
Con questo contributo si intende offrire al lettore un’ampia ricognizione
delle pubblicazioni dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo liberamen-
te accessibili in internet, nell’ambito di diversi progetti di digitalizzazione
promossi da enti culturali e da grandi operatori privati, in Europa e oltreo-
ceano.

È noto che l’Istituto nacque nel 1883 per dare «unità e sistema alla pub-
blicazione de’ Fonti di storia nazionale»1. L’Istituto, infatti, seguendo le orme
di Ludovico Antonio Muratori, promosse la produzione e la divulgazione di
due collane, le “Fonti per la Storia d’Italia” (per singole fonti letterarie e docu-
mentarie) e i “Regesta Chartarum” (per raccolte documentarie), e di un perio-
dico annuale, il «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano» (per gli studi stori-
ci). A partire dal secondo dopoguerra, e dopo che l’Istituto divenne Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo (1934), si aggiunsero nuove collane. Dal
1953 al 1988 si stampò la collezione “Studi Storici” (dal 1988 è divenuta
“Nuovi Studi Storici”) per monografie; dal 1967 fino al 2007 è stato pubbli-
cato, in collaborazione con altri istituti culturali, il catalogo delle fonti lette-
rarie medievali Repertorium Fontium Medi Aevii in 11 volumi divisi in 21
tomi (di cui è disponibile il lemmario alla pagina <http://cisadu4a.let.uniro-
ma1.it/isime/lemmi08/form_lemmario.php>). Negli anni ’90 le “Fonti per
la Storia d’Italia” hanno assunto il nome “Fonti - Antiquitates” (1993) e sono
nate le collezioni “Fonti-Subsidia” (1993) e “Storici italiani dal Cinquecento
al Millecinquecento” (1996). Dal 2000 l’Istituto pubblica la terza serie dei
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“Rerum Italicarum Scriptores”, mentre recentemente sono nate le collane
“Bonifaciana” (2005), per studi sul papato di Bonifacio VIII (2005), “Fonti
per la Storia della Chiesa in Friuli - Serie medievale” (2006). Più recente-
mente l’ISIME ha iniziato a dare alle stampe gli Atti del Premio
Internazionale Cecco d’Ascoli di Ascoli Piceno e l’Edizione nazionale delle
opere di Biondo Flavio.

L’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo ha nel suo sito
<http://www.isime.it> una pagina dedicata alle edizioni elettroniche
<http://www.isime.it/redazione08/e_ed_elettroniche.shtml>, ove si trova-
no, in libero accesso, sia digitalizzazioni di volumi editi sia pubblicazioni
esclusivamente elettroniche. Queste copie digitali si dividono in Saggi e atti
di convegni <http://cisadu4a.let.uniroma1.it/isime/catalogo08/ricer-
ca_col.php?CollanaSigla=00EdElS> e Articoli <http://cisadu4a.let.uniro-
ma1.it/isime/catalogo08/ricerca_col.php?CollanaSigla=00EdElA> e sono
disponibili in formato pdf. Attualmente la collezione è numericamente poco
consistente: vi sono solo 18 volumi, tra i saggi e gli atti, e 48 articoli (di cui
alcuni facenti parte proprio degli atti), ma in continuo accrescimento. Tra i
pochi vi sono ad esempio i volumi della collana “Studi Storici” Arsenio
Frugoni, Arnaldo da Brescia nelle fonti del sec. XII, Roma 1954
<http://www.isime.it/redazione08/studistorici8_9.pdf> e Paolo Lamma,
Momenti di storiografia cluniacense, Roma 1961 <http://www.isime.it/re-
dazione08/lamma/lamma.zip>, di “Nuovi Studi Storici” il libro Formazione
e struttura dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi conti e visconti nel
Regno Italico (secc. IX-XII). Atti del terzo convegno di Pisa: 18-20 marzo
1999, a cura di A. Spicciani, Roma 2003 <http://www.isime.it/redazio-
ne08/NuoviStudiStorici56.pdf>, mentre del «Bullettino» i numeri 105
(2003), 110 (2008), con i contributi alla I settimana di studi medievali e 110
(2008), 2, che contiene gli Atti della II settimana di studi medievali (Roma
2007); inoltre ci sono un volume delle “Fonti-Antiquitates” e uno dei
“Regesta Chartarum” (rispettivamente Ioachim abbas Florensis, Tractatus
super quatuor Evangelia, a cura di F. Santi, Roma 2002 <http://www.isi-
me.it/redazione08/antiquitates17.pdf>, e Le più antiche carte del capitolo
della cattedrale di Benevento, a cura di V. De Donato - A. Ciaralli - V. Matera,
Roma 2002 <http://www.isime.it/redazione08/regesta_chartarum-
52.pdf>). Tra le edizioni puramente elettroniche si annoverano la
Bibliografia bonifaciana (2000-2007) di Giuseppe Mazzanti
<http://www.isime.it/redazione08/bibliografia_bonifacio.pdf> e i contribu-
ti alla IV settimana di studi medievali2.

