SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA – FIRENZE
ARCHIVI DI ENTI PRIVATI DANNEGGIATI DALLA ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE 1966

1°) Archivio della ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

2°) Archivio della SOCIETA’ DI BELLE ARTI E CIRCOLO
DEGLI ARTISTI

3°) Società “LEONARDO DA VINCI” di Firenze

4°) Società di SAN GIOVANNI BATTISTA di Firenze

5°) Società PIAGGIO – Stabilimento di Pontedera

collocazione, Firenze, Via della Pergola (Teatro della Pergola)
danneggiati solo sei documenti a stampa che erano conservati al piano inferiore; il resto
dell’archivio (secc. XVIII-XX) è salvo, si tratta di atti relativi alla attività teatrale di detta
Accademia; non notificato in quanto non è mai stato possibile visitarlo; sfollato nella
abitazione del Presidente dell’Accademia Principe don Tommaso Corsini.
collocazione: Firenze Via S. Margherita, 1, Casa di Dante- notifica in data 29.1.1965; contiene carteggi di artisti italiani e stranieri secc. XIX – XX; danneggiato da acqua ,
fango e nafta – in precarie condizioni ; - recuperato a cura di uno o due soci – sfollato, a
cura della Soprintendenza, presso il Centro di raccolta di Cortona ivi interfoliato con
mano d’opera volontaria; trasferito di poi al Centro Tecnico Operativo di San Giustino
umbro ed essiccato; collocazione attuale; Centro di Conservazione di S. Giustino, pezzi
131 (1).
collocazione Lungarno Corsini , 10 (Palazzo Corsini) doveva essere visitato per la
successiva notifica nel mese di novembre 1966; - danneggiato da acqua chiara per la
parte esistente nei palchetti inferiori; - contiene i registri di deliberazioni e quelli dei
conferenzieri; - (dal 1900); - recuperato a cura di alcuni soci e da mano d’opera volontaria
interfoliato con carta fornita dalla Sovrintendenza; un deumidificatore dato in prestito
dalla Soprintendenza; alcuni registri sono andati perduti; - collocazione attuale,sempre
nella sede della Società (una trentina di pezzi).
collocazione: (Via del Proconsolo), Chiostri della Badia Fiorentina, danneggiato
da acqua e fango; - non sottoposto a notifica in quanto era sconosciuto; contiene atti della Società
(beneficenza e festeggiamenti per la ricorrenza di San Giovanni Battista) dal
sec XVIII; - recuperato con mano d’opera volontaria e interfoliato da soci e da volontari; sfollato a
cura della Sovrintendenza presso il Centro di Raccolta di Cortona e nuovamente
interfoliato; trasferito dipoi al Centro Operativo Tecnico di San Giustino e quivi essiccato;
collocazione attuale: Centro di Conservazione di San Giustino, pezzi 109 –
nessun documento perduto (1).
collocazione Stabilimenti della Piaggio in Pontedera (Pisa) – danneggiato da acqua e
fango; - sottoposto a notifica data 24.3.1966; recuperato a cura del personale della
Società ed essiccato nei forni degli Stabilimenti; collocazione attuale: stabilimenti di
Pontedera (Pisa), lucidi n. 86.000 anteriori al 1945

1)

i margini delle filze e dei registri sono anneriti per l’essiccazione della colla sciolta e formatasi ai margini
e della nafta

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA – FIRENZE
ARCHIVI NON SOTTOPOSTI A VIGILANZA E CURATI DALLA SOVRINTENDENZA
1°) Archivio dell’OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE. -

collocazione: Opera del Duomo, Piazza del Duomo – danneggiato
dall’acqua e dal fango. - 3.200 pezzi posti nei palchetti inferiori della
scaffalatura, appartenenti perciò a varie serie (secc.XIII – 1950) e atti
di battesimo dal secc. XVI. - recuperati, puliti e interfoliati a cura
dell’Opera del Duomo e con mano d’opera volontaria; trasportati a
cura della Soprintendenza al Centro Tecnico Operativo di
San Giustino umbro, pezzi 3.300. Non si è avuta la perdita di alcun
Documento, salvo qualche copertina
2°) Archivio della CONGREGAZIONE DI SAN TOMMASINO (detta la Compagnia dei Contemplanti dei Nobili) – danneggiato
gravemente dall’acqua, fango e nafta nei locali di Via della Pergola
recuperato dal Dr. Cigiarelli della Soprintendenza ai Monumenti, da questi
essiccato e disinfestato, è stato inviato ai forni di San Giustino perché le carte
avevano riassorbito l’umidità esistente nell’aria. Il trasporto è stato fatto a cura
della Soprintendenza Archivistica. Collocazione attuale, pezzi 30 presso il
Centro di Conservazione di San Giustino.

