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LA CHIESA VALDESE A FIRENZE. NOTE STORICHE 
 
 
Firenze ha avuto la presenza di realtà religiose diverse da quella cattolica fin dal XV 

secolo: vi si ritrova quasi tutto l’evangelismo italiano e le varie chiese locali ebbero una 

grande importanza nel panorama nazionale sia per la testimonianza che per le opere 

compiute.1

Si deve tenere presente, però, che la vita dei non cattolici era tutt’altro che semplice. Già 

nel XVI secolo, a Firenze, capitale del Granducato di Cosimo I, furono fondate nuove 

diocesi ritenute indispensabili per assicurare una più profonda vigilanza disciplinare e 

per eliminare praticamente ogni libertà d’espressione che non fosse quella cattolica: 

siamo nel periodo della Riforma Cattolica o com’è comunemente conosciuta 

Controriforma. Nel Granducato del XIX secolo, inoltre, erano in vigore delle leggi 

diverse fra coloro che non erano nati in Toscana e i toscani. Il Granduca permetteva agli 

stranieri residenti in Toscana di celebrare il loro culto in cappelle private sottoposte a 

severi controlli, mentre i toscani “scoperti” a professare un culto non cattolico subivano 

sia la prigione sia un’ammenda pecuniaria.2 All’interno della città erano presenti 

congregazioni svizzere, scozzesi e inglesi che potevano contare sulla simpatia di 

esponenti dell’aristocrazia fiorentina tra cui Bettino Ricasoli, il Capponi e il Conte Piero 

Guicciardini. Con il “Risveglio” evangelico giunsero in città anche predicatori valdesi 

tra cui Paolo Geymonat.3 Quest’ultimo non fu il primo pastore ad arrivare a Firenze, in 

quanto già nel 1836 era giunto in città per perfezionarsi nella lingua italiana il pastore 

Barthélemy Malan che prese contatti con l’ambiente culturale ed evangelico fiorentino. 

Il Malan ritornò a Firenze qualche anno più tardi insieme al Geymonat, usufruendo della 

cappella svizzera per tenere i culti in italiano.4 Nel 1851 entrambi furono espulsi dalla 

Toscana in base al decreto del 25 aprile 1851, che era ancora più aspro nei confronti dei 

                                                 
1 AURELIO SBAFFI, Protestanti in Italia: un cammino di Fede, in «Il testimonio», anno CV (ottobre 1988), 
n. 7, p. 192. 
2 ALESSIA ARTINI, La Chiesa Anglicana di Firenze: nascita e attività nel XIX secolo, in «Bollettino della 
Società di Studi Valdesi», anno CXIX (dicembre 2002), n. 191, p. 125. 
3 GIORGIO SPINI, Escursione nella Firenze evangelica, in «Il testimonio», cit., p. 194. 
4 C[OLA] R[IENZO ] M[ANNUCCI], Note di storia sull’evangelismo fiorentino, in «Il testimonio», cit., pp. 
200, 206. Per una conoscenza più approfondita sull’importanza della Chiesa svizzera vedi TONY ANDRÉ, 
La Chiesa Evangelica Riformata di Firenze. Dalle origini ai nostri giorni (1826-1889), trad. it. a cura di 
Mario Marziale, Firenze, Focus Press, 2006 



non cattolici rispetto agli articoli 60 e 61 del codice leopoldino promulgato nel 1786 da 

Leopoldo I.5  

 Si deve tenere presente che la Toscana anche dopo l’unificazione rimase una regione 

difficile. Sebbene con la proclamazione del Regno d’Italia fosse stata affermata anche la 

libertà religiosa, nell’ex Granducato era ancora in uso il Codice Penale lorenese che agli 

articoli 131-137 (Delitti contro la religione di Stato) e 207-216 (Associazioni illecite) 

puniva la predicazione e il proselitismo non cattolico, rimasto in vigore in quanto 

ritenuto migliore rispetto a quello promulgato nel Regno sabaudo.6 La ragione di questa 

alta considerazione del codice penale del 1853 era dovuta sia per la definitiva abolizione 

della pena di morte, sia perchè era un testo normativo ben costruito e moderno nei 

contenuti mentre il codice vigente dopo l’unificazione era più arretrato. L’ultimo 

processo contro un predicatore evangelico fu proprio nel 1887 a Pisa.7  

Geymonat tornò in città, dopo la fine delle persecuzioni, come professore della Scuola 

Teologica. A lui fu affidata la comunità valdese che per anni aveva mantenuto il culto in 

clandestinità senza pastori o con rare visite da parte di questi ultimi che passavano dalla 

città. Dopo un anno la giovane comunità fu costretta a lasciare la cappella scozzese e 

riunirsi in una sala in via della Vigna Nuova dove vi rimasero fino al 19 marzo 1863, 

anno in cui fu inaugurato il locale di culto in via dei Serragli; nello stesso Palazzo 

Salviati erano già presenti la Scuola di Teologia e la tipografia Claudiana.8

La Scuola di Teologia nacque nel 1855 a Torre Pellice dove Geymonat e Revel furono 

scelti quali primi professori per i due studenti iscritti. Dopo cinque anni, la Tavola 

Valdese, convinta dalle argomentazioni di Geymonat e del pastore Appia, che ne 

criticavano la chiusura all’interno delle Valli valdesi, decise di spostare la Scuola di 

Teologia da Torre Pellice a una città che rappresentasse il centro principale 

dell’evangelismo in Italia: Firenze. Il passaggio non avvenne senza timori, ma già dopo 

un anno il Comitato di evangelizzazione poté relazionare che l’istituto aveva svolto 

regolarmente la sua attività e che aveva contribuito a risvegliare la comunità fiorentina, 

tant’è che i professori collaboravano con i pastori e alcuni studenti formarono una 

                                                 
5 AUSONIO LETI, Saggio sul movimento religioso in Toscana (avanti il 1857) da un manoscritto di 
Augusto Comba, in «La Rivista Cristiana», 1903, p. 345 nota 1. 
6 GIORGIO SPINI, Risorgimento e protestanti, Torino, Claudiana, 1998, pp. 327-328; AUSONIO LETI, 
Saggio sul movimento religioso, cit., p. 345 nota 1. 
7 TULLIO PADOVANI, La tradizione penalistica toscana nel codice Zanardelli, in SERGIO VINCIGUERRA (a 
cura di), I codici preunitari e il codice Zanardelli: diritto penale dell’Ottocento, Padova, CEDAM, 1999, 
pp. 401-402. 
8 Firenze, ACV, Chiesa via Manzoni, Carteggio e atti, 212; C[OLA] R[IENZO ] M[ANNUCCI], Note di 
storia, cit., p. 208; GIORGIO SPINI, Escursione, cit., p.194. 
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sezione dell’Associazione Cristiana dei Giovani. I personaggi più eminenti 

dell’evangelismo italiano insegnarono nella Scuola di Teologia come Giovanni Pietro 

