Ricognizione effettuata dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana relativa a tutti gli enti e famiglie i cui
archivi erano sottoposti a tutela
NOTA: l’elenco riporta solo gli archivi che hanno subito danni più o meno gravi a seguito dall’alluvione.
ARCHIVIO
INDIRIZZO
INFORMAZIONI SUI DANNI
Agenzia de L’abeille compagnia via del gomitolo
italiana d’assicurazioni
d’oro
È andato distrutto l'archivio dei sinistri anteriore al 1963.
via Cavour 17; via
Giovanni dalle bande La sede di via Cavour ha subito gravi danni ma l'archivio è stato recuperato, mentre
Assicurazioni Generali Danubio nere 28
è andato completamente distrutto l'archivio in via di G. dalle Bande Nere.
Compagnia di assicurazioni
piazza San Lorenzo
Milano
7
È stato distrutto tutto l'archivio delle polizze e dei sinistri.
piazza della Signoria Sono andati distrutti due fondi: il fondo assicurativo tra agricoltori e l'archivio del
Consorzio agrario provinciale
2
consorzio agrario provinciale.
Società Assicuratrice Industriale via Guido Monaco 6
Ordine Equestre del S. Sepolcro piazza Santa Maria
di Gerusalemme
Novella 18
Aeroporto di
Aero club L. Gori
Peretola
Associazione artigiani
via Alamanni 55r
Associazione canottieri comunali lungarno Ferrucci 6
Associazione dei grandi invalidi
di guerra
via della Scala 68
via dell’Anguillara
Associazione Italiani d'Africa
10r
Associazione nazionale Alpini

via Iacopo da
Diacceto 3b

Sono andati distrutti tutti i fascicoli dei sinistri e polizze dal 1962.
Tutto l'archivio, che conteneva documentazione a partire dal 1945 - anno di
costituzione, è stato irrimediabilmente danneggiato.
L'archivio è stato completamente distrutto.
L'alluvione ha danneggiato parte dell'archivio storico.
È stato colpito e completamente distrutto tutto l'archivio, con documentazione dal
1911: schede soci, libri amministrativi e contabili, verbali, fotografie, diplomi e
brevetti.
L'alluvione ha causato la perdita degli schedari di 360 associati, e 600 pratiche di
soci defunti.
Tutto l'archivio, costituito da 4 casse di documenti relativi agli anni 1958-66, è
andato perduto.
L'alluvione ha distrutto l'archivio contenente le informazioni personali dei soci delle
province di Arezzo, Firenze, Perugia, Pistoia, Siena e Grosseto, la corrispondenza e
l'archivio generale. Le carte più antiche risalivano al primo dopoguerra.

Associazione nazionale
Bersaglieri
Associazione nazionale mutilati
e invalidi di guerra

via dei Federighi 6

È stato distrutto completamente l'archivio con il carteggio che risaliva al primo
dopoguerra.

piazza Brunelleschi È andato distrutto circa un quarto dell'archivio. 2000 sui 5000 fascicoli personali dei
9
soci furono invece recuperati ed essiccati dal personale dell'Associazione.
L'archivio dell'associazione è stato gravemente danneggiato, in particolare la
Associazione nazionale
borgo Santa Croce raccolta di stampa clandestina, l'archivio fotografico, il diario di guerra ed il
partigiani d'Italia
29r
materiale relativo ai processi.
L'alluvione ha provocato la distruzione dell'intero archivio che comprendeva circa
Associazione nazionale
3000 cartelle tra fascicoli personali, testimonianze e ricordi, raccolta stampe
perseguitati politici italiani
borgo Santa Croce clandestine, archivio amministrativo e contabile dell'associazione, archivio
antifascisti
29r
fotografico.
Associazione provinciale
Sono andati distrutti l'archivio generale dell'associazione fino al 1956 e quello
industriali
via Valfonda 9
amministrativo al 1962.
Associazione tubercolotici di
L'archivio, completamente distrutto, conteneva lo schedario, i documenti degli
guerra
via Cavour 1
associati, le pratiche di pensione dal 1950.
Via Arcangelo Corelli
Circolo di scherma “Raggetti”
19
Nessuna risposta.
L'archivio del Teatro era stato già depositato in Archivio di Stato nel 1966, perciò il
Ente autonomo teatro comunale
danno è stato limitato alla documentazione pubblicitaria dei primi Maggi musicali
- Maggio Fiorentino
corso Italia 12
(fino al 1940), e all'archivio fotografico.
sedi: Camping Villa
Rusciano; ufficio del
turismo e
propaganda via
L'alluvione ha distrutto l'archivio dell'ufficio turismo e propaganda, situato presso la
Nazionale 87r;
direzione del Camping Villa di Rusciano, e l'archivio di deposito presso il
Ente nazionale assistenza
bocciodromo delle
bocciodromo delle cascine, che custodivano una documentazione piuttosto recente
lavoratori
Cascine
(a partire dal 1960).
Federazione motociclistica
via de’ lecci 1,
L'archivio, completamente distrutto, documentava l'attività sportiva di tutta la
italiana
Grassina
regione a partire dal 1911.
Lungarno
Francesco Ferrucci
Rari nantes Florentia
24
L'archivio è stato completamente distrutto.

