x25x10, contenente i seguenti fascicoli (1893-1944):
1. Elenco del personale insegnante: carteggio, elenchi delle suore (1894-1910 e 1940-1941)
2. Prof. Averardo Pippi insegnante esterno per l’abilitazione all’insegnamento (1894 e 1900)
3. Scuola: registri degli esami, verbali, elenchi delle alunne premiate, carteggio (1893-1915)
4. Autorizzazioni allo svolgimento degli esami di licenza elementare (1897-1910)
5. Scuola complementare: carteggio relativo a programmi e libri di testo (1900)
6. Ispezione del Provveditore agli Studi di Firenze alla scuola complementare (1900)
7. Dott. Luigi Pampaloni insegnante presso l’Educatorio: programma del corso di igiene per l’anno

scolastico 1903-1904 (1901-1903 e 1911)
8. Programma degli studi per le classi supplementari: circolare della Prefettura di Firenze

sull’insegnamento professionale, nota dei libri di lettura, relazione del consigliere Rondoni al
Consiglio di Amministrazione, carteggio (1901-1902 e 1915)

9. Signora Geltrude Ansell incaricata dell’insegnamento pratico della lingua inglese (1901 e 1908)
10. Cesare Ciambellotti ragioniere dell’Educatorio: programma di insegnamento di computisteria

domestica e commerciale (1903)
11. Modificazioni all’insegnamento didattico e domande varie per gli esami: carteggio con

l’Ispettorato Scolastico, elenchi di alunne, programmi, circolari del Provveditorato agli Studi
(1911-1924)

12. Scuola complementare: carteggio con il Provveditore, circolari del Provveditore, carteggio col
Comune di Firenze. Asilo infantile per esterni. Lettere di insegnanti. Carteggio con O.N.M.I. e
con P.N.F. – Federazione di Firenze. Contiene inoltre un dattiloscritto su carta intestata
«A.N.F.E.M – F.G.C.», di pp. 10, intitolato Classifica morale della produzione cinematografica
proiettata in Italia a tutto il 1939, XVIII (1923-1944)

47 (già Filza 42) Statistiche e circolari



Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1885-1944):
1. Circolari: inviate principalmente da: Ministero Istruzione Pubblica, Prefettura di Firenze,

Comune di Firenze, Provveditorato agli Studi, Ministero delle Finanze, Ministero
dell’Educazione Nazionale, Partito Nazionale Fascista, Opera Nazionale Orfani di Guerra, sui
seguenti argomenti (1895-1944):

– beni di proprietà dell’Educatorio, situazione patrimoniale, investimenti di capitali delle Opere
Pie, rendite, appalti;

– dati statistici per l’Annuario d’Italia ed il calendario del Regno;
– avvicendamento dei Prefetti;
– attività benefica ed assistenziale dell’Educatorio e suo personale interno;
– invio bilanci, chiusure di esercizi finanziari, verifiche di cassa, inventari;
– congressi delle Opere Pie;
– previdenza, contributi e trattamento economico dei dipendenti;
– profilassi delle malattie infettive;
– collegio-convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia;
– assistenza agli orfani di guerra e all’infanzia abbandonata;
– Croce Rossa Italiana;
– Assunzione obbligatoria invalidi di guerra nelle Amministrazioni Pubbliche;
– Norme igieniche, forniture, orari di lavoro.
2. Statistiche: normativa, circolari, invio di prospetti e richieste da parte principalmente di: Comune

di Firenze, Prefettura di Firenze, Ministero dell’Istruzione Pubblica, Provveditorato agli Studi di
Firenze, Soprintendenza alle Gallerie di Firenze, Ministero dell’Interno, Opera Nazionale per la
Protezione della Maternità e Infanzia, sui seguenti argomenti (1885-1943):

– notizie sulla gestione scolastica dell’Educatorio e sul numero delle alunne e insegnanti;
– programmi didattici e libri di testo;
– amministrazione e direzione dell’Educatorio;
– numero dei posti e posti gratuiti e semigratuiti;
– quantità e qualità degli insegnanti;
– gestione dei beni e delle rendite, contabilità, gestione e controllo dei bilanci, spese di

amministrazione e del personale, situazione patrimoniale;
– statuto e regolamento;
– censimento degli impiegati;
– assistenza all’infanzia ed agli inabili, movimento delle accoglienze, orfani di guerra;
– conservazione degli oggetti d’arte;
– situazione igienico-sanitaria;
– provviste e forniture;
– progetto di mobilitazione del personale delle Amministrazioni Pubbliche;
– mobilitazione civile
................................................................

48 (già Filza 45) Cassa

Busta c.s., cm. 33,5x24,5x10, contenente i seguenti fascicoli (1894-1944):
1. Verifiche di cassa. Contiene i verbali delle verifiche di cassa in base all’art. 53 della legge 17

luglio 1890 ed all’art. 61 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99. Uniti ad essi alcuni allegati,
costituiti dalle note dei certificati di rendita dello Stato, e carteggio di trasmissione alla
Prefettura di Firenze. Tali verbali sono firmati dal Soprintendente, dal tesoriere e dal ragioniere.
(1894-1944, ma sono presenti molte lacune nella progressione cronologica: 1905-1909, 1911,



1913, 1915-1924, 1929, 1939, 1941, 1943.
2. Servizio di cassa. Notizie intorno alla nomina e cauzione del Tesoriere. Contiene carteggio con

la Prefettura di Firenze (1896-1897, 1903, 1930-1932)

49 (già Filza 46) Rendita Pubblica

Busta c.s., cm. 35x27x1, contenente il seguente fascicolo (1894-1896):
1. Rendita Pubblica. Contiene carteggio con la Prefettura ed il Comune di Firenze relativo ai

certificati di rendita pubblica di proprietà dell’Educatorio (1894-1896)

50 (già Filza 47) Forniture

Busta c.s., cm. 33,5x24x11, contenente n. 8 fascicoli, numerati da 1 a 8, (1893-1901). Verbali, su
carta legale, di licitazioni private con varie ditte e contratti di appalto, su carta legale, registrati
presso l’Ufficio Atti Civili di Firenze, relativi a forniture di generi commestibili, medicinali,
legna, carbone e brace, calzoleria; offerte dei fornitori, domande, copie di deliberazioni,
carteggio con la Prefettura di Firenze, note ed elenchi di generi vari, capitolati generali e speciali
per la fornitura di determinati generi (il fasc. 5 contiene anche un contratto di locazione di uno
stabile di via Nazionale).

51 (già Filza 47 bis) Forniture

Busta c.s., cm. 33,5x24x11, contenente n. 18 fascicoli, numarati da 1 a 18, (1902-1944).
Documentazione c.s.

52 (già Filza 48) Doti

Busta c.s., cm. 35x27x1, contenente il seguente fascicolo (1894-1933):
1. Carteggio con lo Spedale degli Innocenti e con la Venerabile Congregazione dei Buonuomini di

San Martino relativo alle doti ed alla assegnazione di posti gratuiti (1894-1905, 1908-1914,
1929, 1933).

53 (già Filza 49) Carteggio dell’ Educatorio

Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1894-1944):
1. Minorenni orfani: disposizioni della Prefettura di Firenze (1896)
2. Minorenni orfani: disposizioni della Pretura di Firenze e carteggio (1897-1900)
3. Disinfezioni (1896)
4. Annetta Nucci educanda: presunto suo credito (1894)
5. Risanamento di locali in via Faenza e rimozione di pozzo nero (1895-1896 e 1899)
6. MANCANTE

7. Domanda della Prefettura di Firenze su eventuali mutui a credito dell’Educatorio (1898)
8. Procure legali
9. Franchigia postale
10. MANCANTE

11. Modificazioni al Regolamento interno (relative allo spostamento di alcuni locali) (1898-1899)
12. Concessione per 3 quadri d’affissione alla Impresa Galletti e Cocci (1898-1899)
13. Rivaccinazione delle alunne e delle maestre (1900)
14. Appoggio linee telefoniche governative
14 (sic). Veterani invalidi delle guerre nazionali (oblazione)
15. Contratto colla Fondiaria per assicurazione contro gl’incendi e denunzie di sinistri (1900-

1902, 1909-1910, 1939-1940)



16. Cassa Centrale Risparmi. Deposito delle somme eccedenti i bisogni ordinari di cassa (1897 e
1901)

17. Provvedimenti per l’acqua fluente da una terrazza attigua al Cenacolo di Fuligno e
adattamento locali (1900-1901 e 1908)

18. Sigg.ri Curadossi proprietari confinanti con l’Educatorio: costruzione di scannafosso (1902)
19. Sig. Fenci: domanda per parziale affrancazione del Censo Roti (1903)
20. Elargizione della Cassa di Risparmio (1906-1908)
21. Domanda alla Cassa di Risparmio per una nuova elargizione (1908)
22. Legato dell’ing. Augusto Ghelardi per l’istituzione di un posto semigratuito (1909)
23. Elargizione della Cassa di Risparmio per restauro di locali (1909)
24. Fabbricati. Lavori vari di mantenimento e analisi dell’acqua dei pozzi (1904-1909 e 1918)
25. Elargizione della Cassa di Risparmio (1910-1911)
26. Sussidio concesso dal Ministero dell’Istruzione Pubblica per acquisto di materiale scolastico

(1909-1914)
27. Aumenti di retta (1908-1911, 1920-1922, 1927, 1941-1944)
28. Somme elargite dalla Cassa di Risparmio in concorso al pagamento della retta di alunne

povere (1911-1925, 1929, 1937-1941)
29. Elargizioni della Cassa di Risparmio per il mantenimento dei locali; elargizioni di diversi

(1913-1944)
30. Gas. Riduzione di prezzo (1913-1914)
31. Legato di L. 5000 relitto dal fu Guazzesi Del Campana Filippo (1915-1917)
32. Recognizione degli oggetti d’arte esistenti nell’Educatorio: contiene tra l’altro 6 schede

descrittive di oggetti d’arte della chiesa, datate 1918 (1917-1918 con docc. successivi)
33. Riduzione negli obblighi delle messe (1920)
34. Richieste di partecipazione a sussidi statali sui fondi di beneficenza costituiti con i proventi dei

pubblici spettacoli (1920-1927)
35. Mutui passivi: copie di deliberazioni, carteggio con la Prefettura di Firenze e con la Cassa di

Risparmio (1920-1927)
36. Tabernacolo di Giovanni da S. Giovanni: documentazione relativa allo spostamento del dipinto

da via Cennini al nuovo tabernacolo di via Faenza posto accanto al Cenacolo (1924-1926)
37. Imposta di soggiorno alunne (1937)
38. Raccolta del rame (1940-1942)

54 (già Filza 50) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x8,5, contenente i seguenti fascicoli (1888-1942):
1. Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Contiene carteggio con l’Ufficio Distrettuale Imposte

Dirette di Firenze e con il Comune di Firenze; elenchi degli stipendiati dell’Educatorio; avvisi di
presentazione e di accertamento (1908-1940)

2. Tassa di manomorta: denunzia delle rendite e carteggio con gli Uffici finanziari di Firenze,
avvisi, elenchi di rendite, circolari, copie di deliberazioni, elenchi di titoli di debito pubblico, atti
legali (1888-1921 con docc. successivi)

3. Tassa di bollo (1895-1896 e 1917)
4. Tasse di registro (1898)
5. Tassa sugli esercizi e rivendite (1901, 1919-1922)
6. Imposta sui fabbricati e sul patrimonio (1904, 1908, 1934, 1942)
7. Imposta di ricchezza mobile: carteggio col Comune e con l’Ufficio Distrettuale delle Imposte

Dirette di Firenze, atti legali, elenchi di titoli di rendita (1896-1898, 1903, 1924, 1934)



55 (già Filza 51) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x8,5, contenente i seguenti fascicoli (1868-1939):
1. Fondazione Peri: domande di ammissione, carteggio vario, copia autentica di contratto fra

l’Educatorio e l’Orfanotrofio di S. Filippo Neri, erede universale di Carlo Peri, avviso a stampa
(1896 e 1931-1935)

2. Fondazione Anna Ricasoli Firidolfi: carteggio, decreti prefettizi, copie di deliberazioni (1897-
1899, 1921-1923, 1934)

3. Pia Eredità Paganini: carteggio e documentazione relativa alla vertenza legale tra l’Educatorio e
la Pia Eredità (1934-1939)

4. Fondazione Norsa: carteggio vario (1886-1888, 1897, 1917, 1921-1922, 1935)
5. Legato di Costanza Pecori Giraldi vedova Inghirami e vedova Barni: carteggio, copie di

deliberazioni, estratto del Legato (proveniente dalla «filza 27, fasc. 26») (1868-1898)
6. Eredità di Ester Rebagli vedova Brandani: testamento, carteggio, rendiconto dell’Eredità,

inventario, pagamenti di legati, altri documenti legali, copia autentica di contratto di fondazione
di posti gratuiti fra l’Educatorio e la Congregazione dei Buonuomini di S. Martino erede della
testatrice (1874 e 1885-1887)

7. Eredità don Ferdinando Piccini: carteggio con la Prefettura di Firenze, documenti legali, copie di
sentenze relative alla vertenza legale con gli Eredi ed alla transazione coi medesimi (proveniente
dalla «filza 29, fasc. 34») (1874-1881 e 1899-1900)

56 (già Filza 52) Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x12,5, contenente i seguenti fascicoli (1898-1944):
1. Fabbricati ad uso dell’Istituto. Contiene in particolare (1907-1944):
– estratto catastale con allegato un lucido colorato «Sezione E», s.d., cm. 19,5x28
– perizie di lavori da eseguirsi, tra cui una datata 5 giugno 1907 con allegato un lucido su carta

cerata, cm. 45x78, firmata da L. Bianconcini Strigelli
–  perizie di lavori dello studio tecnico Marrucchi Vallini del 1911, tra cui un disegno su carta

«Progetto di sistemazione del bagno» dell’ 11 luglio 1911, cm. 31x119
–  «Progetto di costruzione di un nuovo locale per bagni e latrine», con due allegati, del 25 aprile

1912, cui è unito un disegno colorato su carta, cm. 31x200
–  carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per contrarre un mutuo, 1911 sgg.
–  Atti legali di diversi accolli di lavori
–  Contratto di affitto del 2 novembre 1915 tra l’Educatorio ed i fratelli Piero e Luigi Barbera

riguardante il villino di via della Scala, con allegato dattiloscritto contenente la descrizione
dell’immobile

–  documenti relativi all’erogazione di acqua potabile e al consumo di energia elettrica e ai rapporti
con la Società Telefonica Tirrena

–  documenti relativi alla requisizione dell’Educatorio da parte dell’autorità militare, 1919-1921
–  carteggio con la «Società Alberghi Cooperativi» con un lucido di cm. 28x32,5, per un progetto

di acquisto di fabbricati dell’Educatorio, 1921-1922
–  carteggio con scuole elementari di varie città
–  carteggio con la Prefettura ed il Comune di Firenze
2. Fabbricati ad uso inquilini. Contiene in particolare contratti di affitto, ricevute di imposte sui

fabbricati, progetti e stime di restauri, capitolati di appalto di lavori, carteggio con gli affittuari
(1911-1943).

3. Allargamento di Via Nazionale. Carteggio con l’Ufficio Tecnico Comunale riguardo alla
espropriazione di immobili dell’Educatorio. Inoltre contiene in particolare (1898-1908):



–  5 lucidi colorati dell’Educatorio o porzioni di esso: «I. Sezione E – Stato particellare», cm.
29x21; «II. Pianta d’insieme», cm. 29,5x41,5; «III. Pianta del 1° piano interno – Pianta del 2°
piano», cm. 29x41; «IV. Sezione trasversale AB», cm. 29,5x21; «V. Sezione longitudinale CD»,
cm. 21x29,5. Inoltre contiene gli stessi disegni su carta cerata segnati «Tav. I-V», cm. 30,5x42;

–  Allargamento di Via Nazionale. Rilievi sopra la valutazione dell’indennità, dell’ing. Augusto
Ghelardi, in due esemplari, 15 novembre 1902, di pp. 19 e pp. 12;

–  Riduzione del fabbricato prospiciente Via Nazionale. Previsione dei lavori da accollarsi,
dell’ing. Augusto Ghelardi, 10 aprile 1905, pp. 22. Allegati 5 lucidi colorati su carta cerata, cm.
30,5x42 – 30,5x42- 30,5x38- 30,5x20- 30,5x24;

– Perizie, stime, rapporti, accolli, atti giudiziari, riguardanti l’esecuzione dei lavori ed il
pagamento dell’indennità.

4. Requisizione dell’edificio da parte dell’autorità militare. Contiene carteggio con le diverse
autorità amministrative e militari e copie di deliberazioni relativi alla requisizione ed alla
questione dell’indennizzo (1915-1920)

5. Tabernacolo robbiano «delle Fonticine» di Via Nazionale: progetto di spostamento e
controversia con il Comune di Firenze. Contiene in particolare (1904-1911):

– Valutazione dei lavori murari e consequenziali occorrenti per il richiesto spostamento dal
Comune di Firenze del Tabernacolo Robbiano da addossarsi alla casa in Via Nazionale n. 21,
dell’ing. Augusto Ghelardi, 12 novembre 1905, pp. 18. Allegati n. 4 lucidi colorati su carta
cerata, cm. 31x17- 31x30- 12x16,5- 31x30,5;

– Rilievi agli addebiti fatti alla indennità dovuta per il tardivo richiesto trasloco del Tabernacolo
Robbiano in Via Nazionale, dell’ing. Augusto Ghelardi, dicembre 1905, pp. 20;

–  Osservazioni sopra le proposte modificazioni alla servitù del Tabernacolo in Via Nazionale con
annessa copia di pianta rimessa dall’Amministrazione Comunale fino dal settembre 1902,
dell’ing. Augusto Ghelardi, 10 ottobre 1906, pp. 18. Allegato un lucido colorato su carta cerata,
cm. 30x40;

– Progetto di riordinamento della casa ove deve ricollocarsi il Tabernacolo delle Fonticine,
disegno in bianco su cartoncino blu, allegato a lettera dell’Ufficio Tecnico Comunale del 21
settembre 1906;

– Casa in Via Nazionale. Pianta per aggiunta di costruzione tergale e rapporto, dell’ing. Augusto
Ghelardi, 29 novembre 1906, pp. 7. Allegato un lucido colorato su carta cerata, cm. 30,5x54;

– Rilievi sopra varie pretese dell’Amministrazione Comunale per la collocazione del Tabernacolo
Robbiano, dell’ing. Augusto Ghelardi, 1907, pp. 7. A p. 3 fotografia del Tabernacolo «avanti
dell’allargamento di Via Nazionale»;

– Minuta di convenzione tra il Comune di Firenze e l’Educatorio del 2 gennaio 1908, relativa
all’accordo risolutore della vertenza.

6. Affitto di Villa Folli in Borgo alla Collina (Casentino). Contiene tra l’altro (1932-1944):
– contratto di locazione del 12 aprile 1932 in tre esemplari;
– carteggio di carattere sia privato che di affari tra il Soprintendente e Francesco Folli proprietario

dell’immobile;
– inventario della mobilia esistente nella Villa (s.d.).
7. Costruzione di un pozzo ad uso dello Stabilimento frigorifero nel Mercato Centrale. Riguarda la

concessione di scavo, sondaggi e costruzione di un pozzo da parte dell’Educatorio al Comitato
promotore per l’impianto frigorifero: contiene carteggio con la Società Frigorifera Italia Centrale
e con la Prefettura di Firenze, copie di delibere del Consiglio, esemplari della convenzione e
avviso della sua cessazione (1925-1928, 1936-1942, 1967)

57 Carteggio c.s.



Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1953-1974):
1. Modelli I.N.P.S. di versamento di contributi dei dipendenti (1953-1974)
2. Moduli I.N.A.M di denunce nominative dei lavoratori occupati, ricevute di versamenti, carteggio

relativo alle competenze assicurative (1953-1970)
3. Denunce dei redditi dell’Educatorio: cartelle dei pagamenti dell’esattoria comunale,

dichiarazioni annuali dei redditi e del patrimonio, imposta di ricchezza mobile (1945-1974)
4. Ricorsi avverso l’imposta sul reddito dei fabbricati e l’imposta di ricchezza mobile categ. B

(1957-1967)
5. Corrispondenza varia evasa. Relativa a ditte varie, fornitori per arredi scolastici, richieste di

pagamenti e con uffici pubblici per adempimenti diversi, in particolare con l’Ufficio del Registro
per la bollatura dei registri delle deliberazioni e dei moduli dei mandati di pagamento (1965-
1973)

58 *Registro protocollo per la corrispondenza (1965)

Fasc. cart., cm. 40x27, pp. n.n.