Revel, lo stesso Geymonat, Luigi Desanctis, Alberto Revel e Emilio Comba.9

I corsi della Scuola duravano tre anni: vi erano insegnate la teologia esegetica, quella 

critica, quella sistematica e quella pratica; gli studenti dovevano superare un esame 

finale su varie materie tra cui l’esegesi dell’Antico e del Nuovo Testamento, la storia 

della chiesa e dei dogmi, la simbolica, la dogmatica, la morale cristiana ed un «sermone 

da un testo che sarà dato il giorno avanti e una catechesi sul soggetto sarà data 4 ore 

prima».10 La direzione era affidata ad un Comitato composto da cinque membri tra cui 

pastori appartenenti anche ad altre denominazioni evangeliche. Nel 1875 ai membri del 

Consiglio della Scuola furono aggiunti due membri: il Moderatore e il Presidente del 

Comitato di evangelizzazione e l’anno successivo fu approvato il Regolamento che 

lasciava «al Consiglio “la direzione e amministrazione della Scuola di Teologia” e 

“l’amministrazione del palazzo Salviati” che del resto già aveva sin dal 1861. Infine 

stabiliva che “il Consiglio dipende direttamente dal Sinodo, al quale presenta ogni anno 

un rapporto».11 Nel 1904 l’istituto assunse la denominazione di Facoltà di Teologia e 

nel 1915 con la soppressione del Comitato di evangelizzazione fu approvato un nuovo 

regolamento, secondo il quale l’amministrazione degli stabili e dei fondi passavano alla 

Tavola. Dopo la prima guerra mondiale fu trasferita a Roma dove il 5 novembre 1922 fu 

inaugurato il LXVIII Anno Accademico.12

Anche la Tipografia Claudiana nacque nel 1855 con la denominazione di “Società per i 

trattati religiosi” che nel 1862 fu trasferita, a Firenze nel Palazzo Salviati mentre la 

tipografia fu collocata al piano terreno dello stesso stabile con ingresso in via Maffia, 

33. Gran parte dei fondi che ne garantivano la copertura economica provenivano 

dall’Inghilterra e dall’America, ma la proprietà apparteneva alla Chiesa Valdese. Vi 

erano alti e bassi dal punto di vista economico e lavorativo ma un cambiamento in senso 

positivo si iniziò a vedere dal 1866: s’iniziò la pubblicazione di riviste come «L’Eco 

della Verità», «La Famiglia Cristiana», «L’Italia Evangelica», la «Rivista Cristiana». 

Nel 1884 l’amministrazione della tipografia si distaccò dalla Tavola Valdese, che 

                                                 
9 Questo istituto, in origine, era ripartito in tre gradi: Collegio inferiore, collegio superiore e facoltà 
teologica dove i primi due erano suddivisi in cinque classi e la Facoltà in tre anni. Facoltà Valdese di 
Teologia. 1855-1855, Torre Pellice, Claudiana, 1955, pp. 58-69. 
10 Ibidem; GIORGIO SPINI, Risorgimento e protestanti, cit., p. 326; STEFANIA BIAGETTI, Emilio Comba 
(1839-1904). Storico della Riforma italiana e del movimento valdese medioevale, Torino, Claudiana, 
1989, pp. 41-44 
11 Facoltà Valdese di Teologia, cit. pp.153-155. 
12 Ivi, pp.156-157. 
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rimase però proprietaria dei macchinari concessi in affitto alla Società. Nelle principali 

città d’Italia furono istituiti dei depositi e agenti per la vendita dei libri, che 

rappresentava una parte del bilancio della Società, mentre l’altra parte era formata da 

sottoscrizioni da parte di persone sia italiane che straniere. La Claudiana ricevette un 

primo duro colpo nel 1889 con la morte del direttore rev. James B. Will che aveva 

guidato la casa editrice per ben 23 anni a cui successe il pastore valdese Odoardo Jalla, 

il quale contribuì a renderla più operosa. Finanziariamente, invece, si iniziò a vedere la 

crisi che nel 1903 portò quasi alla chiusura definitiva. I problemi finanziari erano dovuti 

sia al costo dell’esercizio della tipografia sia dalla sempre minori aiuti da parte degli 

inglesi e un «certo isolamento in seno all’evangelismo italiano».13 Con lo scoppio della 

Prima Guerra Mondiale le vendite precipitarono e portarono la Claudiana a diventare 

nel 1925 un’opera della Chiesa Valdese, quindi dipendente dalla Tavola Valdese e 

trasferita a Roma.14

Ritornando alle vicende della chiesa valdese fiorentina, dal 1865 fu assegnata a Luigi 

Desanctis la cattedra di teologia apologetica e pratica ed egli collaborò con il Geymonat, 

pastore della comunità di Firenze, predicando la domenica sera, facendo catechismo 

nelle scuole evangeliche, diventando membro del Concistoro e predicando la domenica 

a Pisa e talvolta anche a Lucca e Livorno.15 In questo periodo il pastore di Firenze 

cercava di ottenere più autonomia dalla Tavola, ma nel 1868 il Geymonat fu esonerato 

da questo incarico con la spiegazione che egli doveva dedicarsi esclusivamente 

all’insegnamento nella Scuola di teologia, e il suo posto fu preso da un giovane pastore 

delle Valli, Augusto Meille. La conseguenza di questo atto fu la divisione della 

comunità: secondo il Vinay, il problema nacque perché la Tavola vedeva la comunità di 

Firenze come «una seconda parrocchia valdese fuori delle Valli» e a quella data essa 

«era [considerata] matura per costituire una nuova parrocchia; ma il suo pastore era uno 

spirito piuttosto indipendente, come la maggior parte degli evangelici fiorentini. In 

questo caso l’art. XXV [degli Atti del Sinodo del 1855] poteva divenire pericoloso»,16 

infatti parte della comunità si rifiutò di sottomettersi a questa decisione ed insieme al 

                                                 
13 AUGUSTO ARMAND-HUGON, Le origini e i primi anni della Tipografia Claudiana (1855-1889), pp. 37-
57; ROBERTO NISBET, La Claudiana a Firenze. Secondo periodo (1890-1925), pp. 59-64, entrambi in 
Cento anni di stampa evangelica. La Claudiana 1855-1955, Torre Pellice, Claudiana, 1956. La citazione 
si trova a p.64. 
14 ROBERTO NISBET, La Claudiana a Firenze, cit., pp. 65-76. 
15 VALDO VINAY, Luigi Desanctis e il movimento evangelico fra gli italiani durante il Risorgimento, 
Torino, Claudiana, 1965, pp. 342-343. 
16 VALDO VINAY, Ecclesiologia Valdese ed evangelizzazione, in «Protestantesimo», anno XIII (1958), p. 
39. 
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pastore Geymonat formò una nuova comunità che si riuniva nell’ex convento di Santa 

Elisabetta in via dei Malcontenti, denominando il nuovo gruppo Chiesa dell’Oratorio in 

omaggio alla Scuola dell’Oratoire di Ginevra dove il pastore aveva studiato. Ben presto 

dovettero lasciare anche l’ex convento e dopo cinque anni in via Palazzuolo, dove il 