Rotary Club
Sci club “Scarponi fiorentini”
Società canottieri Firenze
Lega navale italiana
Federazione italiana dei
lavoratori di commercio albergo
mensa e servizio
Sindacato provinciale fiorentini
pensionati
Sindacato provinciale della
Scuola elementare
Accademia degli Immobili Teatro della Pergola
Associazione culturale del
Piccolo Teatro - Teatro Stabile
Città di Firenze
Ente nazionale addestramento
lavoratori del settore Artigiano

Unione delle Cooperative
Unione farmacisti toscani
Consorzio vino del Chianti

Hotel Villa Medici
lungarno Torrigiani
31
Lungarno M. Luisa
de’ Medici 8
via dei Federighi 6

L'archivio è andato pressoché distrutto, ma sono stati recuperati ed essiccati l'atto di
fondazione del club, alcuni registri di verbali e alcuni documenti relativi alla
fondazione del club.
L'archivio dell'associazione è stato completamente distrutto, conteneva: atti sociali,
schedario, carteggio, atti contabili, collezioni di stampa, archivio fotografico.
L'archivio è stato completamente distrutto.
L'alluvione ha provocato la distruzione di circa metà dell'archivio cartaceo e di parte
di quello fotografico, ma è stato possibile restaurare più documenti.

Sono andati perduti i contratti, le disposizioni e leggi sul lavoro delle diverse
categorie, mentre è stato possibile salvare il resto dell'archivio.
L'archivio, che custodiva una documentazione piuttosto recente (a partire dal 1960),
borgo de’ Greci 3
è andato distrutto.
via Michelangelo
L'archivio, composto di 30 faldoni di atti amministrativi, corrispondenza, raccolte
Buonarroti 10
legislative e didattiche, è andato completamente distrutto.
Mentre la documentazione più antica, dal sec. XVIII al 1946, testimonianza del
periodo in cui il teatro apparteneva all'Accademia degli Immobili, è salva, sono stati
distrutti i documenti amministrativi, le statistiche, le biografie e foto degli artisti, i
via della Pergola 14 manifesti relativi agli anni 1946-66.
borgo de’ Greci 3

L'archivio, che custodiva una documentazione piuttosto recente (a partire dal 1960),
è andato distrutto.
Tutta la documentazione degli anni fino al 1963-64 è stata completamente distrutta,
via della Pergola 48 mentre in parte si è salvata quella degli anni successivi.
Sono stati riportati danni al materiale della coop. di consumo "Il popolo del
Madonnone" con sede in piazza San Salvi 5; inoltre sono andati perduti alcuni
schedari e documenti amministrativi presenti nei negozi di via Erbosa, viale
Piazza S. Salvi 5
Giannotti e via Orsini.
via dell'Oriuolo 33

via della Pegola 34
piazza de’ Saltarelli
1

L'archivio è stato completamente distrutto.
A parte lievi danni diffusi, è da considerarsi perduto solo l'archivio del consorzio
relativo alla marca Putto.

Delegazione provinciale
fiorentina dei centri di
esercitazione ai metodi della
educazione attiva
Società “Leonardo da Vinci”

Tutta la documentazione è andata perduta: il carteggio, i programmi e le relazioni
via S. Spirito 14
dei corsi, gli schedari dei partecipanti, la contabilità e la segreteria dei convegni.
Lungarno Corsini 10 L'archivio raccoglie le deliberazioni, il carteggio, i registri che rispecchiano le
manifestazioni culturali fiorentine della prima metà del 1900. È stato danneggiato
(Palazzo Corsini)
solo in parte e solo dall'acqua, pertanto è stato possibile recuperare il materiale.

Società delle belle arti e Circolo
degli artisti detta “Società dei
via S. Margherita 1
pittori”
(Casa di Dante)
Società italiana degli autori ed
editori
via Ricasoli 26
via del Proconsolo
1, chiostri della
Società “San Giovanni Battista “ Badia Fiorentina
Banca commerciale italiana

L'archivio ha subito gravi danni, ma la maggior parte del materiale è stata
comunque recuperata a cura della Soprintendenza Archivistica.
Molta documentazione è stata distrutta: il carteggio 1950-62, i rendiconti 1962, i
fatturari 1956-62, le matrici dei quietanziari 1950-63 e le copie delle fatture 1950-62.
L'ente si occupa dell'organizzazione dei festeggiamenti del patrono dal 1796.
L'archivio, completamente alluvionato, venne riunito in 114 pacchi ed inviato per la
pulitura e l'essicamento prima a Cortona e poi a S. Giustino Umbro.
L’archivio è stato gravemente danneggiato ma fortunatamente la maggior parte si
trovava presso il Centro Contabile di Parma e quindi si è salvato.

Banca d’America e d’Italia

via Strozzi 8
via Strozzi 5;
agenzie di via
Condotta 52r e por
S. Maria 44r

Banca d’Italia

via dell'Oriuolo 39

Molti documenti sono andati distrutti: le schede di Mastro dal 1956, i registri di
verifica titoli, i registri di carico assegni circolari, le fatture, i documenti contabili, i
documenti di cassa, i rendiconti.
L'alluvione ha distrutto solo i documenti della Sezione tesoreria provinciale: fatture
di versamento e fatture per depositi provvisori.

Banca Federigo del Vecchio

via dei Banchi 5

L'archivio è stato in buona parte danneggiato.

Banca mercantile

via Monalda 2/8 r
piazza della
Repubblica angolo
via Strozzi, ag. 1 via
Panzani 26r, ag. 2
via Gioberti 28r, ag.
3 via dell'Ariento 55r,

L'archivio è stato danneggiato ma niente è andato disperso.

Banca nazionale del lavoro

L'archivio è stato completamente distrutto o comunque reso inservibile: i documenti
contabili, le schede di posizione in corso di lavorazione, gli archivi delle filiali, le
pratiche di fidejussioni, i fascicoli del personale, le pratiche di successioni, i
documenti di cassa, i titoli di stato etc.

via Versi angolo via
Ghibellina.