Nel sito dell’ISIME vi è anche una sezione dedicata alle banche dati
<http://www.isime.it/redazione08/e_banche.shtml>. Qui ci sono, oltre al
lemmario del Repertorium, i database Onomasticon (un indice dei nomi di
persona presenti in fonti cronachistiche e narrative romane del XV secolo e
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dei primi decenni del XVI) <http://www.isime.it/redazione08/e_onomasti-
con_intro.shtml>, Repertorio delle fonti documentarie del Lazio
<http://www.isime.it/attivita08/a_fontilazio.shtml> e Archivum Arcis
(contenente i materiali dell’Archivio di Castel Sant’Angelo) <http://www.isi-
me.it/redazione08/archivum_arcis.shtml>.

Recentemente è maturata l’esigenza di diffondere in rete le opere esauri-
te e difficilmente reperibili, soprattutto libri delle “Fonti per la Storia d’Italia”
e del «Bullettino». Tale necessità si è sviluppata con l’impegno dell’Istituto a
digitalizzare i volumi, nell’ambito del progetto Biblioteca digitale italiana
<http://www.bibliotecadigitaleitaliana.it/genera.jsp>3. Ad oggi, però, queste
risorse non sono state ancora messe on-line. Tuttavia, quasi sopperendo a
tale mancanza, molte di esse sono disponibili nella biblioteca digitale
Internet Archive <http://www.archive.org>.

Nato nel 1996, Internet Archive è un sito no-profit americano che offre lo
stoccaggio gratuito e permanente di materiali, tra cui siti web, musica, imma-
gini video e libri. Gli utenti hanno la facoltà di caricare e scaricare files, con
accesso on-line illimitato ai materiali. Inoltre, Internet Archive partecipa a
progetti di digitalizzazione libraria ed è membro della American Library
Association, essendo ufficialmente riconosciuto dallo Stato della California
come una biblioteca <http://www.archive.org/post/121377/internet-archi-
ve-officially-a-library>.

I testi conservati nella biblioteca provengono sovente da differenti pro-
getti di digitalizzazione, tra cui quello curato dalle biblioteche canadesi e da
quello fornito da Google Books per le biblioteche americane, come riportato
nella pagina <http://www.archive.org/details/texts>. Le opere conservate in
Internet Archive sono usufruibili in numerosi formati: per la lettura diretta,
in streaming (con la riproduzione fotografica dei volumi) e in full-text (con la
conversione in formato testuale tramite OCR); per il download, in pdf a colo-
ri e in bianco/nero per i computer, mentre per gli e-book reader, in epub,
mobi, daisy.zip e djvu; è inoltre possibile scaricare i testi in formato immagi-
ne (tiff) ad alta risoluzione e in diversi archivi compressi (floppy.zip e gz). Va
segnalato che soprattutto i testi digitalizzati da Google Books presentano tal-
volta pagine invertite e altre grossolane sviste.

