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Introduzione1
Francesco Pellati: archeologo, ispettore generali delle Belle Arti, presidente dell’Istituto d’arte a
Roma e dell’Istituto italiano di Paleontologia umana, cancelliere dell’Accademia d’Italia.
Non è molto ricca la documentazione di Francesco Pellati rinvenuta presso l’Accademia nazionale
dei Lincei; i motivi di questa povertà sono da ricercarsi nelle vicende della documentazione stessa,
Probabilmente Pellati, al momento di assumere la carica di cancelliere dell’Accademia d’Italia,
lasciando i suoi incarichi presso il Ministero dell’educazione nazionale, portò con sé le carte che si
trovavano nel suo ufficio al ministero (carte e corrispondenza personale, pratiche forse non ancora
concluse e di cui manteneva ancora l’incarico, relazioni, scritti). Tale documentazione, alla
soppressione dell’Accademia d’Italia, venne imballata insieme all’archivio dell’Accademia e
abbandonate negli scantinati del palazzo della Farnesina. Solo al momento del lavoro di
riordinamento dell’archivio dell’Accademia d’Italia, queste 3 casse sono state individuate come
carte personali di Pellati e associate al periodo precedente il suo incarico all’Accademia. La
documentazione, era in pessime condizioni soprattutto a causa dell’umidità, per cui si è dovuto
procedere ad una prima selezione del materiale da salvare. Inoltre il grande disordine della
documentazione ha reso necessario ricostruire dei nessi e creare delle piccole serie relative alle
diverse attività espletata da Pellati nella sua carica ministeriale, soprattutto in qualità di Ispettore
superiore ai musei e alle gallerie e in veste di commissario per la cooperazione intellettuale.
Le serie sono quindi le seguenti:
1) Regolamenti e statuti relativi a musei e gallerie
2) Affari Generali del ministero
3) Leggi e decreti
4) Attività
5) Commissioni
6) Relazioni
7) Concorsi
8) Personale
9) Contabilità
10) Istituto internazionale della cooperazione intellettuale
11) Albo nazionale degli appaltatori
12) Convegni
13) Studi
14) Varie
15) Corrispondenza
16) Corrispondenza privata
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La d.ssa Paola Cagiano de Azevedo ha curato le serie 1-8, la d.ssa Gerardi le serie 9-16.
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Busta 1
Regolamenti e statuti
fasc. 1
Museo patrio di Brescia: regolamento ms. (all. f:), 1851
fasc. 2
Museo di Treviso: statuto del Museo Trevigiano, datt. pp. 2, 1883
fasc. 3
Civico museo Ala Ponzone di Cremona: disposizioni costitutive ms. e datt., estratto del Consiglio
comunale del 27 maggio 1889 per le modifiche, 1887, 1889
fasc. 4
Regolamenti per il Museo S. Maria del Fiore: regolamento interno per il servizio del Museo e per la
esazione della tassa dei visitatori (1891) e regolamento per l'accesso al pubblico nel Museo
suddetto (1892), 1891-1892
fasc. 5
Museo delle Marche ad Ancona: notizie e regolamento ms., 1892
fasc. 6
Galleria d'arte moderna di Palermo: regolamento, 1906
fasc.: 7
Cimeli e manoscritti: regolamento firmato Rava datt. pp. 2 sull'uso e riproduzione dei cimeli e
manoscritti, 1909
fasc. 8
Museo civico di Piacenza: inventario, 1910
fasc. 9
Civico Museo di Verona: schema di statuto datt., s.d.
fasc. 10
Museo Civico di Como: schema di regolamento ms. (all. e) s.d.
fasc. 11
Pinacoteca e Museo civico di Savona: regolamento datt., s.d.
Affari generali
fasc. 12
Palazzo Caffarelli, Ex locali della Corte imperiale di Prussia. Apposizione di sigilli: "Copia
autentica di constatazione di apposizione di sigilli" in alcuni locali contenenti raccolta di libri, mss.
fotografie e disegni dell'Istituto archeologico; presa di possesso da parte del Governo italiano, 1919
feb.8-10
fasc. 13
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Esposizioni internazionali. Convenzioni: verbale della riunione interministeriale del 28 nov. 1929,
corrispondenza, 1929
fasc. 14
Convegno di Soprintendenti e direttori sugli indirizzi del fascismo in rapporto al patrimonio
nazionale appunto per la proposta del convegno p.1, [1935]
fasc. 15
Convegno a Napoli: proposta di un convegno a Napoli degli ispettori onorari copia ms.
e datt., [1935]
fasc. 16
Personale: disposizioni, raccomandate, appunti, corrispondenza e stampati, 1935-1936
fasc. 17
Scuole all'estero: corrispondenza con allegati, decreti, appunti e stampati, 1936
fasc. 18
Prontuari "competenze spettanti ai maestri elementari": tabelle, 1936
fasc. 19
Consiglio di amministrazione. ordine del giorno per la riunione del 30 ott., 1937
fasc. 20
Riforma scolastica: "Appunti per una riforma scolastica" proposti da Leone Soldani direttore della
scuola di avviamento professionale di Albenga, 1938
fasc. 21
Incompatibilità tra impiego pubblico ed altro: relazione e appunto ms. e datt. riservato per il
direttore generale, s.d.
fasc. 22
Restauri di opere d'arte: un foglio datt. sulle norme dei restauri e minuta ms., s.d.
fasc. 23
Rappresentanza del Ministero ai convegni: minuta incompleta in merito a relatori esperti in
architettura, s.d.
fasc. 24
Protezione antiaerea e difesa del patrimonio artistico e scientifico: Programma di un corso, s.d.