Banca popolare di Firenze

via della Vigna
nuova 36 r

Banca Toscana

via del Corso 6

In seguito all'alluvione l'archivio è andato completamente distrutto.

Banco Ambrosiano

Tutta la documentazione dell'archivio è stata distrutta o resa illeggibile.
L'archivio è stato danneggiato ma completamente recuperato, grazie anche alla
piazza della Signoria presenza di duplicati dei documenti distrutti.

Banco di Napoli

via Cavour 20

Credito italiano

via Vecchietti 11

Credito mobiliare italiano
via Vecchietti 5r
Istituto nazionale di previdenza e
credito delle comunicazioni
via dei Panzani 1
Monte dei Paschi di Siena
Accademia internazionale di
lingue
Comitato cittadino di solidarietà
popolare
Istituto agrario femminile
“Giuseppina Alfieri Cavour”
Istituto araldico “Coccia”
Istituto dattilografico italiano

via de’ Pecori 8
via Bufalini 3

Tutti gli archivi conservati nella sede sono andati distrutti.
L'archivio dell'istituto è stato gravemente danneggiato e gli atti contabili sono andati
perduti.
È stato possibile salvare solo gli atti amministrativi e contabili dal 1955, il resto è
andato distrutto.
L'archivio è stato totalmente distrutto.
L'alluvione ha provocato la perdita di tutti i documenti contabili e di cassa inerenti
pratiche della filiale e delle 14 agenzie di città, compresi assegni estinti.

Solo una piccola parte dei documenti si trovava locali invasi dalle acque.
In seguito all'alluvione risultano distrutte le pratiche riguardanti i sussidi concessi dal
1945, mentre sono stati recuperati i verbali con descrizione contabile dell'attività
via Pandolfini 18
svolta.
Risultano distrutti solo gli atti contabili anteriori al 1962, il resto è stato danneggiato
via delle Cascine 9 ma recuperato.
Molta documentazione è andata perduta: le copie di atti dell'antico archivio di stato
borgo S. Croce 6
civile toscano e di battesimo, il carteggio e le pratiche terminate.
L'alluvione ha causato la distruzione degli elaborati, dei registri di classe, delle
via Ricasoli 9
prove d'esame a partire dal 1958, mentre si sono salvati i verbali di esame.

Istituto di studi socialisti e centro
di documentazione
via del Proconsolo
internazionale
10
Palagio di Parte
Università Popolare di Firenze
Guelfa
Collegio delle ostetriche della
provincia di Firenze
via dei Servi 51
Trust finanziario investimenti
Accademia delle arti e del
disegno
Associazione nazionale delle
famiglie dei caduti e mutilati
dell’Aeronautica

via Cavour 53r
via Ricasoli 66

borgo S. Croce 29r

Sia l'archivio, che le raccolte di quotidiani e periodici che la biblioteca sono stati
distrutti dall'alluvione.
Tutti i documenti presenti in archivio (dal 1901 anno della fondazione) risultano
illeggibili.
L'archivio è stato distrutto interamente. Conteneva le pratiche personali delle
ostetriche e gli atti amministrativi del collegio.
L'alluvione ha causato la perdita sia dell'archivio che della raccolta del periodico
"Investimenti".
Dell'archivio dell'Accademia è stato danneggiato solamente il fondo aggregato
dell'architetto Berlincioni, consistente in 35 buste con disegni e progetti per edifici
pubblici e privati, risalenti ai primi del '900.

L'archivio è stato distrutto completamente.
Gran parte della documentazione, raccolta in circa 4000 pezzi, è stata danneggiata
gravemente: in parte portati via dalla corrente, risultano irrecuperabili circa 500
Camera di commercio, industria
pezzi. Danneggiata anche l'anagrafe camerale per 206000 unità, che sono state
e agricoltura
piazza dei Giudici 3 recuperate grazie all'essiccazione eseguita a Gricignano.
Cassa mutua provinciale di
piazza della
Risulta completamente distrutto o disperso il carteggio ed i documenti sanitari,
malattia per i coltivatori diretti di Signoria 10, palazzo organizzativi ed elettorali fino al 1959, i quali erano conservati negli scantinati di
Firenze
Gondi
palazzo Gondi.
La documentazione conservata nella sede centrale della banca comprendeva
l'archivio storico centrale (documenti dal 1829), l'archivio dell'antica azienda dei
Presti (docc. dal 1606), l'archivio del Monte Pio di Montevarchi (docc. dal 1550),
l'archivio del Monte pio di Empoli (docc. dal 1570), l'archivio del Monte Pio di
Sansepolcro. Furono danneggiati, ma recuperabili, circa 2000 pezzi i quali vennero
distribuiti per l'essiccazione a diversi monasteri. I materiali degli ultimi 40 anni e
via Bufalini 6; via del l'archivio della soppressa Cassa di Risparmio di Cortona, che si trovava in via del
Cassa di Risparmio di Firenze
Palazzuolo
Palazzuolo presso l'azienda del Presto fu danneggiato in modo più grave.