Geymonat aveva acquistato dei locali, la nuova comunità si trasferì in via Manzoni.17 

Del resto il Geymonat non voleva rompere del tutto con la Chiesa Valdese affermando, 

come scrive Vinay, «finchè non vi sarà nulla di meglio in Italia, non abbiamo che più 

forti motivi d’attenerci, benché liberamente, alla Costituzione Valdese, il cui pregio s’è 

chiarito assai in questo nostro ricorso al Sinodo».18

Questo dissidio turbò per anni il territorio fiorentino e creò un certo imbarazzo 

all’interno della Chiesa Valdese perché Geymonat risultava stipendiato dalla Tavola in 

quanto insegnante ma era anche pastore di un gruppo che si era allontanato da essa.19 

Intanto, nel 1887, era giunto a Firenze come pastore della chiesa in via dei Serragli, 

Giovanni Luzzi, che vi rimarrà fino al 1902. Le due comunità trovarono pace con questi 

due pastori che si rispettavano vicendevolmente e furono molto attive cercando di 

portare fuori dalla città la predicazione e svolgere attività sociali. La chiesa di via 

Manzoni era prettamente popolare e aperta anche alle altre chiese; quivi furono istituiti 

il Mutuo Soccorso fra gli Evangelici e l’Associazione Evangelica fra i Giovani; quella 

di via dei Serragli con il suo pastore formarono la Squadra evangelistica e altre attività 

quali l’Istituto Ferretti, l’Istituto Comandi e l’Istituto Gould. 

La prima opera messa in atto fu l’«Istituto Evangelico Femminile Italiano» fondato da 

Salvatore Ferretti (Firenze 1817-ivi 1874), dal quale prese nome. L’asilo evangelico 

femminile (come è anche conosciuto) fu aperto nel 1862 a Firenze poco fuori Porta alla 

Croce e aveva come scopo quello di «raccogliere fanciulle orfane o abbandonate figlie 

di genitori evangelici e di prepararle mediante un educazione morale e cristiana a 

guadagnarsi utilmente la vita».20 Dieci anni dopo, ovvero nel 1872, un gruppo di 

benefattori acquistarono un immobile in via del Gignoro dove trasferirono l’Asilo. 

Dopo la morte del Ferretti, l’istituto fu diretto da «un Comitato di Signore sotto l’egida 

                                                 
17 Firenze, ACV, Chiesa via Manzoni, Carteggio e atti, 212; C[OLA] R[IENZO ] M[ANNUCCI], Note di 
storia, cit., pp. 209-210. 
18 VALDO VINAY, Ecclesiologia valdese, cit. , p. 40. 
19 Le due comunità, pur seguendo i dettami della Chiesa Valdese, rimasero divise fino al 1957, quando si 
riunirono sotto l’unica denominazione di Chiesa Evangelica Valdese con sede in via Manzoni. Il 
Geymonat non voleva rompere del tutto con la Chiesa Valdese, poiché egli affermava, come scrive 
Vinay, «finché non vi sarà nulla di meglio in Italia, non abbiamo che più forti motivi d’attenerci, benché 
liberamente, alla Costituzione Valdese, il cui pregio s’è chiarito assai in questo nostro ricorso al Sinodo». 
VALDO VINAY, Ecclesiologia valdese, cit. , p. 40. 
20 Istituto Femminile Evangelico, Regolamento, art.1° 
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di un Ente Corporativo Americano (Evangelical Italian Orphan Asylum)» e dal 1938 

passò alle «dipendenze» della Tavola Valdese. Nel 1942 la sede fu trasferita in via 

Silvio Pellico (dove si trova attualmente), in un villino donato dalla contessa Giulia 

Baldelli vedova Tommasi che fu presidentessa del Comitato per molti anni. Oggi 

l’Istituto è un centro diurno e assiste i minori disadattati.21  

Un’altra attività importante fu quella fondata e diretta da Giuseppe Comandi 

(Montalcino 1844-1905) nel 1873: l’«Asilo Professionale Evangelico». Mentre il 

Comandi stava studiando teologia alla Facoltà Valdese a Firenze, incontrò Anacleto 

Lepri, un artigiano che voleva aprire una scuola per ragazzi poveri da avviare al lavoro. 

Per qualche tempo lo aiutò ponendo la sede in un edificio fuori da Porta a Prato, poi 

partì per l’estero conducendo un viaggio d’istruzione al fine di comprendere la 

pedagogia evangelica. Al suo ritorno egli trovò la scuola in rovina e fondò l’Asilo 

Professionale Evangelico, che nel 1876 fu trasferito in un villino in via Aretina. Questo 

istituto era organizzato a famiglie, ognuna delle quali era affidata a due coniugi senza 

prole ed era composta da 12 o 15 bambini. Si trattava di un orfanotrofio con scuole e 

officine, a cui si aggiunsero, più tardi, una palestra, una cappella e la Colonia Agricola 

del Trebbiolo. I fanciulli accolti avevano un’età compresa tra i sei e i dodici anni e 

potevano rimanere all’interno della struttura fino ai diciotto anni. Gli alunni erano 

«avviati agli studi elementari e di scuola secondaria inferiore», i più meritevoli 

proseguivano per i gradi superiori d’istruzione mentre agli altri era insegnato un 

mestiere. Il 13 maggio 1905, Comandi stipulò, davanti all’avvocato Landucci, un atto di 

cessione della proprietà degli immobili alla Tavola Valdese, la quale, però, non poteva 

intervenire nella gestione amministrativa e nella direzione interna dell’opera almeno che 

non fossero stati disattesi i principi fondamentali. Dopo una crisi finanziaria 

dell’Istituto, fu trasferita la sede in via del Giuggiolo, fu venduto il podere del Trebbiolo 

e fu istituita, il 18 dicembre del 1911, una Société pro Istituto Comandi con sede a 

Neuchâtel. Con il nuovo Statuto si ebbe la costituzione di un comitato per la direzione 

dell’orfanotrofio composta da cinque membri nominati dal Consiglio di 

Amministrazione della Chiesa Cristiana dei Fratelli (ai quali erano stati trasferiti tutti i 

diritti nel 1921) e di un membro nominato dalla Tavola Valdese in carica per tre anni.22

                                                 
21 Cento anni di vita dell’Istituto Evangelico Femminile Italiano di Firenze. 1862-1962, Firenze, Tip. 
Coppini, passim; «Il testimonio», anno CV (ottobre 1988), n. 7, p. 222. Ulteriori notizie sono nel sito 
dell’Istituto >http://www.istitutoferretti.it<. 
22 Statuto dell’Orfanotrofio “Giuseppe Comandi”, artt. 3,5,14,15; Pro-memoria per il Pastore Tullio 
Vinay, passim ed Atto notarile, tutti versati all’Archivio della Tavola Valdese a Torre Pellice; M. BENDA, 
L’inizio, in «Istituto Comandi», anno II(sett. 1968), n. 9, p. 2; ENRICO BIANCIARDI, Giuseppe Comandi e 
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L’Istituto “Gould” fu fondato nel 1821 a Roma da James e Emily Gould come «Scuole 