59 Registro protocollo per la corrispondenza (1966)

Fasc. cart., cm. 40x27, pp. n.n.

60 Protocollo (1967-1970)

Reg. leg. tela e mz. perg., cm. 39x28x2, pp. n.n.

61 Carteggio dell’ Educatorio

Busta leg. cart., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1961-1975):
1. Dissesto statico di un immobile di Via Faenza: carteggio con il Comune, la Prefettura, l’Ufficio

del Genio Civile e la Soprintendenza ai Monumenti di Firenze. Minaccia di crollo di un soffitto
di un dormitorio: preventivi, consuntivo dei lavori, carteggio con la Soprintendenza ai
Monumenti (1968-1975)

2. Enel: rinnovo di contratti, installazione di contatori. Fiorentinagas: potenziamento dell’impianto,
installazione di nuovo contatore, bollette (1966-1974)

3. Passo carrabile di Via Faenza 86/r.: carteggio con il Comune di Firenze circa l’intimazione di
soppressione del medesimo (1973)

4. Vuotatura pozzi neri di immobile di proprietà dell’Educatorio: carteggio con il Comune di
Firenze (1973)

5. Restauro di un appartamento sito in Via Faenza n. 38: preventivi, progetto di restauro,
consuntivo (1972)

6. Restauro di un appartamento di Via Nazionale n. 19 e lavori di rinforzo del solaio: preventivi,
perizia, consuntivo (1969-1974)

7. Resaturo di appartamenti di Via Faenza n. 38 e n. 44: normativa circa gli impianti di
riscaldamento, preventivi, perizie, planimetrie, consuntivi (1968-1971)

8. Restauro del quartiere di Via Faenza n. 38: preventivi, conteggi (1966)
9. Restauri di facciate di Via Faenza e Via Nazionale: carteggio con il Comune di Firenze,

preventivi (1968-1971)
10. Carteggio col dott. Gaspero Barbera proprietario di immobile confinante (1937 e 1966-1968)
11. Ordinanza del Sindaco di Firenze per requisizione di appartamento (1967)
12. Registrazione contratti di affitto (1961-1969)
13. Inquilini con rapporto locatizio scaduto (e nuove richieste di assegnamento di alloggio) (1965-

1973)



14. Lavori urgenti negli appartamenti affittati: 1 foglio di resoconto (giugno 1966)

62 Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1965-1974):
1. Regolamento organico 1966: contiene alcuni esemplari a stampa e alcune minute del

Regolamento organico e del «Regolamento speciale» relativo al personale, nonché altre minute
dattiloscritte; esemplare a stampa del «Regolamento e pianta organica degli impiegati e salariati
comunali» (s.d.)

2. Impianto di riscaldamento: richieste di preventivi per olio combustibile, documentazione su
imposta di consumo sul rifacimento dell’impianto, sulla trasformazione del bruciatore,
corrispondenza con la Società De Micheli – riscaldamento idraulico e sanitario, corrispondenza
con l’impresa Manetti – costruzioni edilizie e arredamenti, corrispondenza con la Prefettura ed il
Genio Civile di Firenze; richiesta di contributo al Ministero dell’Interno e alla Cassa di
Risparmio per l’impianto di riscaldamento; contratto di appalto per l’impianto di riscaldamento
con la ditta De Micheli (11 agosto 1966) e 6 disegni dell’impianto medesimo, di varie misure, su
carta intestata della De Micheli: «pianta e sezione centrale» (2 esemplari), «pianta piano
copertura» (2 esemplari), «pianta piano terreno» (2), «pianta piano primo», «pianta piano
secondo». Inoltre contiene relazione tecnica e preventivo della Ditta Landini con 4 piante legate
(1965-1974)

3. Alluvione del 4 novembre 1966. Contiene: 1) Elenco dei danni a cose mobili. Elenco degli
affreschi e degli oggetti d’arte ritirati dalla Sovrintendenza alle Gallerie per il restauro (1966-
1967). Esemplare incompleto de «La Nazione» del 20.11.1966; 2) Elenco dei libri della
biblioteca scolastica e dei beni mobili e arredi sacri dell’Educatorio danneggiati o distrutti e
lettera al Ministero della Pubblica Istruzione (nov. 1966); 3) Richieste di contributo a banche e
consolati stranieri (1966-1967); 4) Richiesta di contributo al Ministero dell’Interno (1966-1967);
5) Richieste di contributo al Comune, al Provveditorato agli Studi, all’E.C.A., alla Prefettura e al
Sindaco di Firenze, riguardanti principalmente l’impianto di riscaldamento, la attrezzature
scolastiche e le suppellettili dell’Educatorio (1966-1967) 6) Acquisto mobili e masserizie in
sostituzione di quelli distrutti o danneggiati dall’alluvione: offerte, fatture, materiale
pubblicitario relativi alle attrezzature di cucina (1966-1971) 7) 29 fotografie in b/n dei danni
subìti dall’Educatorio in occasione dell’alluvione del novembre 1966 (s.d.) 8) 81 fotografie in
b/n, c.s. (s.d.)

63 Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x12, contenente i seguenti fascicoli (1942-1977):
1. Contabilità rette a carico di Enti vari. Riguarda il Comune di Firenze, l’Istituto degli Innocenti,

l’O.N.M.I., la Provincia di Firenze, l’Opera Nazionale Orfani di Guerra, il Comune di Pisa,
l’Opera Pia Corridi poi E.C.A. di Firenze, l’ E.N.A.O.L.I. ed alcuni altri fra cui il Comune di
Carpi: carteggio, contabilità, elenchi, richieste di pagamenti. Contiene inoltre un inserto
intitolato Impegnativa Comune di Firenze, contenente un documento che detta alcune norme
circa l’ingresso e la permanenza delle alunne, la scuola, la tutela della salute, il personale (aprile
1972) (1964-1977)

2. Villeggiatura alunne. Contiene note di spese e carteggio relativi alle villeggiature presso varie
località, fra cui la Villa Serristori al Saltino, Vallombrosa, S. Marcello Pistoiese, Limestre (PT) e
la colonia al Saltino delle Officine Galileo; in quest’ultimo inserto si segnala una relazione
anonima manoscritta della villeggiatura ed un quaderno di disegni, poesie, cronache delle
giornate (1966-1973)



3. Assistenza medico scolastica: contiene tabelle dietetiche e convenzioni con medici (1966-1974)
4. Rilevazione statistica sull’assistenza sociale: carteggio con il Comune di Firenze, con l’Ufficio

Provinciale di Statistica, con l’Istituto Centrale di Statistica e con l’Ufficio del Medico
Provinciale; modelli vari dell’Istituto Centrale di Statistica compilati circa le caratteristiche
dell’Educatorio, il suo personale, i dati di bilancio, la situazione degli assistiti (1960-1975)

5. Pretura e Tribunale dei minorenni: carteggio col Presidente del Tribunale dei minorenni e con il
Giudice Tutelare della Pretura relativamente a elenchi, schede nominative e movimento mensile
delle assistite, direttive e circolari (1969-1973 con docc. successivi)

6. Assicuratrice Italiana: documentazione relativa alla assicurazione contro gli infortuni delle
alunne, carteggio relativo al pagamento annuale dei premi, qualche denuncia di incidente, due
esemplari della polizza del 1966 e del 1971 (1966-1974)

7. Assicurazione contro gli infortuni «La Cattolica»: polizze di assicurazione e carteggio fino alla
rescissione del contratto (1942-1966)

64 Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x11, contenente i seguenti fascicoli (1965-1972):
1. Estratti di deliberazioni soggette ad approvazione tutoria: trasmissione di copie autentiche di

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione al Sindaco di Firenze per l’affissione all’Albo
Pretorio e alla Prefettura di Firenze per l’approvazione tutoria (1965-1968)

2. Estratti di deliberazioni soggette ad approvazione tutoria: idem c.s. (dal maggio 1972
l’approvazione è richiesta al Comitato Regionale di Controllo) (1969-1972)

65 Carteggio c.s.

Busta c.s., cm. 35x25x10, contenente i seguenti fascicoli (1966-1977):
1. Progetto di ristrutturazione dell’Ente: conteggi, relazione e busta contenente n. 7 disegni dello

«Stato attuale» (nn. 1-7) e n. 4 disegni del progetto di ristrutturazione (nn. 9-12); manca il n. 8
(1972-1973)

2. Canone d’affitto della ditta Alfani: carteggio vario (1966)
3. Preventivi di lavori da eseguire: preventivi vari per ristrutturazioni e restauri, conteggi, carteggio

con diverse inprese, materiale pubblicitario (1967-1971)
4. Preventivi tavoli refettorio: carteggio con ditte, preventivi, materiale pubblicitario (1966)
5. Copie di mandati, fatture, minute di lettere per pagamenti di vari fornitori (1970-1972)
6. Trasformazione dormitorio: contiene 1 lucido e 4 disegni, minute di appunti, preventivi (1972-

1973)
7. Contributi Ministero dell’Interno e Ministero delle Finanze (1966-1970)
8. Domande per insegnamento scuola materna e elementare (1970-1977)

V. REPERTORI DEI CONTRATTI

Si tratta di repertori in ordine cronologico nei quali sono registrati, a partire dall’emanazione della
normativa del 1887 sulla tassa di registro ed in particolare in base all’articolo 4 della legge 4702/1887, i
contratti stipulati dall’Educatorio riguardanti compravendite, locazioni e appalti. In tali repertori erano
riportati il numero progressivo, la data e la natura dell’atto, il nome del coattore, la cifra pattuita, la data
di registrazione e la tassa applicata. I vari contratti si trovano poi tra i documenti della serie Carteggio e
Atti, all’anno corrispondente.

1 Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro (novembre 1887-dicembre 1900)



Reg. leg. cart., cc. num. 19

2 Repertorio c.s. (gennaio 1901-novembre 1919)

Reg. c.s., cc. n.n.

3 Repertorio c.s. (maggio 1920-maggio 1937)

Reg. c.s., cc. num. 119

4 Repertorio c.s. (maggio 1937-maggio 1943)

Reg. leg. cart. e tela, cc. num. 25

5 Repertorio c.s. (maggio 1943-luglio 1952)

Reg. c.s., cc. num. 21
Contiene alcune registrazioni successive, degli anni 1966 e 1967

................................................................

6 Repertorio c.s. (agosto 1966-settembre 1976)

Reg. c.s., cc. num. 32

VI. AMMISSIONI DELLE EDUCANDE

Questa serie raccoglie, in ordine di entrata, i fascicoli personali delle fanciulle ammesse
nell’Educatorio a partire dal 1883. Per le ammissioni precedenti occorre far riferimento alla serie
Carteggio e Atti, nella quale si trovano i fascicoli personali delle educande mescolati a quelli
dell’amministrazione generale, perché tale fu il modo di organizzare l’archivio fin dalle prime origini
dell’Istituto. Il contenuto dei fascicoli personali consiste principalmente in: domande dei parenti e tutori
pubblici e privati di ammissione e di impegno al pagamento della retta, carteggio vario con i tutori o
parenti medesimi, con la Prefettura di Firenze e altri uffici pubblici, fedi di battesimo e dichiarazioni di
miserabilità e di buoni costumi rilasciate dai parroci, attestazioni di cresima della Curia Arcivescovile,
copie dei certificati di nascita rilasciate dall’ufficiale di Stato Civile, notule di ammissione firmate dal
Soprintendente e dal computista, certificati medici di accertamento dello stato di salute. Le date si
riferiscono all’anno di ammissione, ma dentro i fascicoli vi sono quasi sempre anche documenti di anni
successivi. Nelle ultime buste della serie vi sono diversi fascicoli mancanti oppure in qualche caso privi
di documentazione ed in particolare nella n. 15 e nella n. 16 i fascicoli non sono stati numerati, anche
se comunque inseriti in ordine cronologico di ammissione. I nomi delle alunne sono ricavati dal
frontespizio del fascicolo. In testa sono state inserite due rubriche alfabetiche delle educande ammesse
nell’Istituto, le quali riportano, oltre ovviamente al nome e cognome delle ragazze, la loro data di
nascita, i nominativi dei genitori, quando conosciuti, la data di ingresso, quella dei sacramenti della
prima comunione e della cresima ed infine la data di uscita; non sono invece indicati i numeri dei
fascicoli personali, ai quali si può comunque accedere mediante l’anno di accettazione. La prima
rubrica alfabetica descritta, che inizia con il 1819 ma che è stata inclusa in questa serie per motivi di
omogeneità, deve essere riferita ai fascicoli delle educande sparsi nella serie Carteggio e Atti.

1 ***Registro di tutte le commorandi nel R° Educatorio (1819-1883 ca.)

Reg. leg. cart.e mz. perg., cc. 145, cm. 35x24x3
RESTAURATO



2 Repertorio alfabetico delle educande (1891-1921 ca.)

Reg. leg. cart., pp. n.n., cm. 35x23x3

3 Ammissioni (1883-1884)

Busta leg. cart. e tela, cm. 32x22x7, contenente i seguenti fascicoli:

1. Francini Annita
2. Rossellini Ersilia
3. Orlandini Elisabetta
4. Tommassich Annita
5. Emiliani Giuseppa
6. Casati Annita
7. Martelli Emilia
8. Russo Maria
9. Vannozzi Violante
10.Bianchi Rosina
11.Nerozzi Maria
12.Grassi Ada
13.Ricci Maddalena
14.Focardi Emilia
15. Mazzoni Margherita
16. Checcucci Maria Caterina
17. Cassioli Assunta
18. Cardelli Quirina
19. Cardelli Guglielmina
20. Rossi Adele
21. Oneto Giovanna
22. Goretti Clorinda
23. Toni Paolina
24. Jones Maria

25. Donati Leontina
26. Giustini Virginia
27. Savelli Emma
28. Grassi Antonietta
29. Barbetti Lavinia
30. Pelli Giulia
31. Vegni Irene
32. Lotti Giulia
33. Calandri Elettra
34. Zocchi Ida
35. Giulianetti Iginia
36. Farsetti Armida
37. Cicognani Maria
38. Franchi Luisa
39. Cosi Elisa
40. Franchi Evelina
41. Rinaldi Elena
42. Campani Aissa Elvira
43. Cavicchioli Raffaella
44.Mannucci Augusta
45. Corsi Jole
46. Damiani Ezilda
47. Vercesi Virginia
48. Baldini Adele e Giulia

4 Ammissioni (1885-1887)

Busta c.s., cm. 32x22x6, contenente i seguenti fascicoli:

1. Donati Marianna
2. Bargi Giulia
3. Farsetti Adolfina
4. Vannelli Ida
5. Schwicher Paolina
6. Francini Giulia
7. Grati Ernesta
8. Jacopini Alice
9. Traversi Bianca
10. Nencioni Bianca
11. Marchi Clementina
12. Rossi Ida
13. Baccetti Paolina

14. Castellani Maria
15. Magni Rosa
16. Maltagliati Aida
17. Costi Carolina
18. Duranti Giuseppa
19. Mazzoni Emilia
20. Civai Bice
21. D’Agliana Zoe
22. Ristori Bianca
23. Galletti Gina
24. Galletti Elisa
25. Marchi Guglielma
26. Tinelli Ernesta



27. Benchett Angela
28. Giulianetti Eduvige
29. Scota Onega e Pesaresi Clarice
30. Veneziani Isolina
31. Brighetti Maria
32. Baggiani Amelia
33. Mochi Ida
34. Marchi Pia
35. Metzger Giulia e Teresa
36. Orlandi Emma

37. Chimenti Virginia
38. Nerozzi Aurora
39. Ceccherini Giulia
40. Damiani Faustina
41. Damiani Alice
42. Cioni Ida
43. Masi Clementina
44. Breschi Luisa
45. Mori Pia
46. Bellisio Cristina

5 Ammissioni alunne (1888-1890)

Busta c.s., cm. 32x22x7, contenente i seguenti fascicoli:

1. Nobili Marianna (1888)
2. Milanesi Laura
3. Nugoli Elisa
4. Calastri Albina
5. Pretazzini Giuseppina
6. Galletti Augusta
7. Conti Bianca
8. Ciardi Olga
9. Ciardi Marianna
10. Grifoni Bianca
11. Del Turco Giulia
12. Mancini Teresita
13. Poggiagliolmi Giuseppa
14. Colombo Corinna
15. Pastacaldi Ada
16. Mercandino Maria Serafina
17. Rabezzana Enrichetta
18. Borriero Ernesta
19. Pacciani Elena
20. Mosca Amalia
21. Salvetti Cecilia
22. Ballerini Maria
23. Mordenti Angiolina
24. Tinelli Elena
1. Franchi Ines (1889)
2. Donnini Eugenia
3. Ristori Francesca

4. Biagioni Ada
5. Fantaguzzi Agnese
6. Altrui Alaide
7. Trapani Teresa
8. Pierazzi Gina, Elena e Margherita
9. Baciocchi Egeria
10. Volpi Siria
11. Sesoldi Elvira
12. Mazzoni Emilia
13. Grati Emma
14. Forni Antonietta
1. Sermanni Evelina (1890)
2. Maestri Vittoria
3. Boccacci Zaira
4. Francini Albertina
5. Svicher Maria
6. Puliti Leonilda
7. Balli Maria
8. Attili Vincenza
9. Fortini Elena
10. Bambi Ida Maria Pia
11. Favi Maria
12. Franci Carlotta
13. Mondioli Annetta
14. Nencioni Maria
15. Calosi Evelina
16. Mori Laurinda

6 Ammissioni alunne (1891-1892)

Busta c.s., cm. 32x22x7, contenente i seguenti fascicoli:

1. Fratini Giuseppa (1891)
2. Misseri Annetta

3. Misseri Igina
4. Montesperelli Corinna



5. Sacchi Annunziata
6. Vanzini Ida
7. Silli Amelia
8. Falsetti Giuseppina
9. Fei Maria
10.Stocchi Margherita
11. Serafini Bianca
12. Banti Luisa
13. Mantelli Adriana
14. Ricciarini Ada
15. Pierazzi Rina
16. Duranti Anna
17. Duranti Adele
18. Duranti Ada
19. Sogner Vittoria
20. Donnini Ida
21. Gatteschi Giuseppina
22. Mordenti Margherita
23. Mordenti Florinda
24. Puliti Ada
25. Salvestri Gemma

26. Nugoli Rina
1. Cavalieri Pierannilla (1892)
2. Cipriani Virgilia
3. Fontanari Annunziata
4. Righi Augusta
5. Bargero Benedetta
6. Flamini Zoraide
7. Cipriani Maria
8. Cavini Clara
9. Fagioli Luigia
10.Fagioli Emma
11. Tofani Luisa, Erminia e Letizia
12. Gigli Maria Ida
13. Giachetti Gemma
14. Marchi Gemma
15. Mirandoli Ginetta
16. Zara Beatrice
17. Paoli Elide
18. Lagghi Luisa
19. Fici Bianca
20. BartoliCleofe

7 Ammissioni alunne (1893-1896)

Busta c.s., cm. 32x22x7, contenente i seguenti fascicoli:

     1. Gherardini Sestilia (1893)
2. Sorelli Bianca
3. Bertini Ada
4. Salvadori Concetta
5. Mini Rosa
6. Alviti Luisa
7. Martini Matilde
8. Giovannoni Amelia
9. Micallef Rita
1. Vestri Enrichetta (1894)
2. Rossi Ada e Evelina
3. Cambi Bruna
4. Veldei Augusta
5. Pratesi Lucia
6. Bertelli Sofia
7. Vecchioni Egle
8. Francini Cesarina
1. Conti Iole (1895)
2. Bucciantini Olga
3. Baldi Ubaldina
4 e 5. Achiardi Luisa e Mercedes
6. Marcucci Natalina

7. Vannucci Agnese
8. Forconi Emma
9. Pellegrini Bianca
10. Vinci Emira
11. Ballerini Letizia
12. Lucchesi Nella
13. Lucchesi Evelina
14. Tenti Genoveffa
15. Sanesi Laura Clotilde
16. Barbi Adriani Augusta
17. Tempesti Nella
18. Mordenti Antella
19. Lotti Teresa
1. Gengaroli Margherita (1896)
2. Grandi Irene
3. Vitelli Bianca
4. Tirinnanzi Teresa
5. Esteri Cordelia
6. Bellini Albina Eugenia
7. Marchetti Gilda
8. Marchetti Annita Maria
9. Saporetti Maria