archivio preunitario
presso biblioteca
comunale via S.
Egidio; archivio di
L'archivio preunitario dalla Comunità fiorentina, contenente oltre 700 pezzi dal 1782
deposito in via del
all'unità d'Italia e conservato presso la biblioteca comunale in via S. Egidio, è stato
Pariocino 2/via dei recuperato a cura della Soprintendenza che ha inviato i documenti a Cortona e poi
castellani 1/Palazzo a San Giustino Umbro per l'essiccazione. Dell'archivio postunitario è andato perduto
vecchio/Lungarno
circa 1/4 del lascito Salvini Saccenti e le carte dell'ufficio ripartizione delle Belli Arti
delle Grazie (palazzo tra il 1955 e il 1960. Per quanto riguarda gli altri fondi: in via del Pariocino sono stati
Bargagli)/palazzo
danneggiati i documenti della contabilità del personale del Comune e i progetti
Guadagni in viale
urbanistici; in via dei Castellani gli schedari delle carte identità, le pratiche
Fratelli Rosselli/ via migratorie dal 1950 al 1962, la documentazione dell'ufficio anagrafe, il censimento
Comune di Firenze
di mezzo 41r
del 1961.
L'archivio dell'ente comprende anche documentazione (a partire dal XVI secolo) del
convento delle Suore di Terz'ordine di S. Domenico, convento soppresso da P.
Leopoldo nel 1785 e trasformato in conservatorio femminile. I documenti
danneggiati dall'alluvione sono circa 300 pezzi, sia appartenenti al convento che al
conservatorio, e appartengono alle serie: debitori e creditori (doc. dal 1520),
Conservatorio S.M. degli Angeli via della Colonna 34 contratti (dal XVIII sec.), carteggio (dal XVI sec.).
Ente nazionale addestramento via Luigi Carlo Farini Risultano danneggiati in modo gravissimo 105 inserti, una piccola porzione rispetto
lavoratori al commercio
8
al totale dei documenti contenuti nell'archivio.
Sono andati distrutti i carteggi relativi alle attività assistenziali, ma questo non ha
Ente nazionale assistenza orfani piazza della stazione comportato una perdita di informazione perché gli stessi dati si trovavano riportati in
lavoratori Italiani
10
altre relazioni e statistiche.
L'archivio è andato completamente distrutto. Conteneva: pratiche amministrative,
Ente nazionale per la
esami medici, visite di consulenza, esami psicotecnici fatti per conto di ditte e
prevenzione degli infortuni
viale Gramsci 16
privati.
Sono andati perduti gli atti dal 1936 al 1966 ad eccezione degli atti amministrativi,
dei fascicoli del personale e della corrispondenza. In particolare si è perso il
Ente provinciale per il turismo
via Tornabuoni 1
materiale pubblicitario e le pratiche relative alla costituzione dell'Ente.
piazza S. M. Novella L'archivio, contenente documenti a partire dal 1879 è andato completamente
Fratellanza militare
17
distrutto.

Gabinetto Viesseux
Istituto autonomo per le case
popolari

palazzo Strozzi

L'alluvione ha provocato la perdita dei registri degli abbonati dal 1820, dei
copialettere dal 1822, dei registri di uscita dei libri dal XIX sec., degli antichi
cataloghi di biblioteca, dei registri di amministrazione dal XIX sec.. L'archivio venne
inviato insieme alla biblioteca ad Assisi al cav. Fernando Ferracci per le operazioni
di restauro.

L'archivio è andato completamente distrutto.
L'archivio è rimasto sott'acqua più giorni a causa dell'inagibilità del locale, poi è
stato recuperato dal parroco e dai volontari ed essiccato con mezzi naturali.
Risultano danneggiati circa 3000 pezzi dei fondi di amministrazione dei beni agricoli
dei conventi soppressi e chiese del contado (dal secolo XV) e di amministrazione
piazza SS.
del patrimonio agricolo dell'ente. Sono andati inoltre perduti, portati via dall'acqua,
Istituto degli Innocenti
Annunziata 12
circa 400 pezzi.
Istituto Gualandi per sordomuti e
L'archivio risulta quasi completamente distrutto. Sono andati perduti i documenti
sordomute
via di Ripoli 92
relativi a posizioni e registri scolastici e all'economato.
Sono andati distrutti gli atti e documenti amministrativi e contabili fino al 1965. I
Istituto nazionale per
danni hanno riguardato anche la sede territoriale del centro e quella di Campo
l’assicurazione contro le malattie lungarno S. Rosa 13 Marte, che hanno perduto tutta la documentazione farmaceutica e sanitaria.
Istituto sperimentale per lo studio
e la difesa del suolo
borgo Pinti 80
L'archivio è andato completamente distrutto.
via Cavour 1
Risultano danneggiate 35 buste relative ai fondi Piero Calamandrei, Franco
Istituto storico della Resistenza
(palazzo Medici
Lombardi, Fanfani-Lari-Verdaro, Giustizia e Libertà, così come lo schedario e la
in Toscana
Riccardi)
raccolta stampa.
Museo e biblioteca del
Risorgimento

via Fiesolana 5

via S. Egidio 21
presso Istituto
degl’Innocenti,
piazza SS.
Opera nazionale “Pro Derelictis” Annunziata 12
Opera Pia “Carlo Naldi”
Ospedali neuropsichiatrici

L'alluvione ha provocato danni relativi solamente ai fondi Bicchierai e Fenzi, che
contengono carte di Antonio Bicchierai, magistrato del granducato, di Lamberti e
della famiglia Fenzi (ss.XVIII-XIX) di rilevanza politica ed economica.

