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Scipione de’ Ricci (Firenze, 9 gen. 1741 – 27 gen. 1810) 
 

Vescovo di Pistoia e Prato, si avvicinò ai circoli giansenisti ed illuministi fin dalla giovinezza. Dopo il soggiorno 

in casa di monsignor Giovanni Bottari a Roma dove era giunto quindicenne, al rientro in Toscana frequentò 

l’Università di Pisa, aperta al pensiero cartesiano e naturalistico in campo scientifico e filosofico, alle correnti 

dello storicismo illuministico e del gallicanesimo degli appellanti francesi nell’insegnamento teologico, della storia 

ecclesiastica e del diritto. A 25 anni, nel 1766, prese gli ordini sacri e gli fu affidato l’ufficio di uditor e presso la 

Nunziatura di Firenze dove, grazie all’amicizia con il canonico Filippo Martini, si avvicinò al giansenismo. 

Ottenuto nel 1772 l’incarico di coadiutore canonicale in S. Maria del Fiore e in seguito quello di vicario generale 

dell'arcidiocesi, i suoi rapporti con esponenti della cultura giansenista si fecero più assidui. Negli anni successivi 

frequentò e intrattenne intensi scambi epistolari con l’abate francese Dupac de Bellegarde, aderente alla Chiesa 

scismatica di Utrecht, con esponenti della posizione giurisdizionalista alla corte granducale di Leopoldo di Lorena 

e con i rigoristi toscani. Ricci era in contatto anche con l’illuminista Giovanni Lami, animatore di un cenacolo 

letterario affine ai giansenisti francesi. Vescovo dal 1780 delle diocesi riunite di Pistoia e Prato, pianificò una 

riforma che doveva riguardare l’amministrazione dei beni ecclesiastici, la revisione liturgica del Breviario e del 

Messale, l'istituzione di una accademia ecclesiastica intitolata a San Leopoldo in onore del sovrano, traduzioni di 

scritti religiosi i cui anonimi autori erano spesso giansenisti francesi. La riforma avrebbe introdotto un nuovo 

catechismo, rimosso altari e reliquie dalle chiese, soppresso conventi e ordini regolari. Ricci si pronunciò a favore 

di un decreto granducale che sottometteva gli ordini religiosi al vescovo obiettivo che si inscriveva in un progetto 

politico di rivendicazione dell’autonomia decisionale dei vescovi. L’opera fu codificata nei 57 punti di riforma 

ecclesiastica che costituirono la base per la discussione aperta nel corso del sinodo di Pistoia del settembre 1786. 

Recepiti i quattro articoli del clero gallicano del 1682 che stabilivano la superiorità del concilio sul papa, il sinodo 

si era pronunciato anche su questioni di carattere teologico, prescrivendo che gli studi ecclesiastici si 

conformassero alla dottrina di Sant’Agostino e deliberando in senso giansenista relativamente alle questioni della 

grazia, la predestinazione e il libero arbitrio. La gran parte del clero toscano era tuttavia contraria al progetto di 

Ricci: gli alti prelati erano riluttanti ad appoggiare una proposta teologica condannata dal pontefice; un forte 

spirito tradizionalista frenava il clero secolare; i regolari erano ostili ad una riforma che li aveva duramente colpiti. 

Nelle diocesi di Prato e Pistoia scoppiarono dei tumulti popolari energicamente repressi per volere del Granduca, 

ma quando, nel 1790, Pietro Leopoldo lasciò Firenze per la corona imperiale, l’ostilità nei confronti della politica 

di riforme promossa da Ricci lo costrinse a fuggire da Pistoia e a dimettersi l’anno successivo. Sconfessati gli atti 

del sinodo pistoiese dall’assemblea dei vescovi toscani svoltasi a Firenze nel 1792, essi furono definitivamente 

condannati dal papa nel 1794 con la bolla Auctorem fidei. L’occupazione francese in Toscana convinse Ricci che 

fosse ancora possibile un’attuazione del proprio programma di riforme. A otto anni dalle sue dimissioni, nel 

1799, nella fase di reazione alla prima occupazione francese e senza che venisse formulata una precisa 

imputazione contro di lui, il vescovo fu arrestato e incarcerato nel monastero di Passignano. Nel 1801 fu 

confinato a Rignana nel Chianti, dove trascorse gli ultimi anni componendo meditazioni e le Memorie in cui si 

dipinse come un martire delle ruines du Port-Royal. Liberato dalle truppe francesi nel maggio del 1805, grazie alla 

mediazione dell’arcivescovo di Firenze, Scipione de' Ricci fece formale sottomissione a papa Pio VII, f irmando 

una abiura dettata dalla convenienza. Morì a Firenze nel gennaio del 1810. 

Storia archivistica 

Nel 1825 il granduca Leopoldo II acquistò le carte del vescovo Scipione de' Ricci dal nipote di questi, Lapo, 

nell’ambito di un progetto di raccolta dei materiali che si riferivano al riformismo leopoldino. Per tutelare la 

segretezza delle carte, Leopoldo II volle che fossero incluse nell'archivio di Gabinetto. Nell’ottobre 1859, pochi 

mesi dopo l'allontanamento del granduca dalla Toscana, il Ministero dell'interno decretava il passaggio 

dell’archivio della Segreteria di Gabinetto all'Archivio centrale di Stato di Firenze, e nominava una commissione 

con l’incarico di classificarle ed inventariarle. Il versamento fu effettuato il 6 ottobre 1860; nei mesi successivi 

Cesare Guasti estrasse dall’archivio di Gabinetto le carte di Scipione de' Ricci, che egli stesso dotò di un 

inventario separato. 
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Descrizione 

Il fondo raccoglie le carte di Scipione de' Ricci, esponente del movimento giansenista e vescovo delle diocesi di 

Pistoia e Prato durante il granducato di Pietro Leopoldo (1765 -1790). I pezzi riportano una numerazione di 

corda continua (1-113) 

 
FONTE: scheda Sias (marzo 2020) 

 

Lo strumento di ricerca e la sua trascrizione 

 
Il titolo dello strumento di ricerca originale è riportato in esordio alla presente trascrizione. Sono state riprodotti 

in versione facsimilare sia il linguaggio dell’inventario cartaceo la cui copia cartacea è disponibile nella sala studio 

dell’Archivio di Stato di Firenze, sia le parti testuali della tabella relativa ai 113 pezzi che costituiscono il fondo. È 

stata trascritta anche l’appendice descrittiva della disposizione delle unità archivistiche nelle stanze dell’Archivio 

centrale, quando il fondo faceva ancora parte dell’archivio della Segreteria di Gabinetto; quest’ultima è ben 

riconoscibile perché non presenta numerazione di corda. 