Circa le pubblicazioni dell’Istituto Storico Italiano in Internet Archive è
necessario segnalare un ostacolo notevole: la ricerca dei singoli volumi.
Spesso i libri, soprattutto i testi provenienti da Google Books, sono stati inse-
riti nella biblioteca con il solo nome della collana, senza indicarne il volume
esatto, il titolo e il curatore, oppure segnalandone solo il titolo e l’autore, o
titolo e curatore, e non la collana. Per esempio basta digitare nella maschera
di ricerca ‘bullettino istituto storico’ <http://www.archive.org/se-
arch.php?query=fonti%20storia%20italia%20AND%20mediatype:texts> o
‘fonti storia italia’ <http://www.archive.org/search.php?query=fon-
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ti%20storia%20italia%20AND%20mediatype:texts> per rendersi conto della
difficoltà della ricerca. Nello specifico, se si cercasse il volume 14 delle
“Fonti”, La “Historia” o “Liber de Regno Sicilie” di Ugo Falcando, lo si
potrebbe trovare solo digitando il nome dell’autore o il titolo (pur essendone
digitalizzati due diversi esemplari); se lo si volesse trovare con la chiave ‘fonti
storia italia’, esso non risulterebbe. Invece per reperire il volume 28 con la
terza parte de I Capitolari delle Arti veneziane, sarebbe inutile eseguire la
ricerca con il titolo, essendo questo tomo segnalato solo ed esclusivamente
con il nome della collana. Proprio per agevolare l’utente nella difficoltosa
ricerca dei volumi si è ritenuto opportuno eseguire uno spoglio del sito for-
nendo i links ai singoli libri nelle tabelle allegati.

Una volta trovato il volume desiderato, si entra nella pagina descrittiva
della digitalizzazione: nella colonna a sinistra si trovano i links ai vari forma-
ti in cui è possibile visualizzare e scaricare il libro, mentre nella colonna cen-
trale ci sono i dati bibliografici dell’opera, una breve descrizione di essa (non
sempre presente), le eventuali recensioni e i metadati del file digitalizzato.
Non sempre i dati sono completi: ad esempio, nei casi in cui il volume è
segnalato solo con la collana, mancano tutte le indicazioni bibliografiche, o
talvolta – al massimo – vi è solo il numero del volume. I testi digitalizzati da
Google Books presentano nella colonna di sinistra, per il formato PDF, un
link al sito <http://books.google.com>, per motivi di copyright; per potere
scaricare il volume anche in formato PDF, è necessario cliccare su “All Files:
HTTP” e accedere alla pagina con la lista dei diversi formati disponibili.

Accedendo alla modalità di visualizzazione in streaming, cliccando sul
link Read Online, è possibile sfogliare il libro con un e-book reader che for-
nisce diversi servizi, tra cui la possibilità di cercare nel testo e di ascoltare la
lettura del volume. Purtroppo il testo utilizzato per tali funzioni è quello
visualizzabile al formato full-text: questo è quasi sempre reso tramite una
scansione OCR automatica, non riveduta, e quindi con non pochi errori e tal-
volta illeggibile.

In conclusione emerge un ultimo limite: solo una parte delle pubblicazio-
ni dell’Istituto sono conservate nella biblioteca digitale. Precisamente ci sono
i volumi stampati dalla nascita delle singole collane (1886-87) fino al 1921 per
il «Bullettino», al 1929 per le “Fonti”, al 1914 per i Regesta. E nonostante i
volumi siano stati oggetto dell’attenzione sia del progetto di Google Books sia
di quello delle biblioteche canadesi, risulta che per i primi 40 numeri del
«Bullettino» ne siano indisponibili 7, per i primi 49 volumi delle “Fonti per
la Storia d’Italia” (contando anche le appendici) ne manchino 7, e per i primi
13 libri dei Regesta Chartarum ne siano assenti 7.
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Vol. Anno Links

1 1886

http://ia600309.us.archive.org/33/items/bullettinodellis01romeuoft/ 
http://ia600305.us.archive.org/24/items/bullettinodelli00italgoog/ *
http://ia600202.us.archive.org/1/items/bullettinodelli01italgoog/

2 1887
http://ia600305.us.archive.org/24/items/bullettinodelli00italgoog/ *
http://ia600202.us.archive.org/1/items/bullettinodelli01italgoog/ *

3 1887

http://ia600309.us.archive.org/28/items/bullettinodellis03romeuoft/ 
http://ia600305.us.archive.org/24/items/bullettinodelli00italgoog/ *
http://ia600202.us.archive.org/1/items/bullettinodelli01italgoog/ *

4 1888

http://ia600308.us.archive.org/9/items/bullettinodellis04romeuoft/ 
http://ia600305.us.archive.org/24/items/bullettinodelli00italgoog/ *
http://ia600202.us.archive.org/1/items/bullettinodelli01italgoog/ *