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA. – FIRENZE
ARCHIVI DI ENTI PUBBLICI DANNEGGIATI PER MOTIVI RELATIVI ALLO STATO ATMOSFERICO DEL 4 NOVEMBRE 1966
O A CAUSA DELLE CONSEGUENZE DELL’ALLUVIONE
Provincia di Firenze.
1°) Archivio del COMUNE DI BARBERINO DI VAL D’ELSA. – scarse infiltrazioni dal tetto, che hanno danneggiato una trentina di filze.
Il Comune sta sfollando e ha disposto l’invio di nuove scaffalature.
Occorreranno nuove buste e legature, senza restauro.
2°) Archivio del COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.
- L’archivio di deposito è stato allargato per soli trenta centimetri, e sono stati
danneggiati alcuni atti conservati in scatoloni; tali atti sono ormai pressochè
asciugati. Sarà necessario sorvegliare le muffe e fornire delle buste.
3°) Archivio del COMUNE DI SCARPERIA.
- Scarse infiltrazioni di pioggia hanno danneggiato atti già danneggiati dal terremoto
del 1961. Occorrerà la scaffalatura metallica e buste.
4°) Archivio del COMUNE DI VICCHIO
- si sono avute diffusa umidità nell’aria e scarse infiltrazioni di pioggia; sarà
necessario un nuovo locale dato dal Comune; scaffalature e buste.
Provincia di GROSSETO
5°) Archivio del COMUNE DI SANTA FIORA
- Infiltrazioni forti di pioggia – l’archivio preunitario è stato trasportato a Grosseto in quanto
già in corso una pratica di deposito; l’Archivio di Stato di Grosseto si è disinteressato del rimanente
dell’archivio, per cui occorrerà una ispezione da Firenze, per vedere se sia il caso di inviarlo a San Giustino
per essiccazione definitiva e per muffe.
Provincia di LUCCA
6°) Archivio del Comune di MOLLAZZANA
- infiltrazioni di pioggia e grande umidità; occorrerà della scaffalatura e un congruo numero di buste .
7°) Archivio del Comune di MONTECARLO
scarse infiltrazioni di pioggia, che hanno deteriorato le coperte di circa 30 registri, che dovranno
essere nuovamente legati.
Provincia di PISTOIA
8°) Archivio del Comune di BUGGIANO
- infiltrazioni di pioggia che hanno rovinato diversi registri e filze; dovrebbe procedersi al restauro
di circa 30 registri delle liberazioni dei primi del sec. XIV alla fine del XV, di notevole interesse,
studiati dalla Hrward University, e conosciuti dai cultori di storia rinascimentale.
9°) Archivio del COMUNE DI MONTECATINI TERME
- infiltrazioni di pioggia; danneggiati ventun registri di cui 11 da rilegare e 10 da restaurare e rilegare.
10 °) Archivio della UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
- a seguito del minacciato crollo del Palazzo alla Giornata, è stato disposto il deposito d’urgenza del
materiale archivistico della Università presso l’Archivio di Stato di Pisa (atti contenuti in 45 scatole di
cartone, materiale archivistico anteriore al 1915 ed avante inizio nel sec. XVI
(Imperial Collegio di Sapienza, Studio Pisano, statuti, rubriche di laurea, rubriche di lettori
Carteggi del provveditore dello Studio, suppliche dottorali, libri Fastorum Accademiae Pisanae ecc.)
Saranno espletate le pratiche per il deposito definitivo. Il rimanente Archivio dal 1915 ad oggi è stato
trasportato presso la Facoltà di Veterinaria (via dei Savi).