 
Sono state ridotte le maiuscole di rispetto, sciolte alcune abbreviazioni e volti in corsivo i titoli originali dei 

documenti indicati nel testo da opportuni segni diacritici e gli incipit dei documenti, quando segnalati. Alcuni 

nomi ed espressioni in grassetto corrispondono ad evidenziazioni simili presenti nell’originale. 
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Il presente inventario è stato trascritto dall’originale del 1860 da Manuela Bardi, nell’ambito delle 

attività svolte in regime di lavoro agile previste ai sensi delle disposizioni per il contenimento del 

contagio da Covid-19 

https://archiviodistatofirenze.cultura.gov.it/asfi/index.php?id=149
http://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/index.php?id=149
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Inventario dell’Archivio di Monsignor Ricci vescovo di Pistoia e Prato 

compilato nell’anno 1860 quando dall’Archivio di Gabinetto passò nel Centrale 

 

 

N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

1 179 Affari della Diocesi di Pistoia 
1780-1781- 

1782 

 

2 180 Affari come sopra 
1783  

3 181 Affari come sopra 
1784 Parte I 

4 182 Affari come sopra 
1784 Parte II 

5 183 Affari come sopra 
1785 Parte I 

6 184 Affari come sopra 
1785 Parte II 

7 185 Affari come sopra 
1786 Parte I 

8 186 Affari come sopra 
1786 Parte II 

9 187 Affari come sopra 
1787 Parte I 

10 188 Affari come sopra 
1787 Parte II 

11 189 Affari come sopra 
1787 Parte III 

12 190 Appendice agli affari della Diocesi di Pistoia 
1780 - 1787 Parte I 

13 191 Appendice come sopra 
“ Parte II 

14 192 Affari della Diocesi di Pistoia 
1788 Parte I 

15 193 Affari come sopra 
1788 Parte II 

16 194 Affari come sopra 
1789 Parte I 

17 195 Affari come sopra 
1789 Parte II 

18 196 Affari come sopra 
1790 Parte I 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

19 197 Affari come sopra 
1790 Parte II 

20 198 Affari come sopra 
1790 Parte III 

21 199 Affari come sopra 
1790 Parte IV 

22 200 Affari come sopra 
1790 Parte V 

23 201 Affari come sopra 
1791 Parte I 

24 202 Affari come sopra 
1791 Parte II 

25 203 Affari come sopra 
1791 Parte III 

26 215 Curia ecclesiastica di Pistoia 
 Parte I 

27 216 Curia Ecclesiastica come sopra 
 Parte II 

 

 
28 

 

 

 

 
162 

Carte relative al Sinodo di Pistoia 

Grossa filza dove sono sbozzi delle varie sessioni per lo più 
di mano del segretario Carlo Mengoni, lettere di assenti, 
memorie ecc. Non se ne può fare una particolareggiata 
memoria. Il primo scritto porta questo titolo: I punti di vista di 
SAR  spediti  a  tutti  i  Vescovi  della  Toscana  sotto  il  dì 26  Gennaio 
1786, con alcune Riflessioni fatte sopra i medesimi. 

1786  
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Affari di Prato Filza I 

Filza numerata senza indice, si notano: 

cc. 1-36 - Collazione della Cura di S. Giorgio 

cc. 33 - 42 - Seminario Vescovile 

cc. 43 - 44 - Domenicani 

cc. 47 - 47bis - Lettere di Lazzaro Palli, e lettere del vicario 
Paolo Verzoni 

cc. 356-357; 371-372 - Venuta a Prato di monsignor 
Rondinelli vescovo di Comacchio (1782) 

cc. 52-55 - Progetto di regolamento per la scuola di 
teologia del seminario vescovile di Prato (6 ottobre 1781) 

cc. 48-49 - Benedizione di una delle campane delle Carceri 
in onore del Sacro cuore di Gesù 

- Breve di Pio VI al Ricci sulla devozione del Sacro Cuore. 

- Lettere di suor Clodesinda monaca in Santa Caterina di 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

  Prato al suo zio canonico penitenziere Lorenzo Buti a 
Pistoia. 

- Lettere del vescovo Ricci a Pio VI del 25 giugno 1781 con 
lunghe note (fascicolo n. 20). 

- Altra come sopra del 7 luglio (pag. da 21 a 55) con lunghe 
note. 

- Affare delle monache di Prato (cc. 62) 

- Lettera di Pio VI al Ricci (pag. da 56 a 161) con 
lunghissime annotazioni 

N.B. Queste lettere hanno relazione col fatto delle monache 
di Santa Caterina e con la devozione del Cuore di Gesù. 

Processo di suor Caterina Buonamici e di suor Clodesinda 
Spighi. 

- Lettera del Ricci al papa del 6 agosto 1781 

- Lettera del papa al Granduca intorno al Ricci del 10 
agosto 1781 

Lettere del Granduca 

Affari di frati e monache 
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Affari di Prato Filza II 

Come l’altra. 

Morte del P. Raffaello Bandini M.O. 24 agosto 1783. 

Notizie del medesimo, che era pistoiese, date al Ricci dal 
Morandi. 

Nuova divisione delle Cure di Prato. Seguita un copioso 
carteggio del vicario Lazzaro Palli. 

Lettere del padre Gabriello di Bagno curato in San 
Domenico. 

Affari della Confraternita di Prato. 

Elogio istorico sopra i fondatori e fondazione della Pia Casa 
de Ceppi di Prato. È diviso in 15 d.d. (pag. 20) 

Negozio di far Prato vescovado, e disegno della Diocesi 
(1409; è un estratto dal libro di lettere della signoria di 
Firenze dal 1406 al 1409 a c. 132-135) 

Costituzione per il buon governo de’ Chierici di collegio della 
cattedrale della città di Prato, ordinate nella sua prima visita 
generale dall’illustrissimo e reverendo monsignore Federigo 

Alamanni vescovo di Pistoia e Prato l’anno 1738 (sono cap. 
XXII). L’approvazione e pubblicazione è del 18 settembre 
1738, fatta da Ferdinando Meucci cancelliere episcopale. 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

  Lettere e memoria al vescovo Ricci di fra Basilio da Prato, 
cappuccino in Prato. La memoria è del 29 agosto 1785. Era 
alla religione da 25 anni. 
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Affari di Prato Filza III 

Affare del curato Soffi e dei curati Vincenzo Gargalli e 
Arcangelo Maria Grazzini, cominciato nella Filza II. Il 
canonico Girolamo Soffi rinunzia la cura della cattedrale di 
Prato, fatto rinunziare dal vescovo per non aver voluto 
sposare, che dispensati dal Ricci. 31 agosto1786. Gli succede 
il padre Giovanni Paolo Tyron (8 ottobre 1786). Il Soffi con 
istanza del 12 agosto …. domanda scusa: e così gli altri due 
curati. 

Nota di oratori da chiudersi. 

Lettere di Antonio Valentini che stampava e vendeva in 
Prato i catechismi ricciani. 

Affare del tumulto del 20 maggio 1787. 

Elezione del canonico Pietro Pacini in provicario. Lettera di 
accettazione del Pacini, 15 settembre 1787 
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210 

Affari di Prato Filza IV 

Affare della scrizione del patrimonio ecclesiastico 
amministrato da Girolamo Gini. 

Carteggio del provicario Pietro Pacini 

Idem del vicario Giovan Emmanuele O’Kelly 
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Affari di Prato Filza V 

Convento di San Domenico di Prato 

1) Fondazione, ovvero notizie relative allo stabilimento in 
Prato de’ Minori osservanti trasferiti dal convento di San 
Fabiano in quello di San Domenico (è di mano del dr. 
Amadio Baldanzi) 

2) Costituzione principale dei Francescani e loro osservanza. 

3) Nota dei religiosi, impieghi ecc. 

4) Reliquie esistenti nella loro chiesa. 

5) Argenteria ed arredi del convento. 

6) Entrate e spese del convento 

7) Amministrazione particolare della Libreria 

8) Stato delle limosine ricevute ed erogate. 

9) Proposizioni esibite da un religioso per parte di riformati 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

  Convento di San Francesco in Prato 

1) Nota de’ religiosi, impieghi ecc. 

2) Origine del convento, e stato attuale dell’economia. 

3) Amministrazione particolare della sagrestia 

4) Argenteria ed arredi sacri. 

Convento di S. Agostino in Prato 

1) Nota de’ religiosi, impieghi ecc. La fondazione è ignota 

2) Reliquie esistenti nella loro chiesa 

3) Stato delle entrate e spese del convento 

4) Nota d’uffiziature libere d’annuo frutto 

5) Argenteria e arredi sacri. 

6) Arredi mancanti. 

