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ARGOMENTO COLLOCAZ. CARTE DESCRIZIONE 

Attesa della farfalla  Ricchi.2.6  cc. 122 - 229  

Ricchi.2.6 cart., sec XX (19 maggio 1980, c.1 - 
febbraio 1983, c.3), mm. 170x110 , cc.179-180 
– 1000x700, c.182; cc.122-220, unite le cc.123-
124, bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore Attesa della farfalla.  

Carte varie  
(20 novembre 1984 - 23 marzo 1985)  

Ricchi.17.1  cc. 1 - 116  Ricchi.17.1: cart., sec XX (20 novembre 1984, 
c.1 – 23 marzo 1985, c.59), mm.97x142, c.71 – 
218x437, c.115; cc.1-116; unite cc.4-37, 43-44, 
61-62, 88-108, 110-113; bianche le cc. 44, 108. 

Carte varie 
(6 agosto 1966 - 23 novembre 1984)  

Ricchi.16.1  cc. 1 - 411  Ricchi.16.1: cart., sec XX e XXI (6 agosto 
1966, cc.2-3 – 23 novembre 1984, c.406), 
mm.45x125, c.8 – 480x690 c.343; cc.1-411; 
unite cc.5-6, 11-12, 18-19, 21-22, 66-73, 248-
251; 252-255, 256-259, 260-265, 266-269, 270-
273, 274-277, 278-281, 392-393, 409-410; 
bianche le cc.277, 281, 393.  

Carte varie  
(12 maggio 1987 - 10 aprile 1989)  

Ricchi.22.1  cc. 1 - 416  Ricchi.22.1: cart., sec XX (12 maggio 1987, 
c.36 – 10 aprile 1989, c.415), mm.50x88, c.248 
–700x1000, c.230; cc.1-416; unite cc.85-88, 
86-87,104-109, 110-115, 116-121,135-138,136-
137, 303-306, 355-384; bianca la c.306.  

Carte Varie 
(13 luglio 1988 - 7 febbraio 1989)  

Ricchi.21.1  cc. 1 - 168  Ricchi.21.1: cart., sec XX (13 luglio 1988, c.1 
– 7 febbraio 1989, c.168), mm.105x210 cc.60-
71 –330x697, cc.33. cc.1-168; unite cc.60-65, 
66-71, 139-144; bianche nessuna.  

Carte Varie (14 novembre 1997 - 15 
marzo 2000)  

Ricchi.27.1  cc. 1 - 34  Ricchi.27.1: cart., sec.XX (14 novembre 1997, 
c.1 – 15 marzo 2000, c.34), mm.15.7x10.8 c.14 
–30x21, cc.8-12; cc.1-34; unite nessuna; 
bianche nessuna  

Carte Varie  
(17 novembre 1986 - 6 giugno 1987)  

Ricchi.20.1  cc. 1 - 350  Ricchi.20.1: cart., sec XX (17 novembre 1986, 
c.13 – 6 giugno 1987, c.347), mm.74x15, c.17 –
210x305, c.349; cc.1-350; unite cc.49-54, 246-
267, 313-322, 323-330; bianche le cc.54, 322, 
329.  

Carte Varie  
(1953 - 4 gennaio 2001)  

Ricchi.30.1  cc. 1 - 164  Ricchi.30.1: cart., sec.XX-XXI (1953, cc.134-
135 – 4 gennaio 2001, cc.5-7), mm. 105x68, 
c.80 – 280x220, cc.53, 128-129; cc.1-164; unite 
le cc. 121-122, 123-124, 125-126, 130-131, 13-
135, 140-141, 142-143, 146-147, 148-149, 150-
151, 152-153, 156-157, 159-160; bianca la 
carta 61.  

Carte Varie  
(1979 - 4 luglio 1999)  

Ricchi.28.1  cc. 1 - 591  Ricchi.28.1: cart., sec.XX (1979, cc.520-553 – 
4 luglio 1999, c.404), mm. 210x40, c.181 – 
223x290, cc.520-553; cc.1-591; unite le cc.406-
407, 426-443, 468-489, 490-519, 520-553; 
bianche le carte 588-591.  

Carte Varie  
(2 agosto 1971 - 2 maggio 2004)  

Ricchi.32.1  cc. 1 - 29  Ricchi.32 1: cart., sec.XX-XXI (2 agosto 1971, 
c.1 – c.250, 2 maggio 2004, c.8), mm.150x120, 
c.1, – 210x297, cc.2-4, 6-29; cc.1-29; unite le 
cc.16-29, bianca nessuna.  