10. Tofani Margherita
11. Kuhfus Augusta
12. Mariotti Marietta
13. Cosci Ada
14. Parrini Vittoria

15. Vigiani Adele
16. Ghetti Angela
17. Di Lauro Diletta
18. Ballerini Annita
19. Gianni Ada

8 Ammissioni alunne (1897-1900)

Busta c.s., cm. 32x22x8, contenente i seguenti fascicoli:

1. Giandotti Ines (1897)
2. Masi Nadina
3. Vannucchi Annita
4. Baracchi Emma
5 e 6. Cannone Clelia e Maria
7. Pippi Lucia
8. Tempesti Francesca
9. Chiti Annunziata
10. Cosci Elena
11. Cenni Giovanna
12. Mordenti Pia
13. Nardini Emilia
14. Poli Edvige
15. Testa Maria
16 e 17. Chiappa Alice e Maria
18 e19. Landini Ida e Albertina
20. Costa Ines
21. Ballerini Iole
22. Donnini Maria
23. Salvadori Emma
24. Lousberg Giulia
1. Vannucchi Bruna (1898)
2. Puliti Ada
3. Francini Tommasa
4. Bonini Maria
5. Ballerini Carolina
6. Orlandini Alda
7. Benvenuti Giulia
8. Kuhfus Beatrice
9. Kuhfus Emma
10. Bartalucci Iole
11. Letizia Maria
12. Benucci Maria
13. Marino Anna
14. Parrini Vittoria

15. Grande Maria
16. Bartoli Cleofe
17. Ragazzini Annita
1. Manfredini Amelia (1899)
2. Polli Maria
3. Barsellini Emma
4. Bertoldo Vittoria
5. Rossi Letizia
6. Vignolini Caterina
7. Cappelli Bianca
8. Baldi Laura
9. Papi Luisa
10. Tolini Pia
11. Fabbi Anna
1. Rejmondo Maria (1900)
2. Rejmondo Savina
3. Rejmondo Anna
4. Boccacci Ida
5. Grassin Anna Maria
6. Biscardi Alfea
7. Biscardi Amelia
8. Bruni Annunziata
9. Gasperetti Evelina
10. Cinotti Prisca
11. Cinotti Rita
12. Biondi Bruna
13. Biondi Biciletta
14. Del Signore Maria
15. Del Signore Giuseppa
16. Badalassi Beatrice
17. Ridi Iginia
18. Ridi Serafina
19. Bandini Bianca
20. Pasquini Paolina
21. Michelassi Nella

9 Ammissioni alunne (1901-1905)

Busta c.s., cm. 32x22x11, contenente i seguenti fascicoli:



1. Calamandrei Ines (1901)
2. Cappa Teresa
3. Caioli Maria Isabella
4. Betti Anna
5. Mosconi Isabella
6. Mazzoni Armanda
7. Sderci Margherita
8. Pacini Luisa
9, 10 e 11. Fantoni Bianca, Rina e Pierina
12.Anselmi Alda
13. Paoli Armida
14 e 15. Pelacani Eleonora e Antonia
16. Agudio Ernesta
17. Pani Ida
1. Nelli Clara (1902)
2. Filippi Lidia
3. Bracci Renata
4. Borri Natalina
5. Turchi Celina
6. Matteini Antonietta
7. Fracalossi Olga
8. Barbetti Elena
9 e 10. Gabbiani Giulia e Nella
11. Seghetti Maria
12. Dreoni Giulia
13. Samuelli Rita
14. Tesi Argia
15. Cicognani Biagina
16. Bandinelli Faustina
17. Fraccalossi Fernanda
18. Del Conte Ottavia
19. Cavalca Giovanna
20. Benerecetti Bice
21. Maltinti Annunziata
1. Siemoni Matilde (1903)
2. Vivoli Margherita
3. Agudio Amalia
4. Mannelli Ginetta
5. Caporali Rita
6. Fontani Albertina
7. Caporali Bice
8. Giorgi Ines
9. Giraudo Maria Anna
10. Filippini Gina
11. Medri Gabbriella
12. Badalassi Teresa

13. D’Isidoro Italia
14 e 15. Costoli Vittoria e Lia
16. Tesi Fine Teresa
17. Papiani Anna
18 e 19. Minoccheri Fosca e Rina
20. Danesi Assunta
21. Verità Lina
1. Focardi Maria (1904)
2. Luciani Caterina
3. Palloni Maria
4. Giraudo Maria Anna
5. Laschi Maria
6. Moro Argentina
7. Ciolfi Annita
8. Scotti Vittoria
9. Simonti Emilia
10. Sestini Enrichetta
11. Viliani Ada
12 e 13. Veneziani Margherita e Anna
14. Chimentelli Pierina
15. Bellini Luisa
16. Chellini Sofia
17e 18. Colomba Angelina e Severina
19. Bardazzi Fanny
20 e 21. D’Isidoro Bice e Letizia
22. Cicognani Anna
23. Veneziani Eleonora
24. Parrini Giulia
25. Colomba Maria
1. Guidi Margherita (1905)
2 e 3. Ciolfi Armida e Cesira
4. Bonanni Elettra
5. Pasqualetti Bianca
6. Naldi Elena
7. Mattei Marietta
8. Scacciati Lidia
9. Tartaglione Severina
10. Scocchera Evelina
11, 12 e 13. De Felice Amelia, Maria e 

Carmela
14. Minozzi Angiolina
15. Bellini Maria
16. De Matteis Bice
17. Cattani Clelia
18. Minguzzi Giovanna
19. Mattei Milena



10 Posizioni delle alunne (1906-1911)

Busta leg. cart., cm. 32x22x19, contenente i seguenti fascicoli:

1. Bonanni Raffaella (1906)
2. Coniglio Rosaria
3. Tempesti Delia
4. Campolmi Maria
5. Zecchi Giovannina
6. Salviati Giulia
7. Doni Rita
8. Stagi Norina
9 e10. Taruffi Maria e Beatrice
11. Pennetti Giuseppa
12. Messeri Rosa
13. Insabato Teresa
14 e 15. Cioni Ada e Maria
16. Capponi Alessandrina
17. Giampietro Maria
18. Conti Lidia
19. Fini Adele
20. Brandi Brandina
21. Andreini Fiorina
22. Badalassi Marianna
23. Minozzi Giuseppina
24. Bellini Giuseppa
25. Giorgetti Adelina
26. Catani Mina
27. Giampietro Luisa
28. Palloni Dina
29. Cremoncini Verdiana
1. Fisti Eleonora (1907)
2. Carmagnini Assunta
3. Andreini Giuseppina
4 e 5. D’Alessandro Adele e Vittoria
6 e 7. Bianchi Bruna e Emma
8 e 9. Collino Ada e Maria
10. Ugolini Giuseppa
11. Bottamini Anna Maria
12. Delaini Maria
13. Ferruolo Gina
1. Santorelli Irina (1908)
2. Goti Maria
3. Adami Ada
4,5 e 6. Pasquali Iginia, Maria e Carmelita
7. MANCANTE

8 e 9. Cavina Maria e Filomena
10. Canale Parola Letizia

11. Scarpocchi Maria
12. Rossi Ginevra
13. Gucci Natalina
14. Rosso Carola
15 e 16. Parenti Nella e Rina
17. De Matteis Else
18. Lastrucci Ginevra
19. Lavacchi Argentina
20. Sperandio Alessandrina
21.Vitali Cesira
22 e 23. Taccini Ilva e Rosa Lina
24. Graziani Rosalinda
25. Settesoldi Dina
26. Scotti Emma
27. Frizzi Pia
28. Campolmi Luigia
29. Peloni Andreina
1. Toci Margherita (1909)
2. Governi Maria
3. Farsetti Pia
4 e 5. Ximenes Gabbriella e Maria
6. Vincelli Maria Cleonice
7. Centini Irene
8. Nannelli Augusta
9. Rossi Maria
10. Filippini Amelia
11. Bonanome Elena
12. Betti Armida
13. Cortelazzi Armelinda
1. Inglaris Luigia (1910)
2. Paolini Jolanda
3. Moro Evelina
4. Malquori Luisa
5. Galanti Aida
6. Castellucci Carolina
7. Rovai Fiorenza
8. Riccioni Tullia
9. Patroni Ida
10. Biondi Carmela
11. Gualtieri Maddalena
12. Meucci Clara
1. Pini Tosca (1911)
2. Pezzuoli Ida
3. Cavalieri Clara



4. Galardi Assunta
5. Paolini Corinna
6. Cucchi Elia
7. Pasquali Teodora
8. Petri Bianca
9 e 10. Passeri Elena e Ofelia
11. MANCANTE

12. MANCANTE

13. Corsini Maria

14. Petrelli Emilia
15. Chioccini Gina
16. Turini Bianca
17. Vaselli Livia
18. Malfanti Cunegonda
19. Milani Dina
20. Piccioli Delia
21. Vincelli Maria Dionisia

11 Posizioni delle alunne ammesse (1912-1921)

Busta c.s., cm. 32x22x 19, contenente i seguenti fascicoli:

1. Martelli Niccolina (1912)
2. Mazzantini Armida
3. Bonaiuti Alma
4. Venturi Margherita
5. Guidi Elena
6. Venturi Bruna
7. Bruni Giuseppina
8. Polvani Clementina
9. Pavesi Adele
10. Vannucci Giovanna
11. Nassi Olga
1. Vincelli Ester (1913)
2. Berti Dina
3 e 4. Cerutti Giulia e Francesca
5. Naldi Pierina
6. De Felice Jolanda
7. Mazzetti Elena
8. Pecchioli Ida
9. Cavina Dina
10. Nardi Paradisa
11. Del Mastio Niccolina
12. Lapini Gina
13. Fattorini Maria
14. Nosei Anna
15. Piazzi Maria Luisa
16. Marchetti Flaminia
17. Cavallini Maria Luisa
1. Rossi Carolina (1914)
2. Parlanti Velia
3. Montevecchi Antonietta
4. Ciardini Adriana
5. Anichini Amelia
6. Radicchi Alda
7. Monciatti Cammilla
1. Calducci Zita (1915)

2. Saccardi Pierina
3. Dosio Emma
4. Brunetti Maria
5. Mazzantini Alfea
6 e 7. Pergola Edvige e Francesca
8. Sacco Laura
9. Mochi Elvira
10. Calducci Geltrude
1. Rebucci Luisa (1916)
2. Dosio Clotilde
3. Angiolini Eleonora
4. Saccardi Lina
5 e 6. Lescak Maria e Giuliana
7. Lotti Giuseppa
8. Bartolini Anna Maria
9. Graziani Annunziata
10. Frizzi Vittoria Cristina
11. Balenci Maria
12. Tomasi Rina
13. Caliendo Anna
14. Ballerini Emma
15. Ducci Bianca
16. Degl’Innocenti Bruna
17. Martelli Elisa
1. Iori Teresa (1917)
2 e 3. Campagnano Violetta e Clara
4. Ballerini Marina
5. Scarpocchi Mafalda
1. Boselli Caterina (1918)
1 e 2. Romolini Bruna e Milena (1919)
3. Giuntini Tosca
4. Sordi Libertina
5. Rebecchi Annetta
6. Fedeli Annita
7. Parietti Livia



8. Cappelli Iris
9. Pierattelli Lina
10. Chiostri Nora
11. Chelucci Marina
12. Balenci Tina
13. Grassi Giovanna
14. Tafi Giuseppina
15. Nigi Ida
16. Sordi Leonella
1. Cavini Sidonia (1920)
2 e 3. Neri Nella e Rita
4 e 5. Calvi Bianca e Marcella
6. Collacchioni Alduina
7. Stanzani Vanda
8. Pieri Clorinda
9. Garzella Vittoria
10. Conti Jolanda Margherita
11 e 12. Santucci Giovanna e Alberta
13. Marchettini Fernanda
14 e 15. Urbini Pierina e Luciana
16. Boera Jolanda
17. Galleani Ada
18. Isepi Virginia
19. Raschi Bianca
20. Pacini Stella
21. Talenti Francesca
22. Massai Giuliana
23. Casini Maria
24. Gualtieri Ines
25. Campi Eleonora
26. Casabianca Elisabetta
27. Fabbiani Leontina
28. Tondini Maria

29. Moretti Bernardina
30. Tossani Anna Maria
1 e 2. Venturoli Lea e Luisa (1921)
3. Massai Lucia
4. Pieracci Eletta
5 e 6. Lovari Antonietta e Clara
7. Montesano Amalia
8. Neri Lide
9. Lazzeri Maria
10. Fuggetta Liliana
11. Mariani Adriana
12. Martinez Violetta
13. Rossi Wanda
14. Bisaro Olimpia
15. Mataloni Luciana
16. Giannini Camilla
17. Lodovichi Teresa
18. Ballerini Agata
19. Scappucci Laura
20. Antonelli Adriana
21 e 22. Trebbi Maria Teresa e Giovanna
23. Niccolai Ada
24. Rossi Maria Grazia
25. Ianelli Artemia
26. Neri Giuseppina
27. Giannotti Dorina
28. Pierattelli Adelina
29. Tagliaferri Carolina
30. Rizzo Angelina
31, 32 e 33. Sorrentino Massima, Maria e
Pia
34. Braccesi Linda
35. Siracusano Adele

12 Posizioni delle alunne (1922-1931)

Busta leg. cart. e tela, cm. 32x22x10, contenente i seguenti fascicoli:

1. Bagnasco Antonietta (1922)
2. Mammuccini Rita
3. Chiavarini Flora
4. Alfano Margherita
5. Brilli Laura
6. Pescaglia Lea
7 e 8. Casati Lola e Santuzza
9. Pacetti Dorotea
10 e 11. Roselli Margherita e Maria
12. Marani Antonia
1. Rizzo Tei Marcella (1923)

2. Foggini Cesarina
3. Barbaro Adriana
4. Nizzani Bruna
5. Colombo Vera
6. Focone Genoveffa
7. Landucci Giuliana
8. Vidiri Filomena
9. Arceri Margherita
10. Brasiello Francesca
1. Capanni Margherita (1924)
2. Vangi Rina



3. Cristofori Emilia
4. Righini Mercedes
5. Tamburini Nella
6. Salvini Vincenza
1. Goti Flora (1925)
2. Tarallo Elda
3. Pironi Giuliana
4. Salvadori Clara
5. Novelli Luciana
6. Benci Giovanna
7, 8 e 9. Chanton Maria, Ada e Gioconda
1. Leoncini Consilia (1926)
2. Nizzani Bruna
3. Celli Leonia
4. Cangioli Celestina
5. Manzini Assunta
6. Piselli Anna Maria
7. Adami Bruna
8. Leonardi Carlotta
9. Ledini Leda
10. Dal Prà Francesca Lissa
11. Rafipi Vanda
12. Roselli Maria
1. Lamia Lina (1927)
1 (sic). Di Lodovico Anna Maria
2. Badii Vittoria
3. Ursentini Liliana
4. Quaranta Anna Maria
5 e 6. Turchi Maria Teresa e Cornelia
7. Floridi Matilde
8. Gerini Giulia
9. Santini Iolanda
10. Mazzuoli Vilea
11. Greppioni Giovanna
12. Castelli Ida
13. Taddei Lea
14 e 15. Azzurrini Pierina e Liliana
16. Bongi Giuliana
1. Ariani Nella (1928)
2. Montigiani Giuseppina
3. Casalini Danila
4. Grazzini Giuliana
5. Bianchi Egle
6. Cerrata Teresa
7. Montagni Liliana
8. Fiorenzoni Liliana
9 e 10. Piccioli Maria e Elena
11. Cinelli Aiella Avera

12. Zecca Lola
13. Leone Anna
14. Maranon Jole
1. Mannelli Vilma (1929)
2. Simonetti Silvana
3. Casareggio Innocenza
4. Meriggi Maria
5. Gherardelli Marcella
6. Geppini Anna
7. Marilli Mignon
8. Olimpo Benedetta
9. Checchi Bice
10. Caselli Rossana
11. Bernaldi Livia
12. Freschi Gina
13. Buresti Ilda
1. Ugolini Tina (1930)
2. Silvani Silvana
3. Sabatelli Pierina
4. Cosimo Maria
5. Bencini Vilma
6. Landi Giuliana
7. Maiani M Grazia
8. Scibona Iolanda
9 e 10. Rossi Ida e Norina
11. Franchini Natalina
1. Rossi Lina (1931)
2. Del Vivo Anna Maria
3. Canocchi Magda
4. Romani Maria Luisa
5. Ursentini Liliana
5bis. Olimpo Rosa
6. Mazzei Marisa
7. Cimino Maria
8. Papi Maria
9. Mitis Mirella
10. Banchi Anna
11. Fortunelli Annita
12. Bellonzi Stella
13. Vivoli Giselda
14. Corezzi Velia
15. Pierini Luisa
16. Pierini Maria Teresa
17. Massi Eura
18. Niccoli Graziella
19. Niccoli Miranda
20. Garleni Bruna



13 Posizioni delle alunne (1932-1940)

Busta c.s., cm. 32x22x11, contenente i seguenti fascicoli:

1. Poggi Anna Maria (1932)
2. Casini Marianna
3. Cittadini Carmela
4. Gazzanelli Emma
5. MANCANTE

6. Materassi Anna Maria
7. Carsughi Alba
8. Pierini Nella
9. Tempesti Alice
10. Petracchi Anna Maria
11. Borri Tina
12. Nicosia Maria
13. Del Guercio Malgari (sic)
14. Cappelli Fosca
15. Bertini Maria
16. Olimpo Italia
1. Patuzzi Maria Teresa (1933)
2. Vinci Milena
3. Malucchi Matilde
4. Carpignani Nella
5. Manni Eleonora
6. Bonini Ada
7. Bandini Anna Maria
8. Rossi Lilia
9. Dal Pozzo Laura
10. Cavicchi Marisa
11. Papini Bruna
12. Daddi Maria Sofia
13. Fallani Elsa
14. Paternostro Amelia
15. Fini Ettorina
16. Bertelli Maria Luisa
17. Lapi Gina
18. Casigliani Fiorella
19. Grubaner Erlinda
20 e 21. Pestellini Laura e Marcella
22. Gualtieri Norma
1. Rossi Ida (1934)
2. Bivacchi Amabile
3. Ceccarelli Liliana
4. Galli Anna
5. Cianciola Cristina
6. Grazzini Maria Romana
7. Tozzi Maria Ersilia

8. Mosconi Anna
9. Del Campo Enrichetta
10.Leoncini Maria
11. Corsini Marisa
12. Fraguglia Maria Rosa
1. Daddi Anna Maria (1935)
2. Faccini Adriana
3. Batelli Mirella
4. Gualandi Giuliana
5. Evangelisti Laura
6. Setti Mara
7. Bianchi Fiorenza
8. Fusi Liliana
9. Meiattini Fiorina
10. Chiesi Anna
11. Mei Tina
1. Gabellieri Bruna (1936)
2. Costa Maria Renata
3 e 4. Losanno Rosa e Lolita
5. Giannotti Silvana
6. Maselli Carla
7 e 8. Meucci Eugenia e Milena
9. Lagi Jolanda
10. Arcangeli Dora
11. Bartalini Bianca
12. Bosi Francesca
13. Poggiali Vera
1 e 2. Afferni Liliana e Perla (1937)
3. Orlandini Lina
4. Bonazzi Giuseppina
5. Fossi Anna
6. Di Tanna Edda
7. Fallani Elsa
8. Visoni Giovanna
9. Vignoli Diana
10. Batelli Mirella
11. Chiari Elda
12. Curradi Gianna
13. Lombardi Marianna
14. Rossi Rossana
1. Scaglione Giovanna (1938)
2. Cartigliani M Luisa
3 e 4. Sorbi Dolores e Valeria
5. Erini Elvira



6. Fossi Dora
7. Rossi Misa
8. Biscioni Bice
9. Lorenzi Cesarina
10. Rialti Franca
11. Cagiola Maria
12. Gagliardi Maria Romana
13. Bruni Liliana
14. Ricciarelli Anna
15. Bruni Alda
16. Piancastelli Bruna
17. Dominici Maria Rosa
18. Lestini Marcella
19. Giusti Giuditta
20. Ciabatti Marina
21. Marradi Rossana
22. Merilli Anna Maria
1. Mannelli Loredana (1939)
2. Cecchi Adriana
3. Cecconi Maria Grazia
4. Coletti Paola Angela
5. Turillazzi Giuliana
6. Fabbrucci Silvana
7. Migliorini Lorena