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA- FIRENZE
ARCHIVI PRIVATI ( DOMESTICI ) DANNEGGIATI DALLA ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE 1966
1°) Archivio BOMBICCI PONTELLI. – proprietario : Conte Bemo Bombici Pontelli – collocazione: Firenze, Corso dei Tintori n. 31; danneggiato da : acqua, fango, nafta
( sepolto nel fango) ; notificato in ……10.2.1965; - recuperato in tre volte successive in quanto si temeva che il pavimento fosse stato
danneggiato; - recupero effettuato da: personale della Sovrintendenza e volontari (1 volta), proprietari (2 volta), personale della
Sovrintendenza e volontari (3 volta); - contiene: archivio Bombici Pontelli, Carte Mozzi, carte del poeta Giovan Battista Piccolini;
epoche: secc. XIV – XX ; - pezzi n. 35 cartacei – recuperato per due terzi; - sfollate (in due volte) presso l’Archivio di Stato di
Perugia ; - essiccato in due località: Tabacchificio di Perugina, forno della Fondazione Agraria della Università di Perugina in
Casalina (Deruta) ; - collocazione attuale: Archivio di Stato di Perugina, pezzi n…….: - documenti perduti: un terzo del fondo
Bombici Pontelli; carte, lettere e manoscritti del poeta Giovan Battista Niccolini . (1)
2°) Archivio Capponi proprietario: Conte Neri Capponi; - collocazione: Firenze, via dei Bardi n. 28; danneggiato da acqua, fango e in modo eccezionale
dalla nafta; mai notificato per non potuto visitare; - recupero compiuto dai proprietari; - contiene: atti amministrativi e contabili
Capponi , affari giudiziari, amministrazione agricola, amministrazione commenda Ordini di Malta e S. Stefano, carteggio arcivescovo
Cap…. di Pisa (1883 – 1903): - epoche: dal 1570 al sec. XX; - pezzi n. 1500 circa recuperato per intero; sfollato: prima alla villa
di Calcinaia, a cura e spese della Sovrintendenza – interfoliato in parte dai proprietari e da volontari; inviato dipoi all’ essiccamento
presso il Consorzio Tabacchicultori di San Giustino umbro; - collocazione attuale: pezzi 1.340 al Centro di Conservazione di
San Giustino; 150 pezzi circa essiccati da proprietari con raggi infra rossi nella Villa di Calcinaia; - (saranno a giorni riuniti a
San Giustino al restante dell’archivio. – nessun atto perduto; tutti notevolmente danneggiati dalla nafta e , molto probabilmente da
umidità assorbita da diversi anni in quanto conservati in sottosuolo; (N:B: i carteggi, le carte genealogiche ecc. sono invece conservati
nel palazzo Capponi e non hanno subito alcun danno). – La Sovrintendenza ha fornito: carta assorbente, carta da ciclostile, segatura
miscelata di pioppo e abete, con sca… percentuale di tannino. (2)
3°) Archivio CANEVARO DI ZOAGLI proprietari : Duchi Emanuele, Dafne Dianora, Rosita e i minori Carlos, Luisa Alberta Arianna, Ottaviano;- collocazione: Firenze
Lungarno Vespucci 68; …. Da acqua e fango; - mai notificato perché se ne ignorava la esistenza; -….. compiuto dal
Duca Emanuele;contiene atti della Società per il commercio del guano tra il Cile e l’Europa e specie l’Italia, atti di società
Per il commercio e l’allevamento di cavalli da corsa; documenti relativi all’ammiraglio C……., poi deputato, senatore, ministro; epoche secc. XIX – XX oltre il dopo guerra recuperato per intero; - sfollato: prima alla Villa di Poggio Secco a cura del proprietario
poi presso la Sovrintendenza, poi inviato a San Giustino interfoliato una volta a cura del proprietario, la seconda volta presso
la Sovrintendenza; - essiccato a San Giustino umbro; collocazione attuale: Centro di Conservazione di San Giustino; - pezzi 140
pacchi composti ciascuno di più registri;- andati perduti due pezzi; qualche documento presenta la scritta ….e macchie dovute allo
sciogliersi di inchiostri rossi di anilina; - la Sovrintendenza ha fornito carta assorbente e da ciclostile, segatura, ha dato un compenso
agli interfoliatori; ha provveduto al trasporto a San Giustino.
1) alcune buste si presentano con carta che al contatto va in bricioli, il che è indice che già in precedenza il materiale, era stato danneggiato dalla umidità (cfr. relazione ispettiva);
1) e 2) ai margini si è accumulata la colla sciolta della carta e la nafta, che essiccandosi presentano il colore del caffé torrefatto