Circolari
fasc. 25
Circolari del Ministro: 7 circolari, 1934; 1937-1938
fasc. 26
Circolari del Capo di gabinetto: 7 circolari, 1936-1938
fasc. 27
Circolari del Direttore generale: 4 circolari, 1937-1938
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Leggi e decreti
fasc. 28
Decreto ministeriale sulle funzioni degli uffici e direzioni generali, pp. 4-6, 1928 lug. 21
fasc. 29
Decreti legge relativi alle biblioteche, 1928, 1933, 1934
fasc. 30
Disciplinamento delle guide, degli interpreti e dei corrieri2. corrispondenza, appunti, relazioni,
1932; 1935; 1937
fasc. 31
Decreto del ministro di nomina Commissione per la pubblicazione dei ruoli, 1935
fasc. 32
Federazione nazionale fascista degli industriali editori. memoria riassuntiva sulla riforma della
legge 26 maggio 1932 n. 654 sul deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni inviata
alla Commissione per la riforma della legge, 1936 dic. 21
fasc. 33
Norme e ordine relativi a concorsi ed esami, 1936-1937
fasc. 34
"Primo riordinamento di musei e gallerie", solo pag. 1, s.d.
Appunti
fasc. 35
Minute di appunti vari, s.d.
fasc. 36
Appunto ms, per il Segretario del Direttore generale sull’assetto giuridico delle fabbricerie
(monumento nazionale e monumento d’importante interesse), s.d.
fasc. 37
Appunti per il Ministro: appunti mss. e datt., s.d.
1) Appunto per il Gabinetto del Ministro sull’archeologo svizzero Gruaz, datt. p.1
2) Appunto per il Ministro: accuse a carico della sig.ra Cimino contro la prof. Carla Boni
(ispezione di Francesco Cimino)
3) Appunto per Bottai: (passato a Pellati) su Remo Catani aspirante a un premio dell’Accademia
d’Italia [1938-1939]
4) Appunti per il Ministro: pubblicazione di una grammatica italiana per stranieri
5) Minuta ms. di un appunto di Pellati per il Ministro sulla distribuzione di pubblicazione
6) Minuta di Pellati ms. sul Commissariato generale dell’esposizione (Bruxelles)
7) Minuta ms. di Pellati al Ministro sulla Corporazione dell’ospitalità
8) Appunto ms. per il Ministro e relazione datt. sul progetto di convenzione internazionale sulla
protezione dei patrimoni storici artistici nazionali
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Il fasc. 1932-1935 è molto deteriorato dall'umidità.
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Busta 2
Attività
fasc. 38
Carta del Romano Impero. Carta del mondo al milionesimo, Commissione internazionale per la
carta del Romano Impero: corrispondenza per il Congresso di Londra, nascita del Comitato,
opuscolo a stampa del Comitato nazionale per la geografia sullo stato dei lavori (CNR) e piantina,
1932-1935
fasc. 39
Scavi archeologici:3 1934-1935
1) Circolare 7 feb. 1934 inviata alle soprintendenze per richiedere la situazione degli scavi fino al
1934 e solleciti
2) risposte alla circolare da parte delle Soprintendenze e allegati
3) elenchi degli scavi condotti, in corso e da eseguire in due copie di cui una corretta, 1934-1935
4) minuta dell’articolo di Pellati sullo stato degli scavi
fasc. 40
Stazioni di soggiorno- Revisione: stazioni di soggiorno di Zara e Siena, pareri favorevoli per il
riconoscimento e mantenimento, 1934, 1937; s.d.
fasc. 41
Roma - Centro bibliografico Ispano-americano: proposta del prof. Ezio Levi per la costituzione
dell'Istituto, 1935 lug. 7
fasc. 42
Biblioteca Accademia Nazionale dei Lincei: schede statistiche del 1934, 1936
fasc. 43
Biblioteche: 2 minute sul funzionamento delle biblioteche, 1937-1938
fasc. 44
Carta archeologica d'Italia al 100.000. Commissione per i lavori della Carta archeologica: verbale
della seduta del 15 maggio; relazione di Pellati datt. e ms. sulla richiesta di intervento e appunto
ms. contro l’istituzione di una commissione di vigilanza, 1939
fasc. 45
Missione archeologica italiana in Albania: elenco dei rilievi eseguiti in Albania e in Grecia, pp. 17,
1931 post
fasc. 46
Aree archeologiche: minuta incompleta relativa al contrasto tra il Ministero dell’educazione
nazionale e il Governatorato di Roma in merito alle aree archeologiche della città, s.d.
fasc. 47
Scavi americani nella Magna Grecia: Locri: relazione di Pellati ms. e datt. pp.4, s.d.