8. Becucci Vanda
9. Becucci Ughetta
10. Giustini Margherita
11. Senatori Ulrica
12. Barletti Amneris
13. Folli Giovanna
14. Barletti Rossana
1. Gargiolli Aurelia (1940)
2. Perla Isabella
3. Romagnoli Graziella
4. Faggioli Lorena
5. Perini Cesella
6. Giovannini Marisa
7. D’Agnolo Carla
8. Nasi Tosca
9 e 10. Gazzolo Giovanna e Maria Grazia
11. Lombardi Germana
12. Gori Anna Maria
13. Pistolesi Silvana
14. Martini Marta
15. Mancini Marisa
16. Neri Mara
17, 18 e 19. Dirix Clara, Lucia e Elena

14 Posizioni delle alunne (1941-1949)

Busta c.s., cm. 32x22x 14, contenente i seguenti fascicoli:

1. Pagliano Iolanda (1941)
2. Cavallucci Ida
3 e 4. Meucci Maria Luisa e Fiorenza
5 e 6. Pagliai Grazia e Marcella
7. Cozzi Franca
8. Bernardeschi Maria Luisa
9. Bicchierai Fiorenza
10. Cozzi Fiammetta
11. Mattei Orietta
12. Senatori Graziella
13. Tallini Fiorella
14. Pratesi Vanna
15. Torniai Nella Rosa
16. Spina Celeste
17 e 18. Zucconi Alda e Elena
19. Donatini Lisetta
20. Gigli Anita
21. Caterucci Marisa
22. Natali Pasquina
23. Acerbi Anna

24. Cecchi Patricia
25. Corsi Aurora
26. D’Agnolo Rita
27. Agati Franca
1. Martorana Laura (1942)
2. Cozzi Paola
3. Frullani Marina e Anna
4. Ciarpaglini Graziella
5. Batistoni Alfonsina
6. Corbinelli Maria Luisa
7. Checcacci Maria Pia
8. Fiorenzi Umberta
9. Martini Paola
10. Mattoni Giuseppina
11. Petrovich Primalba
12. Rossi M Paola
13. Perla Angela
14 e 15. Borra Anna Maria e Giuseppina
16. Papi Beatrice
17. Montebello Maria Immacolata



18. Fani Maria
19. Maccentelli Maria Vincenza
20. Rinaldi Roberta
1. Donnini Marisa (1943)
2. Aguzzoli Miranda
3 e 4. Agostini Isabella e Maria
5. Lodoli Rossana
6. Giannasi Bruna
7. Granello Elena
8. Pirrone Luigina
1. Furantini Maria (1944)
2. Azzerlini Giovanna
3. Guarducci Anna
4. Magnani Franca
5. Galanti Vilma
6. Tesei Lia
7. Rabatti Giuseppa e Nada
8. Bacci Mirella
9. Bellini Anna Maria
10. Agostini Fiorenza
11. Giulianini Marta
12 e 13. Corsi Ernestina e Rossana
(Isabella?)
14. Masselli Franca
15. Savia Amelia
16. Orlandi Mariangela
17. Landini Anna
18. Galanti Fiorella
1. Pasquetti Maria (1945)
2. Sacchi Maria Teresa
s.n. Oliveto Maria
3. Trambusti Graziella
4. Domenicali Carolina
5. Villa Giulietta
6. Borghini Anna
7. Coppini Anna
8. MANCANTE

9. Bianchini Bianca
10. Scarpelli Carla
11. Verdiani Simonetta
12. Galeotti M Grazia
13. Pecchioli Anna
14. Pieralli Gemma
15. Stucchi Gloria
16. Furlaneto Lucia
17. Gonnelli Rosanna
18. Frediani Concetta
1. MANCANTE (1946)

2. Scarselli M. Grazia
3. MANCANTE

4. Sodi Sandra
5. Salvatori Lia
6. Verona Jone
7. MANCANTE

8. Giovannardi Anna
9. Tazzi Graziella
10. Piancaldini Marisa
11. Albonico Giuseppina
12. MANCANTE

13. Papini M. Luisa (Bernardeschi)
14. Marinelli Luisa
15. Spagnoli Sandra
16. MANCANTE

17. Colautti Luciana
18. Zacchei Rosaria
19. Brugioni Silva
20. Dainelli Cheries
21. MANCANTE

22. Monnini M Luisa
23. Sozzi Fiorisa
24. Belluomini Margherita
25. Simonetti Valeria, Simonetta e Rosanna
26. Olmeda M Rosa
27. Balbi M Edvige
28. Tarabini M Teresa
1. Conti Liliana (1947)
2. Dieciné M Luisa
3. Barberi Alberta
4. Gini Marta e Paola
5. Tognazzi Marisa
6. Farnesi Carla Maria
7. Passeri (Giuliana) Marcella
8. Fratini Leda
9. Maestrelli M Paola
10. Panichi Dina
11. Bernicchi M Angela
12. Gelormini Antonietta e Gabriella
13. Coppini Nadia
14. Carraro Natalina Vanda
15. Franzo Vittorina
16. Grifoni Elis
17. Belli Adelaide
18. Pistolesi Loretta
19. Focacci Enrica
20. Cipriani Carla
21. Bolognesi Giulietta



22. Mariotti Germana
23. Lombardo Pasqua
s.n. Ponticelli Anna M
1. Negri Clarice e Grazia (1948)
2. Tricoli Grazia
3. Del Conte Elda
4. Cristan M Grazia
5. Di Blasi M Vincenza
s.n. Corsini Elda
s.n. Lenzi Maria Grazia
6. Fochesatto M Clotilde
7. Catturi Marisa
8. Cittadini Gabriella
9. Fasola Almiana, Anna M e Ornella
10. Municchi M Giulia
11. Morandi Vanda
12. Scarpelli Rosanna
13 e 14. Bellucci Alessandra e Rosalba
15. MANCANTE

16. Tarabini Marisa

17. Bascherini Adele
18 e 19. Corsini Bianca M e Elda
20. Orlandini Luana
21. Gerini Giovanna
1. MANCANTE (1949)
2. Gregorini Silvia
3. Gregorini Maria
4. Brogi Jone
5. David Nerina
6. Romoli Augusta M
7. Romoli Maria Angela
8. Restuccia Elvira
s.n. Galotti Lucia
s.n. Gambella Maria G.
s.n. Nicastro Elena
s.n. Tedde Mariolina
s.n. Gregorini Antonia
s.n. Ralli Valentina
s.n. Passeri Giuliana

15 Ammissioni delle alunne (1950-1957)

Busta c.s., cm. 32x22x13, contenente i seguenti fascicoli non numerati:

– D’Amato Raffaella (1950)
– D’Amato Carmela
– D’Amato Adriana
– Pascarello Anna Maria
– Romoli Gabriella
– Grimaldi Renata
– Lucci Alida
– Losi Lucia
– Pascarello Antonietta
– Pascarello Adele
– Costoli Carla
– Piastra Rosaria
– Cerchiai Cristina
– Ena Maria
– Giacometti Giuliana
– Simonetti Beatrice
– Bertozzi Miranda
– Panza Ines
– Bartolini Maria Luisa
– Dolfi Carla
– Rossi Graziella
– Bargagni (Coppini) Livia
– Biagini Anna Maria
– Savino Flora

– Marucelli Emma
– Cinotti Anna
– Cardellini Franca
– Leoni Maria Pia
– De Pascale Elena
– Giulianini (Giuliarini) Adriana (1951)
– Bellini Lidia
– Morelli Franca e Anna
– Rabissi Angela
– Di Renzo Albarosa
– Ciambrone Anna Maria
– Bartoli Sandra, Armanda e Ombretta
– Manetti Paola
– Martiradonna Franca
– Fabbri Graziella
– Morandi Liliana (1952)
– Boschi Maria Gloria
– Borghesi Giovanna e Paola
– Dolfi Paola
– Ramazzotti Irma
– Binazzi Patrizia
– Mengato Bertilla
– Vidale Gloria
– Negri Clarice



– Vitale Maria
– Giampaglia Clara
– Recapito Carmela
– Del Fiol Lucia
– Laurora Anna
– Laghetti Daniela
– Bogani Maria Grazia
– Dolci Giovanna
– Treglia Domenica
– Guerrazzi Costanza
– Betori Vilma
– Castaldi Anna Maria e Paola
– Caiani Mirella
– Bini Anna
– Gori Cecilia
– Pieri Marilena (1953)
– Pratesi Marcella
– Gorgi Luciana
– Toffano Lucia
– Danzino Mariella
– Cristoforo Graziella
– Vidale Ivana
– Morini Adriana
– De Marinis Laura e Carla
– Bonifazi Adriana
– Bazzolo Francesca
– Rosati Floriana
– Manetti Fioretta
– Giacometti Franca
– Rabino Maria
– Rizzo M Angela
– Chicco Antonia
– Gettini Franca
– Caddeu M Teresa
– Morandi Tamara (1954)

– Zunto (?) M Rosaria e Agnese
– Del Moro Mery, Rita Antonia e Anna
Natalina
– Tognazzi M Pia
– Lorenzoni Laura
– Del Fiol Beniamina
– Russo Anna e Armida
– Orlandi Angelina
– Merolla Anna e Adriana
– Ferri Laura
– Brunori Paola (1955)
– Di Giulio Mara
– Nerbosi Dianella
– Bambi Sofia e Franca
– Costa Gloria
– Di Donna Vincenza
– Buzzatti Anna M
– Maculan Maria (1956)
– Lelli Fiorella
– Carini Mirella
– Bascherini Cesarina
– Francioni Deanna
– Targetti Morozzi Berta
– Muccioli Margherita
– Fabbri Maria Stella
– Cenci Giuseppina
– Raspanti Carla
– Valleri Fiorenza
– Franco Rossella
– Bibolotti Paola
– Bertini Franca
– Ciuferri Anna Maria
– Parenti Claudia
– Rossini Caterina (1957)

16 Ammissioni delle alunne (1959-1971)

Busta leg. cart., cm. 35x25x8, contenente i seguenti fascicoli non numerati:
(Contiene anche n. 4 schede di minori frequentanti l’esternato)

– Becherini Perla (1959)
– Ciceroni Cinzia e Gianna (1965-1966)
– Lucci Sandra (1966)
– Penso Cinzia
– Bragaglia Antonella
– Gasperini Anna Maria e Cinzia (1966-
1967)

– Vignoli Perla e Gabriella (1968)
– Bellia Anna Maria
– Taiuti Antonella e Simona (1969)
– Ricchi Ambra
– Palari Nadia
– Pedroni Oriana (1970)
– Vivoli Gianna (1971)



VII. PAGAMENTI DELLE RETTE

Questa serie è formata da registri che contengono le annotazioni in ordine cronologico delle
partite «dare-avere» dei paganti le rette delle educande. Le partite riportano il nome e cognome di
ciascuna educanda, ma di solito è ricavabile anche il nome del pagante ed il tipo di retta assegnata.
Dagli ultimi anni del sec. XIX tali registri riportano dati più dettagliati, come le date dei versamenti, le
somme versate e i numeri delle corrispondenti reversali d’incasso a favore dell’Educatorio.

1 * Liquidazione delle rette delle fanciulle del
Regio Educatorio di Fuligno (1816-1825)

Reg. cart. (privo di legatura), pp. num. 155
Con rubrica alfabetica allegata

2 Fanciulle convittrici e loro contribuenti
(1826-1827)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. num. 101
Con rubrica alfabetica allegata

3 Libro rette delle fanciulle del R° Educatorio
di Fuligno e loro contribuenti (1828)

Reg. leg. cart., cc. num. 93
Con rubrica alfabetica

4 Quaderno rette (1828)

Reg. leg. cart., cc. num. 52
Con rubrica alfabetica

5 Libro rette delle fanciulle convittrici (...) e
loro contribuenti (1828-1839)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. num. 176
Con rubrica alfabetica

6 Libro rette (1840-1855)

Reg. leg. in tela, cc. num. 190
Con rubrica alfabetica

7 Libro rette (1856-1866)

Reg. c.s., cc. num. 206
Con rubrica alfabetica allegata

8 Libro rette (1867-1873)

Reg. c.s., cc. num. 199
Con rubrica alfabetica allegata

9 Libro delle rette (1874-1885)

Reg. c.s., pp. num. 462
Con rubrica alfabetica allegata

10 Libro delle rette (1886-1892)

Reg. c.s., cc. num. 234
Con rubrica alfabetica allegata

11 Paganti retta (1893)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 122

12 Paganti retta (1894)

Reg. c.s., pp. num. 121
Con rubrica alfabetica allegata

13 Paganti retta (1895)

Reg.leg. cart. e tela, pp. num. 121
Con rubrica alfabetica allegata

14 ***Paganti retta (1896)

Reg. c.s., pp. 119
Con rubrica alfabetica allegata

15 ***Paganti retta (1897)

Reg. leg. in tela, pp. 120
Con rubrica alfabetica allegata

16 ***Paganti retta (1898)

Reg. leg. cart. e tela, pp. num. 129
Con rubrica alfabetica allegata

17 **Paganti retta (1899)

Reg. c.s., pp. num. 131
Con rubrica alfabetica allegata

18 *Paganti retta (1900)

Reg. c.s., pp. num. 127
Con rubrica alfabetica allegata



19 Paganti retta (1901)

Reg. c.s., pp. num. 119
Con rubrica alfabetica allegata

20 Paganti retta (1902)

Reg. c.s., pp. num. 125
Con rubrica alfabetica allegata

21 Paganti retta (1903)

Reg. c.s., pp. num. 128
Con rubrica alfabetica allegata

22 Paganti retta (1904)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 140
Con rubrica alfabetica allegata

23 **Paganti retta (1905)

Reg. c.s., pp. num. 121
Con rubrica alfabetica allegata

24 ***Paganti retta (1906)

Reg. c.s., pp. num. 128
Con rubrica alfabetica allegata

25 ***Paganti retta (1907)

Reg. c.s., pp. num. 130

26 **Paganti retta (1908)

Reg. c.s., pp. num. 132
Con rubrica alfabetica allegata

27 ***Paganti retta (1909)

Reg. c.s., pp. num. 132
Con rubrica alfabetica allegata

28 ***Paganti retta (1910)

Reg. c.s., pp. num. 120
Con rubrica alfabetica allegata

29 **Paganti retta (1911)

Reg. c.s., pp. num. 116
Con rubrica alfabetica allegata

30 ***Paganti retta (1912)

Reg. c.s., pp. num. 140

31  ***Paganti retta (1913)

Reg. c.s., pp. num. 128
Con rubrica alfabetica allegata

32 Paganti retta (1914)

Reg. c.s., pp. num. 128
Con rubrica alfabetica allegata

33 Paganti retta (1915)

Reg. c.s., pp. num. 112
Con rubrica alfabetica allegata

34 Paganti retta (1916)

Reg. c.s., pp. num. 108
Con rubrica alfabetica allegata

35 Paganti retta (1917)

Reg. c.s., pp. num. 100
Con rubrica alfabetica allegata

36 Paganti retta (1918)

Reg. leg. cart. e tela, pp. num. 84
Con rubrica alfabetica allegata

37 Paganti retta (1919)

Reg. c.s., pp. num. 95
Con rubrica alfabetica allegata

38 Paganti retta (1920)

Reg. c.s., pp. num. 80
Con rubrica alfabetica allegata

39 Paganti retta (1921)

Reg. c.s., pp. num. 120
Con rubrica alfabetica allegata

40 Paganti retta (1922)

Reg. c.s., pp. num. 120
Con rubrica alfabetica allegata

41 Paganti retta (1923)

Reg. c.s., pp. num. 112
Con rubrica alfabetica allegata

42 Paganti retta (1924)

Reg. c.s., pp. num. 80
Con rubrica alfabetica allegata



43 Rette (1925)

Reg. c.s., pp. num. 80
Con rubrica alfabetica allegata

44 Rette (1926)

Reg. c.s., pp. num. 68
Con rubrica alfabetica allegata

45 Rette (1927)

Reg. c.s., pp. num. 64
Con rubrica alfabetica allegata

46 Rette (1928)

Reg. c.s., pp. num. 60
Con rubrica alfabetica allegata

47 Rette (1929)

Reg. c.s., pp. num. 72
Con rubrica alfabetica allegata

48 Rette (1930)

Reg. c.s., pp. num. 72
Con rubrica alfabetica allegata

49 Rette (1931)

Reg. c.s., pp. num. 72
Con rubrica alfabetica allegata

50 Libro rette (1932)

Reg. c.s., pp. num. 72
Con rubrica alfabetica allegata

51 Libro rette (1933)

Reg. c.s., pp. num. 68
Con rubrica alfabetica allegata

52 Libro rette (1934)

Reg. c.s., pp. num. 80
Con rubrica alfabetica allegata e quaderno

dei versamenti mensili

53 Libro rette (1935)

Reg. c.s., pp. num. 72
Con rubrica alfabetica allegata

54 Libro rette (1936)

Reg. c.s., pp. num. 72
Con rubrica alfabetica allegata

55 Libro rette (1937)

Reg. c.s., pp. num. 64
Con rubrica alfabetica allegata

56 Libro rette (1938)

Reg. c.s., pp. num. 68
Con rubrica alfabetica allegata

57 Libro rette (1939)

Reg. c.s., pp. num. 78
Con rubrica alfabetica allegata

58 Rette (1940)

Reg. c.s., pp. num. 80
Con rubrica alfabetica allegata

59 Rette (1941)

Reg. c.s., pp. num. 80
Con rubrica alfabetica allegata

60 Rette (1942)

Reg. c.s., pp. num. 92
Con rubrica alfabetica allegata

61 Rette (1943)

Reg. c.s., pp. num. 96
Con rubrica alfabetica allegata

62 Rette (1944)

Reg. c.s., pp. num. 96

63 *Rette (1945)

Reg. c.s., pp. num. 120
(mancanti le pp. 7-8)

VIII. RUOLI DELLE EDUCANDE



I ruoli in questione riportano i nomi e cognomi di ciascuna educanda in ordine cronologico di
ammissione e tutti gli altri dati anagrafici, relativi al luogo e data di nascita, alla paternità e maternità,
alla data di ammissione e di uscita ed inoltre alcune osservazioni particolari come i decessi e/o le
destinazioni di lavoro ed il riferimento al fascicolo personale. Sono indicati infine i nominativi dei
privati e/o degli Enti paganti le rette. Il quarto registro non contiene alcuna annotazione. Elenchi e ruoli
delle educande si trovano anche nella serie Carteggio e Atti.

1 Ruolo delle fanciulle esistenti nell’Educatorio di Fuligno (1817-1827)

Reg. leg. cart., cc. num. 20, cm. 31x22x1

2 Ruolo delle alunne convittrici (1819-1847)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 38x26x3
Con rubrica alfabetica allegata

3 Ruolo di anzianità delle alunne convittrici (1830-1854)

Reg. leg. cart., cc. n.n., cm. 33x23x0,5

4 Ruolo delle alunne convittrici (dal 1855)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 31x21x0,5
Privo di annotazioni

IX. MOVIMENTO GENERALE DELLE EDUCANDE

Questa serie è formata da registri che danno conto del «movimento» giornaliero delle ammissioni
e delle uscite delle ragazze, delle quali sono riportati, oltre al nome e cognome e all’età, la paternità e
maternità, la data ed il luogo di nascita, i nomi dei raccomandatari o tutori, il tipo di retta, ed infine, ma
non sempre, il riferimento alla pratica di archivio. Le date si riferiscono all’ingresso e sono trascritte
anche quelle di egresso. In questa serie sono stati inseriti anche quattro registri che riguardano la
situazione giornaliera dell’intera «famiglia» dell’Educatorio, nei quali sono segnati cronologicamente,
per giorno, mese ed anno, il numero delle convittrici ed anche quello delle «impiegate» (suore).