4°) Archivio GRIFONI. -

5°) Archivio GUASCONI. -

proprietari: Avv. Lorenzo Gargiolli, Maria Teresa Gargiolli ved. Va Bordoni, Margherita Gargiolli ved.va Falorsi
Leonora Gargiolli, collocazione: Firenze, P. S. Croce 14; notificato il 20.04.65, danneggiato parzialmente dall’acqua
(solo il più basso palchetto della scaffalatura); - recupero effettuato dal personale della Sovrintendenza; - contiene atti
di amministrazione agricola Grifoni, il restante dell’archivio è salvo; sarà nuovamente visitato per stabilire il tasso di
umidità dei locali; - epoche: secc. XVI – XIX; - pezzi 188 (l’intero archivio che è salvo è di 327 filze di pergamene
e di 936 pezzi cartacei ); - sfollato presso la Soprintendenza e interfoliato due volte a cura della Sovrintendenza e, di
volontari; - trasferito a cura della Sovrintendenza a San Giustino umbro (pezzi 188), alcuni pezzi dopo la interfoliazione
presentavano qualche muffa violacea, rossastra nelle pagine e verde nei dorsi. – nessun documento perduto
proprietario Marchese Francesco Guasconi ; - collocazione: Firenze, via P. Capponi 18; mai notificato perché sconosciuto
Danneggiato parzialmente da acqua e fango (solo il più basso palchetto della scaffalatura; - recupero effettuato dal
Proprietario; - contiene atti di amministrazione agricola, domestica e atti giudiziari, secc. XVII – XX; sarà visitato il locale
Per stabilire il tasso di umidità ivi esistente; pezzi 24, il rimanente dell’archivio è salvo; sfollato prima presso la Sovrintendenza,
inviato, dipoi, al Centro Tecnico di San Giustino Umbro a cura della Sovrintendenza; essiccato a San Giustino ; - collocazione
attuale, pezzi 24, Centro di Conservazione di San Giustino umbro.

6°) Archivio GUICCIARDINI BARDI DI VERNIO; - Conti Ferdinando, Piera Guicciardini e Maria Serena Guicciardini in Calamai;- collocazione Lungarno Guicciardini
n. 7; - danneggiati parzialmente i tre ultimi palchetti della scaffalatura – recupero effettuato dai proprietari, danneggiato da
acqua e fango – contiene atti notarili dal 1338, atti del feudo di Vernio, pergamene dal sec. XIII; - sarà visitato il locale
per constatare il tasso di umidità ivi esistente; sfollato a cura della Sovrintendenza al Castello di Poppiano, circa 300
pergamene sciolte e circa 400 tra filze e registri; interfoliato a cura dei proprietari e con mano d’opera semivolontaria
fornita dai consolati inglese e americano, con carta, alcool e timolo fornito da gli stessi consolati. – collocazione attuale
castello di Poppiano (Montespertoli, prov. di Firenze).
7°) Archivio GUICCIARDINI CORSI SALVIATI: - proprietari i vari appartenenti al ramo dei Guicciardini Corsi Salviati, Marchesi di Montepescali – collocazione
Via Ghibellina 73 Firenze; - non notificato in quanto la parte più importante di tale archivio è stata da tempo depositata
Presso l’Archivio di Stato di Firenze; - danneggiato da acqua, fango e nafta – contiene atti di amministrazione agricola e
domestica, carteggi e carte genealogiche; epoca: secc. XVI – XX; - recuperato direttamente dai proprietari e inviato
ad essiccare in forni per legname da questi posseduti a Bibbiena (Arezzo); inviato dipoi in una fattoria di proprietà dei
Guicciardini, dove i proprietari hanno intenzione di portare anche la parte depositata e le pergamene.
I suddetti si sono limitati a tali dichiarazioni fatte alla Direzione dell’Archivio di Stato di Firenze.
8°) Archivio NICCOLINI ALAMANNI: -

Marchese Filippo Piccolini (minore) – collocazione via dei Servi 2 Firenze; notificato in data 16 ott. 1965; recuperato solo
il 18 nov. a cura della Sovrintendenza a causa dell’assenza dei proprietari; - danneggiato gravemente da acqua, fango, nafta;
sfollato presso la Sovrintendenza, interfoliato, a cura del personale della Sovrintendenza e di volontari; - inviato dipoi al
Centro di Raccolta di Cortona e ivi nuovamente interfoliato a cura di volontari; trasferito quindi a San Giustino e quivi
essiccato; contiene atti Niccolini Alemanni e Nerli ( sono salvi gli atti Naldini del Riccio ) collocati ai piani superiori degli
scaffali; - epoche, secc. XVI – XVIII; - collocazione attuale : Centro di Conservazione di San Giustino, pezzi 412; Uffici della
Sovrintendenza n. 14 pergamene sciolte e i registri in pergamena. – le pergamene sono gravemente danneggiate insieme a

numerose filze, che al momento dell’invio a San Giustino erano putrefacenti.
9°) Archivio RIPA DI MEANA –