5 1888

http://ia600305.us.archive.org/5/items/bullettinodellis05romeuoft/ 
http://ia600303.us.archive.org/18/items/bullettinodelli02italgoog/ *
http://ia600402.us.archive.org/6/items/bullettinodelli10italgoog/ *

6 1888

http://ia600306.us.archive.org/6/items/bullettinodellis06romeuoft/ 
http://ia600303.us.archive.org/18/items/bullettinodelli02italgoog/ *
http://ia600402.us.archive.org/6/items/bullettinodelli10italgoog/ *

7 1889
http://ia600303.us.archive.org/18/items/bullettinodelli02italgoog/ *
http://ia600402.us.archive.org/6/items/bullettinodelli10italgoog/ *

8 1889
http://ia600409.us.archive.org/15/items/bullettinodellis08romeuoft/ 
http://ia600308.us.archive.org/9/items/bullettinodelli08italgoog/ *

9 1890
http://ia700308.us.archive.org/16/items/bullettinodellis09romeuoft/ 
http://ia600308.us.archive.org/9/items/bullettinodelli08italgoog/ *

10 1891
http://ia600307.us.archive.org/28/items/bullettinodellis10romeuoft/ 
http://ia600308.us.archive.org/9/items/bullettinodelli08italgoog/ *

11 1892
http://ia600307.us.archive.org/14/items/bullettinodellis11romeuoft/ 
http://ia600406.us.archive.org/28/items/bullettinodelli00evogoog/

12 1892
http://ia700305.us.archive.org/16/items/bullettinodellis12romeuoft/ 
http://ia600306.us.archive.org/9/items/bullettinodelli06italgoog/ *

13 1893
http://ia600303.us.archive.org/32/items/bullettinodellis13romeuoft/ 
http://ia600306.us.archive.org/9/items/bullettinodelli06italgoog/ *

14 1895 http://ia600305.us.archive.org/14/items/bullettinodellis14romeuoft/ *

15 1895 http://ia600305.us.archive.org/14/items/bullettinodellis14romeuoft/ *

16 1895

17 1896 http://ia600307.us.archive.org/13/items/bullettinodellis17romeuoft/

18 1896

19 1898 http://ia600304.us.archive.org/24/items/bullettinodellis19romeuoft/

20 1898
http://ia600305.us.archive.org/7/items/bullettinodelli04italgoog/ *
http://ia600305.us.archive.org/26/items/bullettinodellis20romeuoft/ *

21 1899
http://ia600305.us.archive.org/7/items/bullettinodelli04italgoog/ *
http://ia600305.us.archive.org/26/items/bullettinodellis20romeuoft/ *

Tabella 1: «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano»
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22 1901
http://ia600407.us.archive.org/2/items/bullettinodelli01evogoog/ 
http://ia600305.us.archive.org/7/items/bullettinodelli04italgoog/ *

23 1902 http://ia600303.us.archive.org/13/items/bullettinodellis23romeuoft/ *

24 1902
http://ia600308.us.archive.org/10/items/bullettinodellis24romeuoft/ 
http://ia600303.us.archive.org/13/items/bullettinodellis23romeuoft/ *

25 1904
http://ia600301.us.archive.org/0/items/bullettinodellis25romeuoft/ 
http://ia600305.us.archive.org/12/items/bullettinodelli05italgoog/

26 1905 http://ia600307.us.archive.org/16/items/bullettinodelli09italgoog/ *

27 1906

http://ia600307.us.archive.org/16/items/bullettinodelli09italgoog/ *
http://ia600309.us.archive.org/23/items/bullettinodellis27romeuoft/ 
http://ia700306.us.archive.org/26/items/bullettinodelli07italgoog/

28 1906
http://ia600308.us.archive.org/33/items/bullettinodellis28romeuoft/ 
http://ia600307.us.archive.org/16/items/bullettinodelli09italgoog/ *

29 1908
http://ia600308.us.archive.org/28/items/bullettinodellis29romeuoft/ 
http://ia600301.us.archive.org/0/items/bullettinodelli03italgoog/