Italo-Americane». Alla morte della signora Gould, l’istituto fu affidato ad un Comitato 

interdenominazione e trasferito nel 1921 a Firenze dove, all’interno del palazzo in via 

dei Serragli, accoglieva ragazzi orfani istruendoli e avviandoli al lavoro. Dal 1948 

l’Istituto fu retto da un comitato formato dai membri delle Chiese dei Fratelli e della 

Chiesa Valdese portando avanti l’attività rivolta verso i ragazzi orfani o con difficoltà 

familiari e aprendo una foresteria.23

Il pastore Luzzi, oltre al dare importanza alla scuola e alla catechesi, nel 1892 fondò e 

diresse per venti anni a Borgo Stella le “Cucine Economiche” e, coadiuvato dal medico 

Thomas Henderson, il “Dispensario medico”, dove erano offerti ai poveri cibo, cure e 

medicinali in modo gratuito e non confessionale.24

Il Dispensario si inseriva in quel circuito già esistente di attività sociali evangeliche. 

Prima di questo, infatti, era stata allestita nel 1880 la «Missione medica», ovvero un 

ospedale fondato dalla signora Theodora Roberts e nel quale il Luzzi celebrava i culti. Il 

pastore di via dei Serragli credeva molto in queste attività sociali, sebbene in alcuni casi 

lo portassero a conflitti con il Comitato di evangelizzazione. Chiamato alla Facoltà di 

Teologia, il Luzzi nel 1902 lasciò la chiesa di via dei Serragli e a lui successe Giovanni 

Daniele Buffa che dovette raccogliere l’impegnativa eredità: dell’atteggiamento 

ecumenico di Luzzi.25

Dal 1915 con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale si videro scomparire le 

associazioni giovanili ma allo stesso tempo si rafforzarono quelle opere sociali così care 

alla comunità tant’è che furono istituite società in cui le donne si ritrovavano per 

confezionare abiti da inviare al fronte ma anche per mantenere una corrispondenza per 

sostenere i soldati.26

Nel 1922 la Facoltà di Teologia fu trasferita a Roma, seguita nel 1925 dalla Claudiana. 

Questi ultimi cambiamenti coincisero con la salita al potere di Mussolini che portò a 

nuove restrizioni, tra cui la chiusura di molte associazioni e scuole evangeliche e non. 

                                                                                                                                               
la sua opera in Firenze, in «La Rivista Cristiana» n.s. anno VIII(1906), passim;  GIOVANNI LUZZI, 
Dall’Alba al Tramonto. Appunti biografici illustrati, Firenze, Società “Fides et Amor” editrice, [1934] pp. 
47-49; C[OLA] R[IENZO ] M[ANNUCCI], Note di storia, cit., pp. 210-211.  
23  «Il testimonio», cit., p. 221. Vedi anche >http://www.istitutogould.it<. 
24 GIOVANNI LUZZI, Dall’Alba al tramonto, cit., p. 72; HANS-PETER DÜR-GADEMANN, Giovanni Luzzi 
traduttore della bibbia e teologo ecumenico, Torino, Claudiana, 1996, pp. 78-79, 83. 
25 HANS-PETER DÜR-GADEMANN, Giovanni Luzzi, cit., pp. 79 nota 33, 90. 
26 Alla fine della guerra vi furono dei cambiamenti all’interno della Chiesa Valdese, partendo dalla 
soppressione, nel 1916, del Comitato di evangelizzazione, lo spostamento della Tavola da Torre Pellice a 
Roma così come il trasferimento nella capitale, nel 1922, della Facoltà di Teologia, nel 1925 della 
Claudiana e l’arrivo a Firenze dell’Istituto Gould fondato a Roma di cui si tratterà oltre. 
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Ciò nonostante la chiesa di Firenze continuò le sue attività, e l’allora pastore della 

chiesa di via Manzoni, Tullio Vinay fece in modo che le stanze al piano terra della 

suddetta chiesa fossero adibite ad incontri associazionistici per i membri di chiesa e 

simpatizzanti. Tra il 1943 e il 1944, inoltre, il pastore con altri membri di chiese 

evangeliche opposero ai rastrellamenti un’attività clandestina di rifugio per gli ebrei. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le due comunità iniziarono a collaborare sempre più 

insieme finché non si unificarono sotto l’unica denominazione di Chiesa Evangelica 

Valdese nel 1957.27  

La Chiesa Valdese di Firenze, oggi, è una chiesa libera locale, autonoma, con 

un’organizzazione di tipo presbiteriano sinodale. Essa si governa attraverso 

un’assemblea nella quale, oltre a decidere, elegge i responsabili ed i delegati anche del 

Concistoro.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Cronologia degli eventi principale delle  Chiese e Opere Valdesi nel Novecento, in GIANNA SCICLONE 
(a cura di), Dalla Holy Trinity alla Chiesa Valdese di Firenze, L’Immagine, 2003, pp.117-120; GIORGIO 
SPINI, Gli evangelici a Firenze, cit., pp. 115-116. Per ulteriori informazioni su questo periodo per tutta la 
chiesa valdese italiana si veda JEAN-PIERRE VIALLET, La Chiesa Valdese di fronte allo stato fascista. 
1922-1945, Torino, Claudiana, 1985 
28 Cfr. >http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/chi_siamo.html< (05/02/2007) 
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NOTE ARCHIVISTICHE E METODOLOGICHE 
 

L’Archivio della Chiesa Valdese mette in evidenza la presenza di due entità ben distinte 

all’interno del panorama evangelico fiorentino. In ausilio al riordinamento sono 

pervenuti tre inventari: il primo, di tipo topografico, si riferisce alla chiesa di via dei 

Serragli ed è datato 1913. Il secondo è un inventario di consistenza, molto 

probabilmente del 1956-57, dove non è fatta distinzione tra i documenti appartenenti 

alla chiesa valdese di via dei Serragli e quella di via Manzoni, forse redatto per un 

trasferimento. L’ultimo inventario, più analitico anche se di tipo topografico, è stato 

compilato dal pastore Alfredo Sonelli alla fine degli anni ‘90 del secolo passato con la 

documentazione sopravvissuta alla tremenda alluvione che colpì Firenze il 4 novembre 

1966 producendo gravi danni ai locali al piano terreno dell’edificio di via Manzoni dove 

era conservato il materiale. Sonelli inserì i documenti all’interno di faldoni cercando di 

raggruppare contenuti simili ma senza distinguere le due comunità, sebbene sia 

segnalata nella scheda la reciproca appartenenza. In totale risultarono 63 contenitori 

numerati “AR001”-”AR063”. Benché le schede riportino solo l’intestazione e 

l’eventuale datazione dei documenti, sono state basilari per procedere ad una prima 

ricognizione del materiale presente.  