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La documentazione sulla carta degli scavi, benché organizzata in seno alla Commissione per la cooperazione, venne
archiviata al protocollo del Ministero dell’educazione nazionale, Affari generali
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fasc. 48
Museo di Taranto: appunto ms. sull'inaugurazione di una mostra di arte antica presso il Museo di
Taranto, s.d.
Commissioni
fasc. 49
"Appunto" sulle commissioni esistenti presso il Ministero, 1935
fasc. 50
Commissione interministeriale: appunto di G. De Angelis d'Ossat per i contratti delle opere
pubbliche, 1936
fasc. 51
Commissione di disciplina: ordine del giorno per la convocazione del 24 feb., 1937
Busta 3
Relazioni
fasc. 52
Biblioteca Casanatense: rapporto sulle condizioni di stabilità con all. pianta, 1919
fasc. 53
Campanile di Pisa. Commissione ministeriale per il campanile di Pisa, Sottocommissione statica:
relazione sull'attività svolta nel periodo 1928 ott.-1929 ott., datt. con all. disegni, 1928-1929
fasc. 54
R. Scuola industriale di Firenze: relazione di Pellati datt., sunto di una relazione e due locandine,
1930
fasc. 55
Istituto d'arte di Palermo: relazione incompleta pp. 4, 8, 24, 1930 lug. 12
fasc. 56
Scuola superiore di architettura di Venezia: bando per l'iscrizione all'anno accademico 1930-1931,
1930
fasc. 57
Liceo Musicale Rossini di Pesaro, 1930-1934
1) Relazione in due copie, 1930
2) Relazione della presidenza sulla situazione economica amministrativa, datt. pp. 17 1933 e
situazione dei capitoli 1929-1930
3) Relazione del Presidente sulla situazione finanziaria ed artistica del Liceo Rossini approvata dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 marzo 1934": relazione datt.
fasc. 58
Accademia di belle arti di Bologna: 2 relazioni , appunti, corrispondenza sull’esclusione del prof.
Biscaccianti, 1931
fasc. 59
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Collezioni Genova – Torino: relazione dell’adunanza del Consiglio superiore antichità e belle arti
sul trasferimento, relazione di Pellati sulla collezione Marengo, 1933
fasc. 60
Scuola professionale Borgogna di Vercelli: foglio con conti di entrate e uscite, 1933
fasc. 61
Museo delle ceramiche di Faenza: minuta di un frammento di una relazione sulla consegna di una
collezione di ceramiche da parte del Governo italiano al Museo di Faenza con minuta lettera, 1933
fasc. 62
Soprintendenza alle antichità di Padova,1933
1) Lettera al Ministro di Ghislanzoni su Martinelli e relazione di Pellati in due copie incompleta
formata da pp. varie e appendice alla relazione di pp. 5 (Ghislanzoni e Martinelli) e relazione ms.
2) Appunto per il Ministro per la nomina di un nuovo soprintendente, due copie datt.
fasc. 63
Istituto musicale Tomadini di Udine: relazione dell'ispettore datt. pp. 3 con allegati e minuta ms.;
prospetto dei corsi pareggiati, 1934
fasc. 64
Galleria e Museo estense di Modena: relazione incompleta pp. 1-4, 1935
fasc. 65
Conservatorio di musica Luigi Cherubini di Firenze: relazione di Pellati ms. e datt. pp. 14, 1935
giu. 7
fasc. 66
Biblioteca musicale di S.Cecilia a Roma, 1935-1936
1) relazione datt. pp.3 e allegati sulla mancanza di fondi
2) corsi del Conservatorio: relazione datt. ed elenchi mss.
3) relazione sull’Accademia, pp. 3
4) relazione sugli esami
fasc. 67
Biblioteca universitaria di Pisa: relazione datt. s.d. per lavori da eseguire, piante e statuto a stampa
del 1931, appunto per il Ministro, 1936
fasc. 68
Ispettorato scolastico di Frosinone: relazione in due copie e minuta incompleta sulla lite Rossilli –
Laurenti, 1936
fasc. 69
Provveditorato agli studi di Frosinone: relazione di Luigi La Pegna ispettore superiore datt. pp. 8,
1936 dic. 26
fasc. 70
Biblioteca nazionale di Firenze e Biblioteca Marcelliana: relazione sulla direttrice Anita Mondolfo
e su altri funzionari, datt. pp. 10, minuta ms., corrispondenza e appunti, 1937
fasc. 71
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Provveditorato agli studi di Bari: relazione datt. pp. nn., 1937
fasc. 72
"Cronache scolastiche": relazione relativa a notizie pubblicate sulla nomina dei provveditori, 1938
set. 11
fasc. 73
Domus Aurea di Roma: relazione incompleta datt. pp.3 su infortunio sul lavoro, 1929 post
fasc. 74
Missioni archeologiche italiane in Oriente; relazione incompleta datt. pp. 1-6, 1930 post.
fasc. 75
Comune di Pavia: appunto per richiesta rinvio giudizio tecnico per i merli coperti, 1933 post.