1 Stato di movimento delle alunne (1840-1855)

Reg. leg. cart., cc. n.n., cm. 32,5x23x0,2

2 Stato giornaliero della famiglia convittrice (1841-1847)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 31x21,5x0,5

3 Stato di movimento delle alunne (1843-1892)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 31,5x21,5x1
Contiene diverse carte sciolte con elenchi di alunne del 1887 e del 1889

4 ***Stato di movimento delle alunne (1853-1859)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 32x22x0,5

5 Stato giornaliero della famiglia (1864-1869)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 33x22,5x0,5

6 **Stato giornaliero della famiglia (1870-1886)



Reg. c.s., cc. n.n., cm. 32x21x2
RESTAURATA

7 **Stato giornaliero della famiglia (1887-1892)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 32x21x1
RESTAURATA

8 Movimento generale delle alunne per ordine di ammissione (1864-1941)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 44x31x3

9 Movimento generale delle alunne per ordine di ammissione (1864-1922)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 44x31x3
Rilasciato per uso della madre superiora

10 Movimento delle alunne per ordine di ammissione (1941-1949 e 1959-1970)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 44x30x3

11 Movimento generale delle alunne per ordine alfabetico (1864-1921)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 44x31x3

12 Movimento generale delle alunne per ordine alfabetico (1911-1947)

Reg. c.s., cc. n.n., cm. 43x31x3

X. LAVORI DELLE EDUCANDE

Questa serie raccoglie due registri contenenti le annotazioni delle partite «dare-avere» delle
educande nei confronti dell’Educatorio, sulla base dei lavori di cucito da loro eseguiti. In particolare il
secondo registro suddivide per bimestri i guadagni e le spese. Si ricorda che, come fu sempre prescritto
dai Regolamenti, una parte dei ricavi dei lavori delle educande era destinata alla cassa dell’Istituto. È
stato unito infine un fascicolo consistente in una minuta di registrazioni e descrizioni del vestiario da
inverno e da estate occorrente alle educande, con l’indicazione della spesa relativa.

1 Quaderno lavori delle fanciulle (1826-1827)

Reg. leg. cart., cc. num. 19
Con rubrica alfabetica allegata

2 Guadagni e spese spettanti alle alunne (1889-1914)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 48x35x1,5

3 Prospetti riguardanti l’ordinazione dei vestiarj che vengono fatti annualmente alle alunne ...
(1834-1854)
Fasc. cart., cc. num. 6, cm. 30x21

XI. SCUOLA

Qui di seguito sono trascritti i pochi registri ritrovati dell’attività scolastica sia interna che esterna,



riguardo alla quale si rimanda a quanto spiegato nell’introduzione generale. I registri di “iscrizione e
frequenza” contengono i nomi delle alunne, i piani delle lezioni, le assenze mensili e le vaccinazioni
eseguite; i registri “firme parenti” riguardano le visite effettuate dagli stessi, le assenze festive e le
vacanze delle alunne. I registri delle “iscrizioni interne” riguardano anche le alunne che studiavano
nelle scuole superiori pubbliche. In Carteggio e Atti (in particolare b. 46) si trovano diversi inserti,
elenchi e annotazioni relativi alla conduzione e all’andamento scolastici, compresi i voti ed i risultati
degli esami. Infine si fa presente che nella serie Chiesa dell’Educatorio vi sono due registri di esami
scolastici (n. 1, fascc. 19 e 20).

................................................................

1 Registro delle lezioni delle classi III e IV supplementari (1901-1903)

Reg. leg. cart. e tela, pp. 42

2 Tirocinio (1905-1906)

Reg. leg. in tela, pp. scritte 290
Contiene un sommario giornaliero delle lezioni scritto dall’insegnante della scuola elementare

................................................................

................................................................

3 Registro scuola materna (1967-1968)

Reg. leg. cart. e tela, pp. 66

4 Scuola materna. Registro di iscrizione e frequenza Sez. I (1968-1969)

Fasc. cart., pp. 44

5 Idem c.s. Sez. II (1968-1969)

Fasc. c.s., pp. 36

................................................................

6 Idem c.s. Sez.? (1970-1971)

Fasc. c.s., pp. 40

................................................................

7 Idem c.s. Sez. I (1972-1973)

Fasc. c.s., pp. 32

8 Idem c.s. Sez. II (1972-1973)

Fasc. c.s., pp. 36

9 Scuola materna. Registro di iscrizione e frequenza Sez. II (1973-1974)

Fasc. cart., pp. 26

10 Idem c.s. Sez. I (1974-1975)

Fasc. cart., pp. 36



11 Idem c.s. Sez. II (?) (1974-1975)
Fasc. cart., pp. 36

12 Idem c.s. Sez. unica (1975-1976)

Fasc. cart., pp. 36

13 Registro generale dei voti trimestrali e degli esami (1968-1972)

Reg. leg. cart. e tela, pp. 74

Scuola media, classi I-III

14 Registro delle iscrizioni interne (1970-1971)

Fasc. cart., pp. 8

15 Registro delle iscrizioni interne (1971-1972 e1972-1973)

Fasc. cart., pp. 8

16 Diplomi delle alunne (1957-1972)

Fasc. cart. contenente n. 10 diplomi così suddivisi: n. 5 di licenza elementare (1964-1967), n. 4 di
avviamento professionale (1957-1962) e n. 1 di licenza media (1972)

17 Registro firme parenti (1971)

Reg. cart., pp. 76

18 Idem c.s. (1972)

Reg. cart., pp. 40

19 Idem c.s. (1973)

Reg. cart., pp. scritte 40

20 Registro delle visite mediche alle alunne (1969-1971)

Reg. cart., pp. scritte 13

XII. REGISTRO DEI MORTI

Questa serie è rappresentata da un unico registro che copre un periodo di tempo molto lungo,
composto da schede a stampa bollate, nel quale, in base agli articoli 7 e 8 del motuproprio 18 giugno

1817 260
, venivano annotati i decessi avvenuti all’interno dell’Educatorio, sia delle educande che del

personale religioso e laico. Ogni scheda, sottoscritta dal sacerdote dell’Istituto, raccoglie i seguenti dati:
cognome e nome, paternità e maternità, luogo di nascita, età, anno, mese, giorno ed ora del decesso.
Inserita nel registro si trova la lettera di trasmissione di esso da parte dell’Ufficio di Stato Civile e
Statistica, datata 4 maggio 1853.

1 Registro dei morti (1853-1920)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cm. 32x22

                                                          
260 Cfr. Bandi e Ordini, cit., vol. XXIV, Firenze, Stamperia Granducale, n. LIX.



Schede numerate da 1 a 35

XIII. CHIESA DELL’EDUCATORIO

La serie contiene innanzitutto il carteggio rimasto dei direttori spirituali dell’Educatorio che
officiavano anche la chiesa del medesimo; fra di esso si segnalano in particolare i documenti relativi
alle educande e quelli sulle due cappelle della chiesa di Fuligno. Seguono le vacchette delle messe
celebrate nella chiesa ed in particolare nelle due cappelle di S. Francesco di Paola e di S. Maria
Maddalena Penitente, in memoria di quei defunti che avevano lasciato dei legati in denaro per la
salvezza della loro anima. Ogni vacchetta riporta in ordine cronologico annuale la data di celebrazione
e la firma del sacerdote officiante. Solo la prima vacchetta descritta riguarda le messe a favore dei
membri di una congregazione laicale. Sono presenti infine documenti contabili e alcuni fascicoli di
inventari di arredi e oggetti sacri e d’arte della seconda metà dell’Ottocento.

1 ***Carteggio del direttore spirituale

Busta leg. cart., cm. 35,5x26x8,5, contenente i seguenti fascicoli (1834-1905):
RESTAURATA

1. Brevi di indulgenze e privilegi della nostra chiesa e autentiche di reliquie (1881-1889) Contiene
anche circolari diocesane

2. Circolari vescovili (1890)
3. Canonico Luigi Ciaranfi. Messe celebrate per di lui intenzione. Esposizioni, funzioni ecc.

Contiene anche un regolamento per la chiesa e le funzioni funebri (1871-1887)
4. Domande presentate per ottenere il posto di inserviente (1904)
5. Note di messe celebrate nella chiesa di Fuligno dal sac. A. G(i)amberini (1865-1872)
6. Soddisfazione degli obblighi della chiesa (1881-1884)
7. Spese per le uffiziature della chiesa, minute sul regolamento interno (1834-1840)
8. Fatture e conti, sac. Alessandro Giamberini (1860-1880 ca.)
9. Ricordi relativi ai benefizi esistenti nella chiesa; notizie sulle cappelle (1860 ca.)
10. Minute di carteggio con la S. Sede, brevi di indulgenze e di altri privilegi accordati alla chiesa;

autentiche di reliquie (sec. XIX)
11. Doti Ulivieri (1878)
12. Carte relative ad alcune educande: domande di ammissione, certificazioni, carteggio (1857-

1876)
13. Carte spettanti al benefizio sotto il titolo di S. Francesco di Paola (1879-1880 ca.)
14. Sospensione dell’assegno per gli obblighi della Cappella di S. Francesco di Paola (1881-1882)
15. Carte relative alla cappella di S. Maria Maddalena Penitente di giuspatronato della

Congregazione dei Buonuomini di S. Martino (sec. XIX)
16. Memorie e appunti del direttore spirituale Alessandro Giamberini e liquidazione con gli eredi

(1880-1881)
17. Carteggio del direttore spirituale relativo prevalentemente alle educande (1857-1877 ca.)
18. Registro delle educande che godono dei posti di grazia (1843-1878)
19. Registro degli esami della classe quinta e verbali degli esami di licenza elementare (1904-1905)
20. Registro degli esami finali, anno scolastico 1904-1905
21. Domande di ammissione nell’Educatorio (1861-1865)
22. Carte attinenti alle suore e alle educande mantenute dall’Ufficio del Bigallo (1854)
23. Registro dei pagamenti ai rettori dei benefizi posti in Fuligno ... (1877-1890)



2 ***Carteggio del direttore spirituale (1855-1877 ca.)

Busta leg. cart., cc. num. 113

Carte sciolte di memorie, minute e appunti riguardanti: servizi di devozione in occasione di
festività, conti e note di spese per celebrazioni liturgiche e per cerimonie funebri, forniture di cera
per la chiesa, donazioni di reliquie di Ortensia Riccardi Vernaccia e del direttore spirituale
Giamberini, doti Tomansi, voto in occasione dell’epidemia del 1855, regolamento per le educande e
le funzioni religiose.
RESTAURATA

3 Carteggio c.s.

***Busta c.s., cm. 35x25x6,5, contenente i seguenti fascicoli (1855-1931):
1. Carte relative alla cappella S. Francesco di Assisi trasferita nella chiesa di Fuligno (1855-1876)
2. Decreti spettanti i direttori spirituali pro tempore (1841 e sgg.)
3. Ricevute spettanti al direttore spirituale (1880-1890)
4. Ricordi relativi ai santi spirituali esercizi che si fanno annualmente dalle alunne ... (s.d.)
5. Domande presentate al concorso bandito nel 190[1] per un posto gratuito a carico del Ministero

Istruzione (1901)
6. Cartelle dotali e carteggio relativo con lo Spedale di S. Maria Nuova (1881-1901)
7. Richiesta di sussidio sui fondi dei pubblici spettacoli e Opera Maternità e Infanzia (1924-1931)
8. Rubrica alfabetica (s.d.)

4 Carteggio del direttore spirituale

Busta c.s., cm. 35x25x3, contenente i seguenti fascicoli (1874-1946):
1. Entrata e uscita dell’uffiziatura di S. Maria Maddalena Penitente (1898-1903)

Contiene n. 6 inserti di carte sciolte
2. Spese e rendite dell’uffiziatura di S. Maria Maddalena Penitente (1904-1919 e 1924-1927)

Contiene n. 16 inserti c.s.
3. Carte sciolte contenenti rendiconti delle messe celebrate nella cappella di S. Maria Maddalena

Penitente (1898-1946 ca., con lacune)
4. Carte sciolte riguardanti la cappella di S. Maria Maddalena Penitente: in particolare contiene n. 2

atti pubblici concernenti l’accollo al Fuligno degli oneri annessi al beneficio da parte della
Congregazione dei Buonuomini di S. Martino, patrona del beneficio medesimo (1874-1923 ca.)

5 Vacchetta degli obblighi della Congregazione A (1807-1828)

Leg. perg., cc. n.n., cm. 38x14x2
A c. 1: «Questa vacchetta servirà per registrare le messe celebrate per i defunti della Congregazione
della SS.a Concezione e S. Giovanni Battista eretta nella chiesa di S. Onofrio in Fuligno ...».

6 Sagrestia di Fuligno. Obblighi dall’anno 1816 al 1827 delle due Cappelle S. Francesco di Paola e
S. Maria Maddalena Penitente (1816-1827)

Leg. cart., cc. n.n., cm. 34,5x11,5x1

7 Vacchetta degli obblighi della Sagrestia (1828-1831)

Leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 34x11,5x2
Cappelle di S. Francesco di Paola e di S. Maria Maddalena

8 Vacchetta degli obblighi della Sagrestia (1832)



Leg. cart., cc. n.n., cm. 30x11x0,5
C.s.

9 Vacchetta c.s. (1833)

10 Vacchetta c.s. (1834)

11 Vacchetta c.s. (1835)

12 Vacchetta c.s. (1836)

13 Vacchetta c.s. (1837)

14 Vacchetta c.s. (1838)

15 Vacchetta c.s. (1839)

16 Vacchetta c.s. (1840)

17 Vacchetta c.s. (1842-1852)

Leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 36x12x2

18 Giornale della Chiesa di S. Onofrio (1848-1862)

Leg. c.s., cc. n.n., cm. 36,5x12,5x3

19 ***Spese di Chiesa (1830-1838)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. 94
RESTAURATA

20 ***Entrata e uscita della Chiesa (1841-1879)

Reg. leg. cart., cc. 68
RESTAURATA

21 Chiesa e Conservatorio ... Inventario degli oggetti d’arte (maggio 1863)

Fasc. cart., cc. 8

22 ***Inventario e stima degli argenti arredi e mobili da chiesa (agosto 1880)

Fasc. cart., pp. 16

23 Inventario della chiesa e sue attinenze (1896)

Fasc. cart., cc. 4

XIV. BILANCI PREVENTIVI

Le prime istruzioni ufficiali rinvenute nel Carteggio circa la gestione economica dell’Educatorio e

la tenuta della contabilità risalgono al periodo della Restaurazione e precisamente al 1826 261
, anche se

                                                          
261 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 8, fascc. 18 e 21.



durante la dominazione francese era già stata impostata la regola di presentare i bilanci e di tenere una
contabilità razionale e corretta. Non esistono comunque i bilanci preventivi nel senso moderno del
termine fino al 1858.

La legge del Regno d’Italia sulle Opere Pie n. 753 del 3 agosto 1862 ed il successivo
Regolamento attuativo del 27 novembre dettavano norme precise sul regime economico e la contabilità
delle medesime. Le Amministrazioni erano obbligate a compilare annualmente il «bilancio
presuntivo», entro il mese di settembre. Tale bilancio, dopo la formalità del deposito presso la
segreteria dell’Istituto o del Comune, per dare possibilità a chiunque di prenderne visione, doveva
essere trasmesso in copia al Prefetto, mentre l’originale era dato in custodia al tesoriere. Era infatti
stabilito che le Opere Pie che possedevano rendite fisse dovessero comprendere un tesoriere, il quale
era obbligato a prestare idonea cauzione nei modi e con l’ammontare stabiliti dalle singole
Amministrazioni. La legge non prevedeva per l’Educatorio di Fuligno la necessità dell’approvazione
superiore, in quanto quest’ultimo a quella data non era a carico né della Provincia né dello Stato, bensì
del Comune di Firenze. Le entrate e le uscite riportate nei bilanci preventivi dovevano essere
innanzitutto ripartite in due titoli, comprendenti le ordinarie e le straordinarie; ciascun titolo era da
suddividersi in capitoli e questi in articoli, secondo la tipologia specifica degli introiti e delle spese. Tra
le entrate ordinarie erano compresi le rendite del debito pubblico, gli affitti, i censi, i legati, tra quelle
straordinarie gli avanzi di cassa, gli arretrati di qualunque specie, le elemosine e oblazioni; tra le spese
ordinarie gli stipendi degli impiegati, la manutenzione ordinaria dei beni immobili, le spese di culto e di
beneficenza, e tra le straordinarie quelle concernenti i nuovi acquisti e le nuove costruzioni, la grossa
manutenzione, l’impiego o la restituzione di capitali. Infine si doveva dare conto al Prefetto degli
aumenti o delle diminuzioni di un certo rilievo che si presentassero nelle spese o nelle entrate rispetto
al bilancio dell’esercizio precedente ed anche dei capitoli di bilancio che erano impostati per la prima
volta. Con la nuova legge n. 6972 del 17 luglio 1890 anche i bilanci preventivi, da compilarsi entro
l’usuale mese di settembre, furono sottoposti all’approvazione della Giunta Provinciale
Amministrativa, la quale aveva anche il compito di verificare che in essi le voci relative alle spese di
amministrazione e di personale fossero ridotte al minimo necessario. Il Regolamento di contabilità
pubblicato insieme a quello amministrativo col R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, classificava
dettagliatamente i tre titoli nei quali doveva essere strutturato il bilancio preventivo, vale a dire «entrate
e spese effettive», suddivise in ordinarie e straordinarie, «movimento di capitali», cioè le operazioni
riguardanti aumento, diminuzione o trasformazione dei beni costituenti il patrimonio, ed infine «partite
di giro», vale a dire anticipazioni con relativi rimborsi e depositi con successive restituzioni.

In base alla nuova normativa stabilita con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, l’Educatorio di
Fuligno, non avendo un’entrata patrimoniale effettiva superiore alle cinquantamila lire annue e non
esercitando la beneficenza su tutto il territorio nazionale, diventava una Istituzione Pubblica di
Assistenza e di Beneficenza di seconda classe; ciò gli consentiva, a partire dall’esercizio del 1925, di
compilare e presentare bilanci preventivi triennali. In realtà troviamo un solo bilancio triennale, quello
degli anni 1925-1927: la previsione della gestione contabile continuò ad essere fatta annualmente.

I bilanci di previsione qui elencati iniziano con l’anno 1894 e la maggior parte di questi fascicoli,
raccolti in buste di cartone e talvolta conservati in doppio esemplare, contiene diversi allegati sciolti,
consistenti in carteggio con la Prefettura e con la Giunta Provinciale Amministrativa, note di conti,
minute contabili, elenchi ecc.; quelli precedenti vanno cercati nelle buste della serie Carteggio e Atti,
nella quale appaiono, come già detto, a partire dal 1858.

1 *Bilancio preventivo (1894), pp.32

2 *Idem c.s. (1895), pp.32

3 Idem c.s. (1896), pp.32

4 Idem c.s. (1897), pp.32

5 Idem c.s. (1898), pp.32

6 Idem c.s. (1899), pp.32



7 Idem c.s. (1900), pp.32

8 Idem c.s. (1901), pp.32

9 Idem c.s. (1902), pp.32

10 Idem c.s. (1903), pp.32

11 Idem c.s. (1904), pp.32

12 Idem c.s. (1905), pp.32

13 Idem c.s. (1906), pp.32

14 *Idem c.s. (1907), pp.28

15 Idem c.s. (1908), pp.28

16 Idem c.s. (1909), pp.28

17 Idem c.s. (1910), pp.28

18 Idem c.s. (1911), pp.28

19 Idem c.s. (1912), pp.28

20 Idem c.s. (1913), pp.28

21 Idem c.s. (1914), pp.28

22 Idem c.s. (1915), pp.28

23 Idem c.s. (1916), pp.28

24 Idem c.s. (1917), pp.28

25 Idem c.s. (1918), pp.28

26 Idem c.s. (1919), pp.28

27 Idem c.s. (1919), pp.28

28 Idem c.s. (1920), pp.28

29 Idem c.s. (1921), pp. num. 24

30 Idem c.s. (1922), pp. num. 24

31 Idem c.s. (1923), pp. num. 24

32 Idem c.s. (1924), pp. num. 24

33 Idem c.s. (1925-1927), pp. num. 24

34 Idem c.s. (1927), pp. num. 24

35 Idem c.s. (1928), pp. num. 24

36 Idem c.s. (1929), pp. num. 24

37 Idem c.s. (1930), pp. num. 24

38 Idem c.s. (1931), pp. num. 24

39 Idem c.s. (1932), pp. num. 24

40 Idem c.s. (1933), pp. num. 24

41 Idem c.s. (1934), pp. num. 24

42 Idem c.s. (1935), pp. num. 24

43 Idem c.s. (1936), pp. num. 24

44 Idem c.s. (1937), pp. num. 24

45 Idem c.s. (1938), pp. num. 24

46 Idem c.s. (1939), pp. num. 24

47 Idem c.s. (1940), pp. num. 24

48 Idem c.s. (1941), pp. num. 24

49 Idem c.s. (1942), pp. num. 24

50 Idem c.s. (1943), pp. num. 24

51 Idem c.s. (1944), pp. num. 24

52 Idem c.s. (1945), pp. num. 24

53 Idem c.s. (1946), pp. num. 24

54 Idem c.s. (1947), pp. num. 24

55 Idem c.s. (1947), pp. num. 24

56 Idem c.s. (1948), pp. num. 24

57 Idem c.s. (1948), pp. num. 24

58 Idem c.s. (1949), pp. num. 24

59 Idem c.s. (1949), pp. num. 24

60 Idem c.s. (1950), pp. num. 24

61 Idem c.s. (1950), pp. num. 24

62 Idem c.s. (1951), pp. num. 24

63 Idem c.s. (1951), pp. num. 24



64 Idem c.s. (1952), pp. num. 24

65 Idem c.s. (1952), pp. num. 24

66 Idem c.s. (1953), pp. num. 24

67 Idem c.s. (1953), pp. num. 24

68 Idem c.s. (1954), pp. num. 24

69 Idem c.s. (1954), pp. num. 24

70 Idem c.s. (1955-1956-1957), pp. num. 24

71 Idem c.s. (1955-1956-1957), pp. num. 24

72 Idem c.s. (1958-1959-1960), pp. num. 24

73 Idem c.s. (1961-1962-1963), pp. num. 24

................................................................