proprietaria Marchesa Gualfreda in Bruno di Clarafond (detentrice Marchesa Tea Ripa Buschetto de Meana)
Notificato il 7. 9. 1964 esistente in Firenze , via Faenza 93: - danneggiato il materiale dei due palchetti inferiori
Recupero effettuato dal personale della Sovrintendenza nonostante l’instabilità del pavimento: - contiene atti contabili,
amministrativi e giudiziari della famiglia dei beni di Chieri e del feudo di Guaglione, - epoche XVI – XIX; - pezzi 184;
sfollato presso la Sovrintendenza con mezzi di questo ufficio; interfoliato due volte a cura del personale della Sovrintendenza
e di volontari; - trasferito al Centro Operativo di San Giustino Umbro e quivi essiccato; - attuale collocazione: materiale
cartaceo, pezzi 184 presso il Centro di Raccolta di San Giustino; pergamene sciolte, solo umide, e documenti cartacei sciolti, n. 55,
presso la Soprintendenza. Sarà fatto una visita ai locali per accertarsi del tasso di umidità.

10°) Archivio STROZZI DI MANTOVA. -

si tratta di atti di amministrazione agricola e domestica e, a quanto pare, di atti pergamenacei sciolti, danneggiati dall’acqua e
dal fango; la parte principale dell’archivio è depositata presso l’Archivio di Stato di Firenze; è stato recuperato, interfoliato
ed essiccato a cura dei proprietari; di tale parte di archivio si ignorava l’esistenza. I proprietari non hanno fatto alcuna
segnalazione.

11°) Archivio VIVARELLI COLONNA. -

eredi di Francesco Vivarelli Colonna proprietari; - esistente in Firenze, via Ghibellina 30; - gravemente danneggiato da
acqua e fango e dalla violenza della corrente; - rimasto sott’acqua per molti giorni per l’assenza dei proprietari;
recuperato con notevoli difficoltà da volontari, vigili del fuoco e militari (dr. Matteschi) per le condizioni dei locali ecc. –
contiene i fondi Vivarelli Colonna, Petrucci, Marsili, Bichi dal sec. XV ad oggi, - sfollato a cura della Sovrintendenza al
centro di Raccolta di San Marco di Siena; interfoliato a cura di volontari e del personale dell’Archivio di Stato di Siena;
inviato successivamente al Centro Tecnico Operativo di S. Giustino umbro e quivi essiccato; carta per interfoliazione e
segatura fornite dalla Sovrintendenza; attuale collocazione: Centro di Raccolta di S. Giustino, pezzi cartacei 8.257;
pergamene tuttora presso l’Archivio di Stato di Siena e notevolmente danneggiate un centinaio. (1)

12°) Archivio ANTINORI:

proprietari i principi Clemente e Ferdinando Aldobrandini; - esistente in Firenze, via dei Serragli n. 9: - notificato il 10.2.65;I pezzi danneggiati sono solo una quindicina e si riferiscono alla amministrazione dei beni agricoli del sec. XVI; tutto il restante
dell’archivio è salvo; visitato dal personale della Sovrintendenza ed avvertiti i proprietari; interfoliato ed essiccato
a cura dell’archivista dei suddetti principi, con carta fornita dalla Sovrintendenza; in occasione di una seconda visita
presentava alcune muffe

(1)

in molti documenti cartacei la scrittura è scomparsa; alcune pergamene si devono considerare irrecuperabili.

SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA – FIRENZE
ARCHIVI DI ENTI PUBBLICI DANNEGGIATI DALLA ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE 1966
Prov. di GROSSETO
1°) Archivio del CONSORZIO PROV. ANTITUBERCOLARE DI GROSSETO. – distrutto – non è ancora pervenuto il relativo verbale di distruzione.
2°) Archivio del CONSORZIO BONIFICA GROSSETANA DI GROSSETO. -

3°) Archivio dell’ex Consorzio Maremma – Grosseto -

collocazione: Grosseto, via Ximenes 3 – danneggiato da acqua, fango e nafta –
atti danneggiati: documenti di contabilità di lavori in corso, disegni con allegati
tecnici dei progetti, atti del lotto 119 e manutenzione strade 1963 – 64,
atti di contabilità del lotto 120 e opere di bonifica a carico dello Stato;
atti dell’ufficio espropri; recuperati a cura del personale del Consorzio;
essiccati con mezzi naturali; perduti n. 115 pezzi di archivio dal 1928 al 1966;
collocazione attuale: sede del Consorzio pezzi 93 dal 1928 al 1966;
il rimanente dell’archivio è salvo.
collocazione Grosseto, via Ricasoli – doveva essere tra qualche giorno versato
all’Archivio di Stato. – distrutto interamente; - non pervenuto il verbale di distruzione.