Il primo passo è stato quello di stabilire se queste due congregazioni, riunite in seguito 

in un’unica chiesa, dovessero essere considerate due soggetti produttori1 ben distinti 

oppure tre: la chiesa di via dei Serragli, la chiesa di via Manzoni o dell’Oratorio e la 

Chiesa Evangelica Valdese di via Manzoni. Il risultato è stato raggiunto con la scelta di 

identificare due soli enti produttori (la chiesa di via dei Serragli e quella di via Manzoni) 

per la difficoltà di separare la documentazione proveniente dalla Chiesa di via Manzoni 

tra quella ante 1957 e quella creata dopo l’unificazione. Dopo di che sono stati stilati 

due elenchi (uno per ciascun ente) dove sono stati riportati i titoli della documentazione 

all’interno della rispettiva lista del soggetto di appartenenza ed è stata verificata la 

possibilità di creare delle serie distinte ed omogenee procedendo al loro 

raggruppamento.  

                                                 
1 Per soggetto produttore di un archivio s’intende enti (pubblici o privati), famiglie e/o persone che 
durante lo svolgimento della loro attività hanno prodotto e conservato documenti. Cfr. ANTONIO ROMITI, 
Archivistica generale. Primi elementi, Lucca, Civita Editoriale, 2003, pp. 36-39 
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A questo è seguita la schedatura informatica dei vari documenti, utilizzando il 

programma Arianna 2.0 creato dal Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali 

della Scuola Normale Superiore di Pisa, e con l’assegnazione di un numero provvisorio.  

Nella descrizione dei documenti sono stati seguiti come criteri quello di inserire il titolo 

originale -desunto dalla costola, dalla coperta o all’interno dell’unità archivistica- in 

corsivo mentre i titoli attribuiti sono in carattere tondo. In alcuni casi, per meglio 

identificare l’unità è stato inserito un titolo attribuito e all’interno della scheda è stato 

trascritto la denominazione originale sempre in corsivo. È stato segnalato la tipologia 

del documento e la descrizione del condizionamento esterno dell’unità con il numero 

delle carte o pagine di cui è composto. La datazione è inserita, ove possibile, nella 

formula anno/mese/giorno (aaaa/mmm/gg) e il mese è riportato in lettere, dove ciò non 

è fattibile è inserito il solo anno; le eventuali aggiunte o ricostruzioni di date sono poste 

tra parentesi quadre o l’uso di “post.” e/o “ante.”. Il punto interrogativo dopo un anno 

indica che esso è incerto. 

A fianco dell’attuale numero di corda è stato riportato fra parentesi tonde la 

numerazione dell’inventario del 1913, poiché talvolta contrassegna la costola del 

documento, anche se non presenti in tutti. Con “VI/  ”, si intende quello che nel catalogo 

è descritto come «Archivio delle Scuole Evangeliche di via Maffia. (Due ultimi 

palchetti di sotto)». In appendice è riportato sia l’intero inventario che la tavola dei 

raffronti contenenti la numerazione della descrizione eseguita dal pastore Sonelli messa 

a confronto con quella attuale. 

Nella serie “Documenti contabili” della Chiesa di via de’ Serragli sono state lasciate 

tutte le ricevute contabili presenti al momento del riordino, considerando che si tratta di 

un archivio chiuso in quanto non esiste più il soggetto produttore. In quella della Chiesa 

di via Manzoni, invece, è stato deciso di lasciare le ricevute fino al 1966-67, anno 

dell’alluvione, per un interesse storico sul periodo. 

Effettuato il riordinamento informatico, esso è stato riportato fisicamente nell’archivio 

con il condizionamento del materiale e attualmente l’archivio è composto da 529 unità 

archivistiche conservate in 55 faldoni. 

L’inventario è stato diviso in 3 sezioni (esclusi le note storiche, archivistiche, gli indici 

e l’appendice): 

- Sezione prima, rappresentata dal fondo della Chiesa Valdese di via dei Serragli con 

145 unità, è costituita da materiale abbastanza omogeneo ma non continuativo, che 

mostra sufficientemente l’attività di questa comunità. 
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- Sezione seconda, costituita da materiale più omogeneo e continuativo della Chiesa 

Valdese di via Manzoni raffigurata in 332 unità archivistiche. 

- Sezione terza, contenente gli aggregati ovvero tutte quelle attività, associazioni e 

società che si appoggiano alla Chiesa ma non sono fondate da essa. Gli aggregati sono 

stati suddivisi a loro volta in “Associazioni”, “Cimitero degli Allori”, “Società diverse”, 

“Diaspora riminese”, “Istituti” e “Appendice” per un totale di 52 unità. 

La struttura dell’archivio, articolato in fondo, serie e aggregati è il seguente: 

 

Archivio - Chiesa Valdese di Firenze 
529 unità archivistiche. 
1861 - post 1990  
 

Fondo - Chiesa via de' Serragli 
145 unità archivistiche. 
1861 - 1957  

 
Serie - Verbali 
4 unità archivistiche. 
1874 - 1957  

 
Serie - Relazioni e circolari 
3 unità archivistiche. 
1887 - 1956  

 
Serie - Membri di chiesa 
13 unità archivistiche. 
1887 - 1957  

 
Serie - Registri di chiesa 
6 unità archivistiche. 
1861 - 1957  

 
Serie - Copialettere 
1 unità archivistica. 
1903 - 1904  

 
Serie - Carteggio e atti 
3 unità archivistiche. 
1906 - 1952  

 
Serie - Patrimonio immobiliare 
5 unità archivistiche. 
1892 - 1952  

 
Serie - Documenti contabili 
32 unità archivistiche. 
1871 - 1957  

 
Serie - Scuola Domenicale 
8 unità archivistiche. 
1887 - 1956  
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Serie - Varie 
11 unità archivistiche. 
1886 - 1944  

 
Aggregati - Consiglio dei Pastori di Firenze 
4 unità archivistiche. 
1917 ? - 1950  

 
Aggregati - Scuole 
50 unità archivistiche. 
1879 - 1923  

 
Aggregati - Società di Mutuo Soccorso (Circolo Evangelico) 
5 unità archivistiche. 
1886 - 1907  

 
Fondo - Chiesa via Manzoni (Oratorio) 
332 unità archivistiche. 
1875 - 1980  

 
Serie - Verbali e relazioni 
21 unità archivistiche. 
1891 - 1980  

 
Serie - Membri di chiesa 
29 unità archivistiche. 
1875 - 1976  

 
Serie - Registri di chiesa 
16 unità archivistiche. 
1882 - 1975  

 
Serie - Carteggio e atti 
95 unità archivistiche. 
1904 - 1976  

 
Serie - Patrimonio immobiliare 
26 unità archivistiche. 
1934 - 1975  

 
Serie - Documenti contabili 
103 unità archivistiche. 
1878 - 1974  

 
Serie - Varie 
42 unità archivistiche. 
1875 - 1976  

 
Aggregati - Associazioni 
20 unità archivistiche. 
1872 - 1984  

 
Fondo - Unione Giovanile Valdese (UGV) 
7 unità archivistiche. 
1937 - 1967  

 