................................................................

74 *Idem c.s. (1967-1968-1969), pp. num. 24

75 Idem c.s. (1970), pp. num. 20

76 Idem c.s. (1971), pp. num. 24

77 Idem c.s. (1972), pp. num. 24

78 Idem c.s. (1973), pp. num. 20

XV. CONTI CONSUNTIVI

La legge del 1862 prevedeva che fosse redatto un conto consuntivo annuo, il quale doveva
«mostrare distintamente l’entrata e l’uscita di cassa, le rendite e le spese, lo stato attivo e passivo colle
sopravvenute mutazioni». Premesso che l’esercizio finanziario era compreso tra il 1° gennaio ed il 31
dicembre, il Regolamento del novembre dello stesso anno stabilì che il conto consuntivo fosse
strutturato in titoli e capitoli corrispondenti al preventivo; dal momento che per la riscossione dei
proventi e per il pagamento delle spese vi era tempo fino a tutto marzo dell’anno successivo, il tesoriere
era in obbligo di presentare il conto all’Amministrazione entro il mese di maggio, allegando i mandati
di spesa, e quest’ultima doveva trasmettere il tutto alla Prefettura entro il mese di giugno, al fine della
approvazione, prevista dalla legge, da parte della Deputazione Provinciale (art. 15). L’originale del
consuntivo doveva naturalmente essere collocato nell’archivio sotto la responsabilità del tesoriere.
Comunque alla Prefettura occorreva far avere anche il cosiddetto «conto morale», una sorta di
relazione in cui si dimostrasse che la conduzione finanziaria era conforme alle leggi ed ai regolamenti,
si descrivesse la condizione finanziaria ed appunto morale dell’Opera Pia, si consigliassero eventuali
iniziative per accrescerne le rendite e diminuirne le spese. Infine il Regolamento stabiliva la necessità
della cauzione da parte del tesoriere e disciplinava le modalità dell’eventuale offerta di malleverìa da
parte di quest’ultimo e della cessazione delle funzioni.

I Consigli comunali erano autorizzati ad esaminare l’andamento finanziario delle Opere Pie e a
prendere visione dei loro conti e dei registri di amministrazione, senza però la facoltà di dare
disposizioni, ma solo di avvertire il Prefetto in caso di presunte irregolarità.

Per la compilazione e la presentazione dei conti consuntivi le disposizioni emanate con la legge
del 1890 ed il suo regolamento amministrativo del 5 febbraio 1891, n. 99, comprensivo del
regolamento di contabilità, previdero poche varianti. Il consuntivo doveva essere presentato dal
tesoriere entro il mese di marzo, mentre le Amministrazioni erano obbligate a deliberare l’approvazione
entro il maggio successivo per l’invio di esso al Prefetto e, tramite quest’ultimo, alla Giunta Provinciale
Amministrativa, unitamente alla relazione sul risultato morale della gestione. Il regolamento di
contabilità del 1891 stabiliva in maniera ancora più dettagliata i modi della compilazione dei conti
consuntivi, specificando l’obbligo di inserire le voci dei residui attivi e dei residui passivi, nonché



l’ammontare del fondo cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente.
La nuova legge del 1923 fissò l’obbligo del deposito del conto consuntivo, dopo la sua

approvazione, presso la segreteria dell’Istituzione per trenta giorni e del contemporaneo avviso al
pubblico tramite affissione all’albo pretorio del Comune. La trasmissione successiva alla Prefettura non
prevedeva di allegare i documenti giustificativi della spesa. Era comunque quest’ultima che approvava
definitivamente il consuntivo, essendo rimasta alla Giunta Provinciale Amministrativa solo la
competenza sui bilanci preventivi.

Anche i conti consuntivi sono dei fascicoli raccolti in buste, che iniziano dall’anno 1838, ed anche
in questo caso occorre andare a cercare i precedenti nella serie Carteggio e Atti, nella quale troviamo il
primo consuntivo risalente al 1806; in particolare molti consuntivi si trovano nella busta n. 9. Talvolta,
soprattutto nei primi decenni, si trovano dentro i fascicoli minute di conti, elenchi degli impiegati
dell’Educatorio e delle alunne. Non resta infine che evidenziare la grossa lacuna tra il 1867 ed il 1892
(ma ancora una volta bisognerà verificare la loro esistenza nelle buste del Carteggio) e tra il 1953 ed il
1963.

1 Conto consuntivo (1838), cc. num. 14

2 Idem c.s. (1839), cc. num.16

3 Idem c.s. (1840), cc. num. 17

4 Idem c.s. (1841), cc. num. 13

5 Idem c.s. (1842), cc. num. 13

6 Idem c.s. (1843), cc. num. 13

7 Idem c.s. (1844), cc. num. 14

8 Idem c.s. (1845), cc. n.n.

9 Idem c.s. (1846), cc. num. 17

10 Idem c.s. (1847), cc. n.n.

11 Idem c.s. (1848), cc. n.n.

12 Idem c.s. (1849), cc. n.n.

13 Idem c.s. (1850), cc. num. 17

14 Idem c.s. (1851), cc. num. 19

15 Idem c.s. (1852), cc. num. 19

16 Idem c.s. (1853), cc. num. 20

17 Idem c.s. (1854), cc. num. 18

................................................................

18 Minuta di conteggi e inventario generale
(1857-1860), cc. n.n.

19 Conto consuntivo (1861), cc. n.n.

20 Idem c.s. (1862), cc. num. 18

21 Conto consuntivo (1863), cc. n.n.
Contiene anche bilanci di previsione del
1860 e del 1862 e «Ruolo degli impiegati»
del 1858

22 Conto consuntivo (1864), cc. n.n.
Contiene bilancio di previsione del 1864

23 Conto consuntivo (1865), cc. num. 17

24 Idem c.s. (1866), cc. num. 19

25 Fasc. intit: Denuncia dei beni e redditi e
delle passività  ... (1866)

................................................................

................................................................

26 Conto consuntivo (1893), cc. n.n., cm.
38x28

27 Idem c.s. (1894)

28 Idem c.s. (1895)

29 Idem c.s. (1896)

30 Idem c.s. (1897)

31 Idem c.s. (1898)

32 Idem c.s. (1899)



33 Idem c.s. (1900)

34 Idem c.s. (1901)

35 Idem c.s. (1902)

36 Idem c.s. (1903)

37 Idem c.s. (1904)

38 Idem c.s. (1905)

39 Idem c.s. (1906)

40 Idem c.s. (1907)

41 Idem c.s. (1908)

42 Idem c.s. (1908)

43 Idem c.s. (1909)

44 Idem c.s. (1910)

45 Idem c.s. (1911)

46 Idem c.s. (1911)

47 Idem c.s. (1912)

48 Idem c.s. (1912)

49 Idem c.s. (1913)

50 Idem c.s. (1913)

51 Idem c.s. (1914)

52 Idem c.s. (1914)

53 Idem c.s. (1915)

54 Idem c.s. (1915)

55 Idem c.s. (1916)

56 Idem c.s. (1916)

57 Idem c.s. (1917)

58 Idem c.s. (1917)

59 Idem c.s. (1918)

60 Idem c.s. (1918)

61 Idem c.s. (1919)

62 Idem c.s. (1919)

63 Idem c.s. (1920)

64 Idem c.s. (1920)

65 Idem c.s. (1921)

66 Idem c.s. (1922)

67 Idem c.s. (1922)

68 Idem c.s. (1923)

69 Idem c.s. (1923)

70 Idem c.s. (1924)

71 Idem c.s. (1925)

72 Idem c.s. (1925)

73 Idem c.s. (1926)

74 Idem c.s. (1927)

75 Idem c.s. (1927)

76 Idem c.s. (1928)

77 Idem c.s. (1928)

78 Idem c.s. (1929)

79 Idem c.s. (1929)

80 Idem c.s. (1930)

81 Idem c.s. (1930)

82 Idem c.s. (1931)

83 Idem c.s. (1931)

84 Idem c.s. (1932)

85 Idem c.s. (1932)

86 Idem c.s. (1933)

87 Idem c.s. (1934)

88 Idem c.s. (1934)

89 Idem c.s. (1935)

90 Idem c.s. (1935)



91 Idem c.s. (1936)

92 Idem c.s. (1936)

93 Idem c.s. (1937)

94 Idem c.s. (1937)

95 Idem c.s. (1938)

96 Idem c.s. (1938)

97 Idem c.s. (1939)

98 Idem c.s. (1939)

99 Idem c.s. (1940)

100 Idem c.s. (1940)

101 Idem c.s. (1941)

102 Idem c.s. (1941)

103 Idem c.s. (1942)

104 Idem c.s. (1942)

105 Idem c.s. (1943)

106 Idem c.s. (1943)

107 Idem c.s. (1944)

108 Idem c.s. (1944)

109 Idem c.s. (1945)

110 Idem c.s. (1945)

111 Idem c.s. (1946)

112 Idem c.s. (1946)

113 Idem c.s. (1947)

114 Idem c.s. (1947)

115 Idem c.s. (1948)

116 Idem c.s. (1948)

117 Idem c.s. (1949)

118 Idem c.s. (1949)

119 Idem c.s. (1950)

120 Idem c.s. (1950)

121 Idem c.s. (1951)

122 Idem c.s. (1951)

123 Idem c.s. (1952)

124 Idem c.s. (1952)

................................................................

................................................................

125 Conto consuntivo (1964), pp. 16

126 Idem c.s. (1965), pp. 16

127 Idem c.s. (1966), pp. 18

128 Idem c.s. (1967), pp. 18

.................................................................

129 Idem c.s. (1969), pp. n.n.

130 Idem c.s. (1969), pp. n.n.

131 Idem c.s. (1970), pp. n.n.

132 Idem c.s. (1971), pp. n.n.

133 Idem c.s. (1972), pp. n.n.

134 Idem c.s. (1973), pp. n.n.

XVI. INVENTARI

La legge sulle Opere Pie del 1862 ed il successivo Regolamento attuativo emanato con R.D. del
27 novembre 1862 stabilivano che quest’ultime dovevano tenere «un esatto inventario di tutti gli atti,



documenti, registri ed altre carte che costituiscono il loro archivio, e di tutti i beni mobili ed immobili
ad esse spettanti». Tale inventario, comprendente una descrizione sommaria di tutto ciò che costituiva
il patrimonio dell’Opera, e costantemente aggiornato con la trascrizione di tutte le eventuali variazioni,
sarebbe servito di riscontro ogni volta che fossero avvenuti cambiamenti di amministrazione. Due copie
autentiche dell’inventario e delle aggiunte e modificazioni, debitamente sottoscritte dal Presidente
dell’Istituto ed autenticate dal contabile, erano da trasmettersi al Prefetto della Provincia. Il
Regolamento amministrativo del 1891 faceva una più precisa distinzione tra l’inventario dell’archivio e
quello dei beni e del patrimonio. Per quest’ultimo si specificava che doveva essere compilato sia «un
esatto elenco, diviso per categorie (...), delle carte, titoli, e documenti relativi ai singoli elementi che
compongono il patrimonio della istituzione», sia «un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che
costituiscono il patrimonio» medesimo, che erano da tenersi costantemente aggiornati, autenticati e
sottoscritti dal presidente e dall’impiegato incaricato della loro compilazione, e da trasmettersi alla
Giunta Provinciale Amministrativa. I documenti esistenti in archivio, ed in special modo quelli relativi
ai beni mobili ed immobili, non potevano essere estratti se non per giustificato motivo e con una
precisa annotazione giustificativa.

Nella serie Carteggio e Atti, fin dal 1804, sono stati inseriti nel corso degli anni diversi elenchi
che descrivono i beni dell’Educatorio: inventari di mobili, arredi, biancheria, masserizie varie, affissi e
infissi, attrezzi da lavoro (si veda in particolare la b. 13), i quali sovente si trovano allegati anche ai
bilanci. In questa serie Inventari sono stati compresi i pochi registri inventariali reperiti nell’archivio, il
primo dei quali risale alla fine del 1891, subito dopo l’emanazione del Regolamento amministrativo
sopra menzionato. Gli inventari afferenti la chiesa dell’Educatorio e gli arredi e oggetti sacri sono stati
elencati nella serie Chiesa dell’Educatorio.

1 *Inventario al 31 dicembre 1891

Reg. leg. cart., cc. num. 77
Riguarda l’attivo ed il passivo, i fabbricati, i titoli, i censi e legati, i mobili, le suppellettili e gli
oggetti d’arte

.......................................................................................................

2 Inventario aggiornato (1972-1974)

Fasc. cart., cc. 4
Riguarda le suppellettili e oggetti vari

3 Inventario oggetti acquistati dopo la compilazione dell’anno 1972 (1973-1975)

Fasc. cart., pp. 32 + carte sciolte
Minuta che descrive i mobili, le suppellettili e gli oggetti vari

4 Inventario dei beni mobili (giugno 1973)

Reg. leg. cart. e tela, pp. scritte 62

5 Inventario dei beni mobili (giugno 1973)
Reg. c.s., pp. scritte 62
Minuta

XVII. ACQUISTO DI GENERI VARI



I registri dei generi commestibili e combustibili qui elencati indicano le annotazioni giornaliere o
periodiche dei generi di prima necessità necessari alla «famiglia» dell’Istituto e riguardano: pane, sale,
riso, fagioli, farina, paste, farina gialla, ceci, formaggio, noci, vino bianco e rosso, aceto, olio,
«legnami». Questi ultimi sono a loro volta suddivisi in cataste, carbone, brace e fascine. Gli acquisti di
olio sono distinti per la chiesa, per la cucina e per l’illuminazione, quelli di vino bianco per la chiesa e
per la comunità. Anche per questa serie occorre segnalare il collegamento con le buste 50 e 51 di
Carteggio e Atti, che riguardano le «forniture» dell’Educatorio dal 1893 al 1944. L’ultima vacchetta
contiene invece le registrazioni degli acquisti dei prodotti galenici e di erboristeria per usi sanitari, con
l’indicazione frequente dei nomi dei pazienti, siano le educande od il personale interno, per i quali
furono comperati.

1 Registro dei generi commestibili e combustibili (1852-1855)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 38x25x1

2 Registro dei generi acquistati (1853 -1855)

Reg. leg. cart., cc. n.n., cm. 31x23x1

3 Registro dei generi commestibili e combustibili (1856-1859)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. n.n., cm. 38x25x1

4 Registro dei prodotti di farmacia (1887-1921)

Vacchetta leg. cart., cc. n.n., cm. 38x16x3
Contiene carte sciolte fra cui ricette mediche

XVIII. LIBRI MASTRI

Le istruzioni impartite dall’Ufficio delle Revisioni e Sindacati nell’aprile del 1826
262

 prevedevano la tenuta del cosiddetto «libro maestro», nel quale dovevano essere «impostati» tutti i
debitori e creditori ed ogni conto «acceso» doveva riportare in maniera distinta e separata le date dei
pagamenti e delle riscossioni, a cominciare dall’avanzo del 1825. Col trascorrere degli anni la tenuta
del libro mastro si perfezionò, specie dopo la riforma del 1890 e l’emanazione del Regolamento di
contabilità delle Opere Pie col R.D. 5 febbraio 1891, n. 99: ogni libro mastro riporta per ogni capitolo
di entrata e di uscita, oltre naturalmente all’oggetto dell’incasso o della spesa, il numero d’ordine e la
data della partita corrispondente, registrata cronologicamente sul libro giornale, ottenendo in questo
modo una duplice verifica della contabilità. Le prime due unità documentarie risalgono al periodo
precedente le istruzioni sopra menzionate ma le loro registrazioni sono già approssimativamente
organizzate «a poste» come i libri mastri successivi. Si segnala infine la grossa lacuna esistente dopo il
1945. I mastri dal 1972 in poi sono raggruppati in registri pluriennali dell’archivio di deposito.

                                                          
262 A.S.E.F., Carteggio e Atti, b. 8, fasc. 21.

1 Entrata e uscita (1816-1820)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 599

2 Entrata e uscita (1821-1826)

Reg. c.s., pp. num. 303

3 Libro maestro (1826-1827)

Reg. leg. cart., cc. num. 76
Con rubrica alfabetica allegata

4 *Libro mastro (gennaio-luglio 1828)



Reg. c.s., cc. num. 58
Con rubrica alfabetica

5 Libro mastro (agosto-dicembre 1828)

Reg. c.s., cc. num. 64

6 Libro mastro (luglio 1828-dicembre 1829)

Reg. c.s., cc. num. 63

7 Debitori e creditori ... A (1828-1843)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. num.195
Con rubrica alfabetica allegata

8 Debitori e creditori ... B, (1844)

Reg. leg. cart., cc. num. 42
Con rubrica alfabetica

9 Debitori e creditori ... B (1844-1866)

Reg. leg. in stoffa, cc. num. 199
Con rubrica alfabetica allegata

10 Debitori e creditori ... C (1867-1891)

Reg. leg. in tela, cc. num. 225
Con rubrica alfabetica allegata

................................................................

11 Libro mastro (1893)

Reg. leg. cart., cc. num. 50
Con rubrica alfabetica allegata

12 ***Libro mastro (1894)

Reg. c.s., cc. num. 49

13 ***Libro mastro (1895)

Reg. c.s., cc. num. 52
Con rubrica alfabetica allegata

14 ***Libro mastro (1896)

Reg. c.s., cc. num. 50

15 **Libro mastro (1897)

Reg. leg. cart. e tela, cc. num. 46
Con rubrica alfabetica allegata

16 *Libro mastro (1898)

Reg. c.s., cc. num. 46

Con rubrica alfabetica allegata

17 ***Libro mastro (1899)

Reg. c.s., cc. num. 46

18 ***Libro mastro (1900)

Reg. c.s., cc. num. 44
Con rubrica alfabetica allegata

19 ***Libro mastro (1901)

Reg. leg. cart., cc. num. 43
Con rubrica alfabetica allegata

20 **Libro mastro (1902)

Reg. c.s., cc. num. 43

21 ***Libro mastro (1903)

Reg. c.s., cc. num. 41

22 *Libro mastro (1904)

Reg. c.s., cc. num. 40

23 *Libro mastro (1905)

Reg. c.s., cc. num. 42

24 *Libro mastro (1906)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. num. 43

25 *Libro mastro (1907)

Reg. c.s., cc. num. 39

26 *Libro mastro (1908)

Reg. c.s., cc. num. 47

27 *Libro mastro (1909)

Reg. c.s., cc. num. 45

28 Libro mastro (1910)

Reg. c.s., cc. num. 41

29 **Libro mastro (1911)

Reg. c.s., cc. num. 41

30 **Libro mastro (1912)

Reg. c.s., cc. num. 43

31 Libro mastro (1913)

Reg. c.s., cc. num. 43



32 Libro mastro (1914)

Reg. c.s., cc. num. 39

33 Libro mastro (1915)

Reg. c.s., cc. num. 37

34 Libro mastro (1916)

Reg. c.s., cc. num. 33

35 Libro mastro (1917)

Reg. c.s., cc. num. 35

36 Libro mastro (1918)

Reg. c.s., cc. num. 39

37 Libro mastro (1919)

Reg. leg. cart. e tela, cc. num. 31

38 Libro mastro (1920)

Reg. c.s., cc. num. 29

39 Libro mastro (1921)

Reg. c.s., cc. num. 33

40 Libro mastro (1922)

Reg. c.s., cc. num. 39

41 Libro mastro (1923)

Reg. c.s., cc. num. 35

42 Libro mastro (1924)

Reg. c.s., cc. num. 37

43 Libro mastro (1925)

Reg. c.s., cc. num. 39

44 Libro mastro (1926)

Reg. c.s., cc. num. 35

45 Libro mastro (1927)

Reg. c.s., cc. num. 33

46 Libro mastro (1928)

Reg. c.s., cc. num. 35

47 Libro mastro (1929)

Reg. c.s., cc. num. 35

48 Libro mastro (1930)

Reg. c.s., cc. num. 41

49 Libro mastro (1931)

Reg. c.s., cc. num. 37

50 Libro mastro (1932)

Reg. c.s., cc. num. 35

51 Libro mastro (1933)

Reg. c.s., cc. num. 35

52 Libro mastro (1934)

Reg. c.s., cc. num. 35

53 Libro mastro (1935)

Reg. c.s., cc. num. 35

54 Libro mastro (1936)

Reg. c.s., cc. num. 33

55 Libro mastro (1937)

Reg. c.s., cc. num. 33

56 Libro mastro (1938)

Reg. c.s., cc. num. 33

57 Libro mastro (1939)

Reg. c.s., cc. num. 33

58 Libro mastro (1940)

Reg. c.s., cc. num. 39

59 Libro mastro (1941)

Reg. c.s., cc. num. 39

60 Libro mastro (1942)

Reg. c.s., cc. num. 37

61 Libro mastro (1943)

Reg. c.s., cc. num. 39

.................................................