Risulta perduta solo una parte delle pratiche e degli inserti dei ricoverati; il resto si
trovava infatti in altra sede.
L'archivio, contenente materiale sull'assistenza a famiglie dei carcerati, è andato
borgo dei Greci 28r quasi completamente distrutto. Solo lo schedario delle famiglie è stato recuperato.
via S. Salvi 12
L'intero archivio è stato sommerso ma tempestivamente recuperato.

provinciali

L'archivio, già in parte distrutto in tempo bellico, comprendeva contabilità, registri di
entrata e uscita, carte delle monache convertite del convento di S. Ambrogio
Pia casa di riposo “S. Ambrogio”
(soppresso da Napoleone e restituito come opera pia laicale). La documentazione
piazza S. Ambrogio recuperata, concentrata in 65 pacchi, è stata inviata a San Giustino Umbro per
2
l'essicazione.
piazza Beccaria (ex L'archivio storico è andato completamente distrutto, si è salvato solo archivio
Gioventù Italiana
casa del Balilla)
corrente.
Risulta danneggiato l'archivio generale degli studenti, con documenti a partire dal
1923 (ca 10.000 fascicoli), che vennero portati alla centrale termica di Careggi per
Università degli Studi di Firenze via Lamarmora 4;
l'essiccazione. L'archivio del cessato Istituto di Studi Superiori è stato interamente
– Rettorato
piazza San Marco
recuperato: si tratta di circa 80000 inserti di studenti dalla fondazione.
INAIL
Accademia dei Georgofili

via Bufalini 7
Uffizi corti

Azienda Autonoma del Turismo
Azienda farmaceutica
municipalizzata:

via Tornabuoni 15

Banco di Sicilia

via Dosio

Nessuna risposta.
L'archivio rimase inondato per più giorni tanto da distruggere o comunque rendere
inutilizzabili i documenti di cui la Soprintendenza autorizzò la distruzione. Si trattava
via Calimala angolo di documenti di cassa, corrispondenza dal 1956 al 1962, libri di matricola INPS,
Orsamichele
giornali dei cambi.
La sezione è stata fondata nel 1868. Dell'archivio, sebbene alluvionato, è stato
possibile recuperare soltanto circa metà carteggio del 1900, 10 pezzi di registri e
via del Proconsolo verbali di assemblea, gli elenchi degli iscritti (solo fino al 1901), documentazione
(palazzo Pazzi)
frammentaria riguardante congressi e progetti.

Club Alpino Italiano
Camera Confederale del Lavoro
della provincia di Firenze
Via Pier Capponi, 7
Comunità Israelitica

L'archivio risulta scarsamente danneggiato.
L'archivio risulta scarsamente danneggiato.
Sono andate perse solo le carte del servizio riscossione dell'imposta di soggiorno,
ma grazie all'esistenza di copie le informazioni sono state integrate.

via Farini 4

Nessuna risposta.
L’archivio contiene documentazioni di varie istituzioni ebraiche come la casa riposo
Settimio Sadun. La documentazione è stata alluvionata e mescolata, in parte
distrutta, in parte recuperata ed essiccata.

Comitato regionale della
Federazione ciclistica italiana

via del Fosso
macinante 13

L'archivio risulta scarsamente danneggiato.
L'archivio, alluvionato, è stato recuperato dal dott. Chiarelli della Soprintendenza ai
Confraternita di S. Tommaso
via della Pergola 8 Monumenti, essiccato e conservato a San Giustino Umbro. Si trattava di 39 pacchi
d’Aquino detta “Compagnia di S. (oratorio di san
con 45 volumi a stampa, 42 registri, 22 filze di documenti vari, 3 scatole di latta con i
Tommasino”
Tommaso d’Aquino) nomi dei confratelli.
L'alluvione ha causato la perdita dei progetti e della relativa contabilità (1933-57),
del carteggio (1933-53), delle matricole e ruoli dei consorziati (1933-61). Sono stati
invece recuperati parte dei progetti di opere pubbliche, il piano generale di bonifica,
Consorzi riuniti di bonifica
via Pietrapiana 30
il carteggio più recente e alcuni fogli di mappa.
Difesa automobilistica sinistri
Nessuna risposta.
via San Pier
Ente comunale di assistenza
Maggiore 8r
L'archivio risulta scarsamente danneggiato.
Fondazione “Fortunato Visocchi” via Masaccio 8
Nessuna risposta.
Fondo assicurazioni tra
piazza della
agricoltori
Signoria 10
Nessuna risposta.
Risulta perduta la documentazione degli anni 1945-55, la parte antecedente era già
stata distrutta in epoca bellica. È andata distrutta anche la documentazione della
Fratellanza popolare di Firenze via di Peretola 68
sede di San Donnino.
Istituto botanico dell’Università di
Firenze
via P.A. Micheli 3
Nessuna risposta.
Istituto educativo assistenziale di
I documenti scolastici e quelli della congregazione sono stati completamente
S. Zita
via dei Malcontenti 5 distrutti dall'alluvione.
L'archivio, che conservava documentazione a partire dal 1868, venne
Istituto femminile “San Silvestro” borgo Pinti 64
completamente allagato e quindi distrutto dalle suore e dall'amministratore.
Opera nazionale mutilati e
piazza Brunelleschi
invalidi di guerra
1
L'archivio risulta completamente perduto.
L’archivio conserva circa 700 pezzi: l’archivio proprio è composto di 400 pezzi fra
Opera Pia Scuole Leopoldine di
giornali cassa, giustificazioni, corrispondenza e piante; gli altri 300 pezzi
Firenze
appartengono agli archivi aggregati della casa dei mendicanti di San Salvatore, del
monastero di S. Agata, della Compagnia di S. Giuseppe dei Legnaioli, di S. Piero in
piazza S. M. Novella Monticelli. L’alluvione bagnò solo 100 pezzi nel palchetto in basso. Il materiale
10
venne asciugato con mezzi naturali, senza interfogliazione né disinfestazione, e

tutt’oggi rimangono macchie di muffa e pagine attaccate.