 XX



Fondo - Associazione Evangelica della Gioventù (AEDG) 
5 unità archivistiche. 
1872 - 1968  

 
Fondo - Federazione Giovanile Evangelica (FGEI) della Toscana 
1 unità archivistica. 
1968 - 1971  

 
Fondo - Federazioni Unioni Valdesi (FUV) 
1 unità archivistica. 
1964 - 1969  

 
Fondo - Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) 
3 unità archivistiche. 
1943 - 1976  

 
Fondo - Attività e gruppi femminili 
3 unità archivistiche. 
1955 - 1984  

 
Aggregato - Cimitero degli Allori 
6 unità archivistiche. 
1897 - 1972  

 
Aggregato - Società diverse 
2 unità archivistiche. 
1874 - 1877  

 
Fondo - Società di Onoranze funebri fra Evangelici della chiesa dell'Oratorio 
1 unità archivistica. 
post 1882  

 
Fondo - Società "La Collettrice" 
1 unità archivistica. 
1874 - 1877  

 
Aggregato - Diaspora riminese 
2 unità archivistiche. 
1960 - 1972  

 
Aggregato - Istituti 
19 unità archivistiche. 
1898 - 1976  

 
Serie - Giardino d'Infanzia 
11 unità archivistiche. 
1898 - 1909  

 
Serie - Scuola Domenicale 
3 unità archivistiche. 
1922 - 1973  

 
Serie - Istruzione 
1 unità archivistica. 
1950 - 1955  
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Serie - Asilo Italia 
4 unità archivistiche. 
1942 - 1976  

 
Aggregato - Appendice 
3 unità archivistiche. 
1913 - post 1990  

 
 

Per meglio comprendere le schede dell’inventario riportiamo un esempio di scheda 
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logo de' Membri della Chiesa Valdese di 
Serragli 51. Ordine progressivo 
ro cartaceo legato in cartoncino (mm.317x215) di carte 116. 

ecto della prima carta: "Il catalogo che segue è stato
chissimi materiali a mia disposizione. Io entrai nella
1887, quando il rapporto ufficiale dava come esistent
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Titolo e quantità del livello di 
descrizione 

di corda per le 
ieste 

Date estreme del 
livello di descrizione 

N° assegnato dal 
programma Arianna 2.0 
valido per gli indici 
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Area della consistenza
Titolo originale o attribuito
 incominciato da me sottoscritto, valendomi 
 chiesa di Via Serragli, come pastore, il 1° 
i 102 membri. Da cotesto giorno, incomincia 
! G. Luzzi". 
o dei membri comunicanti. Emilio Corsani 



ABBREVIAZIONI E SEGNI DIACRITICI 
 
 
 
 

 

ACV = Archivio della Chiesa Valdese 

ago. = agosto 

ante = termine ante quem 

apr. = aprile 

art. = articolo 

artt. =articoli 

b/n = bianco e nero 

c. = carta 

ca. = circa 

cap. = capitolo 

cc. = carte 

cfr. = confronta 

cit. = citato/i 

dic. = dicembre 

feb. = febbraio 

gen. = gennaio 

giu. = giugno 

lug. = luglio 

mag. = maggio  

mar. = marzo 

mm. = millimetri 

n. = numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nn. = numeri 

nov. = novembre 

ott. = ottobre 

p. = pagina 

post = termine post quem 

pp. = pagine 

r = recto 

s.d. = senza data 

sec. = secolo 

set. = settembre 

sg. = seguente 

sgg. = seguenti 

v = verso 

vol. = volume 

voll. = volumi 

*** = assenza di elementi di 

identificazione o nominativi 

illeggibili 

? = dato incerto 

[  ] = integrazione di dati 

[…] = omissione all’interno di una 

citazione 
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INVENTARIO CHIESA DI VIA DE’ SERRAGLI 
 

«L’armadio che serve per l’Archivio della Chiesa si compone di cinque palchetti 

inferiori».1 Così inizia il primo inventario scritto nel 1913 per la disposizione dei 

documenti della Chiesa Valdese di via dei Serragli. Molti degli atti rimasti in questo 

primo fondo sono purtroppo andati perduti, probabilmente a causa dell’alluvione che 

nel 1966 colpì Firenze e la sede di via Manzoni, come alcune fotografie documentano 

quel tragico avvenimento (vedi scheda 316).  

La Sezione prima è stata divisa in 14 serie. La prima di queste è costituita dai Verbali 

(schede 1-4) che comprende le registrazioni delle sedute del consiglio e delle adunanze 

di chiesa. Quattro unità in buono stato di conservazione e datate dal 1874 al 1957 anche 

se solo i primi due registri hanno una continuità temporale (1874-1907). 

La raccolta delle Relazioni e circolari (schede 5-7) comprende sia le relazioni annue 

lette al Sinodo che le relazioni del Consiglio di Chiesa. Le circolari sono principalmente 

a stampa ed erano inviate dalla Tavola Valdese alle varie comunità. Risultando difficile 

stabilire a quale delle due chiese fosse stata inviata abbiamo deciso di inserire solo 

alcune in questa parte e lasciare la quantità più cospicua alla Sezione seconda. 

La serie dei Membri di Chiesa (schede 8-20) comprende registri, schede cartacee e 

lettere degli appartenenti alla Chiesa. Vi si trovano indicazioni anagrafiche, 

trasferimenti, richieste di diventare membri comunicanti (cioè ammessi alla Santa cena) 

e l’elenco dei membri elettori (cioè i «membri comunicanti che assumono 

volontariamente la propria responsabilità diretta nella vita ecclesiastica. Ad essi soltanto 

compete il voto, attivo o passivo, nelle assemblee e l’accesso alle cariche ed alle 

deputazioni ecclesiastiche»)2. Di grande interesse sono il “Catalogo de' Membri della 

Chiesa Valdese di via Serragli 51. Ordine progressivo” (scheda 9) e il “Registro dei 

Catecumeni” (scheda 15) entrambi compilati e annotati dal pastore Giovanni Luzzi. A 

questi seguono i Registri di Chiesa (schede 21-26) contenenti gli Atti di battesimo, 

matrimonio e morte dei membri.  

Dopo la serie Copialettere (scheda 27), contenente le lettere trascritte dal pastore Buffa 

ma di difficile lettura, segue quella intitolata Carteggio e atti (schede 28-30) che 

raggruppa la corrispondenza dei pastori Colucci e Ricca e le lettere inviate dal Comitato 

                                                 
1 Firenze, ACV, Catalogo dei registri e documenti de l’Archivio della Chiesa Valdese di Firenze, 
inventario 1913, vedi Appendice documentaria. 
2Disciplina generale delle chiese evangeliche valdesi, cap.1 art.11, in Raccolta delle discipline vigenti 
nell’ordinamento valdese, Torino, Claudiana, 1993, p. 66. 