Carte Varie  
(25 marzo 1985 - 1 aprile 1986)  

Ricchi.18.1  cc. 1 - 213  Ricchi.18.1: cart., sec XX (25 marzo 1985, c.1 
– 1 aprile 1986, c.212-213), mm.104x150, 
c.176 – 355x500, c.31; cc.1-213; unite cc.97-
98, 142-149, 191-208  
 



Carte Varie  
(27 febbraio 1989 - 31 luglio 1992)  

Ricchi.24.1  cc. 1 - 394  Ricchi.24.1: cart., sec XX (27 febbraio 1989, 
c.1 – 31 luglio 1992, c.322), mm.93x140 cc.2-
27 –700x1000, c.353; cc.1-394; unite cc.358-
363; bianche nessuna.  

Carte Varie (28 marzo 1986 - 19 
novembre 1986)  

Ricchi.19.1  cc. 1 - 250  Ricchi.19.1: cart., sec XX (28 marzo 1986, c.1 
– 19 novembre 1986, cc.242-250), 
mm.193x43, c.216 –420x395, c.147; cc.1-250; 
unite cc.128-129, 130-131; bianca la c.59.  

Carte Varie (28 settembre 1988 - 
ottobre/dicembre 1989)  

Ricchi.23.1  cc. 1 - 208  Ricchi.23.1: cart., sec XX (28 settembre 1988, 
c.103 – ottobre-dicembre 1989, cc.191-208), 
mm.100x150 c.85 –50x495, c.86; cc.1-208; 
unite cc.112-113, 117-118, 149-158, 171-180, 
181-190, 191-208; bianche nessuna  

Carte Varie  
(29 agosto 1999 - 21 febbraio 2005)  

Ricchi.31.1  cc. 1 - 250  Ricchi.31.1: cart., sec.XX-XXI (29 agosto 
1999, cc.197-198 – 21 febbraio 2005, cc.2-15), 
mm.67x210, c.162 – 1000x680, c.173; cc.1-
250; unite le cc.49-114, 199-222, bianca la 
c.112.  

Carte Varie  
(29 aprile 1999 - 20 agosto 2003)  

Ricchi.29.1  cc. 1 - 164  Ricchi.29.1: cart., sec.XX-XXI (29 aprile 
1999, c.86 – 20 agosto 2003, c.141), mm. 
95x60 , c.43 – 439x315, c.139; cc.1-164; unite 
le cc.50-51; bianche nessuna  

Carte Varie  
(8 novembre 1992 - 10 novembre 1997)  

Ricchi.26.1  cc. 1 - 291  Ricchi.26.1: cart., sec.XX (8 novembre 1992, 
c.59 – 10 novembre 1997, cc.290-291), 
mm.125x75, c.240 –360x500, c.41; cc.1-291; 
unite cc.29-40, 86-91, 125-133, 204-205, 206-
207, 216-224, 225-233; bianche le cc.40, 133, 
207, 224, 233  

Carte Varie  
(II semestre 1990 - 1 dicembre 1992)  

Ricchi.25.1  cc. 1 - 158  Ricchi.25.1: cart., sec XX (II semestre 1990, 
cc.36-38 – 1 dicembre 1992, c.158), 
mm.149x102 c.123 – 420x297, c.61; cc.1-158; 
unite cc.3-4, 46-47, 48-49, 102-103, 115-116, 
118-119, 147-156. ; bianca la c.119  

Dal deserto  Ricchi.2.2  cc. 34 - 49  Ricchi.2.2: cart., sec XX (27 febbraio 1978, 
c.44 – 9 agosto 1979, c.36), mm. 300 x 214, 
cc.45-49 – 153 x 98, c.43 ; cc.34 – 49, tutte 
sciolte; bianca c.35. Inserto intitolato 
dall’autore Dal deserto.  

Femminilità e ribellione  Ricchi.10.1  cc. 1 - 147  Ricchi.10.1: cart., sec XX (7 aprile 1987, cc.2-
3 – 1991, cc.143-146), mm. 105 x 58, c.6 – 679 
x 990 c.34, c.1; cc.1-147; unite cc.2-3, 99-100, 
101-102, 103-104; bianche nessuna. Inserto 
intitolato dall’autore Femminilità e 
ribellione.  

Itinerari della coscienza  Ricchi.2.1  cc. 1 - 33  Ricchi.2.1: cart., sec XX (25 marzo 1976, c.23 
- 11 gennaio 1978, c.15), mm. 300 x, 220, c.33 
– 160 x 150, c.21 ; cc.1 – 33, tutte sciolte; 
bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore Itinerari della coscienza.  

L’Esistere e il Vivere  Ricchi.1.5  cc. 168 - 193  Ricchi.1.5: cart., sec XX (2 maggio 1976, 
c.181 – maggio 1977 c.173), mm. 220 x 295, 
c.173 – 95 x 70, c.176; cc.168 - 193, tutte 
sciolte; bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore L’Esistere e il Vivere.  