Busta 4
fasc. 76
Direzione generale antichità e belle arti: relazione sullo smarrimento del volume sulla Dispensa dal
richiamo alle armi, 1933 post
fasc. 77
Scavi archeologici: minuta di relazione sull'attività relativa agli scavi, ai monumenti e ai musei e
gallerie, post. 1935
fasc. 78
Scuola d'arte per la ceramica di Grottaglie: relazione ms. e datt., appunti allegati, 1935 post
fasc. 79
Regia Accademia di belle arti di Carrara: relazione amministrativa di Pellati datt. pp. 24 (inviata a
Caraccio) e minuta ms. incompleta, 1935 post
fasc. 80
Conservatorio di Torino: relazione incompleta datt. pp. 2 (De Rocco) e ms. pp. 1-11 (manca
pag.10), 1936 post
fasc. 81
Provveditorato agli studi di Como: relazione su (di) prof. Provveditore Raffaele Di Tucci, post
1938
fasc. 82
Opere d'arte: minuta relativa allo scambio di opere d'arte con la Francia, s.d.
fasc. 83
Abbazia di Fossanova: minuta di una relazione, s.d.
fasc. 84
Basilica di S.Paolo 2 minute relative alla sostituzione del conservatore, s.d.
fasc. 85
Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo: relazione datt. pp. 4 e ms., s.d.
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fasc. 86
Cambiamento nomi dei comuni: minuta di relazione sulla richiesta di cambiamento nome da Aci
Trezza ad Aci Verga, s.d
fasc. 87
Centro italiano di studi spagnoli: appunto ms. datt., s.d.
fasc. 88
Collezione numismatica: elenco e stima della collezione numismatica già appartenuta a S.E. Filippo
Mezzetti, s.d.
fasc. 89
Dopo Parigi. Necessità utilizzo lingua italiana nelle conferenze, s.d.
fasc. 90
Eredità Thiem di Sanremo: relazione datt. pp. 3, s.d
fasc. 91
Gazometro a Pra: relazione incompleta sulla costruzione del nuovo gazometro a Pra, s.d.
fasc. 92
Minuta di relazione in merito ad un ricorso di genitori, s.d.
fasc. 93
tre minute relative una all'istituzione di un convitto, due ad ispezioni: s.d.
fasc. 94
Istituto di sordomuti di Milano: rapporto di Pellati a seguito della denuncia Prestini contro il
presidente Coppin datt. pp. 2-12, s.d.
fasc. 95
Liceo artistico di Roma: relazione incompleta pp. 4 datt., sul ricorso di Giovanni Martuscelli, s.d.
fasc. 96
Scuola artistico-industriale di Pesaro: relazioni di cui una inviata al Prefetto, corrispondenza e
appunti, s.d.
fasc. 97
Scuola popolare e operaia di arti e mestieri G. Toma di Galatina: relazione incompleta datt. pp. 112, s.d.
fasc. 98
Scuola professionale di Anagni: disputa tra la maestra Cecilia Leopolda e la direttrice: relazione
datt. pp. 2, s.d.
fasc. 99
Milano. Villa Reale: relazione datt. pp. 5, s.d.
fasc. 100
Musei diocesani: minuta, s.d.
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fasc. 101
Museo di Napoli: relazione sui rilievi contabili (Perri), datt. pp. 8-16, s.d
fasc. 102
Museo egizio di Torino: relazione incompleta pp. 5-8, s.d.
fasc. 103
Ospedale Fatebenefratelli: minuta relativa ai lavori all'Isola Tiberina, s.d.
fasc. 104
Padova. Piano regolatore e Casa ex Folco in via Belle Parti: relazione datt. pp. 6, s.d.
fasc. 105
Palazzo Ducale di Venezia: relazione datt. in 2 copie pp. 8 sulla convenzione tra lo Stato e il
Comune, minuta datt. e ms. di una lettera al Ministro, s.d.
fasc. 106
Pinacoteca di Bologna, s.d.
1) Relazione di Pellati, datt. pp. 4 nn.(Maluguzzi Valeri, Cecchini)
2) Relazione datt. solo ultima pagina su Raccolta Marchesini
fasc. 107
Pinacoteca di Parma e Soprintendenza arte medievale e moderna di Bologna: relazione sul
contrasto fra i direttori, datt. molto deteriorata, relazione ms. e appunto per il ministro, s.d.
fasc. 108
Provveditorato agli studi di Milano: provveditore Balestri relazione datt. pp. 4 e minuta ms., s.d.
fasc. 109
Provveditorato agli studi di Zara: relazione datt. pp. 7 e minuta mss. sulla posizione del prof. e
provveditore Orlando, s.d.
fasc. 110
Soprintendenza arte medievale e Associazione cultori di architettura Milano: relazione datt. e
allegati sulla lite tra l’Associazione cultori di architettura Milano e la Soprintendenza, s.d.
fasc. 111
Soprintendenza alle antichità del Piemonte: relazione datt. pp. 2, s.d.
fasc. 112
Relazione sul ricorso :Stroppa e Perrone: appunto per il Ministro, s.d.
fasc. 113
Ufficio alle antichità in Lombardia: minuta relativa all'Ufficio distaccato in Lombardia, s.d.
fasc. 114
Villa Berico (Monte Berico) Vicenza: minuta di relazione sull'espropriazione del Monte, s.d.
fasc. 115
Villa Campostano: relazione sul vincolo incompleta, s.d.