 27



di Evangelizzazione, una commissione deputata ad occuparsi delle attività fuori dalle 

Valli valdesi e che annualmente relazionava al Sinodo (che ne eleggeva i componenti) 

sulla sua opera.3

All’interno della serie Patrimonio immobiliare (schede 31-35) sono conservati 

soprattutto le polizze assicurative, i preventivi, le ricevute fiscali per il restauro 

effettuato negli anni 1913-14 al tempio, la manutenzione dell’Armonium e l’acquisto di 

un nuovo organo. 

Molto interessante è il materiale contenuto all’interno dei Documenti contabili (schede 

36-67), composto principalmente da ricevute contabili e pochi registri di cassa, ma che 

si apre con un registro cartaceo intitolato “Emancipazione economica della chiesa di Via 

de’ Serragli 51, Firenze 1898” (vedi scheda 36). Questo contiene la documentazione 

non solo amministrativa ma anche i verbali del consiglio di Chiesa e gli atti del Sinodo 

per divenire Chiesa autonoma. La comunità, infatti, che si formava al di fuori delle Valli 

e che non era economicamente indipendente riceveva dalla Tavola Valdese una 

sovvenzione per lo stipendio del pastore e altre attività. La chiesa fiorentina riuscì con 

innumerevoli sforzi a raggiungere tra il 1897 e il 1899 l’indipendenza economica e 

poter provvedere a se stessa così come si può leggere dagli estratti dei verbali del 

consiglio di Chiesa, dal “progetto per la Emancipazione economica […]” e dall’“Albo 

dei contribuenti”. 

La Scuola domenicale (schede 68-75) rappresenta un’altra realtà all’interno della 

comunità. Sotto l’ispirazione del movimento sorto in Inghilterra nel XVIII secolo, in 

Italia fu istituito nel 1878 il "Comitato delle scuole domenicali", avente come scopo di 

istruire e assistere i bambini. Inizialmente il Comitato delle scuole domenicali lavorava 

per le chiese valdesi e solo nel 1891 fu nominato un comitato interdenominazionale.4 

Essa era tenuta la domenica e accettava tutti i bambini delle comunità evangeliche e 

quelli che lo desideravano.5 In questa scuola i bambini ricevevano una prima istruzione 

biblica e ci sono pervenuti i registri dei vari anni scolastici con i nomi dei bambini che 

erano divisi in gruppi a seconda del monitore; in alcuni documenti è presente la 

                                                 
3 Luigi Rochat, La chiesa dell’Oratorio di via Manzoni- passato e presente-, dattiloscritto (1956), p. 2, 
Firenze, ACV, Chiesa via Manzoni, Verbali e relazioni, 165; THOMAS VAN DEN END, Paolo Geymonat e 
il movimento evangelico in Italia nella seconda metà del secolo XIX, Torino, Claudiana, 1969, p. 149. 
4 Le notizie storiche sulla scuola domenicale sono tratte dal sito 
>http://www.fedevangelica.it/servizi/sie01.asp< (16/12/2006) 
5 ANDREA MANNUCCI, Iniziative pedagogiche degli evangelici italiani, in FRANCO CHIARINI e LORENZA 
GIORGI (a cura di), Movimenti evangelici in Italia dall’Unità ad oggi. Studi e ricerche, Torino, Claudiana, 
1990, p. 96. 
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“sottoscrizione per l’albero di Natale” ovvero le offerte ricevute per comprare regali da 

consegnare il giorno dell’Epifania ai bambini.  

All’interno della serie Varie (schede 76-86) sono stati inseriti tutti quei documenti che 

non trovavano corrispondenza con nessun altro raggruppamento. Di particolare interesse 

è il pacco contenente il regolamento e i cartoncini stampati della “Squadra 

Evangelistica”. Questa era composta da un gruppo di studenti provenienti dalla Facoltà 

teologica e da membri di chiesa riuniti nel 1893 dal pastore Giovanni Luzzi il cui scopo 

era «l’avanzamento del Regno di Dio […, essa] è autonoma; non dipende dal Consiglio 

di Chiesa; ma col Consiglio di Chiesa coopera […]».6 Questi ragazzi andavano nelle 

case di famiglie evangeliche dove tenevano il culto e trattavano temi religiosi. Si 

riunivano regolarmente con il pastore per riferire delle attività svolte. Queste erano 

scritte su libretti e ogni membro doveva tenere aggiornato riassumendo tutto quello che 

veniva esposto nelle adunanze, nelle visite ed i testi che erano stati distribuiti.7

Dalla documentazione presente all’interno del Consiglio dei pastori di Firenze (schede 

87-90) possiamo dedurre che esso fu costituito nei primi anni del XX secolo. Vi 

potevano fare parte i pastori o “conduttori” con responsabilità pastorale delle varie 

chiese fiorentine. Lo scopo di questo consiglio era di rappresentanza verso l’autorità 

civile, di coordinamento per le azioni di interesse comune e soprattutto di 

evangelizzazione e scambio di esperienze. Nel primo regolamento era specificato che il 

consiglio era ristretto solo all’area fiorentina anche se non era disdegnato una 

corrispondenza con eventuali consigli simili in altre città.8  

Tra le iniziative della chiesa vi erano anche le Scuole (schede 91-140) con lo scopo di 

alfabetizzare sia gli evangelici sia i cattolici, che non subivano tentativi di conversione. 

Queste istituzioni colmavano le lacune presenti nell’istruzione pubblica coadiuvando e 

non contrapponendosi ad essa. Si era giunti al punto che ogni comunità evangelica 

apriva una propria scuola a suo carico avendo come scopo principale la diminuzione 

dell’analfabetismo.9 Ogni anno il direttore delle scuole inviava una relazione al 

Comitato di Evangelizzazione e da questi possiamo ricavare notizie importanti 

sull’andamento dell’istruzione nel periodo post-unitario. Le lezioni iniziavano ai primi 

                                                 
6 Firenze, ACV, Chiesa di via dei Serragli, Varie, 77, Statuto, artt.3 e 5. 
7 Ivi, artt. 8 e 9; GIOVANNI ROSTAGNO, Le mie memorie, Torre Pellice, Claudiana, 1946, p.148; HANS-
PETER DÜR-GADEMANN, Giovanni Luzzi, cit., pp. 84-85.  
8 Firenze, ACV, Chiesa via dei Serragli, Consiglio dei Pastori di Firenze, 87 e 88, Regolamento, artt. 1, 5 
e 5.5. 
9 HANS-PETER DÜR-GADEMANN, Giovanni Luzzi, cit. pp.76-77; ANDREA MANNUCCI, Iniziative 
pedagogiche, cit., pp.92, 99 . 
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di settembre e si concludevano a giugno con gli esami finali e le iscrizioni erano aperte 

tutto l’anno. In questo arco di tempo era svolto il programma ministeriale preferendo il 

metodo intuitivo a quello presente nelle scuole pubbliche di tipo induttivo. La differenza 

fra questi due metodi è che nel primo il bambino dall’osservazione della realtà concreta 

doveva raggiungere, in modo graduale, alla formulazione dei concetti, mentre il secondo 

si basa sul metodo inverso. Oltre alle materie richieste dal governo, particolare 

attenzione era data allo studio del francese, alla ginnastica, alla musica (in particolare al 

canto) ed al lavoro e l’educazione religiosa intesa come la «conoscenza dei fatti biblici e 

del messaggio evangelico». Gli esami erano semestrali o annuali tenuti all’interno della 

scuola e con una commissione nominata dall’“autorità governativa superiore” per 

validare il titolo conseguito.10 Nei primi decenni del XX secolo, però, una serie di 

difficoltà portarono alla chiusura di questi istituti.11

L’ultima serie della prima Sezione riguarda la Società di Mutuo Soccorso (Circolo 

Evangelico) (schede 141-145) formata da membri della Chiesa che provvedeva alle 

necessità dei fedeli più bisognosi. La documentazione è composta dai verbali delle 

adunanze e dalla corrispondenza con il pastore Paolo Geymonat. 