Pio istituto De' Bardi
Società italiana amici dei fiori
Società metallurgica italiana
Basilica della SS. Annunziata di
Firenze
Capitolo della Metropolitana
Fiorentina
Casa generalizia della
Congregazione delle Suore
francescane dell’Immacolata
Chiesa di Cristo
Chiesa evangelica Valdese
Curia vescovile di Fiesole –
ufficio amministrativo di Firenze
Istituto “San Vincenzo”
Opera di Santa Maria del Fiore

Parrocchia del S. Cuore

via Michelozzi 2
borgo Pinti 97-99101
via Battisti 6
Piazza del Capitolo

L’alluvione ha provocato il danneggiamento di 23 pezzi con documenti dal 1830,
che si riferiscono all'eredità Bardi per l'istituzione della scuola professionale e al
carteggio. La documentazione venne portata a San Giustino Umbro. Inoltre altri 24
fra disegni e stampe sono stati restaurati dall'Archivio di Stato di Firenze.
Nessuna risposta.
Nessuna risposta.
L'alluvione ha danneggiato in particolare l'archivio musicale: circa 125.000
composizioni dal 1600 ad oggi, che tuttavia sono state recuperate.
L'alluvione ha causato il danneggiamento di 35 metri lineari di documentazione, che
è stata comunque recuperata e interfogliata, sono andate perse solo le legature.

lungarno Serristori
19

L'alluvione ha distrutto tutta la documentazione relativa al movimento dei turisti e
altri documenti privati.
Risultano perduti i registri di deliberazioni a partire dal 1954, il carteggio con le
via dei Saponai 24 r chiese italiane ed estere.
A causa dell'alluvione l'archivio è stato gravemente compromesso: ad eccezione di
pochi documenti che sono stati recuperati, si è persa tutto il materiale a partire dal
via Manzoni 21
1861.
Nessuna risposta.
via Cimabue 37
L'archivio è stato distrutto completamente.
I pezzi alluvionati risultano 192, divisi fra: stato d'anime (doc. dal 1600); atti di morte
(doc. dal 1900); memorie e documenti della Metropolitana (doc. dal 1800). Grazie al
piazza del Duomo 9 tempestivo intervento tutti i pezzi danneggiati sono stati comunque recuperati.
L'archivio, sommerso dalle acque, venne recuperato dal parroco con l'aiuto di
volontari, quindi interfogliato ed essiccato, infine riordinato e rilegato. Alcuni fogli
oggi si presentano con scritture evanite ma, grazie alla presenza di duplicati è stato
possibile integrare le informazioni. I pezzi più danneggiati sono 50 registri di atti
via Capodimondo 60 canonici.

Parrocchia di S. Antonio a
Bellariva
Parrocchia di S. Felicita
Parrocchia di S. Giuseppe

parrocchia di S. Iacopo in
Polverosa
Parrocchia di S. Maria a
Ricorboli

L'alluvione ha danneggiato l'archivio solo parzialmente grazie al pronto intervento
piazza Rosadi 2
dei responsabili.
piazza Santa Felicita
3
L'archivio risulta scarsamente danneggiato.
Risultano dispersi registri e filze matrimoniali dell'Ottocento, mentre altri atti, per
via delle Casine 9
maggior parte del Novecento, sono stati recuperati ed essiccati.
Sono andati perduti i registri dello stato d'anime posteriori al 1920, gran parte dei
documenti riguardanti l'attività della parrocchia; gli archivi delle associazioni
parrocchiali e della scuola di catechismo. Sono stati invece danneggiati ma
via beato Marcello recuperati i registri dei matrimoni a partire dal 1780, i registri di morte fino al 1958,
24
gli stati d'anime anteriori al 1920.
L'archivio è stato danneggiato ma completamente recuperato.

Parrocchia di s. Niccolò Oltrarno via S. Niccolò
L'archivio risulta molto danneggiato, solo in parte è stato possibile recuperarlo.
piazza Cardinale Elia
Parrocchia di S. Piero in Palco dalla Costa 17
L'archivio è stato distrutto completamente.
piazza San Remigio
Parrocchia di S. Remigio
4
L'archivio risulta scarsamente danneggiato.
L'archivio, contenuto in 3 grosse casse, è stato recuperato ed essiccato quasi
Parrocchia di S. Simone e Giuda via dei Lavatoi 5
interamente grazie all'intervento del parroco e dei volontari.
Parrocchia di Santa Margherita
L'archivio venne interamente sommerso dall'alluvione ma il parroco, con l'aiuto di
dei Ricci
via del Corso 10
volontari, lo recuperò interamente.
L'alluvione ha danneggiato gravemente l'archivio, solo pochi registri rimangono ad
Parrocchia S. Ambrogio
piazza S. Ambrogio oggi.
Parrocchia S. Andrea a Brozzi
Brozzi
Nessuna risposta.
L'alluvione ha causato la perdita della parte più antica dell'archivio: i registri dello
stato d'anime, dei morti e dei matrimoni dei secoli 18° e 19°. L'archivio più recente si
è salvato. Sono stati distrutti in buona parte anche gli atti della Pia Congregazione
di S. Benedetto Bianco, istituita nel 1400, conservati in questa sede, sia i registri
Parrocchia S. Lucia sul Prato
via S. Lucia 10
che le pergamene; si sono conservati invece i registri di contabilità e poco altro.
piazza di S. Maria in
Parrocchia S. Maria in Campo
Campo
L'archivio risulta gravemente danneggiato.