Carteggio del vicario Giacomo Lucatelli 

Inventari di varie chiese 

Rappresentanza del dr. Giovacchino Domenico Ceri a 
S.A.R. del 1° agosto1789. (Copia) 

Espone come sia oggetto di persecuzione, dopo che legge 
Gius civile e canonico nel collegio Cicognini e fu preso a 
difendere il Gini nella causa intestatagli da Giuseppe e 
Giovanni fratelli Becherini. Dice che ha sette figli, tre dei 
quali piccoli maschi, e quattro femmine. Ha lo stipendio di 
scudi cinquanta. Chiede la condonazione di ciò che paga per 
la figlia Anna convittrice nel conservatorio di Chiarito dove 
presta gratuitamente servizio in qualità di confessore il suo 
fratello padre Ceri servita 

2° la composizione a ragione di scudi 25 l’anno di un debito 
arretrato di scudi 307 col patrimonio ecclesiastico di Prato; 
ridonandogli la procura del detto patrimonio. 

Affari del Collegio Cicognini sotto il nuovo rettore Filippo 
Ferroni. 

  

 

 
34 

 

 

 

212 

Affari di Prato Filza VI 

Carteggio del vicario Lucatelli 1790 

Relazione dei tumulti di Prato del 1790. Compilata il 30 luglio 
1790 

Carteggio del provicario Pietro Pacini. 

  

35 
 

213 
Affari di Prato Filza VII 

Soliti carteggi 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

  Carteggi privati, che riferiscono gli insulti che si fanno ai 
ricciani. 
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214 

Affari di Vernio 

È il carteggio co’ preti di quella contea, dal 1781 al 18 
maggio1791. Vi è una lettera sciolta del padre Domenico 

Toninelli del 5 agosto 1780, e un libretto a stampa con 

questo titolo Testamento del conte Ridolfo de’ Bardi de’conti di 
Vernio del di 17 Febbraio 1693 e successivi codicilli del medesimo. In 
Firenze 1778. Nella stamperia della croce rossa di pag.52 

  

 

 

 
 

37 

 

 

 

 

 

 

258 

Miscellanea Tomo I 

(Affari anteriori al Ricci relativi alla Diocesi di Pistoia) 

Filza di carte 238. 

Precede un Indice delle materie. Vi sono varie carte sciolte. La 
maggior parte dei documenti si riferiscono al monastero di 
Santa Caterina di Pistoia, a immunità ecclesiastiche ecc., ma 
sono di tempi anteriori al vescovado del Ricci. A c. 215 è una 
pergamena contenente l’aggregazione della Confraternita 
della Buona Morte del Montale a quella istituita in Roma 
presso i Gesuiti. Ha la firma autografa di Lorenzo Ricci 

preposto generale della Compagnia di Gesù 
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Miscellanea Tomo II 

(Affari anteriori al Ricci relativi alla Diocesi di Pistoia, 
Firenze, e Toscana in generale) 

Filza di carte 210. 

Precede un Indice delle materie son importanti i documenti 
relativi alla morte del Ganganelli, Clemente XIV, alla 
soppressione dei Gesuiti, e alla persona e processo di 
Lorenzo Ricci ultimo generale non che i carteggi del Ricci 

Scipione con oltremontani giansenisti. 
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Miscellanea Tomo III 

(Affari e carte particolari del Ricci che sono dei primi tempi 
del suo episcopato) 

Filza di vari documenti e quaderni, numerati da 1 a 264; ma le 
carte sono molto più; talora la numerazione è di tutte le carte. 

Precede un Indice delle materie oltre varie lettere particolari al 
Ricci ecc. 

1) Disegno di una Accademia ecclesiastica da istituirsi in 
Toscana, di Rinaldo Lanini di Campoli. 24 gennaio 1780. 

2) Rime stampate e messaggi per la promozione del Ricci al 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

  vescovado di Pistoia e Prato 

3) Rappresentanza del signor cardinale Migazzi arcivescovo 
di Vienna a sua maestà l’Imperatore colla risposta dello stesso 
monarca. 26 marzo 1781 

4) La lettera di un arcivescovo scritta a monsignor Scipione 
Ricci vescovo di Pistoia e Prato per la sua pastorale del 3 
giugno 1787 intorno alla devozione del SS. Cuore di Gesù. 
Comincia: Mi trovo impensata mentes ecc. 

5) Molte carte relative alla devozione del SS. Cuore di Gesù 

6) L’intelligenza del culto rapporto alla devozione 
denominata del SS. Cuore di Gesù, coll’apologia della 
dichiarazione fu ciò ingiunta dal reverendissimo P. M. 
Inquisitore dell’Offizio in Genova impugnata da un anonimo. 
È indirizzata dall’abate Mariangelo de Lucho a Atto 
Bracati, da Roma il 18 dicembre 1787 

7) Parere del chierico della Madonna del Giglio studente di 12 
anni in circa nel Seminario di Prato intorno a due lettere 
sopra due pastorali di monsignor vescovo di Pistoia (non è 
intero) 

8) Iscrizioni per i funerali di monsignor Ipoliti e di 
monsignor Incontri 

9) Professione di fede fatta dalle Buonamici e alla porta della 
chiesa. 

10) Elogio di Maria Teresa 

11) Canzone in morte della medesima del signor Fioraia 

12) Pio esercizio della via crucis ecc. dedicato al Ricci dal 
padre Giuseppe Maria Pujati il 1782 (Ms. copia) 

13) Osservazioni di un ecclesiastico sopra la nuova via Crucis, 
attribuita al padre Pujati monaco(cassinese) 

14) Varie minute di lettere, fra le quali una di Reginaldo 
Tanzini che presenta al Granduca il V tomo delle opere del 
Machiavelli 

15) Lettera di un laico zoccolante ad un altro pari, nella quale 
è inclusa una scrittura in risposta dell’istruzione stampata 
ultimamente del foglio di supplemento agli annuali 
ecclesiastici del n. 2 (18 aprile 1783) 

16) Illustrazione del foglio di supplemento agli annuali 
ecclesiastici n. 2 del 1783 

17) Cosmopoli. Dialogo sulla lettera del chierico studente già 
corretta dal padre lettore. 1783 in 12 di pagine 24. Comincia: 
Noi abbiamo parlato 

18) Lettere di Aldobrando Paolini al sacerdote Carlo 
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N. VECCHIA 

SEGNATURA 
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO ANNI SEZIONI 

  Mengoni, da Roma 1783 

19) Capitoli della Misericordia di Pistoia compilata da 
Antonio Maria Rosati 

20) Carte del Ricci mentre era vicario dell’arcivescovado di 
Firenze, almeno per la massima parte. 
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Miscellanea Tomo IV 

Filza composta da Quaderni sciolti, contenente XVII 
scritture come appresso. Vi ha in principio un indice delle 
materie 

1) Gemiti di un’anima penitente, pareri dalla sacra scrittura e 
dal SS. Padre, tradotti dal francese dal padre Angelo 
Paoletti (pag. 158) 

2) Breve esercizio per la Santa Messa tradotto dal francese 
(forse dal suddetto) (pag.16) 

3) Appunti sopra i conventi del Granducato (pag. 6) 

4) Ragionamento tenuto sopra il Sacro Cuore di Gesù dal 
signor abate don Paolo Novelli in una devota confraternita 
eretta in Gorizia, che ne fa ogni anno la festa (pag.12) 

5) Credo In Scipionem episcopum. Comincia: Saggio Pastor che di 
Pistoia e Prato una quartina per ogni parola del Credo in fine: 
In segno di perfetta stima Iconio Archemorio  P.A. (pag.8) 

6) Passi della Sacra Scrittura adattati agli arcivescovi e vescovi 
dell’assemblea toscana ed ai loro consultori. (pag. 6) 

7) Dissertazione del dr. Giovacchino Domenico Ceri, 
lettore di Gius civile e canonico nel Reale Collegio 
Cicognini di Prato, in cui a norma della costante e perenne 
dottrina della Chiesa e dell’Impero, si dimostra che i vescovi 
sono stati e sono per Gius comune gli amministratori e 
dispositori legittimi di tutti indistintamente i beni ecclesiastici 
e delle loro rispettive Diocesi (cc. 19) 