62 Libro mastro (1945)

Reg. c.s., cc. num. 33

.................................................

.................................................



63 Libro mastro-entrata (1964)

Reg. c.s., pp. 44

64 Libro mastro-uscita (1964)

Reg. c.s., pp. 56

65 Libro mastro entrata (1965-1974)

Reg. leg. cart. e panno, cc. 201

66 Libro mastro uscita (1965-1971)

Reg. c.s., cc. 201

XIX. REGISTRI ENTRATA-USCITA E QUADERNI DI CASSA

Le istruzioni governative varate nel 1826 contemplavano anche la tenuta dei cosiddetti «libri di
entrata-uscita» da parte del cassiere, nei quali dovevano essere segnati tutti gli articoli di entrata e di
uscita relativi ai contanti. Ogni voce doveva comprendere la segnatura del mandato corrispondente,
firmato per l’entrata dal computista e per l’uscita anche dal Soprintendente. Essi quindi indicavano la
situazione effettiva di cassa. Anche il Regolamento di contabilità allegato al R.D. 5 febbraio 1891 sulle
Istituzioni di Beneficenza prevedeva (art. 60) l’uso e la custodia da parte dei tesorieri o cassieri di un
«giornale di cassa» in cui registrare ogni riscossione ed ogni pagamento in stretto ordine cronologico.
Si fa presente che le prime due unità documentarie contengono solamente annotazioni di spese minute.

1 Entrate di grano, vino e olio (1818-1825)

Vacchetta ril. cart., cc. 37
Contiene anche Nota delle fanciulle
ammesse (1821-1828)

2 Spese minute del custode del Fuligno (1824-
1827)
Vacchetta c.s., cc. 23

3 Entrata e uscita A (1826)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 1-27 e
1-29

4 Entrata e uscita (1827)

Reg. c.s., pp. num. 54

5 Entrata e uscita (1828)

Reg. leg. cart., pp. num. 53

6 Entrata e uscita (1828-1829)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 191

7 Entrata e uscita (1830-1831)

Reg. c.s., pp. num. 191

8 Entrata e uscita (1832-1838)

Reg. c.s., pp. num. 292

9 Quaderno di cassa (1839-1851)

Reg. c.s., pp. num. 341

.................................................

10 Entrata e uscita (1864-1869)

Reg. leg. in stoffa, pp. num. 139

11 Entrata e uscita (1870-1876)

Reg. c.s., pp. num. da 140 a 331

12 Entrata e uscita (1877 genn.-1886 lug. 17)

Reg. c.s., pp. num. 406

13 Entrata e uscita (1886 lug. 17- 1889 marzo
29)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 186

14 Entrata e uscita (1890-1894)

Reg. c.s., pp. num. 243

15 Entrata e uscita (1895-1897)

Reg. leg. cart., pp. n.n.

16 Entrata e uscita (1898-1900)

Reg. c.s., pp. n.n.

17 Entrata e uscita (1901)

Reg. leg. cart. e tela, pp. n.n.

18 Entrata e uscita (1902)



Reg. c.s., pp. n.n.

19 Entrata e uscita (1903)

Reg. c.s., pp. n.n.

20 Entrata e uscita (1904)

Reg. c.s., pp. num. 80

21 Entrata e uscita (1905)

Reg. c.s., pp. num. 80

22 Entrata e uscita (1906)

Reg. c.s., pp. num. 64

23 Entrata e uscita (1907)

Reg. c.s., pp. num. 64

24 Entrata e uscita (1908)

Reg. c.s., pp. num. 54

25 Entrata e uscita (1909)

Reg. c.s., pp. num. 64

26 Entrata e uscita (1910)

Reg. c.s., pp. n.n.

27 Entrata e uscita (1911)

Reg. c.s., pp. num. 56

28 Entrata e uscita (1912)

Reg. c.s., pp. num. 56

29 Entrata e uscita (1913)

Reg. c.s., pp. num. 56

30 Entrata e uscita (1914)

Reg. c.s., pp. num. 56

31 Entrata e uscita (1915)

Reg. c.s., pp. num. 64

32 Entrata e uscita (1916)

Reg. c.s., pp. num. 48

33 Entrata e uscita (1917)

Reg. c.s., pp. num. 44

34 Entrata e uscita (1918)

Reg. c.s., pp. num. 48

35 Entrata e uscita (1919)

Reg. c.s., pp. num. 32

36 Entrata e uscita (1920)

Reg. c.s., pp. num. 33

37 Entrata e uscita (1921 sett.)

Reg. c.s., pp. num. 36

38 Entrata e uscita (1921 dic.)

Reg. c.s., pp. num. da 37 a 56

39 Entrata e uscita (1922)

Reg. c.s., pp. num. 76

40 Entrata e uscita (1923)

Reg. c.s., pp. num. 60

41 Entrata e uscita (1924)

Reg. c.s., pp. num. 50

.................................................

42 Entrata e uscita (1926)

Reg. c.s., pp. num. 56

43 Entrata e uscita (1927)

Reg. c.s., pp. num. 56

44 Entrata e uscita (1928)

Reg. c.s., pp. num. 50

45 Entrata e uscita (1929)

Reg. c.s., pp. num. 47

46  Libro cassa (1930)

Reg. c.s., pp. num. 60

47 Libro cassa (1931-1932)

Reg. c.s., cc. num. 57

48 Cassa (1933-1937)

Reg. c.s., pp. n.n.

49 Libro cassa (1938-1942)

Reg. c.s., cc. num. 102



50 **Libro cassa (1943-1949)

Reg. c.s., cc. num. 99

51 Libro cassa (1950-1953)

Reg. c.s., cc. n.n.

52 Giornale di cassa (1945-1950)

Reg. c.s., pp. n.n.

.................................................

.................................................

53 Giornale di cassa (1964)

Reg. c.s., pp. n.n.

.................................................

XX. GIORNALI DELLA CONTABILITÀ

Sono stati raggruppati in questa serie due tipi di libri contabili, i quali furono previsti dalle
direttive del 1826 in materia di contabilità delle Pubbliche Amministrazioni. Una tipologia riguarda i
registri di «entrate e uscite generali», che dovevano riunire i conti distinti di tutti gli introiti e spese
annotati sui libri mastri. Essi sono suddivisi in due parti, la prima delle quali riporta le somme delle
entrate e uscite in ordine cronologico con l’indicazione dei numeri dei mandati, mentre la seconda,
definita come «quaderno di cassa», le riporta secondo i «titoli» di credito e debito spettanti
all’Educatorio. L’altra tipologia è rappresentata dai cosiddetti «giornali», nei quali, oltre al riepilogo
dell’anno precedente relativo alle voci di debito e di credito, dovevano «scritturarsi» tutte quelle voci
che non riguardavano il «maneggiato di cassa, tanto per indebitamenti che increditamenti dei conti
accesi in libro mastro». Questi due tipi di libri contabili servivano entrambi a segnalare in ordine
cronologico tutte le scadenze dei pagamenti e delle riscossioni, da riportare inoltre nelle partite
corrispondenti del libro mastro del medesimo anno. Essi confluirono con il 1893 nel «giornale della
contabilità» (di notevoli dimensioni, cm. 49x38 in media) che mostra, sempre in ordine cronologico, le
voci di incasso e di spesa con l’indicazione del titolo di bilancio corrispondente, il numero del mandato
ed il riferimento alla pagina del libro mastro dell’annata corrispondente. Del resto già nel 1876 una

circolare a stampa della Prefettura 263 aveva indicato nel libro-giornale e nel mastro (a parte i quaderni
di cassa per il contante) i registri contabili strettamente necessari. È stato qui inserito anche l’unico
registro di dare-avere dei pigionali dell’Educatorio, data l’attinenza con la documentazione descritta.
Anche per questa serie occorre segnalare l’assenza dei registri dopo il 1943.

1 Giornale (1826-1827)

Reg. leg. cart., pp. 9
Minuta

................................................................

2 Giornale della scrittura (1832-1842)

Reg. c.s., cc. 34
Minuta

3 Giornale (1843-1850)
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Reg. c.s., cc. 22
Minuta

................................................................

4 **Giornale (settembre 1851-dicembre 1854)

Legatura mancante, cc. 17
Minuta

5 Giornale ... segnato di lettera A (agosto 1828-dicembre 1843)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 151
Riepilogativo

6 Giornale ... segnato di lettera B (dicembre 1833-dicembre 1872)

Reg. leg. in tela, pp. num. 154
Riepilogativo

7 Entrata e uscita generale e quaderno di cassa (agosto 1828-dicembre 1834)

Reg. leg. cart. e mz. perg., cc. num. 251
Con rubrica alfabetica

8 Entrata e uscita generale e quaderno di cassa (1835-1851)

Reg. leg. in stoffa, cc. num. 321
Con rubrica alfabetica

9 **Entrata e uscita generale e quaderno di cassa (1852-1866)

Reg. c.s., così num.: pp. 1-100 e cc. 201-405
Con rubrica alfabetica allegata

10 Entrata e uscita generale e quaderno di cassa (1867-1886)

Reg. c.s., cc. num. 345

11 * Entrata e uscita generale e quaderno di cassa (1886-1892)

Reg. c.s., cc. num. 346
Con rubrica alfabetica allegata

12 Libro pigionali dell’I. e R. Educatorio ... in Fuligno segnato di lettera A (1844-1892)

Reg. c.s., cc. num. 106
Con rubrica alfabetica allegata

13 ***Giornale (1893)

Reg. leg. cart. e tela, cc. num. 85

14 ***Giornale (1894)

Reg. c.s., cc. num. 75

15 ***Giornale (1895)

Reg. c.s., cc. num. 79

16 ***Giornale (1896)

Reg. c.s., cc. num. 73

17 **Giornale (1897)

Reg. c.s., cc. num. 69



18 **Giornale (1898)

Reg. c.s., cc. num. 68

19 **Giornale (1899)

Reg. c.s., c. num. 71

20 **Giornale (1900)

Reg. c.s., cc. num. 67

21 **Giornale (1901)

Reg. c.s., cc. num. 71

22 **Giornale (1902)

Reg. c.s., cc. num. 65

23 **Giornale (1903)

Reg. c.s., cc. num. 71

24 **Giornale (1904)

Reg. c.s., cc. num. 59

25 **Giornale (1905)

Reg. c.s., cc. num. 61

26 **Giornale (1906)

Reg. c.s., cc. num. 63

27 **Giornale (1907)

Reg. c.s., cc. num. 56

28 ***Giornale (1908)

Reg. c.s., cc. num. 52

29 ***Giornale (1909)

Reg. c.s., cc. num. 55

30 **Giornale (1910)

Reg. c.s., cc. num. 49

31 ***Giornale (1911)

Reg. c.s., c. num. 43

32 ***Giornale (1912)

Reg. c.s., cc. num. 44

33 ***Giornale (1913)

Reg. c.s., cc. num. 42

34 Giornale (1914)

Reg. c.s., cc. num. 41

35 Giornale (1915)

Reg. c.s., cc. num. 35

36 Giornale (1916)

Reg. c.s., cc. num. 31

37 Giornale (1917)

Reg. c.s., cc. num. 28

38 Giornale (1918)

Reg. c.s., cc. num. 25

39 Giornale (1919)

Reg. c.s., cc. num. 20

40 Giornale (1920)

Reg. c.s., cc. num. 28

41 Giornale (1921)

Reg. c.s., cc. num. 47

42 Giornale (1922)

Reg. c.s., cc. num. 43

43 Giornale (1923)

Reg. c.s., cc. num. 42

44 Giornale (1924)

Reg. c.s., cc. num. 41

45 Giornale (1925)

Reg. c.s., cc. num. 39

46 Giornale (1926)

Reg. c.s., cc. num. 37

47 Giornale (1927)

Reg. c.s., cc. num. 38

48 Giornale (1928)

Reg. c.s., cc. num. 39

49 Giornale (1929)

Reg. c.s., cc. num. 38

50 Giornale (1930)

Reg. c.s., cc. num. 38



51 Giornale (1931)

Reg. c.s., cc. num. 38

52 Giornale (1932)

Reg. c.s., cc. num. 41

53 Giornale (1933)

Reg. c.s., cc. num. 40

54 Giornale (1934)

Reg. leg. cart. e panno, cc. num. 41

55 Giornale (1935)

Reg. c.s., cc. num. 40

56 Giornale (1936)

Reg. c.s., cc. num. 25

57 Giornale (1937)

Reg. c.s., cc. num. 23

58 Giornale (1938)

Reg. c.s., cc. num. 21

59 Giornale (1939)

Reg. c.s., cc. num. 19

60 Giornale (1940)

Reg. c.s., cc. num. 39

61 Giornale (1941)

Reg. c.s., cc. num. 45

62 Giornale (1942)

Reg. c.s., cc. num. 30

63 Giornale (1943)

Reg. leg. cart. e tela, cc. num. 22

................................................................

XXI. VERIFICHE DI CASSA

Nel 1876 vennero dettate precise istruzioni sulle revisioni di cassa delle Opere Pie 264
. Non è un

caso quindi che dall’anno successivo siano stati raccolti diversi fascicoli contenenti i verbali di
riscontro di cassa, firmati dal Soprintendente, oltre che dal cassiere, anche se documentazione circa le
revisioni di cassa, generalmente semestrali, si trova in quasi tutte le buste della serie Carteggio e Atti
(in particolare si veda la b. 48). Del resto già la legge del 1862 aveva previsto l’obbligo delle verifiche
di cassa da parte dei tesorieri e contabili delle Opere Pie medesime su ordine dei Prefetti della
provincia. Più tardi il Regolamento di contabilità del 1891 (art. 61) prescrisse la verifica bimensile
dello stato di cassa, mediante il riscontro effettivo da effettuarsi con i documenti relativi all’entrata e
all’uscita e con i registri contabili. Il risultato di essa doveva formare argomento di un vero e proprio
processo verbale da inviarsi alla Prefettura. Quest’ultima normativa ha determinato in particolare il tipo
di verbali di verifiche presenti nella b.48 del Carteggio. I fascicoli descritti qui di seguito (cm. 33x24)
contengono invece i verbali (sovente in duplice esemplare) che si cominciò a stilare dopo le istruzioni
governative del 1876.

1 Verbali di riscontro di cassa (marzo 1876-febbr. 1877)
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nn. 1-43

2 Idem c.s. (apr. 1877-marzo 1878)
nn. 1-54 (+ 35 bis)

3 Idem c.s. (marzo 1878-marzo 1879)
nn. 1-52
RESTAURATA

4 Idem c.s. (marzo 1879-marzo 1880)
nn. 1-53

5 Idem c.s. (marzo 1880-marzo 1881)
nn. 1-52

6 Idem c.s. (apr. 1881-marzo 1882)
nn. 1-48

7 Idem c.s. (marzo-aprile 1882)
nn. 1-4

8 Idem c.s. (apr.1882-marzo 1883)
nn. 1-49

9 *Idem c.s. (marzo 1883-marzo 1884)
nn. 1-49 (mancanti n. 10 e n. 23)

10 Idem c.s. (marzo 1884-marzo 1885)
nn. 1-50

11 Idem c.s. (marzo 1885-marzo 1886)
nn. 1-50

12 **Idem c.s. (marzo 1886-febbr. 1887)
nn. 1-38 (mancante n. 3)

13 Idem c.s.
nn. 1-50 (mancante n. 42) (febbr.1887-febbr. 1888)
nn. 1-53 (febbr. 1888-marzo 1889)
nn. 1-54 (mancante n.7) (marzo 1889-marzo 1890)
nn. 1-41 (mancanti nn. 8, 23, 24, 32, 33, 37) (apr. 1890-marzo 1891)
nn. 1-7 (apr.-mag. 1891)

................................................................

XXII. REGISTRI DEI MANDATI

Le istruzioni granducali dell’aprile 1826 ordinavano la tenuta, da parte del computista, di questo
tipo di registri, affinché fosse possibile conoscere giornalmente il contante disponibile e si potesse
eseguire periodicamente il riscontro con il libro «entrata-uscita» corrispondente. Tali fascicoli o
«registrini», impostati annualmente, contengono l’indicazione delle riscossioni e delle spese



quotidiane, riportando ovviamente i numeri delle reversali e dei mandati relativi. Essi sono condizionati
in buste di cartone e hanno una misura standard di cm. 29x20.

1 Registro dei mandati (agosto-dicembre
1828) pp. n.n.

2 Idem c.s. (1829) pp. num. 135

3 Idem c.s. (1830) pp. n.n.

4 Idem c.s. (1831) pp. n.n.

5 Idem c.s. (1832) pp. n.n.

6 Idem c.s. (1833) pp. n.n.

7 Idem c.s. (1834) pp. n.n.

8 Idem c.s. (1835) pp. n.n.

9 Idem c.s. (1836) pp. n.n.

10 Idem c.s. (1837) pp. n.n.

11 Idem c.s. (1838) pp. n.n.

12 Idem c.s. (1839) pp. n.n.

13 Idem c.s. (1840) pp. n.n.

14 Idem c.s. (1841) pp. n.n.

15 Idem c.s. (1842) pp. n.n.

16 Idem c.s. (1843) pp. n.n.

17 Idem c.s. (1844) pp. n.n.

18 Idem c.s. (1845) pp. n.n.

19 Idem c.s. (1846) pp. n.n.

20 Idem c.s. (1847) pp. n.n.

21 Idem c.s. (1848) pp. n.n.

22 Idem c.s. (1849) pp. n.n.

23 Idem c.s. (1850) pp. n.n.

24 Idem c.s. (1851) pp. n.n.

25 Idem c.s. (1852) pp. n.n.

26 Idem c.s. (genn. 1853-ago. 1854) pp. n.n.

27 Idem c.s. (sett.-dic. 1854) pp. n.n.

28  Idem c.s. (1855-1856) pp. n.n.

29 Registro dei mandati (1857-1859)

Reg. leg. cart. e mz. perg., pp. num. 138

30 Idem c.s. (1860-1863) pp. num. 146

................................................................

XXIII. REGISTRI PLURIENNALI DEI MANDATI

Registri di maggiore consistenza (cm. 34x24 ca.) comprendono gli stessi dati della serie
precedente raccolti in più annualità, proseguendo le registrazioni fino al 1892. A partire dall’anno
successivo scompaiono perché sostituiti a tutti gli effetti dai «giornali della contabilità», che oltre a
riportare i numeri dei mandati in ordine cronologico contengono altri dati in stretto raccordo con i «libri
mastri».

1 Registro dei mandati (feb. 1826-apr. 1828)

Reg. leg. cart. e mz. perg. , pp. n.n.