30 1909

31 1910

32 1912

33 1913

34 1914 http://ia600301.us.archive.org/22/items/bullettinodellis34romeuoft/

35 1915 http://ia600309.us.archive.org/3/items/bullettinodellis35romeuoft/ *

36 1916 http://ia600309.us.archive.org/3/items/bullettinodellis35romeuoft/ *

37 1916 http://ia600409.us.archive.org/31/items/bullettinodellis37romeuoft/

38 1918

39 1919 http://ia600309.us.archive.org/9/items/bullettinodellis39romeuoft/ *

40 1921 http://ia600309.us.archive.org/9/items/bullettinodellis39romeuoft/ *

41 1921 http://ia600208.us.archive.org/17/items/bullettinodellis41romeuoft/

• Links che presentano la digitalizzazione di più volumi in un unico file.
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vol. Anno Titolo Curatela Links

1 1887

Gesta di Federico I in 
Italia descritte in versi 
latini da anonimo 
contemporaneo (sec. 
XII) E. Monaci

http://ia600307.us.archive.org/33/items/gestadifederico00monagoog/ 
http://ia600302.us.archive.org/35/items/fontiperlastori00italgoog/

2 1889

Historia Iohannis de 
Cermenate notarii 
Mediolanensis (sec. 
XIV) L. A. Ferrai

http://ia700209.us.archive.org/6/items/historiaiohanni00farrgoog/ 
http://ia600204.us.archive.org/6/items/historiaiohanni01farrgoog/

3 1889

Statuti delle Società del 
popolo di Bologna. Vol. 
I. Statuti delle Società 
delle armi (sec. XIII) A. Gaudenzi

http://ia600406.us.archive.org/9/items/fontiperlastoria03istiuoft/ 
http://ia600201.us.archive.org/21/items/statutidellesoc00gaudgoog/ 
http://ia700302.us.archive.org/2/items/statutidellesoc02gaudgoog/

4 1896

Statuti delle Società del 
popolo di Bologna. Vol. 
II. Statuti delle Società 
delle arti (sec. XIII-
XIV), A. Gaudenzi

http://ia600301.us.archive.org/6/items/fontiperlastoria04istiuoft/ 
http://ia600308.us.archive.org/13/items/statutidellesoc01gaudgoog/ 
http://ia600301.us.archive.org/27/items/statutidellesoc03gaudgoog/ 
http://ia600401.us.archive.org/9/items/statutidellesoc04gaudgoog/

5 1890

Diario della città di 
Roma di Stefano 
Infessura scribasenato 
(sec. XV) O. Tommasini

http://ia600306.us.archive.org/21/items/diariodellacitt01infeuoft/ 
http://ia600308.us.archive.org/16/items/diariodellacitt01infegoog/ 
http://ia600409.us.archive.org/20/items/diariodellacitt00infegoog/

6 1890
Epistolario di Cola di 
Rienzo (sec. XIV) A. Gabrielli

http://ia600309.us.archive.org/10/items/epistolariodico00gabrgoog/ 
http://ia700500.us.archive.org/9/items/epistolariodico00riengoog/

7 1890

Notabilia temporum di 
Angelo de Tummulillis 
da Sant’Elia (secolo XV) C. Corvisieri

http://ia600308.us.archive.org/34/items/fontiperlastoria07istiuoft/ 
http://ia700506.us.archive.org/5/items/notabiliatempor00tummgoog/ 
http://ia600307.us.archive.org/14/items/notabiliatempor01tummgoog/

8 1890

Registri dei cardinali 
Ugolino d’Ostia e 
Ottavio degli Ubaldini 
(sec. XIII) G. Levi

http://ia600304.us.archive.org/23/items/registrideicard00churgoog/ 
http://ia700307.us.archive.org/13/items/registrideicard01churgoog/

9 1890

Cronache Veneziane 
antichissime. Vol I (sec. 
X-XI) G. Monticolo

http://ia600305.us.archive.org/13/items/fontiperlastoria09istiuoft/ 
http://ia700302.us.archive.org/27/items/cronachevenezia01montgoog/

11 1890

Annali Genovesi di 
Caffaro e de’ suoi 
continuatori (secoli XII-
XIII). Vol. I L. T. Belgrano http://ia600307.us.archive.org/20/items/fontiperlastoria11istiuoft/

12 1901

Annali Genovesi di 
Caffaro e de’ suoi 
continuatori (secoli XII-
XIII). Vol. II

L. T. Belgrano e 
C. Imperiale di 
Sant'Angelo

http://ia700408.us.archive.org/15/items/fontiperlastoria12istiuoft/ 
http://ia700402.us.archive.org/20/items/annaligenovesid00angegoog/