Prov. di FIRENZE
4°) ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL DISEGNO DI FIRENZE -

collocazione piazza San Marco, Firenze, - danneggiato da acqua, fango e nafta per la
sola parte del Fondo Berlincioni (perizie e progetti dal 1910) – recuperato a cura del
personale dell’Accademia e della Sovrintendenza in un sottosuolo; la rimanente parte
dell’archivio è salva. – Essiccato con mano d’opera volontaria e dal personale
dell’Accademia con mezzi naturali; - collocazione attuale: sede dell’Accademia, pezzi n. 36

5°) Archivio della CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA di FIRENZE. – collocazione: p. dei Giudici 3 Firenze; contiene tutti gli atti post-unitari
della Camera; notevolmente danneggiato e dalla violenza delle acque e dal fango e nafta
recuperato in ritardo dal personale della Camera di Commercio, a causa della inaccessibilità
dei locali; si ritengono perduti circa 500 pezzi; sfollato, prima a Montemurlo e dipoi inviato
agli essiccatoi del Tabacchificio di Gricignano (Sansepolcro) a cura della Camera;
collocazione attuale parte a Gricignano, parte a San Giustino; sono in corso di essiccamento
circa 4.000 pezzi; dell’Archivio della Anagrafe Camerale sono stati danneggiati 206.000
fascicoli.

6°) Archivio della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

collocazione: archivio storico: via Bufalini – notevolmente danneggiato dall’acqua, dal fango e
dalla nafta e essiccato con mezzi naturali dopo il recupero, operazioni tutte, compresa
l’interfoliazione avvenute a cura del personale dell’Istituto: archivio di deposito:
via Palazzuolo; distrutto tutto ad eccezione dei giustificativi di cassa recuperati ed essiccati
con mezzi naturali; archivio corrente: via Bufalini, salvo. Collocazione attuale: presso
diversi monasteri femminili della Città dove è stato proceduto alla interfoliazione, 2026 pezzi
Scomparsa la scrittura dai copialettere.

7°) Archivio del COMUNE DI FIRENZE. Archivio preunitario:

collocazione presso Biblioteca Comunale di via S. Egidio; notevolmente danneggiato
dall’acqua, dal fango e dalla nafta; recuperato a cura del personale della Biblioteca,
sfollato a cura della Sovrintendenza al Centro di Raccolta di Cortona e quivi interfoliato con
mano d’opera volontaria; inviato di poi al Centro di San Giustino per l’essiccazione; si può
considerare tutto recuperato meno le copertine e le buste; collocazione attuale: Centro di
Conservazione di San Giustino umbro pezzi 692
Visione Urbanistica dal 1919 al 1952
collocazione: via dei Castellani 1 : gravissimi danni e distruzioni alle denuncie di carte
annonarie 1940 – 1944, schedari delle carte d’identità e delle pratiche migratorie 1950 – 1962
carteggio delle Anagrafe; fogli di famiglia del Censimento del 1961, registro di emigrati e
defunti dal 1930.
Collocazione: Palazzo Vecchio: schedari anagrafici recuperati a cura del personale; matrici dello schedario elettorale meccanizzato pressoché distrutte; - contabilità e carteggio
della divisione e del magazzino Economato, distrutti pressoché interamente.
Collocazione: Lungarno delle Grazie; pressoché perduto l’archivio 1963 – 1966 della
Polizia Urbanistica, del servizio conciliazione contravvenzioni; registri delle Imposte di
Consumo, archivio post-unitario dell’Ufficio Tributi. – archivio post-unitario dell’ufficio
di Igiene (salvi gli atti dal 1958;) – archivio Cimiteriale; - schedari delle vaccinazioni;
registri dei depositi delle firme degli esercenti le professioni sanitarie (salvi i due più
antichi registri); schedario del servizio tessere sanitarie; schedario del servizio controlli
sanitari scolastici.
Collocazione: Palazzo Guadagni, viale Fratelli Rosselli: danneggiati i registri delle
contravvenzioni 1959 – 1965.
Collocazione: via di Mezzo 41/r – distrutti registri e bollettari delle Imposte di Consumo