8) Postille al piccolo catechismo del monsignor de 
Montaret arcivescovo di Lione adottato dagli egregi 
vescovi di Cortona, di Chiusi, e Pienza, di Pistoia e Prato e di 
Colle in Toscana (cc. 23) 

9) Sermone sopra l’obbligo d’affezionarsi e frequentare la 
propria parrocchia – Così favella un curato al suo diletto 
popolo - Fu spedito per posta a monsignor Ricci nel gennaio 
del 1789 (pag.15) 

10) Lettera autografa di Giovanni Cristofano Amaduzzi da 
Roma, il 17 aprile 1789. (pag.4) 

11) Sonetto, il cardinale Buoncompagni così dice a Bologna, 
comincia: Ingegni mordacissimi e perversi (pag.1) 
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  12) Selva di pensieri per le riflessioni da farsi sulla riforma del 
calendario. Agosto 1789 (pag. 32) 

13) Iscrizioni dal latino a Pietro Leopoldo per la via 
dell’Appennino Modenese; con annotazioni (pag. 6) 

14) Memoria francese, con questa epigrafe: Maledictus Homo 

qui accipit munera, ut percutiat a animan innocentis. Dent. Cap. 27 
v.25 sottoscritto: F. Francois Berger Reverendissimo Monsignore 
Cardinale de Saint Francois (pag.73) 

15) Parere sulla usura di mano del Panieri 15 bis. Lo stesso 
copia (pag. 4) 

16) Christophori Landini Funebris oratio in funere Donati 
Acciaioli Florentini Grave Profecto Con postille del proposto 
Tozzi (pag. 21) 

17) Voce di un secolare cattolico contro l’infame libello 
intitolato Annotazioni pacifiche di un Parroco Cattolico a Monsignor 
Vescovo di Pistoia e Prato, sopra ecc. in data del 7 gennaio 1788 
(14 grossi quaderni). 
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Miscellanea Tomo V 

Filza contenente vari scritti sciolti come appresso: Precede un 
indice 

1) Il tempio della gloria, poemetto in versi sciolti dedicato a 

S.A. Lord Masson Clavering principe e conte di Cowper, 
dell’abate Pietro Cavini l’anno 1781 (versi sciolti) 

2) Istruzione pastorale di monsignor arcivescovo di Lione 
sulle sorgenti delle incredulità e sui fondamenti della 
Religione (cinque quaderni) 

3) La condotta canonica delle Chiesa per l’accettazione delle 
fanciulle nei monasteri, opera dei signori Antonio Osvaldo e 
Goffredo Ermant (quaderni dodici) 

4) Parere del signor Antonio Cocchi di intorno l’allattare gli 
infanti a mano, e con il latte di mucca o di capra; ed 
osservazioni del signor Giovanni Neri moderno spedalingo 
degli Innocenti favoritemi nell’anno 1771 nella richiesta 
fattami per commissione di monsignor Nunzio di Venezia 
Onorati, a cui ne mandai un’esatta copia per dover servire di 
norma al progetto là pure ideato di fare allattare i pronti (di 
mano del Ricci). La memoria del Cocchi è del 19 giugno 1744 

5) Dissertazione fisica sopra il flusso e riflusso del mare 

6) Istruzione per un vescovo dal suddetto don Giuseppe 
Simeoli canonico teologo della Metropolitana di Napoli 

7) Trattato delle superstizioni secondo la Santa Scrittura, ai 
decreti de Concili dissentimenti dei SS. padri e dei teologi del 
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  signor Giovanbattista Thiers, Terza edizione Parigi 
Derallier, 1712 (quaderni 22) 

8) Iscrizione latine per Pietro Leopoldo, per la Via degli 
Appennini (carte quattro) 

9) Diploma del Bali Pietro Guadagni della elezione di 
Scipione de’ Ricci, un giudice conservatore apostolico 
dell’Ordine gerosolimitano. 22 giugno 1775; 

diploma della Società dei Georgofili per l’ammissione di 
Scipione de’ Ricci a socio onorario 10 gennaio 1806; 

diploma dell’Accademia italiana di scienze, lettere ed arti, per 
l’ammissione c.s. Livorno 1° agosto 1808. Il Ricci è chiamato 
Presidente della Società Colombaria di Firenze 

10) In morte del molto reverendo de’ Cosimo della 
Scarperia, il capitolo comincia: Venite, o miei pensier, che a un 
nuovo oggetto 

11) Memoria fatta a monsignor Arcivescovo di Firenze, in 
occasione della fioritura di alcuni gigli, pretesa miracolosa del 
2 luglio 1796 

12) L’impero degli Assiri sopra la terra poema lirico 

13) Copia della lettera di Eutimio Eliarco a Lattanzio 
Filarco sul moderno vestire delle donne, Mantova, 11 marzo 
1781 

13bis) Elogio delle acconciature da casa indirizzato alle dame 
da un cavaliere dell’ordine di San Michele, traduzione dal 
francese 
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Miscellanea Tomo VI 

Filza contenente vari scritti sciolti come appresso. Precede un 
indice delle Materie. 

1) Lettera del Dr. Attilio Zuccagni (intorno alle locuste che 
infestavano le colline pisane) 

2) Elogio storico di monsignor Zanobi Banchieri prelato 
romano patrizio Pistoiese (pag.109) 

3) Orazione funebre recitata in Foreslavia nei funerali di 
Lorenzo Ricci ultimo generale della Compagnia di Gesù, 
celebrata nella Chiesa della stessa compagnia tradotta in 
italiana favella dall’istesso autore. Coll’epigrafe Certamen forti 
dedit illi ecc. (pag. 20) 

4) Orazione funerale in lode dell’augustissimo Imperatore 
Carlo VI dell’abate Buondelmonte detto Leprino (pag. 46) 

5) Dissertazione sulla Donazione de’ Costantino (pag.20) 

6) Lattanzio Firmiano di patria Affricano. Opera di un 
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  carmelitano scalzo. Stampata ad istanza di un incognito (è 
cancellato il nome del carmelitano) (Pag. 74) 

7) Della fedeltà dovuta a Principi. Sermone di M.T. (Pag.54) 
seguono quaderno intitolato Parte prima 

8) Contro la massima che in qualche caso è lecito ribellarsi al 
sovrano. Discorso accademico (Sbozzo di pag. 26). A tergo 
dal quaderno: dissertazione del signor conte Fabio de’ Vecchi sanese 
recitata nella solita adunanza tenuta il dì 25 Marzo 1770 

9) Nono discorso dell’abate Fleury sopra la libertà della 
Chiesa francese (Un grosso quaderno) 

10) Consulto canonico – critico (Pag.10) (stessa scrittura del 
fascicolo 15) 

11) Istruzioni sulle materie della grazia di Dio (Pag. 36) Infine 

sono le approvazioni per la stampa, di Vincenzio Bucelli e di 
R. Galuzzi 

12) Estratto dal libro di S. Agostino de Moribus Ecclesie (Un 
quaderno) 

13) I vescovi non hanno il diritto né la potestà canonica di 
sospendere a capriccio un prete dalle sue funzioni senza 
esporre i motivi. (Pag. 21) 

14) Dissertazione sul diritto dei sovrani intorno 
all’amministrazione della Chiesa (Sono cinque vari 
quadernetti) 

15) Consulto teologico – canonico – critico intorno alcune 
difficoltà riguardanti i vescovili diritti di Paolo Amedeo 
Giureconsulto, sui confini d’Italia, e censura anonima del 
predetto consulto, e risposta dello stesso autore alla predetta 
censura; dedicato all’illustrissimo e reverendissimo monsignor 
Ricci vescovo di Pistoia e Prato. 24 febbraio 1784 (carte 44) 
(stessa scrittura del fascicolo 10) 

16) Dell’ufficio divino, e della maniera di ben recitarlo. 
Trattato (legato a libro) 

17) Il Libro di S. Agostino della santa verginità. 