13 1923

Annali Genovesi di 
Caffaro e de’ suoi 
continuatori (secoli XII-
XIII). Vol. III

C. Imperiale di 
Sant'Angelo

14 1926

Annali Genovesi di 
Caffaro e de’ suoi 
continuatori (secoli XII-
XIII). Vol. IV

C. Imperiale di 
Sant'Angelo http://ia600306.us.archive.org/26/items/p4fontiperlastor14istiuoft/

14bis 1929

Annali Genovesi di 
Caffaro e de’ suoi 
continuatori (secoli XII-
XIII). Vol. V

C. Imperiale di 
Sant'Angelo http://ia600302.us.archive.org/23/items/p5fontiperlastor14istiuoft/

15 1891

Epistolario di Coluccio 
Salutati (sec. XIV-XV). 
Vol. I F. Novati

http://ia700406.us.archive.org/26/items/fontiperlastoria15istiuoft/ 
http://ia600504.us.archive.org/0/items/epistolariodico04salugoog/

16 1893

Epistolario di Coluccio 
Salutati (sec. XIV-XV). 
Vol. II F. Novati

17 1896

Epistolario di Coluccio 
Salutati (sec. XIV-XV). 
Vol. III F. Novati http://ia600306.us.archive.org/4/items/epistolariodicol17saluuoft/

Tabella 2: Fonti per la Storia d’Italia
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18 1905

Epistolario di Coluccio 
Salutati (sec. XIV-XV). 
Vol. IV, parte I F. Novati http://ia600200.us.archive.org/3/items/epistolariodico07salugoog/

18bis 1911

Epistolario di Coluccio 
Salutati (sec. XIV-XV). 
Vol. IV, parte II F. Novati http://ia700306.us.archive.org/33/items/epistolariodicol00saluuoft/

19 1892

Le croniche di Giovanni 
Sercambi Lucchese (sec. 
XIV-XV). Vol. I S. Bongi

http://ia600306.us.archive.org/33/items/fontiperlastoria19istiuoft/ 
http://ia600302.us.archive.org/32/items/lechronichedigi01sercgoog/

20 1892

Le croniche di Giovanni 
Sercambi Lucchese (sec. 
XIV-XV). Vol. II S. Bongi http://ia600409.us.archive.org/20/items/lechronichedigi02sercgoog/

21 1892

Le croniche di Giovanni 
Sercambi Lucchese (sec. 
XIV-XV). Vol. III S. Bongi http://ia600307.us.archive.org/0/items/lechronichedigi00sercgoog/

22 1897

La "Historia" o "Liber 
de Regno Sicilie" e la 
"Epistola ad Petrum 
Panormitane Ecclesie 
thesaurarium" di Ugo 
Falcando (sec. XII) G. B. Siragusa

http://ia700209.us.archive.org/21/items/lahistoriaolibe00falcgoog/ 
http://ia600308.us.archive.org/5/items/lahistoriaolibe01falcgoog/

22bis 1904
Appendice a "La 
Historia" G. B. Siragusa

23 1895

La Guerra Gotica di 
Procopio di Cesarea 
(sec. VI). Vol. I D. Comparetti

http://ia600305.us.archive.org/8/items/fontiperlastoria23istiuoft/ 
http://ia600201.us.archive.org/14/items/laguerragoticad02procgoog/ 
http://ia600304.us.archive.org/2/items/laguerragoticad03procgoog/

24 1896

La Guerra Gotica di 
Procopio di Cesarea 
(sec. VI). Vol. II D. Comparetti

http://ia700202.us.archive.org/7/items/fontiperlastoria24istiuoft/ 
http://ia600202.us.archive.org/21/items/laguerragoticad00procgoog/ 
http://ia600307.us.archive.org/6/items/laguerragoticad04procgoog/

25 1898

La Guerra Gotica di 
Procopio di Cesarea 
(sec. VI). Vol. III D. Comparetti

http://ia600407.us.archive.org/12/items/fontiperlastoria25istiuoft/ 
http://ia600308.us.archive.org/9/items/laguerragoticad05procgoog/ 
http://ia600209.us.archive.org/17/items/laguerragoticad01procgoog/