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fasc. 116
Villa Mills: relazione ms. (Gabinetto di restauro Rocchi), s.d.
fasc. 117
Conservatorio di musica – Milano: relazione, appunti e corrispondenza per la nuova sede, s.d.
DESCRIZIONE:
fasc. 118
Esposizione d’arte italiana a Parigi: minuta di relazione, s.d.
Concorsi
fasc. 119
Concorsi a 77 posti di Vice ragioniere nei R, Provveditorati: bando, corrispondenza e appunti, 1936
fasc. 120
Concorso a 219 posti di alunno d'ordine: elenchi, e appunti, 1936
Busta 5
fasc. 121
Concorso a 84 posti di vice segretario nei provveditorati: elenchi dei partecipanti e dei risultati,
appunti, [1936]
fasc. 122
Concorso a 3 posti di vicesegretario nei provveditorati: elenchi delle prove e risultati, 1937
fasc. 123
Concorso a 8 posti per 1° ragioniere: elenchi, 1937
fasc. 124
Concorso a 10 posti per alunno d'ordine: elenchi delle prove e dei risultati, una lettera, 1936 post
fasc. 125
Concorso a 28 posti di alunno d'ordine: diario delle prove (20-30 nov.), s.d.
fasc. 126
Concorso a 30 posti di alunno d'ordine: domanda di Bruno Bianchi, s.d.
fasc. 127
Concorso a 34 posti di vice-ragioniere nei provveditorati: foglietto datt. con nomi membri della
Commissione, s.d.
fasc. 128
Concorso a 39 posti di vice ragioniere: elenchi dei partecipanti e risultati, s.d.
fasc. 129
Concorso a 42 posti di vice segretario: elenchi partecipanti e risultati, s.d.
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fasc. 130
Concorso a 5 posti di vice ragioniere: elenchi dei partecipanti e risultati, s.d.
fasc. 131
Concorso speciale per inservienti in prova per personale non in ruolo: foglietto con nome di
candidato, s.d.
fasc. 132
Concorso un posto ruolo B nelle biblioteche: pro-memoria, s.d.
Personale
fasc. 133
Nota delle indennità spettanti a Pellati per la missione ad Amsterdam per il ritiro dei quadri
destinati alla mostra olandese a Londra, 1929
fasc. 134
Cartella delle denunce: denunce contro i provveditorati di Aquila, Bari, Cagliari, Campobasso,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste (1934-1935); denuncia anonima contro il direttore
didattico del Circolo di Bova Marina (RC), corrispondenza con allegati (1936-1937), 1934-1937
fasc. 135
Elenco degli insegnanti aspiranti al trasferimento a Roma, 1935-1936
fasc. 136
Pellati: lettere d’incarico e minute, 1937 s.d.
fasc. 137
Convocazione dei provveditori per una riunione del 27 aprile, 1937
fasc. 138
Calendario dei giorni fissati per il rapporto che sarà tenuto dal ministro per i regi provveditori agli
studi, 1937
fasc. 139
Scuole d'arte: attribuzioni dei provveditori, 1938
fasc. 140
Arturo Marpicati: stato di servizio e curriculum ms., 1938
fasc. 141
Circolare della Presidenza del Consiglio sul collocamento a riposo degli impiegati civili, 1938
fasc. 142
Provveditorato agli studi di Sassari: notizie relative agli aspiranti e incarichi nelle scuole
elementari, corrispondenza, 1938
fasc. 143
Elenco nominativo dei regi provveditori agli studi aggiornato al 1settembre 1938, 1938
fasc. 144
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Situazione e impiego del personale del Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino, 1938
fasc. 145
"Lavori compiuti dal comm. Attilio Rossi, ispettore superiore della Direzione generale per le belle
arti, in organizzazioni internazionali, dipendenti dalla Società delle Nazioni" in più copie, 1931
post.
fasc. 146
Pro memoria per promozione a coadiutore principale; promemoria per un trasferimento s.d.; posto
di ispettore presso l'Istituto italiano di paleontologia umana: appunto s.d.; appunto per un
trasferimento s.d.; elenchi, curricula, attestati, richieste...s.d. e varie, 1934 post., s.d.
fasc. 147
Alda Levi: curriculum vitae, 1934 post.
fasc. 148
Richiesta di trasferimento di Carbonetti Lamberto, 1935 post
fasc. 149
Promemoria per richiesta di comando di Achille Di Vincenzo, 1936 post
fasc. 150
Ugo Prayer Galletti: domanda di trasferimento, 1936 post.