18) Il Libro di S. Agostino del bene della vedovanza. 

19) Lettera CXXI di S. Agostino a Proba 

20) Della quotidiana celebrazione della Santa Messa, 
dissertazione. (Pag. 20) 

21)  

1) Una lettera da un amico circa il tempo più proprio per 
l’amministrazione del sacramento dell’estrema unzione. 

2) Lezione accademica sopra la disciplina antica 

nell’amministrazione dell’olio santo, letta nella Acc. dé Filar la 
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  sera del 4 marzo 1773 

3) Dell’amministrazione dell’olio santo avanti il viatico 

22) Confutazione di una lettera scritta dal reverendo P.D.P.P. 
rapporto alla legge di ammortizzazione da diversi cattolici 
sovrani promulgata da padre don Paolo Paciandi 

23) Istruzioni della chiesa Fuor della chiesa non v’ha Salute 

24) Lettera 2° del breviario romano. 

Lettera 3° ____ 

Lettera 4° ____ 
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Filza di cose diverse che erano sparse e sciolte nelle 
precedenti filze 

1) Constitutiones Pratenses. 

Costituzioni del Capitolo di Prato fatte da Giovanni De 
Statis di Roma vicario del proposto cardinale Niccolò 
Ridolfi. Copia autenticata scritta il 21 agosto del 1788 dal 
cancelliere vescovile Sebastiano Lazzerini, e tratta 
dall’originale esistente nell’archivio del Capitolo di Prato 

2) Inserto di quattro documenti relativi a cose ecclesiastiche 
italiane e straniere. 

3) Copia di lettera del segretario del regio diritto al vescovo di 
Pistoia il 25 agosto 1789, motuproprio del Granduca del 13 
settembre 1788, relativo al Ricci (stampato) 

4) Pratiche di pietà per i convittori del Collegio di Prato. 
Prospetto degli avvenimenti di Prato nei tumulti del 1790. 

Memoria dei canonici commissari di Prato al vescovo Ricci, 
dè 16 gennaio 1790. 

Lettera di Giovanni Girolamo Novellucci Ruggeri al vescovo 
del 30gennaio 1790, che gli rimette copia di tre foglietti 
(alcune carte sciolte) 

  

 

44 

 

 

 
244 

Copia di lettere dal 1777 al 1780 

Registro di carte numerate da 1 a 111 scritte; con molte 
bianche senza numerazione. Vi è un quadernuccio a forma di 
vacchetta, su cui sono registrati i nomi delle persone da cui 
sono indirizzate le lettere. 

  

 
45 

 

 
245 

Copia Lettere dall’anno 1780 a tutto l’anno 1782. 

Precede l’Indice delle materie e dei nomi (di pag. 366). Ve ne 
sono molte di mano propria del Ricci. 

Per i registri nn. 45 – 54 si 
vedano gli strumenti 

N/440 (indice) e N/441 
(trascrizioni) 
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46 

 

 
246 

Copia Lettere, anno1783 

Precede l’indice come sopra di Pag. 290. Da 1 a 84 sono al 
Granduca, arciduchi, o informazioni. 

  

47 
 

247 
Copia Lettere, anno 1784 

Precede il solito indice di pag. 351. Da 1 a 96 sono c. s. 

  

48 
 

248 
Copia Lettere anno 1785 

Precede il solito indice di pag. 463. Da 1 a 198 sono c. s. 

  

49 
 

249 
Copia Lettere anno 1786 

Precede l’indice di pag. 652. Da 1 a 360 c. s. 

  

50 
 

250 
Copia Lettere anno 1787 

Precede l’indice di pag. 567. Da 1 a 380 c. s. 

  

51 
 

251 
Copia Lettere anno 1788 

Precede l’indice di pag. 461. Da 1 a 690 c. s. 

  

52 
 

252 
Copia Lettere anno 1789 

Precede l’indice di pag. 651. Da 1 a 108 c. s. 

  

53 
 

253 
Copia Lettere anno 1790 

Precede l’indice  di pag. 1008. Da 1 a 80 c. s. 

  

54 
 

254 
Copia Lettere anno 1791 

Precede l’indice di pag. 492. Da 1 a 36 c. s. 

  

55 
 

255 
Copia Lettere anno 1792 - 1797 

Precede l’indice di pag. 488 

  

 

 

56 

 

 

 

 

256 

Copia Lettere anno 1798 - 1809 

Precede l’indice di pag. 340. L’ultima lettera del Ricci è a 
monsignor Eveque Gregoire 1° marzo 1809 in francese. 
L’ultima è di Giovan Battista de’Ricci a Pio VII, del 6 
febbraio 1810, con cui gli annuncia la morte del vescovo. Poi 
v’è questo ricordo: Qui terminano le lettere scritte da monsignor 
vescovo Ricci perché si fece infermo, e finalmente nel dì di 27 gennaio 
1810 cessò di vivere. 
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CARTEGGIO UFFICIALE PISTOIA E PRATO 

  

57 
 

167 
I. Lettere dal 1780 al 1783. 

Filza di carte 631. Precede l’indice delle materie 

  

58 
 

168 
II. Lettere del 1783 

Filza di carte 557. Precede l’indice 

  

59 
 

169 
III. Lettere del 1784 

Filza di carte 1317. Precede l’indice 

  

60 
 

170 
IV. Lettere del 1785 

Filza di carte 696. Precede l’indice 

  

61 
 

171 
V. Lettere del 1786 

Filza di carte 1417. Precede l’indice 

  

62 
 

172 
VI. Lettere del 1787 

Filza di carte 1152. Precede l’indice 

  

 
63 

 
 

173 

VII. Appendice alle lettere dall’anno 1780 fino a tutto l’anno 
1787 

Filza di carte 877. Precede l’indice 

  

64 
 

174 
VIII. Lettere del 1788 

Filza di carte 1618. Precede l’indice 

  

65 
 

175 
IX. Lettere del 1789 

Filza di carte 1732. Precede l’indice 

  

 
66 

 

 

176 

X. Lettere del 1790 

Filza di carte 1471. Precede l’indice. A carta 1454 Lettera con 
firma autografa dell’Imperatore Pietro Leopoldo, Vienna, 30 
dicembre 1790 

  

67 
 

177 
XI. Lettere del 1791 

Filza di carte 675. Precede l’indice 

  

68 178 Prato, Lettere del 1780 a tutto 1785. 
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  Vi è l’indice dei nomi   

 

 

 
 

69 

 

 

 

 

 

 

204 

Prato, Lettere del 1786 a tutto 1787 

Vi è l’indice dei nomi, fatto a schede; e vi sono pure le carte 
bianche in cui dovrebbe essere copiato. La numerazione della 
filza va da 1 a 341; e sono numerati i documenti, per lo più si 
notano alcune cose: 

1) a carta 4 Capitoli e Costituzioni per le dame del nobile 
ritiro di S. Niccolao della città di Prato 

2) Affare del canonico Torracchi e Collegio Cicognini 

3) Revisione del patrimonio Ecclesiastico 

4) Destituzione e nomina de’ nuovi curati della Cattedrale 

  

 
70 

 

 
205 

Prato, Lettere dal 1788 a tutto 1789 

Vi è un indice come sopra. La numerazione della filza va da 1 
a 249. Solito Carteggio 

  

71 
 

206 
Prato, Lettere dal 1790 

Precede l’indice di nomi e delle materie, filza da 1 a 73 

  

LETTERE DI VESCOVI, CARDINALI ECC. 