La creatura e l’ascolto  Ricchi.11.1  cc. 1 - 330  Ricchi.11.1: cart., sec XX (22 giugno 1990, 
cc.1-3 – 27 aprile 1993, c.297), mm. 165 x 115, 
c.55 – 380x192 c.139; cc.1-330; unite cc.174-
175, 188-197, 198-207, 216-223, 224-231; 
bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore La creatura e l’ascolto.  

La morte operaia  Ricchi.1.4  cc. 134 - 167  Ricchi.1.4: cart., sec XX (27 febbraio 1975, 
c.144 – 5 settembre 1979 c.157), mm. 220 x 
300, c.152 – 130 x 110, c.150; cc.134 - 167, 
tutte sciolte; bianche nessuna. Inserto 
intitolato dall’autore La morte operaia.  
 



La pietà della mente  Ricchi.15.1  cc. 1 - 447  Ricchi.15.1: cart., sec XX e XXI (autunno 
1997, c.1 - Marzo/Aprile 2003, cc.441-447), 
mm. 80x50, c.197 – 293x425 c.157; cc.1-447; 
unite cc.49-68, 362-376, 418-431; bianche 
nessuna. Inserto intitolato dall’autore La 
pietà della mente.  

La punizione  Ricchi.3.1  cc. 1 - 306  Ricchi.3.1: cart., sec XX (20 novembre 1984, 
cc.2-3 – 1986, cc.120-130), mm. 700 x 1000, 
c.246 – , 30 x 90 c.293; cc.1 – 306 tutte sciolte 
eccetto le cc.2-3, ; bianche nessuna. Inserto 
intitolato dall’autore La punizione.  

La punizione  Ricchi.4.1  cc. 1 - 96  Ricchi.4.1: cart., sec XX (luglio-settembre 
1985, c.72 - 3 dicembre 1990, c.96), mm. 
223x45, c.94 - 304x214, c.47; cc.1 – 96 tutte 
sciolte; bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore La punizione.  

La storia ha tempi lunghi  Ricchi.1.3  cc. 110 - 133  Ricchi.1.3: cart., sec XX (18 aprile 1973, 
c.126 – 7 agosto 1974, c.121), mm. 90x28, 
c.111 – 210 x 297, c.121; cc.110-133, tutte 
sciolte; bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore La storia ha tempi lunghi.  

Le radici dello spirito  Ricchi.5.1  cc. 1 - 584  Ricchi.5.1: cart., sec XX (10 marzo 1986, 
cc.2-3 - 28 marzo 1987, c.584 / aggiornato a 
30 ottobre 1988, cc.41-49), mm. 105 x 18, 
c.524 – 1000 x 700, c.536; cc.1 – 584, sciolte 
tutte ad eccezione delle cc.2-3; bianche 
nessuna. Inserto intitolato dall’autore Le 
radici dello spirito.  

Le radici dello spirito  Ricchi.6.1  cc. 1 - 315  Ricchi.6.1: cart., sec XX (luglio 1986, c.70 - 2 
agosto 1988, c.314), mm. 100x22, c.45– 
330x700 , c.304; cc.1 – 315, sciolte tutte ad 
eccezione delle cc.73-135, 208-213, 214-219. 
273-274, 292-293, 294-295; bianche nessuna. 
Inserto intitolato dall’autore Le radici dello 
spirito (II).  

Le radici dello spirito (II edizione)  Ricchi.9.1  cc. 1 - 236  Ricchi.9.1: cart., sec XX (settembre 1992, 
cc.1-6 – 13 gennaio 1994 cc.225-227), mm. 
112 x 154, c.79 – 230 x 640, c.86; cc.1 – 236, 
sciolte tutte ad eccezione delle cc.63-65, 64-
66, 87-92, 93-98, 99-100,; bianche: c.100. 
Inserto intitolato dall’autore Le radici dello 
spirito (II edizione).  

Le radici dello spirito: contributi  Ricchi.7.1  cc. 1 - 77  Ricchi.7.1: cart., sec XX (29 settembre 1989, 
c.10 – 10 maggio 1990, c.77), mm. 15x140, 
c.46 - 440 x 320, c.56; cc.1 – 77, sciolte tutte 
ad eccezione delle cc.51-52, 53-54; bianche 
nessuna.  

Le radici dello spirito: contributi  Ricchi.8.1  cc. 1 - 216  Ricchi.8.1: cart., sec XX (14 maggio 1990, 
cc.16-17 - 4 novembre 1992, c.216), mm. 
110x146, c.42 – 350x495 , c.148; cc.1–216, 
sciolte tutte ad eccezione delle cc.2-3, 4-5, 6-7, 
168-173,197-200, 198-199; bianca c.7.  