fasc. 151
Documenti personali di Renato Pacitto, s.d.
fasc. 152
Ambrogio Mondino. Pos. 39 fasc. vuoto, s.d.
fasc. 153
Luigi Serra soprintendente all'arte medioevale e moderna: curriculum, s.d.
fasc. 154
Nomina provveditori. minuta di relazione, s.d.
fasc. 155
Nunzio La Scala. Curriculum, s.d.
fasc. 156
Elenco provveditori celibi, s.d.
fasc. 157
Trasferimento provveditori. relazione incompleta pp. varie datt. e
pp. mss., s.d.
fasc. 158
Personale assegnato ai nuovi provveditorati e posizione del personale negli antichi provveditorati,
elenchi diversi incompleti, s.d.
fasc. 159
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Elenco dei provveditorati privi di titolare ed elenco dei provveditori che hanno chiesto il
trasferimento, s.d.
fasc. 160
Calendari e proposte di riunioni di provveditori, s.d.
Contabilità
fasc. 161
Contabilità Padova, 1928
fasc. 162
Contabilità: situazione dei capitoli, 1926; 1929-1930
fasc. 163
Assegnazione fondi; pagamento compensi: lettere maiuscole varie, 1932-1933; 1936
fasc. 164
Appunto per il capo di gabinetto sulle spese generali, 1937
fasc. 165
Appunto per il relatore del bilancio al Senato, datt., in più copie, 1938
fasc. 166
Appunto, s.d.
fasc. 167
Regie e palazzi reali: cap. 128 relativo alla gestione di tutte le12 regie retrocesse, s.d.
fasc. 168
Edifici sacri a carattere monumentale: lettera di Pellati a Guido Buffarini sulle somme da stanziare
per gli edifici di culto con minuta, s.d.
fasc. 169
Opere d'arte: minuta di risposte a questionario sulle spese per conservazione di monumenti e opere
d'arte, s.d.
fasc. 170
Edifici sacri a carattere monumentale: minuta sulle somme stanziate dal Ministero delle finanze per
la manutenzione degli edifici sacri a carattere monumentale, s.d.
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Istituto internazionale della cooperazione intellettuale. Commissione internazionale
Busta 6
fasc. 171
1930
1) “Conferenza internazionale di Roma per lo studio dei metodi scientifici applicati all’esame e alla
conservazione delle opere d’arte” Roma 13-17 ott. 1930: corrispondenza, programma, o.d.g.,
delegazione italiana, relazioni
2) Nomina di Pellati nel Comitato di direzione dell’Ufficio internazionale dei musei:
corrispondenza 1930 dic.
3) Commissione nazionale italiana, sottocommissione per le arti: invito a Pellati per intervenire
1930 lug.
NOTE: Louis Metman era il Conservatore del Museo di arti decorative di Parigi; Corrado Ricci era
il Presidente della sottocommissione per le arti e Attilio Rossi segretario generale dell'Istituto della
cooperazione intellettuale. Alfredo Rocco era il presidente della commissione italiana
fasc. 172
1931
1) Commissione internazionale, Comitato di direzione: o.d.g. e verbale delle sedute del 26 gen. e 13
apr. 1931; relazioni di Pellati datt. e ms.
2) Mostra d’arte bizantina: “lista sommaria degli oggetti che possono essere esposti alla mostra
d’arte bizantina”, datt. in francese nov. 1930; corrispondenza con all. e relazione feb. 1931
3) Circolare 24 mar. 1931 n. 24 per il catalogo dei musei e per la biblioteca internazionale dei
cataloghi di Museo e risposte delle Gallerie e dei Musei
4) Conferenza di Atene: programma e o.d.g. provvisorio della “Conferenza internazionale per lo
studio dei problemi relativi alla protezione e alla conservazione dei monumenti d’arte e di storia”
ott. 1931
5) Commissione internazionale: corrispondenza e due comunicati
6) Comitato direttivo: relazione di Pellati sull’attività del Comitato s.d.
7) Commissione nazionale italiana, sottocommissione per le lettere e arti: o.d.g., e relazioni delle
sedute del 26 feb., 28 mag. e 24 giu.1931, statuto del Comitato nazionale italiano per le arti
popolari dell’opera nazionale dopolavoro
fasc. 173
1932
1) Commissione internazionale, ufficio internazionale dei musei: relazione di Pellati sugli scavi s.d.
2) Comitato di direzione: o.d.g. e allegati per l’adunanza del 15 dic. 1932
fasc. 174
1933
1) Commissione internazionale, ufficio internazionale dei musei: o.d.g., relazioni e corrispondenza
2) Centro di informazioni artistiche e archeologiche: corrispondenza per l’istituzione 1933 gen.
3) Commissione internazionale, comitato permanente di lettere e arti: relazione e programma per
l’organizzazione dell’Istituto di archeologia e storia dell’arte
4) Pubblicazione del volume “La conservation del monuments d’art et d’histoire”: corrispondenza e
all 1933 lug.