 

 
72 

 
Lettere di Vescovi, Cardinali etc. dal 1780, a tutto il 1785 

Filza cartolata fino a 211, che tanti sono i documenti in essa 
contenuti. Precede un Indice delle Materie e dei nomi per 
alfabeto. XX documenti in principio sono numerati con 
numeri romani, vi sono in principio 5 brevi originali di Pio 
VI. 

  

 

73 

 
Lettere di Vescovi, Cardinali etc. dal 1786 al 1789 

Filza cartolata fino a 813, che tanti sono i documenti. Precede 
un Indice delle materie e dei nomi Mancano 2. 3. 4. ed altre molte. 
Si rileva dall’indice che la mancanza è anteriore all’indice 
stesso. 

  

 

 
74 

 
Lettere di vescovi, cardinali etc. dal 1789 al 1793 

Precede un voluminoso Progetto di Sinodo compilato da 
monsignor vescovo Sciarelli per la sua diocesi di Colle. Il 
resto sono lettere di vescovi e cardinali. Una ve n’é di Pio VI 
con firma autografa, 13 giugno 1791, con cui accetta la 
renunzia del Ricci. Manca l’indice 

  

LETTERE DIVERSE 
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75 

 

 
217 

Lettere diverse del 1780 e 1781 

Filza di c. 143 (sono numerati i documenti). Precede l’indice 
dei nomi e delle materie. 

  

76 
 

218 
Lettere diverse del 1782 

Filza di carte 227. c. s. Precede l’indice 

  

77 
 

219 
Lettere diverse del 1783 Parte I 

Filza di carte 213. Precede l’indice 

  

78 
 

220 
Lettere diverse del 1783 Parte II 

Filza di carte 215. Precede l’indice 

  

79 
 

221 
Lettere diverse del 1784 Parte I 

Filza di carte 170. Precede l’indice 

  

80 
 

222 
Lettere diverse del 1784 Parte II 

Filza di carte 169. Precede l’indice 

  

81 
 

223 
Lettere diverse del 1785 Parte I 

Filza di carte 176. Precede l’indice 

  

82 
 

224 
Lettere diverse del 1785 Parte II 

Filza di carte 199. Precede l’indice 

  

83 
 

225 
Lettere diverse del 1786 Parte I 

Filza di carte 203. Precede l’indice 

  

84 
 

226 
Lettere diverse del 1786 Parte II 

Filza di carte 174. Precede l’indice 

  

85 
 

227 
Lettere diverse del 1787 Parte I 

Filza di carte 195. Precede l’indice 

  

86 
 

228 
Lettere diverse del 1787 Parte II 

Filza di carte 189. Precede l’indice 

  

87 

 
Appendice alle lettere diverse. 

Filza di carte 203. Precede l’indice 

1780 - 1787  
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229 
Lettere diverse del 1788 Parte I 

Filza di carte 1275. Precede l’indice 

  

89 
 

230 
Lettere diverse del 1788 Parte II 

Filza di carte 1227. Precede l’indice 

  

90 
 

231 
Lettere diverse del 1789 Parte I 

Filza di carte 216. Precede l’indice 

  

91 
 

232 
Lettere diverse del 1789 Parte II 

Filza di carte 210. Precede l’indice 

  

92 
 

233 
Lettere diverse del 1790 Parte I 

Filza di carte 214. Precede l’indice 

  

93 
 

234 
Lettere diverse del 1790 Parte II 

Filza di carte 181. Precede l’indice 

  

94 
 

235 
Lettere diverse del 1791 Parte I 

Filza di carte 235. Precede l’indice 

  

 

 
 

95 

 

 

 

 
 

236 

Lettere diverse del 1792 

Filza di carte 283. 

Sciolti: 

a c. 284: quesito fatto da M. Cubeton a M. Ricci in tempo 
della sua emigrazione in Toscana nel 1792 (quaderno) 

a c. 285: apologia del P. Gesualdo Ramacci, di Lorenzo 
Collini (quaderni n. 7) 

  

96 
 

237 
Lettere diverse del 1793 

Filza di carte 262. Precede l’indice 

  

 
 

97 

 

 

 
238 

Lettere diverse del 1794 

Filza di carte 321. 

Ve ne sono delle carte sciolte, perché aggiunte dopo. 
Essendo scritte all’abate Paoletti maestro di casa del Ricci, si 
levano e si mettono nella filza di appendice. Precede l’indice 

  

98 239 Lettere diverse del 1795 
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  Filza di carte 233. Precede l’indice   

99 
 

240 
Lettere diverse del 1796 - 1797 

Filza di carte 389. Precede l’indice 

  

 
100 

 

 
241 

Lettere diverse del 1798 

Filza di carte 222. Precede l’indice (a c. 95 testamento di 
Mantova) 

  

 

 
101 

 

 

 
 

242 

Lettere diverse del 1799 al 1810 

Filza di carte 284. L’ultima è la minuta della lettera scritta a 
Pio VII a Savona, da Giovan Battista de Ricci (Firenze 6 
febbraio 1810) per dargli la nuova della morte del vescovo 

a cc. 19, 20: ritrattazione del Tanzini mandato a Roma. 
Precede l’indice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 
Filza di supplemento di Carteggio, formata di carte trovate 

vaganti nelle precedenti Filze. 

1) Copia di breve di Pio VI del 1780 al Ricci 

2) Lettere in tempo dell’assemblea, son lettere del vescovo 
Ricci, del segretario Mengoni e d’altri, scritte all’abate Angiolo 
Paoletti camarlingo della Mensa vescovile di Pistoia nel 
tempo che il vescovo Ricci assisteva all’assemblea de’ vescovi 
in Firenze 1787 

3) Documenti relativi al sinodo di Pistoia. 

4) Lettere dell’abate Angiolo Paoletti per lo più relative alla 
sollevazione di Prato. 1787 

5) Carte di mano del Ricci, o da lui postillate. 

6) Copia di una memoria del vescovo Ricci al segretario del 
Regio diritto, 20 dicembre 1782 

7) Copia della relazione fatta dal Ricci al Papa. 11 dicembre 
1786 

8) Lettere scritte all’abate Angiolo Paoletti, ed altri documenti 
sospesi alla renunzia del Ricci. 

9) Due lettere di Giovacchino Mengoni al fratello segretario 
del Ricci, del 1790 e una di Gaetano Marini del 1790 

10) Lettere autografe di monsignor Ricci all’abate Reginaldo 
Tanzini, di vari anni 

  

103 
 

160 
Autobiografia. 

Sono sette inserti che contengono le memorie del vescovo 
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  Ricci, scritte da lui medesimo, divise in sette parti. Autografe. 
Seguono memorie intorno all’arresto e la lunga detenzione 
del vescovo Ricci dopo l’ingresso degli Aretini in Firenze, 
scritte da lui medesimo. Sono divise in tre parti, e formano 
tre inserti. Autografe. Portano la data del 17 ottobre 1805 
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Memorie ecc. sull’arresto di monsignor Ricci. 

Precede un grosso inserto di carte, senza numerazione, in 
parte; e altre che vanno da 1 a 112 pagine con questo titolo 
Documenti richiamati e facenti parte delle memorie intorno all’arresto di 
Monsignor Vescovo Ricci. Sulla carta che fa da guardia, si legge 
Indice delle materie. Memorie intorno all’arresto del Vescovo Ricci dopo 
l’ingresso degli Aretini in Firenze, scritte da lui medesimo; da pagina 1 
a 268 

Diario scritto dal Padre Angiolo Paoletti in tempo dell’arresto e vicende 
del Vescovo Ricci da pagina 1 a 466. 

Transunto   delle   vessazioni  date  al  Vescovo          Ricci  per   materie 
ecclesiastiche, in tempo del suo arresto da pagina 1 a 33. 