26 1896

I Capitolari delle Arti 
Veneziane sottoposte 
alla Giustizia e poi alla 
Giustizia Vecchia (sec. 
XIII-XIV). Vol. I G. Monticolo

http://ia600305.us.archive.org/0/items/fontiperlastoria26istiuoft/ 
http://ia700307.us.archive.org/7/items/icapitolaridell04bestgoog/

27 1905

I Capitolari delle Arti
Veneziane sottoposte 
alla Giustizia e poi alla 
Giustizia Vecchia (sec. 
XIII-XIV). Vol. II, parte 
I e II G. Monticolo

Parte I:
http://ia600303.us.archive.org/31/items/icapitolaridell03bestgoog/ 
http://ia600302.us.archive.org/32/items/icapitolaridell00bestgoog/ 
Parte II:
http://ia600308.us.archive.org/32/items/icapitolaridell01bestgoog/ 
http://ia600409.us.archive.org/2/items/icapitolaridell02bestgoog/ 
http://ia600402.us.archive.org/34/items/fontiperlastori04italgoog/

28 1914

I Capitolari delle Arti 
Veneziane sottoposte 
alla Giustizia e poi alla 
Giustizia Vecchia (sec. 
XIII-XIV). Vol. III G. Monticolo http://ia700200.us.archive.org/7/items/fontiperlastoria28istiuoft/

29 1904

Liber Maiolichinus de 
gestis Pisanorum 
illustribus (sec. XII) C. Calisse

http://ia600309.us.archive.org/35/items/libermaiolichin00enrigoog/ 
http://ia600302.us.archive.org/1/items/libermaiolichin00verogoog/

30 1895
Prochiron legum (sec. 
XII)

F. Brandileone 
e V. Puntoni

http://ia600308.us.archive.org/16/items/prochironlegump01empigoog/ 
http://ia600504.us.archive.org/9/items/prochironlegump00empigoog/

31 1898

Monumenta 
Novaliciensia vetustiora 
(sec. VIII-XI). Vol. I C. Cipolla

http://ia700404.us.archive.org/16/items/monumentanovali01cipogoog/ 
http://ia600309.us.archive.org/8/items/monumentanovali02cipogoog/

32 1901

Monumenta 
Novaliciensia vetustiora 
(sec. VIII-XI). Vol. II C. Cipolla

http://ia600307.us.archive.org/32/items/monumentanovali00cipogoog/ 
http://ia600201.us.archive.org/5/items/fontiperlastori01italgoog/
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33 1903

Il "Chronicon Farfense" 
di Gregorio di Catino; 
precedono la 
"Constructio Farfensis" 
e gli scritti di Ugo di 
Farfa (sec. IX-XII). Vol. 
I U. Balzani

http://ia600308.us.archive.org/25/items/fontiperlastoria33istiuoft/ 
http://ia600402.us.archive.org/18/items/ilchroniconfarf01monagoog/ 
http://ia600304.us.archive.org/7/items/ilchroniconfarf03monagoog/

34 1903

Il "Chronicon Farfense" 
di Gregorio di Catino; 
precedono la 
"Constructio Farfensis" 
e gli scritti di Ugo di 
Farfa (sec. IX-XII). Vol. 
II U. Balzani

http://ia600306.us.archive.org/24/items/fontiperlastoria34istiuoft/ 
http://ia600204.us.archive.org/16/items/ilchroniconfarf02monagoog/

35 1903
I diplomi di Berengario 
I (sec. IX-X) L. Schiaparelli http://ia600302.us.archive.org/11/items/fontiperlastoria35istiuoft/

36 1906
I diplomi di Guido e di 
Lamberto (sec. IX) L. Schiaparelli

http://ia600307.us.archive.org/4/items/fontiperlastoria36istiuoft/ 
http://ia600304.us.archive.org/11/items/fontiperlastori02italgoog/

37 1910

I diplomi italiani di 
Lodovico III e di 
Rodolfo II (sec. IX- X) L. Schiaparelli http://ia600306.us.archive.org/35/items/fontiperlastoria37istiuoft/

38 1924

I diplomi di Ugo e di 
Lotario, di Berengario 
II e di Adalberto (sec. X) L. Schiaparelli http://ia600408.us.archive.org/6/items/fontiperlastoria38istiuoft/