Parrocchia S. Michele a S. Salvi piazza S. Salvi 10
piazzetta di S.
Parrocchia S. Michele Visdomini Michele Visdomini 1
Parrocchia S. Salvatore in
Ognissanti

borgo Ognissanti 42

Parrocchia SS. Apostoli e Biagio piazza del Limbo 1
Piccole Suore dei Poveri
via A. del Sarto 15
via Lorenzo Bartolini,
Antico Setificio Fiorentino
4

Casa editrice Sansoni

viale Mazzini 46

Casa editrice BemporadMarzocco

via Scipione
Ammirato 35-37

Casa editrice La Nuova Italia

piazza
dell'Indipendenza 29

Casa editrice Le Monnier

via Scipione
Ammirato 100

Ditta Alberti s.p.a.

via dei Pucci 16r

Risultano perduti solo alcuni registri dello stato d'anime del 1800, il resto è stato
salvato dal parroco.
L'archivio principale dell'ente, contenente registri canonici a partire dal concilio di
Trento fino ai giorni d'oggi, è stato recuperato; sono andati invece distrutti le filze di
certificati di matrimonio e gli archivi aggregati di Compagnie ed Opere Pie.
L'archivio storico (1561-1899) è stato notevolmente danneggiato dall'alluvione,
mentre nella sezione corrente ma solo pochi atti sono andati completamente
distrutti, la maggior parte sono stati recuperati ed essiccati.
L'alluvione ha causato il danneggiamento dei registri parrocchiali dalla fine del XVII
secolo, i quali però sono stati recuperati ed essiccati in attesa di restauro.
L'archivio è stato distrutto completamente.
L'archivio ha subito pesanti danni: i disegni ed i cartoni per la messa in opera dei
tessuti a mano del Rinascimento e contemporanei sono stati distrutti quasi
completamente; della parte amministrativa sono stati salvati soltanto alcuni preziosi
documenti come l'atto costitutivo, alcuni verbali dell'Assemblea e del Consiglio, 6
libri mastri, 2 libri dei soci, alcuni bilanci e relazioni. È stato possibile salvare un
centinaio di cartoni che in parte sono stati copiati.
A causa dell'alluvione sono stati distrutti o gravemente danneggiati: le copie delle
pubblicazioni dal 1873; l'archivio dei contratti dalla fondazione al 1945; la
corrispondenza; l'archivio delle riviste; i manoscritti originali di opere pubblicate; la
documentazione amministrativa e contabile.
Con l'alluvione sono andati perduti i volumi esauriti delle case e dei gruppi
Bemporad-Marzocco, G. Barbéra, Giunti, Ed. Universitarie, Giacomo Agnelli, Ofiria,
mentre gli archivi si sono salvati perché ai pieni superiori.
L'alluvione ha provocato la perdita di buona parte dell'archivio: il carteggio
commerciale, la documentazione amministrativa (sono stati recuperati solo i
contratti), la corrispondenza con gli autori e tipografie.
Le acque hanno danneggiato l'intero archivio che però è stato recuperato a cura
della ditta e trasportato a Vernio in un antico essiccatoio.
Risultano distrutti i documenti a partire dal 1873 e le foto di persone e fatti attinenti
alla ditta.

Ditta commerciale “Pietro
Bianzino”
Fabbrica lombarda di telerie
“Figli di Ettore Ghezzi”
Famiglia Antinori

Famiglia Bombicci Pontelli

Famiglia Canevaro di Zoagli
Famiglia Capponi

Famiglia Ginori Lisci
Famiglia Grifoni

Famiglia Guasconi
Famiglia Guicciardini Bardi di
Vernio

L'archivio, contenente fatture, bollette doganali, ricevute fiscali, abbonamenti,
polizze assicurative, libri contabili e altre scritture amministrative e contabili a partire
dal 1860, è andato completamente distrutto.
L'alluvione ha provocato la perdita dell'intero archivio che conservava documenti a
partire dal 1879.
L'archivio, notificato nel 1965, ha riportato danni limitatamente a 15 pezzi che si
riferiscono a beni agricoli del sec. XVI. Tali pezzi sono stati interfogliati ed essiccati
via dei Serragli 9
a cura dell'archivista della famiglia.
L'archivio conserva documentazione relativa alle famiglie Pontelli di Cortona,
Bombicci, Mozzi, Mozzi del Garbo, Veneri, Lippi, Guadagni, Minerbetti e Niccolini.
Dei totali 300 pezzi ne sono stati danneggiati circa la metà tra atti relativi
all'amministrazione moderna, alcune lettere e manoscritti di Niccolini. Tutto il
corso dei Tintori 31 materiale è stato inviato all'Archivio di Stato di Perugia per il restauro.
Risultano danneggiati circa 100 pezzi della società commerciale Canevaro della
seconda metà del XVIII sec., importanti perché testimoni del loro commercio fuori
lungarno Vespucci Europa, di cui completamente distrutti solo 5 pezzi, recuperato dalla
68
soprintendenza.
L'alluvione ha provocato il danneggiamento di circa 500 registri e 1000 buste con
via dei Bardi 28
documenti a partire dal 1570 riguardanti l'amministrazione domestica e patrimoniale
- in particolare le fattorie della famiglia e dell'ordine di Santo Stefano che
amministravano, il carteggio con famiglie Borromei e Tatti, le carte dell'arcivescovo
Capponi)(XIX sec.). La documentazione è stata trattata in un primo momento a
Calcinaia, poi essiccato a San Giustino Umbro.
via Ginori 11
L'archivio non ha subito gravi danni, risultava soltanto umido.
Risultano danneggiati 196 pezzi fra filze e registri di amministrazione, mentre il
piazza Santa Croce carteggio e le pergamene non hanno subito danni. I documenti sono stati
14
interfogliati e asciugati in loco a cura della Soprintendenza.
piazza San Giovanni
11r
via de' Calzaiuoli
110r

Risultano danneggiati dall'alluvione pochi documenti: circa 40 pezzi di carattere
processuale e amministrativo della famiglia, mentre il resto si è salvato. L'archivio al
via Pier Capponi 18 momento dell'alluvione l'archivio non era stato notificato.
L’archivio è composto da due fondi: Guicciardini e Bardi di Vernio. L’alluvione ha
lungarno Guicciardini provocato il danneggiamento del 40% dell'archivio e di 350 delle oltre 1000
7
pergamene dal X sec. I documenti vennero trattati al castello di Poppiano a spese

della famiglia.