Processo originale dopo l’arresto del Vescovo Ricci, da pagina 1 fino 
al suo termine dal 5 luglio 1799. 
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Carte relative all’assemblea dell’anno 1787 degli arcivescovi e 
vescovi della Toscana 

Grossa filza, non cartolata, composta di molti e vari 
documenti. Si citano alcune scritture, che si trovano 
mescolate tra molte carte che non sono altro che studi, 
spogli. 

1) Proposizioni sopra un più comodo reparto della Diocesi di 
Toscana. 

2) Del fonte battesimale (sono brani staccati) 

3) Della testimonianza del secondo ordine negli affari della 
chiesa. 

4) Sulla necessità dell’approvazione da darsi dai parrochi a 
quei sacerdoti che vogliono amministrare i sacramenti nelle 
loro parrocchie. 

5) Memoria riguardante la distribuzione della sacra Eucarestia 
in tempo della messa 

6) Detta pompa superflua negli ornamenti delle chiese 

7) Breve memoria intorno alla religione dei santi 

8) Sulla necessità ed utilità dell’istruzione del parroco 
sull’abolizione delle prediche dell’avvento e della quaresima. 
Proibirei panegirici. 

9) Vera maniera di riformare gli abusi e d’istruire il popolo 
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  intorno ai suffragi sui morti 

10) I Regolari debbono tener chiuse le loro chiese nelle Feste 
per non distrarre i popoli dalle parrocchie 

11) Riforma dei Regolari 

12) Sugli impedimenti del matrimonio. 

13) Risposta alla memoria che fu presentata in atti n. 73, dal 
signor avvocato Lanpredi in giustificazione della dottrina del 
padre Berti sulla potestà dei Papi riguardo al diritto temporale 
dei Principi 

14) Risposta a una memoria di monsignor di Massa (Questa 
non fu presentata) 

15) Risposta a Bianucci sulla memoria relativa al concilio di 
Gerusalemme (Non fu presentata) 

16) Riflessione sopra il voto di N.N. contro la Pastorale di 
monsignor Pannilini. 

17) Memoria di monsignor vescovo di Colle sopra il diritto 
dei preti nel Concilio e nei sinodi diocesani 

18) Memoria sopra gli oratori domestici scritta dal sacerdote 
Antonio Longinelli per essere inscritta negli atti. 

19) Memoria che presentano alla venerabile assemblea, i 
vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato e di Colle. 

20) Risposta del vescovo di Colle alla carta inserita negli atti 
sotto il n. 20 da monsignor arcivescovo di Firenze 

21) Risposta del vescovo di Pistoia alla memoria presentata 
da monsignor arcivescovo di Pisa contro il voto decisivo dei 
preti in Concilio. 

22) Memoria del vescovo di Chiusi e Pienza in risposta a 
quella presentata da monsignor vescovo di Cortona contro il 
voto decisivo dei parrochi esistenti negli atti dell’assemblea 
sotto il n. 12 

23) Memoria dei vescovi di Chiusi, e Pienza, di Pistoia, e 
Prato e di Colle, giustificativa del loro dissenso in rapporto 
alla conservazione degli oratori domestici. 

24) Risposta dei tre suddetti vescovi alla memoria di 
monsignore vescovo di Montalcino riguardante i diritti 
vescovili. 

25) Osservazioni del vescovo di Pistoia e Prato sulla memoria 
del signor professore Lampredi in risposta a una nota del 
suddetto prelato inserita nella prima sua dichiarazione in 
difesa dei diritti episcopali. 

26) Memoria giustificativa del calcolo degli obblighi di messe 
notato come insussistente nella sessione del 16 maggio, di 
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  monsignor de’ Vecchi 

27) Memoria dei vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e 
Prato, e di Colle, giustificativa del loro dissenso rapporto al 
lasciar coperte alcune immagini 

28) Risposta dei vescovi di Chiusi e Pienza, di Pistoia e Prato 
e di Colle, alla memoria apologetica per la sussistenza degli 
oratori domestici, presentata da monsignor arcivescovo di 
Pisa 

29) Memoria del vescovo di Colle, in difesa del voto decisivo 
dei preti nei sinodi diocesani e in risposta a una dichiarazione 
e protesta inscritta negli atti dell’assemblea di monsignor 
vescovo di Volterra 

30) Voto del cavaliere avvocato Paribeni relativo alla 
memoria riguardante gli sponsali presentata da monsignor 
arcivescovo di Pisa inserita negli atti dell’assemblea, sotto il n. 
56 

31) Osservazioni dei tre vescovi sulla memoria di monsignor 
vescovo di Montepulciano relativa alla pronunzia del canone 
della messa 

32) Brevi osservazioni alla memoria degli arcivescovi di 
Firenze e di Pisa e dei vescovi di Montepulciano, Grosseto, 
Arezzo, Fiesole, Pescia, Volterra, Cortona, risposta negli atti 
della venerabile assemblea il 30 maggio 1787 relativa ai diritti 
dell’episcopato 

33) Risposta dei tre vescovi alla memoria apologetica sopra 
l’uso di tenere coperte le immagini presentata da monsignor 
arcivescovo di Pisa 

34) Osservazioni sopra una replica di monsignor vescovo di 
Cortona ad una memoria del vescovo di Chiusi e Pienza sul 
voto decisivo dei parrochi ed alle prove desunte dal concilio 
di Costanza a favore del detto voto decisivo, in aggiunta alla 
memoria presentata dai tre vescovi. 

35) Brevi note del canonico Palmieri sulla replica del signor 
avvocato Giovanmaria Lampredi alle osservazioni dei tre 
reverendissimi vescovi 

36) Dichiarazione di tre teologi regi in rapporto alle opere del 
padre Berti proposte per adottarsi alla venerabile assemblea 

37) Risposta dei tre vescovi alla memoria presentata da 
monsignor arcivescovo di Pisa e inserita negli atti sotto il n. 
55 

38) Riflessione del vescovo di Pistoia e Prato sulla memoria 
intorno alla legge riguardante gli sponsali presentata da 
monsignor arcivescovo di Pisa, e inserita negli atti 
dell’assemblea sotto il n. 56 
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  39) Risposta del vescovo di Pistoia e Prato alle riflessioni 
sopra le feste di non intero precetto di monsignor vescovo di 
Volterra, inserita negli atti sotto il n. 77 

40) Osservazioni del vescovo di Colle sulla replica di 
monsignor vescovo di Volterra inserita negli atti 
dell’assemblea sotto il n. 66 

41) Risposta del vescovo di Pistoia e Prato alle riflessioni sul 
promemoria 3 del sinodo di Pistoia riguardante la cessazione 
delle feste, inserita negli atti sotto il n°67 e presentata da 
monsignor vescovo di Fiesole. 

42) Parere dei vescovi di Chiusi e Pienza e di Pistoia e Prato 
sulla Memoria presentata dal signor dottor Bianucci contro il 
voto de preti e inserita sotto il n. 72 

 
 

43) Risposta del prelato de’ Vecchi alla memoria sotto il n. 74 
presentata dal signor dottor Cristoforo Sarti circa gli ordini 
mendicanti 

44) Riflessione rapporto alla memoria di monsignor 
arcivescovo di Siena inserita negli atti sotto il n. 57 con cui si 
è voluto provare da quel prelato, che dirigendo gli studi 
ecclesiastici secondo la dottrina di Sant’Agostino, questa 
debba sempre spiegarsi secondo la mente di San Tommaso 
fedelissimo interprete di detto Santo. 

45) Riflessioni del canonico Vincenzo Palmieri sulla memoria 
del signor avvocato Giovanmaria Lampredi, inserita sotto n. 
73 

46) Appendice alla memoria di monsignor vescovo di Chiusi 
e Pienza in risposta a quella del signor dottor Bianucci inseriti 
sotto il n. 71 relativa al diritto dei patroni di presentare ai 
benefizi 

47) Sentimento dei vescovi di Pistoia e Prato, e di Colle sulla 
Pastorale di monsignor Pannillini Vescovo di Chiusi e di 
Pienza e sui brevi o lettere del Santo Padre al medesimo. 