39 1906

"Liber ad honorem 
Augusti" di Pietro da 
Eboli (sec. XII) secondo 
il cod. 120 della 
Biblioteca Civica di 
Berna.Parte I, Testo G. B. Siragusa

http://ia600401.us.archive.org/30/items/liberadhonorema00siragoog/ 
http://ia600409.us.archive.org/14/items/liberadhonorema01siragoog/ 
http://ia600302.us.archive.org/23/items/liberadhonorema02siragoog/

39bis 1906

"Liber ad honorem 
Augusti" di Pietro da 
Eboli (sec. XII) secondo 
il cod. 120 della 
Biblioteca Civica di 
Berna.Parte II, Tavole G. B. Siragusa

40 1929
Epistolario di Pellegrino 
Zambeccari (sec. XIV L. Frati http://ia600305.us.archive.org/27/items/fontiperlastoria40istiuoft/

41 1907

Cronaca Aquilana 
rimata di Buccio di 
Ranallo di Popplito di 
Aquila (sec. XIV)

V. de 
Bartholomaeis

http://ia600306.us.archive.org/32/items/cronacaaquilana00buccgoog/ 
http://ia700404.us.archive.org/28/items/fontiperlastori03italgoog/

42 1908

Le Opere di Ferreto de’ 
Ferreti vicentino (sec. 
XIV). Vol. I C. Cipolla http://ia600209.us.archive.org/0/items/leoperediferret00ferrgoog/

43 1914

Le Opere di Ferreto de’ 
Ferreti vicentino (sec. 
XIV). Vol. II C. Cipolla

43bis 1920

Le Opere di Ferreto de’ 
Ferreti vicentino (sec. 
XIV). Vol. III C. Cipolla

44 1908

Necrologi e libri affini 
della provincia 
Romana. Vol. I. 
Necrologi della città di 
Roma (sec. XI-XV) P. Egidi http://ia600400.us.archive.org/21/items/necrologielibri00egidgoog/

45 1914

Necrologi e libri affini 
della provincia 
Romana. Vol. II. 
Necrologi della città di 
Roma (sec. XIV-XV) P. Egidi

* Links che presentano la digitalizzazione di più volumi in un unico file.
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vol. Anno Titolo Curatela Links

1 1907 Regestum Volaterranum F. Schneider
http://ia600302.us.archive.org/0/items/regestumvolater00schngoog/ 
http://ia600301.us.archive.org/4/items/regestumvolater01schngoog/

2 1907 Regesto di Camaldoli. Vol. I
L. Schiaparelli e 
F. Baldasseroni http://ia700300.us.archive.org/15/items/regestodicamaldo01lasi/

3 1907
Regesto di S. Apollinare 
Nuovo V. Federici http://ia600508.us.archive.org/9/items/regestachartaru00evogoog/

4 1909 Regesti di Cotilbuono L. Pagliai

5 1909
Regesto di Camaldoli. Vol. 
II

L. Schiaparelli e 
F. Baldasseroni http://ia700304.us.archive.org/0/items/regestodicamaldo02lasi/

6 1910
Regesto del Capitolo di 
Lucca. Vol. I

P. Guidi e O. 
Parenti

7 1911

Regesto della Chiesa di 
Ravenna: Le carte 
dell’archivio Estense. Vol. I

V. Federici e G. 
Buzzi

8 1911 Regestum Senense. Vol. I F. Schneider

9 1912
Regesto del Capitolo di 
Lucca. Vol. II

P. Guidi e O. 
Parenti

10 1913
Regesto di S. Leonardo di 
Siponto F. Camobreco

11 1913

Liber largitorius vel 
notarius monasterii 
Pharphensis. Vol. I G. Zucchetti

12 1914

Regesto mantovano. Le 
carte degli archivi Gonzaga 
e di Stato in Mantova e dei 
monasteri mantovani 
soppressi (Archivio di Stato 
di Milano). Vol. I P. Torelli http://ia700408.us.archive.org/2/items/regestomantovano01tore/

13 1914
Regesto di Camaldoli. Vol. 
III E. Lasinio http://ia600302.us.archive.org/12/items/regestodicamaldo03lasi/

Tabella 3: Regesta Chartarum

* Links che presentano la digitalizzazione di più volumi in un unico file.
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