8°) Archivio del CONSERVATORIO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI di FIRENZE: collocazione Firenze, via della Colonna 34; notevolmente danneggiati da acqua e
fango i pezzi posti nei palchetti più bassi; amministrazione del Convento di
S. Maria degli Angeli, e del successivo Conservatorio, a partire dal sec XVI; - recuperati
e interfogliati con mano d’opera volontaria dalle suore addette al Conservatorio, la
Sovrintendenza ha fornito molta carta e segatura; sfollato a cura della Sovrintendenza
presso il Centro di Raccolta di Cortona e dipoi inviato al Centro Tecnico Operativo di
San Giustino per l’essiccazione; collocazione attuale: Centro di Conservazione di
San Giustino, pezzi 370 (1).
9°) Archivio del GABINETTO G. P. VIEUSSEUX di FIRENZE:

collocazione: Palazzo Strozzi; danneggiato dalla acqua e dal fango; contiene atti del
Gabinetto a partire dal 1820 (abbonati registri e copialettere; repertori; entrata e uscita,
cataloghi, ritratti di uomini illustri) e documenti della famiglia Vieusseux ( carteggi, diari
del periodo Risorgimentale: campagna del 1848, campagna 1859): recuperati a mezzo di
mano d’opera volontaria;
inviati dalla Sovrintendenza Bibliografica alla Certosa di Firenze per l’essiccazione ad aria fredda e ventilazione; trasmessi dipoi al restauratore Ferracci di Assisi
dall’ispettore bibliografico dott. Barberi; collocazione attuale presso detto restauratore.

10°) Archivio dell’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI di FIRENZE

collocazione piazza della SS. Annunziata. Firenze. – notevolmente danneggiati da acqua,
fango e nafta contiene tutti gli atti dell’Amministrazione dei beni dell’Istituto e delle chiese
del contado fiorentino del secolo XV ad oggi; recuperato a cura dell’istituto con notevole
difficoltà, interfoliato con mano d’opera volontaria; essiccato con mezzi naturali
(areatori, ventilatori, deumidificatori forniti dal Consolato inglese e con carta fornita
dalla Sovrintendenza; si nota qualche piccola muffa per cui si sta progettando una
disinfestazione. Perduti circa 400 pezzi; collocazione attuale: nel suddetto Istituto circa
3.000 pezzi.

11°) Archivio dell’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA:

collocazione: via Cavour 1, palazzo Riccardi: -danneggiato da acqua e fango; sono andate
distrutte tutte le copertine e le buste di cartone; il materiale (fondi Verdaro, Giustizia e
libertà, Lombardi, Calamandrei ecc.) sono stati recuperati per il 95%; nel rimanente 5%
è andato via l’inchiostro; il recupero è avvenuto a cura di pochi volontari , con carta e
segatura fornita dalla Sovrintendenza, che ha donato due ventilatori; anche l’interfoliazione ha avuto luogo con mano d’opera volontaria. Collocazione attuale: sede dell’Istituto

12°) Archivi Bicchierai, Fenzi e Bartolomei della BIBLIOTECA MUSEO COMUNALE DEL RISORGIMENTO: collocazione: Firenze, via S. Egidio: danneggiati solo i pezzi
esistenti negli ultimi palchetti della scaffalatura, una trentina di pezzi contenenti
carteggi e atti di amministrazione (XVIII – XIX secc.) ; dei tre citati di gran lunga
più importante il fondo Fenzi; recuperati e interfogliati dal personale della biblioteca del Risorgimento e del Museo di Firenze com’era, con mano d’opera volontaria
e carta data dalla Sovrintendenza. Collocazione attuale: al secondo piano del
fabbricato di via S. Egidio (ex convento delle Oblate).
13°) Archivio della PIA CASA DI RIFUGIO DI S. AMBROGIO di FIRENZE

collocazione: piazza S, Ambrogio 2; moltissimo danneggiato da acqua, fango e nafta;
contiene amministrazione della Pia Casa dal sec. XVIII; recuperato ed interfoliato a
cura delle suore addette alla Pia Casa e a mezzo di mano d’opera volontaria;
inviato a cura della Sovrintendenza al Centro di Raccolta di Cortona e dipoi trasferito
al Centro Tecnico Operativo di San Giustino, ed ivi essiccato; collocazione attuale
Centro di Conservazione di San Giustino, pezzi 115 (1).

14°) Archivio del PIO ISTITUTO DE’ BARDI di FIRENZE:

collocazione via Michelozzi 2: danneggiato dall’acqua e dal fango e da una lunga
permanenza negli scaffali bagnati; contiene gli atti della fondazione, della eredità
Bardi dal 1830 e quelli relativi all’insegnamento professionale; recuperato dalla
Segretaria; trasferito a cura della Sovrintendenza presso il Centro di San Giustino e
quivi essiccato; collocazione attuale: Centro di Conservazione di San Giustino, pacchi
11 (composto di più buste e registri ciascuno) .