48) Risposta all’esame del libercolo intitolato Gesù Cristo sotto 
l’anatema, stampato in Pistoia per atto Bracali nel 1786 

( In parte è di mano del Ricci, il resto di mano del Segretario 
Mengoni) 
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Raccolta d‘istruzioni pastorali, omelie, lettere, circolari ecc. di 
monsignore Scipione de’ Ricci vescovo di Pistoia e Prato. 

Manoscritto in fogli di pag. 480 con un Catalogo delle istruzioni, 

Omelie in fine, copia di un segretario di Monsignore. La prima 

lettera pastorale è quella latina, data di Romae extra Portam 
Flaminiam VII calendas iulias a.s. 1780. L’ultima è la lettera 
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  pastorale per la renunzia della sede vescovile; data di Firenze 
li 20 giugno 1791. 

Dopo il Catalogo predetto, è un Altro catalogo di libri fatti 
stampare o sparsi da Monsignor Vescovo Ricci nel tempo del suo 
episcopato di Pistoia e Prato, a benefizio delle sue Diocesi e un indice 
di scritti fatti dal Ricci dopo la sua renunzia. 
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Vite dei Santi 

Sono tanti piccoli discorsi sopra i Santi, e le solennità di 
ciascun giorno dell’anno, composti da monsignor Scipione 
Ricci. Manoscritto in pagine 740 a cui fa seguito il catalogo 
delle vite di tutti i santi di ogni giorno contenuti in questa 
raccolta. 

N.B. il discorso per la festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo si 
trova in un foglio volante di mano dello stesso Ricci tra le 
pagine 364 e 365 
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Lettere autografe di monsignor Scipione de’ Ricci al canonico 
Giovanni O’Kelly vicario prima di Prato e poi di Pistoia dal 3 
maggio 1787 al 9 luglio1805. 

Sono legate in due volumi ma nel secondo volume dopo 
l’ultima lettera del 1805, sono cinque biglietti senza data, 
cinque lettere del Ricci a Ignazio Melani, a Vittoria Banchieri 
Melani dal 1793 al 1796;e le lettere seguenti allo stesso 
O’Kelly: 

1) Giuseppe Ippoliti vescovo di Pistoia e Prato, 8 marzo 1779 

2) Lo stesso, 20 marzo1779 

3) Francesco Falchi Picchinedi vescovo di Pistoia e Prato, 8 
maggio 1798 

4) Lo stesso, 12 dicembre 1799 

5) Ranieri Mancini vescovo di Fiesole, 17 dicembre 1790 

6) Avvocato Carlo Peruzzi cancelliere vescovile di Pistoia, 2 
gennaio 1800 

7) Ignazio Costa di Roma, 31 gennaio 1806 

8) Il principe Corsini, 23 maggio 1806 

9) Francesco Toli vescovo di Pistoia, 18 maggio 1819 

10) Il canonico Giovanni Emanuele O’Kelly a n. n. 
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Memorie in forma di diario dal dicembre del 1790 al febbraio 
1794 relative al vescovo de’ Ricci, scritte dal suo segretario 
abate Carlo Mengoni 
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Diario di viaggio fatto dall’abate Giuseppe Martelli in 

compagnia dell’illustrissimo e reverendissimo canonico 
Scipione de’ Ricci, dal 20 febbraio 1775 al 1° giugno 
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Carte relative all’esame sostenuto da monsignor Ricci in 
Roma avanti la sua consacrazione in vescovo 
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Cartella contenente n. 5 acquarelli di formato grande e 12 di 
formato piccolo, riproduzione delle pitture esistenti un tempo 
nella villa detta d’Igno di proprietà della mensa vescovile di 
Pistoia e Prato, fatte al tempo del vescovo Scipione de’ Ricci. 
Precede un quadernetto contenente la descrizione delle 
suddette pitture di mano del vescovo Toli. 

  

 

 
 

Indice dell’Archivio della Reale Segreteria Intima Variazioni accadute nella situazione delle Filze nel banco 

della stanza di n°2 

Banco n°1: Sta ferma la situazione attuale delle filze 

Banco n°2: N.B. Gli stampati sono stati posti nell’armadio di sicurezza a muro nella stanza di n. 1 come pure i 

manoscritti, esistenti prima del Banco n. 7. In questo banco poi sono state situate le filze riportate nell’indice al 
Banco n. 3 dal segno + fino al segno simile 

Banco n°3: In questo Banco sono state situate le filze riportate nell’indice al Banco n. 4. Dal segno O fino al 
segno simile 

Banco n°4: In questo Banco sono state situate le filze riportate nell’indice al banco n. 7. Dal segno * fino al 

segno simile. Quindi attaccano le filze della Casa Ricci, descritte nella nota segnata A. che continuano ad esser 

situate nei Banchi di n. 6, 7 e 8 con l’aggiunta delle filze descritte nella nota segnata B 

Banco n°5: Sta ferma la situazione attuale delle Carte riportate nell’Indice. N.B. negli armadi di n° IX e X sono 
state collocate le 24 filze intitolate Miscellanee che si trovano riportate negli indici al Banco n. 8 

Stanza II Banco VI, VII, VIII Reale gabinetto: Filze acquistate dalla Casa Ricci 

1 filza Memorie del vescovo 

1 filza Arresto del medesimo 

1 filza Sinodo di Pistoia 

1 filza Assemblea dei vescovi 

3 filze Lettere di vescovi e cardinali 

11 filze Lettere d’uffizio per la Diocesi di Pistoia 

4 filze Lettere d’uffizio per la Diocesi di Prato 

25 filze Affari per la Diocesi di Pistoia 

7 filze Affari per la Diocesi di Prato 
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1 filza Affari per la Diocesi di Vernio 

2 filze Curie vescovili di Pistoia 

26 filze Lettere diverse 

73 filze 

1 filza Appendice delle Lettere officiali, e diverse 

13 filze Copia lettere 

1 filza Pastorali e omelie 

6 filze Miscellanee 

1 filza Vite dei Santi 

22 filze 

95 filze totali 

Esistono nell’Archivio della I. e Segreteria Intima B 

6 filze contenenti la revisione del patrimonio ecclesiastico di Pistoia e Prato, ricorsi di quel 
vescovo a questo oggetto e risultato di tal revisione. Anno 1788 

1 filza intitolata: Fogli che hanno preceduto l’assemblea del 1787 

1 filza intitolata: Fogli relativi all’assemblea dei Vescovi di Toscana Anno 1787 

1 filza intitolata: ordini dati dopo l’Assemblea che hanno preceduto l’assemblea dei Vescovi di Toscana 

1 filza intitolata: Fogli relativi ai diversi Sinodi di Toscana Anno 1786 

1 filza intitolata: Sinodo di Pistoia Anno1786 

1 filza intitolata: affare del Vescovo di Pistoia 

9 filze sei delle quali intitolate Affari del Vescovo di Pistoia, la settima intitolata Tumulto seguito in 
Pistoia il 20 maggio 1788; l’ottava intitolata Tumulto seguito in Prato il dì suddetto; la nona 

intitolata Affari del Vicario Bracciolini, Pievano Vivarelli, Matani e altri 

3 filze intitolate: Carteggio del vescovo di Pistoia dal 1783 al 1789 

 

OSSERVAZIONI Gli affari che compongono le suddette filze sono per la maggior parte nel loro 
originale, corredati delle rispettive informazioni parimenti originali. 

I medesimi affari si trovano riportati nelle diverse filze, acquistate dalla famiglia Ricci per la maggior parte 
registrati al copia lettere nei rispettivi anni, di originali poi non esiste che qualche ordine governativo. 