5) Comitato internazionale dei musei: relazioni preparatorie della Conferenza di Madrid
sull’architettura e l’organizzazione dei musei da tenersi il 4 apr. 1934e minuta ms. di Pellati
6) Commissione internazionale: piano di lavoro 1933-1934
7) Relazione di Pellati sulla conservazione delle pitture nei musei: datt. pp. 9 giu. 1933
16
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Busta 7
fasc. 175
1934
1) Commissione internazionale, ufficio internazionale dei musei: programma della Commissione
internazionale dei monumenti storici
2) Commissione internazionale, Comitato di direzione: o.d.g. per la riunione del 20-21 mar. 1934
3) Commissione internazionale, Comitato permanente di lettere e arti: programma, o.d.g. e
corrispondenza per la riunione del 25 giu. 1934
4) Conferenza di Madrid: o.d.g., relazioni e opuscolo “Museographie”
fasc.: 1766
1935
1) Commissione internazionale, comitato di direzione dell’ufficio internazionale dei musei: o.d.g. e
relazioni della riunione del 1-2 mar. 1935 e corrispondenza
fasc. 177
1937
Commissione internazionale, ufficio internazionale dei musei: o.d.g., relazioni e corrispondenza per
la Conferenza de Il Cairo sugli scavi del 9-15 mar. 1937
Albo nazionale degli appaltatori
fasc. 178
1936
Ordini del giorno, lettere di trasmissione, appunto datt. e ms. sulla Costituzione del Comitato
permanente centrale, minuta della richiesta della designazione di Pellati al Comitato
fasc. 179
1937
Ordini del giorno delle adunanze con lettere di trasmissione e bollettino delle ditte radiate o iscritte
fasc. 180
1938
Ordini del giorno delle adunanze e lettere di trasmissione
fasc. 181
1939
Ordini del giorno delle adunanze
fasc. 182
1940
Ordini del giorno delle adunanze
Busta 8
Convegni
fasc. 183
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III Congresso archeologico internazionale4, 1910-1914
1) elenco degli interventi
2) riassunti divisi per sezioni di lavoro
3) manoscritti delle comunicazioni
4) bozze e datt. per gli atti
5) corrispondenza
6) tessere di riconoscimento e varie
fasc. 184
XXII Congresso degli americanisti a Roma: Circolare n. 1 e corrispondenza sulle spese, 1926
fasc. 185
Convegno archeologico internazionale in Libia, corrispondenza, minute e appunti preparatori del
convegno, 1935
fasc. 186
Convegno con esperti d'arte francesi: presentazione del Convegno datt. pp. 2, s.d.
fasc. 187
VI Congresso internazionale di archeologia a Berlino, appunto per il ministro, s.d.
Studi
fasc. 188
Pubblicazione delle opere di Ruggero Musmeci: lettera della moglie con elenco delle opere
maggiori e corrispondenza tra Maurizio Rava e Bottai, 1937
fasc. 189
Minuta studio relativo ad Arduino Colasanti, 1937-1938
fasc. 190
Mappa dei rilievi catastali del confine italo-austriaco, s.d.
Busta 9
fasc. 191
Trascrizione da Vitruvio, s.d.
fasc. 192
Incisioni rupestri di Valmeraviglie. relazione incompleta datt. pp. 3 (Costi), s.d.
fasc. 193
Minuta studio sul "limes" dell'Impero romano pp. 3-11 ms., s.d.
fasc. 194
"Zincotipie da eseguire": fotografie, s.d.
fasc. 195
4

Presidente del comitato organizzatore: Corrado Ricci (Dir. gen. delle antichità e belle arti). Il convegno doveva tenersi
a Roma dal 9 al 16 ott. 1912. Quasi tutto il materiale è per la pubblicazione degli atti del congresso e per il “Bollettino
riassuntivo”
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Minuta di relazione su dei reperti in Val Camonica, s.d.
fasc. 196
Tre relazioni incomplete sulla vita di Augusto, pagine sparse per il II millenario di Ottavio
Augusto, s.d.
fasc.: 197
Corrado Ricci: commemorazione di Pellati datt. pp. 5 e minuta ms., s.d.
fasc.: 198
Fotografie per pubblicazioni, s.d.
fasc.: 199
Lettera con critiche ad un articolo di Nedda Calore sul Canale di Suez, s.d.
fasc.: 200
Chiese Cadorine: appunto sull'impossibilità di pubblicare articolo sul Bollettino d'arte, s.d.
fasc.: 201
Minuta di un appunto sulla ceramica in età imperiale, s.d.
fasc.: 202
Minuta in memoria del conte Davide Costantini, s.d.
fasc.: 203
Articolo di Alberto Paschi "Al confine orientale della decima regione d'Italia", ms. e a stampa, s.d.
fasc.: 204
Creta Haghia Triada: relazione incompleta, s.d.
fasc.: 205
Luigi Pernier, "I più antichi templi ellenici in Creta con speciale riguardo a quelli di Primias", sunto
della relazione datt. pp.3 e p. 1 in bozze, s.d.