Famiglia Guicciardini Corsi
Salviati

via Ghibellina 73

Famiglia Niccolini Alamanni

via dei Servi 2

Famiglia Ricasoli-Firidolfi
Famiglia Ripa Bruschetti di
Meana

via Maggio 7
via Faenza 93

Famiglia Strozzi di Mantova

Piazza del Duomo
10

Famiglia Vivarelli Colonna

via Ghibellina 30

Gioelleria Raffaello Frilli
Gioielleria Piero Ricci

Ponte Vecchio 41r
Ponte Vecchio 1315r

Giornale l’Osservatore Toscano

via de’ Pucci 2

L'archivio, interamente sommerso dalle acque, è stato recuperato ed essiccati nei
forni di proprietà della famiglia Guicciardini di Bibbiena. L'archivio in possesso della
famiglia (una parte era già depositata in Archivio di Stato) conserva
prevalentemente atti delle famiglie Corsi e Salviati che consta di 99 filze di carteggi
del XVI-XIX secc,, 46 registri di amministrazione agricola dal 1503, 61 buste di
amministrazione generale, scritture di cambio dal XVI sec., oltre a 225 pezzi
costituenti l'appendice dell'archivio.
L'archivio era diviso in tre fondi: il fondo Niccolini Alamanni e quello Nerli furono
danneggiati; il fondo Naldini del Riccio rimase intonso. La documentazione venne
inviata a Cortona e quindi a San Giustino Umbro dove vennero recuperati circa 430
pezzi. Purtroppo molte pergamene sono andate perdute.
L'archivio non ha subito gravi danni, risultava soltanto umido.
Risultano notevolmente danneggiati 160 pezzi i quali sono vennero trattati dalla
Soprintendenza e poi inviati a San Giustino Umbro per l'essiccazione.
L'archivio è rimasto sott'acqua per molti giorni a causa dell'assenza dei proprietari.
Recuperato con difficoltà da volontari, vigili del fuoco e militari, venne portato al
centro di raccolta di Siena, interfogliato e poi inviato a San Giustino Umbro per
l'essiccazione. I pezzi danneggiati consistono in 8257 pezzi di amministrazione
agricola e domestica e svariate pergamene sciolte.
Il recupero dell'archivio, non immediatamente raggiungibile, richiese l'intervento dei
vigili del fuoco. La documentazione dei fondi Vivarelli Colona, Bichi, Marsili, Petrucci
venne inviata dapprima all'Archivio di Stato di Siena, poi parte al centro di raccolta
di S. Marco e parte a San Giustino Umbro. Le pergamene risultano tutt'oggi molto
danneggiate.
L'archivio, contenente documentazione risalente a prima del 1861, è stato
completamente distrutto.
L'alluvione ha provocato la perdita di tutta la documentazione, consistente in
disegni, fatture e corrispondenza.
Risultano distrutte l'intera collezione del giornale (dal 1944) e la documentazione
contabile.

Giornale La Nazione
Istituto di edizioni artistiche
Fratelli Alinari
Officina profumo-farmaceutica
Santa Maria Novella

via Ferdinando
Paolieri 2
via Nazionale 6

L'archivio, completamente distrutto, conservava le copie di 108 anni del giornale
(dal 1859).

L'alluvione ha provocato la distruzione di 14116 lastre.
Via della Scala, 16 Il materiale recuperato è molto inferiore a quello distrutto. Rimangono infatti 16
pezzi di cui: 3 ricettari del 1700; 1 registro di memorie del 1750-75; 6 libri di firme
dei visitatori; 1 album di biglietti da visita e biglietti dal 1700; 1 filza riguardante la
Cappella dell'Incontro (sec. XIX); le lettere di Goffredo Stefani; poca altra
documentazione del periodo napoleonico.
lungarno degli
Risulta dispersa la maggior parte della documentazione, tranne alcuni documenti
Pellicceria Calvelli
Archibusieri 8r
del periodo 1822-1859.
Società Manetti e Roberts
via delle Seggiole 6 L'archivio, consistente di 1426 casse risulta distrutto completamente.
Società SIP – TETI (Società
L'archivio è andato completamente distrutto: le pratiche amministrative, i disegni
italiana per l’esercizio telefonico) via Dogana
tecnici, l'archivio personale, la corrispondenza.
Società di torrefazione e
La parte più antica della documentazione è stata completamente distrutta,
importazione caffè (ex caffè
via delle Porte
trovandosi negli scantinati. Sono stati recuperati i libri sociali, contabili, le pratiche in
Marchesi)
Nuove 12
corso a partire dal 1961.
Società Trezza
via Cavour 4
Sono andati perduti soltanto i bollettari relativi alle imposte di consumo dei cittadini.
Società metallurgica italiana
borgo Pinti 97-99L'alluvione ha causato la perdita dell'archivio generale costituito da: corrispondenza,
s.p.a.
101
libri contabili, fatture, libri soci, circolari.