Mozione di sfiducia  Ricchi.1.1  cc. 1 - 34  Ricchi.1.1: cart., sec XX (10 febbraio 1969, 
c.1 – 18 agosto 1971, c.11), mm. 103 x 150, 
c.34 – 285 x 220, c.17; cc.1 – 34, tutte sciolte; 
bianca c.2. Inserto intitolato dall’autore 
Mozione di sfiducia.  

Nel sabato dell’eternità  Ricchi.12.1  cc. 1 - 328  Ricchi.12.1:cart., sec XX (22 febbraio 1990, 
c.1 – 6 maggio 1994, cc.292-294,303-309), 
mm.58 x 96, c.157 – 340x220 c.328; cc.1-328; 
unite cc.249-250, 263-264, 266-267, 268-269, 
270-271, 272-273, 277-278, 281-282, 304-305, 
306-307, 308-309; bianche le cc.178, 250, 264, 
267, 269, 271, 273, 278, 282, 305, 307. Inserto 
intitolato dall’autore Nel sabato dell’eternità. 
  



Nel sabato dell’eternità  Ricchi.13.1  cc. 1 - 263  Ricchi.13.1: cart., sec XX e XXI (1 maggio 
1994, c.1 – 24 gennaio 2001, c.263), mm.105 x 
37, c.33 – 330 x 350 c.145; cc.1-263; unite 
cc.129-130, 150-167; bianche nessuna. Inserto 
intitolato dall’autore Nel sabato dell’eternità. 

Notizie dal mondo scomparso  Ricchi.2.5  cc. 105 - 121  Ricchi.2.5: cart., sec XX (16 aprile 1979, 
c.108 - 14 luglio 1979, c.112), mm. 210 x 310, 
cc.106-107 – 110 x 140, c.110; cc.105-121, 
tutte sciolte eccetto le cc.106-107, bianche 
nessuna. Inserto intitolato dall’autore Notizie 
dal mondo scomparso  

Poesie d’amore  Ricchi.2.8  cc. 256 - 285  Ricchi.2.8: cart., sec XX (15 gennaio 1985, 
cc.258-259 – 1 marzo 1986 c.285), mm. 
160x88, c.284 – 218x300 c.282; cc.256 – 285; 
unite le cc.258-259; bianche nessuna. Inserto 
intitolato dall’autore Poesie d’amore.  

Problemi del lavoro nella comunità 
europea  

Ricchi.2.3  cc. 50 - 75  Ricchi.2.3: cart., sec XX (28 agosto 1979, c.53 
– 6 maggio 1980, cc.70-75), mm. 21 x 30, 
cc.61-68 – , 15 x 18 c.54; cc.50 – 75, tutte 
sciolte; bianche nessuna. Inserto intitolato 
dall’autore Problemi del lavoro nella 
comunità europea.  

Processo alle regioni  Ricchi.2.4  cc. 76 - 104  Ricchi.2.4: cart., sec XX (20 novembre 1978, 
c.77-78 – 26 agosto 1979, c.86), mm. 220 x 
305, cc.87-91 – , 160 x 230 c.80-81; cc.76 – 
104, tutte sciolte eccetto le cc.77-78; bianche 
nessuna. Inserto intitolato dall’autore 
Processo alle regioni.  

Racconti  Ricchi.14.1  cc. 1 - 438  Ricchi.14.1: cart.(con targa e floppy disk), sec 
XX e XXI (ottobre-dicembre 1992, cc.290-297 
– giugno 2000, cc.391-413), mm. 115 x 40, 
c.139 – 1190 x 210 c.78; cc.1-438; unite 
nessuna; bianca la c.214. Inserto intitolato 
dall’autore Racconti.  

Un evento tra i fatti  Ricchi.2.7  cc. 230 - 255  Ricchi.2.7: cart., sec XX (10 luglio 1982, 
cc.232-233 – 1 settembre 1984 c.254), mm. 
100x55, c.253 – , 210x310 cc.232-233; cc.230–
255, unite le cc.232-233; bianche nessuna. 
Inserto intitolato dall’autore Un evento tra i 
fatti  

Uomo dentro la prova  Ricchi.1.2  cc. 35 - 109  Ricchi.1.2: cart., sec XX (7 maggio 1971, 
cc.41 e 55 – 3 giugno 1974 c.40), mm. 220 x 
287, c.53 – 125 x 220, c.64; cc.35 - 109, sciolte 
cc.35-65, a fascicolo cc.66–87 e 88-109; bianca 
c.35. Inserto intitolato dall’autore Uomo 
dentro la prova.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 