Varie
fasc.: 206
Accademia d'Italia: discorso di Pellati per la nomina di Luigi Federzoni a Presidente
dell'Accademia d'Italia, [1938]
fasc.: 207
Accademia Nazionale dei Lincei: decreto di cessazione dell'Accademia, 1939
fasc. 208
Varie: ritagli stampa
fasc. 209
Appunti di raccomandazioni e varie, s.d.
fasc.: 210
Rubriche: elenco indirizzi di accademie straniere, s.d.
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fasc.: 211
Rubriche: elenco indirizzi di istituti, accademie, biblioteche pp. 3-11, s.d.
Corrispondenza5
fasc.: 212
1904
Elenco dei doni pervenuti al Civico Museo di Vicenza, inviato al Ministero dal Municipio di
Vicenza
fasc.: 213
1910
Lettera inviata a Pellati da Franz Monnsthlzey
fasc. 214
1911
Lettera inviata a Pellati da Clorinda Loreti
fasc.: 215
1912
5 lettere
fasc.: 216
1913
10 lettere
fasc.: 217
1914
5 lettere con due all.
fasc.: 218
1915
13 lettere
fasc. 219
1916
2 lettere
fasc.: 220
0 1919
5 fotografie inviate al Ministero dal Comando supremo R.Esercito italiano sullo scarico del
monumento al Gattamelata e del candelabro del Briosco
fasc.: 221
1923
Un biglietto
fasc.: 222
1924
5

Ordinata in fascicoli annuali.
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5 lettere
fasc.: 223
1926
6 lettere tra cui una inviata al Ministero sul Museo civico di Adria con all.
fasc.: 224
1927
3 lettere
fasc.: 225
1928
Una lettera e un invito
fasc.: 226
1929
2 lettere
fasc.: 227
1930
14 lettere
fasc.: 228
1931
6 lettere
fasc.: 229
1932
2 lettere
fasc.: 230
1933
17 lettere e due fascc. uno relativo al Museo di Napoli ed uno relativo a Diego Perri (1932-1933)
fasc.: 231
1934
50 tra lettere, telegrammi , biglietti
fasc.: 232
1935
31 tra lettere, telegrammi , biglietti
Busta 10
fasc.: 233
1936
132 tra lettere, telegrammi , biglietti
fasc.: 234
1937
155 tra lettere, telegrammi , biglietti
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fasc.: 235
1938
52 tra lettere, telegrammi , biglietti
fasc.: 236
1939
12 tra lettere, telegrammi , biglietti
fasc.: 237
s.d.
minute, lettere, telegrammi , biglietti
fasc.: 238
varie: pubblicità, locandine, cartoline ecc..
Busta 11
Corrispondenza privata
fasc.: 239
1912-1913
3 lettere di Pinetto
fasc.: 240
1912-1913, 1915
4 lettere dello zio Luigi Braggio
fasc.: 241
1912-1914
5 lettere e 3 cartoline ad Achille
fasc.: 242
1913-1914, s.d.
3 lettere all’amica Frida
fasc.: 243
1913-1914, s.d.
5 lettere del fratello Lorenzo Pellati
fasc.: 244
1913-1915; s.d.
28 lettere, due cartoline e un frammento di Emilia (a volte firmate anche da Achille)
fasc.: 245
1913-1915, s.d.
9 lettere della cugina Maria Zvoldj
fasc.: 246
1914, s.d.
3 lettere di Paola
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fasc.: 247
1915
Una lettera a due firme dei cugini Giovanni e Maria
fasc.: 248
s.d.; 1915, 1916
Lettere della madre: 70 lettere
fasc.: 249
1919
una lettera ad Erminia
fasc.: 250
1919
Una lettera di Toselli e della madre
fasc.: 251
1919
Una lettera della moglie (Musin)
fasc.: 252
1937
una lettera alla nipote Carla
fasc.: 253
1937
una lettera della cugina Paola Baccalario
fasc.: 254
1937, s.d.
4 lettere di Maria Ferrarini
fasc.: 255
s.d.
2 lettere del nipote Luchino
fasc.: 256
s.d.
Lettera di Maria a Mimmo
fasc.: 257
s.d.
84 cartoline illustrate
fasc.: 258
1913, 1925, 1926, 1932-1934
Documenti personali: Biglietto privato fermo posta (1913), Una ricevuta di albergo; varie ricevute
per acquisto libri (1912-1915); due ricevute indirizzate a Renzo Pellati (1914); Comparsa
conclusionale Corte di appello di Torino per pagamento di preteso credito, pretesa revoca di
divisione e revoca di sequestro (1925); costruzione palazzine a viale Liegi con piantina (1926),
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lettera della FIDAT per abbonamento telefonico (1926); tessera di una conferenza internazionale; 2
biglietti listato a lutto, annuncio nascita, lasciapassare francesi; rubrichetta di indirizzi;
Corrispondenza con Banca commerciale su chiusura conto (1925-1926); Avvisi di pagamento ed
altro; Libreria Ritti di Parigi: bollettino periodico delle pubblicazioni s.d.
fasc. 258
s.d.
biglietti da visita
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