15°) Archivio della UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

collocazione: uffici e rettorato universitario, via Lamarmora: notevolmente
danneggiato dalla acqua, dal fango e dalla nafta, e dalla lunga permanenza nei locali
(scantinati) alluvionati: contiene quella parte dell’archivio generale relativo ai
fascicoli personali degli studenti dell’Istituto Superiore e della successiva Università
degli studi; recuperato a cura del personale universitario e inviato per l’essiccazione
In diverse destinazioni (locali universitari); collocazione attuale: Centrale Termica di
Careggi e Istituto di Zoologia, complessivi 80.000 fascicoli.

16°) Archivio del COMUNE DI INCISA VALDARNO:

collocazione sede del Comune: ufficio comunale delle Imposte di Consumo –
distrutto ad eccezione di carteggi, già essiccati, degli ultimi cinque anni; - ufficio
comunale di collocamento, sono stati salvati solo gli atti più recenti , già essiccati
Ufficio di polizia municipale
id c.s. – esattoria comunale pressoché distrutto. Collocazione attuale presso i
rispettivi uffici.

17°) Archivio della ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA di LASTRA A SIGNA: - collocazione : sede della Arciconfraternita : notevolmente danneggiati gli atti
collocati al piano terreno e al mezzanino, il restante dell’archivio è salvo;
gli atti danneggiati recuperati dal personale della Confraternita ( 25 cartelle con
amministrazione dal 1911 al 1942) sono stati inviati al Centro Tecnico Operativo
di San Giustino ed ivi essiccati; la interfoliazione con carta inviata dalla
Sovrintendenza non potè aver luogo per mancanza di mano d’opera.
Collocazione attuale Centro di Raccolta di San Giustino: pezzi 26, tuttora in corso
di essiccazione.
18°) Archivio del COMUNE DI EMPOLI

collocazione: scantinato dell’Istituto Tecnico Industriale – danneggiato gravemente
dalla acqua chiara, filtrata attraverso il terreno: recuperato ed interfoliato a cura
del personale assunto dal Comune con carta fornita (carta assorbente e carta …
dagli editori tedeschi) dalla Sovrintenden za. Al seguito dell’insorgere delle muffe
è stato inviato al Centro Tecnico Operativo di San Giustino (pacchi 112, composti
anche di più registri relativi al vicariato e a magistrature giudiziarie toscane dal
sec. XVI -); è tuttora in corso di essiccazione.

Provincia di Pisa
19°) Archivio del COMUNE DI PONTEDERA

20°) Archivio dell’ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA di PONTEDERA

collocazione piano terreno del palazzo comunale. – danneggiato da acqua e fango –
recuperati dal personale del Comune sotto la guida del direttore dell’Archivio di
Stato di Pisa; sfollato all’Archivio di Stato di Pisa; e ivi, in parte essiccato con
mezzi naturali e in parte con l’interfoliazione fatta da personale volontario e
pagato dal Comune di Pisa e con carta, e segatura fornite dalla Sovrintendenza
a seguito di insorgere di muffe è stato trasferito al Centro Tecnico Operativo di
San Giustino Umbro e è in corso di essiccazione; il numero dei pezzi sarà
precisato ad essiccazione avvenuta ( 1)
collocazione, piano terreno del palazzo comunale – danneggiato da acqua, fango
e fango e nafta; si tratta di deliberazioni, bilanci e registri di amministrazione;
il restante si può considerare perduto; recuperato dal personale del Comune
sotto la guida del direttore dell’Archivio di Stato di Pisa è stato trasportato a tale
Archivio di Stato, essiccato con mezzi naturali dipoi, dato l’insorgere di muffe
è stato inviato al Centro Tecnico Operativo di San Giustino, dove si trova in
in corso di essiccazione; il numero dei pezzi sarà comunicato ad essiccazione
terminata.

21°) Archivio dell’OSPEDALE “ LOTTI ” di PONTEDERA

collocazione, scantinati dell’Ospedale; gravemente danneggiato da acqua e
fango, nafta e liquame proveniente dalle fognature bianca e nera: recuperato
Sotto la guida del direttore dell’Archivio di Stato di Pisa è stato trasportato
a tale Archivio, dove è stata tentata l’essiccazione con mezzi naturali .
Dato l’insorgere di muffe è stato inviato al Centro Tecnico di San Giustino,
dove ne sarà iniziata l’essiccazione in data 1 marzo. Il numero dei pezzi sarà
specificato a essiccazione avvenuta ( 1 )

1) durante la loro permanenza presso l’Archivio di Stato di Pisa, il fondo è stato sottoposto ad operazioni di scarto.