2 Idem c.s. (ago.1828-dic.1830) pp. num. 235

3 Idem c.s. (1831-1851) pp. num. 229



4 Idem c.s. (1852-1863) pp. num. 359

5 Idem c.s. (1864-1869) pp. num. 198

6 Registro dei mandati (1870-1874)

Reg. leg. in stoffa, pp. num. 198

7 Idem c.s. (1875-1879) pp. num. 198

8 Idem c.s. (1880-1883) pp. num. 202

9 Idem c.s. (1884-1887) pp. num. 264

10 Idem c.s. (1888-1892) pp. num. 262

XXIV. MANDATI DI ENTRATA E USCITA

I mandati di uscita e le reversali di incasso costituiscono i veri e propri ordini di pagamento e di
riscossione. Secondo un articolo aggiuntivo dello Statuto del 1892 i mandati di pagamento dovevano
essere firmati, oltre che dal Soprintendente in carica, anche dal consigliere anziano. Il Regolamento di
contabilità del 1891 prescriveva che i mandati di pagamento fossero numerati progressivamente per
ogni anno finanziario e indicassero: la banca in conto della quale erano emessi, l’esercizio finanziario,
il capitolo o articolo di bilancio cui la spesa era imputata, l’oggetto della spesa, la somma da pagare, il
creditore, la data di emissione. Prima di rilasciare i mandati doveva comunque essere verificata e
giustificata la causa legale della spesa; essi dovevano essere firmati dal presidente dell’Istituto e
controfirmati dal ragioniere o dal membro anziano del Consiglio e successivamente muniti di regolare
quietanza del pagamento effettuato. La distinzione dei mandati secondo i vari titoli e capitoli di

bilancio (che per la verità era già stata richiesta dalla Prefettura con una circolare del 1876 265
) fu

adottata però solamente a partire dal 1901: prima di questa data, per tutto l’Ottocento, essi furono
archiviati annualmente solo secondo la numerazione progressiva. La ripartizione del bilancio
dell’Educatorio è comunque facilmente desumibile dai registri contabili ed in particolare dai libri-
mastri.

I dati principali che essi riportano sono il nome e cognome del debitore e/o creditore, il motivo del
pagamento o della riscossione, il numero progressivo annuale che ritroviamo riportato nei registri
contabili, l’importo e la data di emissione. Talvolta vi sono allegati note di conti, fatture, ricevute,
elenchi ecc.
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1 Mandati di entrata (1826)
nn. 1-189
Busta leg. cart., cm. 32x23x5,5

2 Mandati di uscita
nn. 1-197
Busta c.s., cm. 30x23x7,5

3 Mandati di entrata (1827)

nn. 1-149
Busta c.s., cm. 32x23x4

4 Mandati di uscita
nn. 1-169
Busta c.s., cm. 32x23x4,5

5 Mandati di entrata (1828)
nn. 1-92
Busta c.s., cm. 32x23x4



6 Mandati di uscita
nn. 1-116
Busta c.s., cm. 32x23x7

7 Mandati di entrata (1829)
nn. 1-233
Busta c.s., cm. 32x23x6

8 Mandati di uscita
nn. 1-237
Busta c.s., cm. 32x23x8,5

9 Mandati di entrata (1830)
nn. 1-192
Busta c.s., cm. 33,5x24x6

10 Mandati di uscita
nn. 1-185
Busta c.s., cm. 33x25x9 

11 Mandati di entrata (1831)
nn. 1-103
Busta c.s., cm. 34x23x5

12 Mandati di uscita
nn. 1-147
Busta c.s., cm. 33x25x7

13 Mandati di entrata (1832)
nn. 1-121
Busta c.s., cm. 33x23x4

14 Mandati di uscita
nn. 1-160
Busta c.s., cm. 33x24x10

15 Mandati di entrata (1833)
nn. 1-188
Busta c.s., cm. 33x24x7

16 Mandati di uscita
nn. 1-143
Busta c.s., cm. 33x26x9

17 Mandati di entrata (1834)
nn. 1-189
Busta c.s., cm. 33,5x24x5,5

18 Mandati di uscita
nn. 1-134
Busta c.s., cm. 33x26x8

19 Mandati di entrata (1835)
nn. 1-214
Busta c.s., cm. 33x23,5x7

20 Mandati di uscita
nn. 1-131
Busta c.s., cm. 33x25x7

21 Mandati di entrata (1836)
nn. 1-198
Busta c.s., cm. 33x25x5

22 Mandati di uscita
nn. 1-126
Busta c.s., cm. 33x28x6

23 Mandati di entrata (1837)
nn. 1-193
Busta c.s., cm. 33x24x5

24 Mandati di uscita
nn. 1-123
Busta c.s., cm. 33x25x6

25 Mandati di entrata (1838)
nn. 1-205
Busta c.s., cm. 33x24x4

26 Mandati di uscita
nn. 1-132
Busta c.s., cm. 33x24x7

27 Mandati di entrata (1839)
nn. 1-223
Busta c.s., cm. 33x25x3

28 Mandati di uscita
nn. 1-135
Busta c.s., cm. 33x25x6

29 Mandati di entrata (1840)
nn. 1-211
Busta c.s., cm. 33x23x3

30 Mandati di uscita
nn. 1-131
Busta c.s., cm. 33x24x6,5

31 Mandati di entrata (1841)
nn. 1-194
Busta c.s., cm. 33x24x2,5



32 Mandati di uscita
nn. 1-131
Busta c.s., cm. 33x25x5,5

33 Mandati di entrata (1842)
nn. 1-123
Busta c.s., cm. 33x23x2,5

34 Mandati di uscita
nn. 1-139
Busta c.s., cm. 33x25x7

35 Mandati di entrata (1843)
nn. 1-204
Busta c.s., cm. 33x23x3

36 Mandati di uscita
nn. 33x25x7
Busta c.s., cm. 33x25x7

37 Mandati di entrata (1844)
nn. 1-211
Busta c.s., cm. 31x22x3

38 Mandati di uscita
nn. 1-136
Busta c.s., cm. 32x24x6

39 Mandati di entrata (1845)
nn. 1-220
Busta c.s., cm. 31x22x3

40 Mandati di uscita
nn. 1-134
Busta c.s., cm. 32x25x5

41 Mandati di entrata (1846)
nn. 1-211
Busta c.s., cm. 31x22x2,5

42 Mandati di uscita
nn. 1-131
Busta c.s., cm. 32x26x6

43 Mandati di entrata (1847)
nn. 1-223
Busta c.s., cm. 32x23x3

44 Mandati di uscita
nn. 1-131
Busta c.s., cm. 33x23x7

45 Mandati di entrata (1848)
nn. 1-208
Busta c.s., cm. 31x22x3

46 Mandati di uscita
nn. 1-133
Busta c.s., cm. 34x23x7

47 Mandati di entrata (1849)
nn. 1-213
Busta c.s., cm. 30x22x3

48 Mandati di uscita
nn. 1-149
Busta c.s., cm. 32x23x6

49 Mandati di entrata (1850)
nn. 1-213
Busta c.s., cm. 31x22x2,5

50 Mandati di uscita
nn. 1-139
Busta c.s., cm. 32x23x7

51 Mandati di entrata (1851)
nn. 1-229
Busta c.s., cm. 33x23x3

52 Mandati di uscita
nn. 1-150
Busta c.s., cm. 33x24x8

53 Mandati di entrata (1852)
nn. 1-243
Busta c.s., cm. 33x23x4

54 Mandati di uscita
nn. 1-148
Busta c.s., cm. 33x23x7

55 Mandati di entrata (1853)
nn. 1-253
Busta c.s., cm. 33x23x4

56 Mandati di uscita
nn. 1-181
Busta c.s., cm. 33x23x8

57 Mandati di entrata (1854)
nn. 1-266
Busta c.s., cm. 33x24x4



58 Mandati di uscita
nn. 1-210
Busta c.s., cm. 34x24x8

59 Mandati di entrata (1855)
nn. 1-208
Busta c.s., cm. 31x25x4

60 Mandati di uscita
nn. 1-183
Busta c.s., cm. 34x25x9

61 Mandati di entrata (1856)
nn. 1-225
Busta c.s., cm. 34x24,5x6

62 Mandati di uscita
nn. 1-163
Busta c.s., cm. 34x24,5x7

63 Mandati di entrata (1857)
nn. 1-246
Busta c.s., cm. 35x25x8

64 Mandati di uscita
nn. 1-168
Busta c.s., cm. 33x26x6,5

65 Mandati di entrata (1858)
nn. 1-255
Busta c.s., cm. 33x26x7,5

66 Mandati di uscita
nn. 1-175
Busta c.s., cm. 33x26x7

67 Mandati di entrata (1859)
nn. 1-267
Busta c.s., cm. 33x22x11

68 Mandati di uscita
nn. 1-166
Busta c.s., cm. 33x23x8

69 Mandati di entrata (1860)
nn. 1-266
Busta c.s., cm. 33x23x7

70 Mandati di uscita
nn. 1-161
Busta c.s., cm. 33x22,5x7,5

71 Mandati di entrata (1861)
nn. 1-295
Busta c.s., cm. 33x22,5x9,5

72 Mandati di uscita
nn. 1-153
Busta c.s., cm. 33x22x11

73 Mandati di entrata (1862)
nn. 1-313
Busta c.s., cm. 32x21,5x8,5

74 Mandati di uscita
nn. 1-150
Busta c.s., cm. 33x23x9

75 Mandati di entrata (1863)
nn. 1-339
Busta c.s., cm. 32x22x9

76 Mandati di uscita
nn. 1-85
Busta c.s., cm. 32x22x9

77 Mandati di entrata (1864)
nn. 1-322
Busta c.s., cm. 33x22,5x12

78 Mandati di uscita
nn. 1-43
Busta c.s., cm. 33x23x9,5

79 Mandati di entrata (1865)
nn. 1-331
Busta c.s., cm. 33x22,5x12

80 Mandati di uscita (1865)
nn. 1-44
Mandati di uscita (1866)
nn. 1-33
Busta c.s., cm. 33,5x23x10

81 Mandati di entrata (1866)
nn. 1-317
Busta c.s., cm. 33,5x23x9,5

82 Mandati di entrata (1867)
nn. 1-385
Busta c.s., cm. 33,5x23x9,5

83 Mandati di uscita



nn. 1-48
Busta c.s., cm. 33x22,5x12

84 Mandati di entrata (1868)
nn. 1-382
Busta c.s., cm. 33x23x6

85 Mandati di uscita
nn. 1-54
Busta c.s., cm. 33x22,5x5

86 Mandati di entrata (1869)
nn. 1-368
Busta c.s., cm. 33x22,5x6

87 Mandati di uscita
nn. 1-46
Busta c.s., cm. 33x23x6

88 Mandati di entrata (1870)
nn. 1-341
Busta c.s., cm. 33x22,5x5

89 Mandati di uscita
nn. 1-47
Busta c.s., cm. 33x23x6

90 Mandati di entrata (1871)
nn. 1-302
Busta c.s., cm. 33x22,5x5

91 Mandati di uscita
nn. 1-53
Busta c.s., cm. 33x22,5x5

92 Mandati di entrata (1872)
nn. 1-283
Busta c.s., cm. 30,5x22x5,5

93 Mandati di uscita
nn. 1-58
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

94 Mandati di entrata (1873)
nn. 1-358
Busta c.s., cm. 33x22,5x5

95 Mandati di uscita
nn. 1-51
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

96 Mandati di entrata (1874)

nn. 1-357
Busta c.s., cm. 32x22,5x6

97 Mandati di uscita
nn. 1-53
*Busta c.s., cm. 32x23x6

98 Mandati di entrata (1875)
nn. 1-294
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

99 Mandati di uscita
nn. 1-55
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

100 Mandati di entrata (1876)
nn. 1-254
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

101 Mandati di uscita
nn. 1-171
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x11

102 Mandati di entrata (1877)
nn. 1-234
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

103 Mandati di uscita
nn. 1-175
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x11

104 Mandati di entrata (1878)
nn. 1-203
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

105 Mandati di uscita
nn. 1-177
Busta c.s., cm. 33x24,5x10

106 Mandati di entrata (1879)
nn. 1-195
Busta c.s., cm. 32x22,5x6

107 Mandati di uscita
nn. 1-180
Busta c.s., cm. 32x22,5x9,5

108 Mandati di entrata (1880)
nn. 1-193
Busta c.s., cm. 32x22,5x5,5

109 Mandati di uscita



nn. 1-174
Busta c.s., cm. 33x24x10

110 Mandati di entrata (1881)
nn. 1-190
Busta c.s., cm. 32x22,5x6

111 Mandati di uscita
nn. 1-171
Busta c.s., cm. 33,5x22x10,5

112 Mandati di entrata (1882)
nn. 1-264
Busta c.s., cm. 32x22x6,5

113 Mandati di uscita
nn. 1-176
Busta c.s., cm. 33x24,5x10

114 Mandati di entrata (1883)
nn. 1-394
Busta c.s., cm. 32x22x6,5

115 Mandati di uscita
nn. 1-153
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x10

116 Mandati di entrata (1884)
nn. 1-485
Busta c.s., cm. 32x22,5x7

117 Mandati di uscita
nn. 1-146
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x10

118 Mandati di entrata (1885)
nn. 1-549
Busta c.s., cm. 32x22x7,5

119 Mandati di uscita
nn. 1-134
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x10

120 Mandati di entrata (1886)
nn. 1-587
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x8,5

121 Mandati di uscita
nn. 1-115
Busta c.s., cm. 33x24,5x10

122 Mandati di entrata (1887)

nn. 1-567
Busta c.s., cm. 33,5x25x9

123 Mandati di uscita
nn. 1-102
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x11,5

124 Mandati di entrata e uscita (1888)
nn. 1-569 entrata
nn. 1-118 uscita
Busta c.s., cm. 33x24,5x11,5

125Mandati c.s. (1889)
nn. 1-196 entrata
nn. 1-104 uscita
Busta c.s., cm. 33x24,5x9

126 Mandati c.s. (1890)
nn. 1-483 entrata
nn. 1-101 uscita
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x9,5

127Mandati c.s. (1891)
nn. 1-508 entrata
nn. 1-110 uscita
Busta c.s., cm. 33x24,5x9,5

128Mandati c.s. (1892)
nn. 1-552 entrata
nn. 1-104 uscita
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x9

129Mandati c.s. (1893)
nn. 1-479 entrata
nn. 1-99 uscita
Busta c.s., cm. 33x25x11,5

130Mandati c.s. (1894)
nn. 1-462 entrata
nn. 1-104 uscita
Busta c.s., cm. 33x25x11,5

131 Mandati c.s. (1895)
nn. 1-477 entrata
nn. 1-114 uscita
Busta c.s., cm. 33x25x11,5

132 Mandati c.s. (1896)
nn. 1-459 entrata
nn. 1-95 uscita
Busta c.s., cm. 32x22,5x7,5



133 Mandati c.s. (1897)
nn. 1-479 entrata
nn. 1-100 uscita
Busta c.s., cm. 33,5x25x13

134Mandati c.s. (1898)
nn. 1-503 entrata
nn. 1-112 uscita
Busta c.s., cm. 33,5x24x11

135 Mandati c.s. (1899)
nn. 1-516 entrata
nn. 1-115 uscita
Busta c.s., cm. 33,5x24x11

136 Mandati c.s. (1900)
nn. 1-459 entrata
nn. 1-115 uscita
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

137 Mandati c.s. (1901)
Capitoli I-VIII entrata
Residui attivi
Capitoli I-XVII uscita
Residui passivi
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

138 Mandati c.s. (1902)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

139 Mandati c.s. (1903)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

140 Mandati c.s. (1904)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

141 Mandati c.s. (1905)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

142 Mandati c.s. (1906)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

143 Mandati c.s. (1907)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

144 Mandati c.s. (1908)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

145 Mandati c.s. (1909)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

146 Mandati c.s. (1910)

Busta c.s., cm. 33x24x11,5

147 Mandati c.s. (1911)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

148 Mandati c.s. (1912)
Busta c.s., cm. 33x24x12

149 Mandati c.s. (1913)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

150 Mandati c.s. (1914)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

151 Mandati c.s. (1915)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

152 Mandati c.s. (1916)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

153 Mandati c.s. (1917)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

154 Mandati c.s. (1918)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

155 Mandati c.s. (1919)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

156 Mandati c.s. (1920)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

157 Mandati c.s. (1921)
Busta c.s., cm. 35x25x13

158 Mandati c.s. (1922)
Busta c.s., cm. 35x25x13

159 Mandati c.s. (1923)
Busta c.s., cm. 35x25x13

160 Mandati c.s. (1924)
Busta c.s., cm. 34x24x12

161 Mandati c.s. (1925)
Busta c.s., cm. 34x24x12

162 Mandati c.s. (1926)
Busta c.s., cm. 34x24x12

163 Mandati c.s. (1927)
Busta c.s., cm. 34x24x12



164 Mandati c.s. (1928)
Busta c.s., cm. 34x24x12

165 Mandati c.s. (1929)
Busta c.s., cm. 34x24x12

166 Mandati c.s. (1930)
Busta c.s., cm. 34x24x12

.................................................

167 Mandati c.s. (1932)
Busta c.s., cm. 34x24x12

168 Mandati c.s. (1933)
Busta c.s., cm. 33x24x12

169 Mandati c.s. (1934)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

170 Mandati c.s. (1935)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

171 Mandati c.s. (1936)
Busta c.s., cm. 33x24x11,5

172 Mandati c.s. (1937)
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x13

173 Mandati c.s. (1938)
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x13

174 Mandati c.s. (1939)
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x13

175 Mandati c.s. (1940)
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x13

176 Mandati c.s. (1941)
Busta c.s., cm. 33,5x24,5x13

177 Mandati c.s. (1942)
Busta c.s., cm. 33x25x14,5

178 Mandati c.s. (1943)
Busta c.s., cm. 33x25x14,5

179 Mandati c.s. (1944)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

180 Mandati c.s. (1945)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

181 Mandati c.s. (1946)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

182 Mandati c.s. (1947)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

183 Mandati c.s. (1948)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

184 Mandati c.s. (1949)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

185 Mandati c.s. (1950)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

186 Mandati c.s. (1951)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

187 Mandati c.s. (1952)
Busta c.s., cm. 34,5x25x12

188 Mandati c.s. (1953)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7

189 Mandati c.s. (1954)
Busta c.s., cm. 34,5x25x7,5

190 Mandati c.s. (1955-1956)
Busta c.s., cm. 34,5x25x11

191 Mandati c.s. (1957)
Busta c.s., cm. 35x25x6,5

192 Mandati c.s. (1958)
Busta c.s., cm. 35x25x10,5

193 Mandati c.s. (1959)
Busta c.s., cm. 35x25x8,5

194 Mandati c.s. (1960)
Busta c.s., cm. 35x25x8

195 Mandati c.s. (1961)
Busta c.s., cm. 35x25x8

196 Mandati c.s. (1962)
Busta c.s., cm. 35x25x8

197 Mandati c.s. (1963)
Busta c.s., cm. 35x25x8

198 Mandati c.s. (1964)
Busta c.s., cm. 35x25x11



199 Mandati di entrata (1965)
Busta c.s., cm. 35x25x7

200 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x25x10

201 Mandati di entrata (1966)
Busta c.s., cm. 35x28x12

202 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x28x12

203 Mandati di entrata (1967)
Busta c.s., cm. 35x28x12

204 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x28x13

205 Mandati di entrata (1968)
Busta c.s., cm. 35x27x12

206 Mandati di uscita 
Busta c.s., cm. 35x27x12

207 Mandati di entrata (1969)
Busta c.s., cm. 35x27x12

208 Mandati di uscita
Capitoli 1-10 e residui passivi
Busta c.s., cm. 35x27x11

209 Mandati di uscita
Capitoli 11-23
Busta c.s., cm. 35x27x11

210 Mandati di entrata (1970)
Busta c.s., cm. 35x27x12

211 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x25x12

212 Mandati di entrata (1971)
Busta c.s., cm. 35x27x12

213 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x27x20

214 Mandati di entrata (1972)
Busta c.s., cm. 35x27x20

215 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x27x20

216 Mandati di entrata (1973)
Busta c.s., cm. 35x27x15

217 Mandati di uscita
Busta c.s., cm. 35x27x12

XXV. PIANTE

Si tratta delle uniche piante aventi un condizionamento proprio. Le altre, molto più piccole, e
sempre relative a porzioni della struttura conventuale, si trovano sparse in diverse buste della serie
Carteggio e Atti.

1 Piante dell’Educatorio di Fuligno
Cilindro cart. contenente: 1) Pianta dimostrativa dell’I. e R. Conservatorio della SS.ma Concezione di
Fuligno posto in questa città di Firenze. Piano Terreno, inchiostro colorato su carta, cm. 43x56, s.d.;
…………….; 2) Secondo Piano, idem c.s.[sec. XIX ante 1846]

2 Piante dell’Educatorio di Fuligno
Cilindro cart. contenente: 1) Regio Educatorio di Fuligno e sue dipendenze. Pianta del Piano
Terreno, lucido colorato, cm. 48x70, s.d.; 2) Pianta del Primo Piano, idem c.s.; 3) Pianta del
Secondo Piano, idem c.s. [sec. XIX post 1846]
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