                                                 
10 ANDREA MANNUCCI, Iniziative pedagogiche, cit., pp. 90,95-96. 
11 Il Mannucci riassume così le cause :«a) un grosso miglioramento quantitativo e qualitativo della scuola 
pubblica (importante l’avocazione allo Stato delle scuole dei piccoli e medi Comuni, del 1911, così come 
le migliorate condizioni economiche dei maestri); b) il sorgere, in concorrenza, di scuole gestite da 
religiosi cattolici e un inasprimento dei contrasti con la Chiesa di Roma; c) la nascita e lo sviluppo del 
fascismo; d) il sopravvento della cultura neo-idealistica a discapito delle posizioni positivistiche; e) una 
forte crisi economica sopraggiunta dopo la prima guerra mondiale». IVI, p.92. 
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serie 

Verbali 1874 - 1957 
4 unità archivistiche.  

3

 
 
 
1 [I/6] 1874 mag.20 - 1902 dic.12 
Resoconti delle adunanze di Chiesa ed delle 
sedute del Consiglio della Chiesa Evang[elica] 
Valdese di via Serragli - Firenze 

 

Registro cartaceo legato in cartone (mm.360x240) di carte 133; numerazione coeva varia (pp. 2-95 - cc.85). 

Il registro raccoglie i verbali delle sedute dei consigli e delle adunanze di chiesa con i resoconti 
finanziari e le tabelle di statistica. Alle pp. 82-87 un "Registro de' componenti la chiesa e la 
congregazione (alla fine del mese di maggio 1885)". Dal 9 febbraio 1888 sono presenti alcuni ritagli a 
stampa dei rapporti presenti nelle relazioni annuali.  Le sedute del consiglio sono numerate con le lettere 
dell'alfabeto maiuscolo, mentre le adunanze di chiesa con i numeri romani.  

4

 
 
2 [I/7] 1903 gen.12 - 1907 mar.20 
Verbali delle adunanze di chiesa e delle sedute 
del consiglio dal 1903-1907 

 

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.225x177) di carte 74; numerazione coeva varia (pp. 3-138 - cc.5). 

Il quaderno riporta i verbali delle sedute del consiglio e delle adunanze di chiesa con i resoconti 
finanziari. 

5

 
 
3 1913 feb.2 - 1923 
Verbali delle assemblee di chiesa e resoconto del 
Sinodo del 1923 

 

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.260x150) di carte 70. 

Minuta delle sedute e delle assemblee di chiesa. A fine del quaderno, capovolto, resoconto del Sinodo 
del 1923. 

6

 
 
4 1950 ott.30 - 1957 dic.8 
Verbali del Consiglio di chiesa  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.203x151) di carte 73. 

Minuta delle sedute del consiglio e delle assemblee di chiesa. 

7

 
 
serie 

Relazioni e circolari 1887 - 1956 
3 unità archivistiche.  

8

 
 
 
5 [I/11] 1887 mag.23 - 1940 giu.16 
Relazioni annue  

13 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.312x236). 

9
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6 1956 
Relazione del Consiglio  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.317x232). 

Contiene due copie della medesima relazione, una delle quali è un allegato al verbale della seduta del 11 
giugno 1956. 

10

 
 
7 [II/4] 1909 - 1941 
Circolari  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.316x230). 

11

 
 
serie 

Membri di chiesa 1887 - 1957 
13 unità archivistiche.  

12

 
 
 
8 [I/13] s.d. 
Catalogo de' Membri di Chiesa. Fuori uso  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.320x211) di carte 38; numerazione coeva per facciate accostate (1-33, cc. 5). 

13

 
 
9 [I/14] 1887 - 1938 
Catalogo de' Membri della Chiesa Valdese di via Serragli 51. 
Ordine progressivo 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.317x215) di carte 116. 

Sul recto della prima carta: "Il catalogo che segue è stato incominciato da me sottoscritto, valendomi 
di pochissimi materiali a mia disposizione. Io entrai nella chiesa di Via Serragli, come pastore, il 1° 
Nov. 1887, quando il rapporto ufficiale dava come esistenti 102 membri. Da cotesto giorno, incomincia 
la mia missione di pastore e d'evangelista. Che Dio m'aiuti! G. Luzzi". 
A c. 36v: "La registrazione continua nel nuovo registro dei membri comunicanti. Emilio Corsani 
pastore".  
 
Contenente i nuovi membri di chiesa. 

14

 
 
10 1938 
Registro dei membri di Chiesa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.308x220) di carte 202. 

Sul recto della prima carta: "Questo catalogo è la continuazione del Registro n° I iniziato col pastore 
Giovanni Luzzi. Emilio Corsani. Luglio 1938".  

15

 
 
11 [I/15] 1902 - 1931 
Registro dei membri di Chiesa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.304x208) di carte 89. 

Chiesa Evangelica Valdese. 51 Via de' Serragli, Firenze. Catalogo Annuale  
 
Registro contenente il movimento dei membri di chiesa con il riepilogo finale registrato anno per anno. 

16
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12 1934 - 1957 
Elenco membri di Chiesa anno ecclesiastico 
1934-1935 

 

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.268x192) di carte 78. 

In allegato elenco dei membri di chiesa per gli anni 1950-1951. 

17

 
 
13 [I/10] 1903 - 1930 
Registro degli elettori  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.229x176) di carte 41. 

Chiesa Evangelica Valdese, 51 via de' Serragli, Firenze. Catalogo degli Elettori. 1903 al 1913 al [...]  
 
Elenco dei membri divisi fra "Fratelli e "Sorelle" fino al 1908, poi fra "Elettrici" ed "Elettori". 

18

 
 
14 1934 - 1935 
Elenco dei Membri elettori  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.207x156) di carte 8. 

19

 
 
15 [I/20] 1888 - 1930 
Registro dei Catecumeni  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.318x122) di carte 47. 

Lista dei Catecumeni accettati nella Chiesa durante l'ufficiale mio ministerio che cominciò il 1° Nov. 
1887, nella Chiesa Valdese di Via Serragli 51.  
 
Sul lato della cucitura della prima carta: "Scritto dal Dott. Giovanni Luzzi". 

20

 
 
16 1927 - 1948 
Membri di Chiesa  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.268x195) di carte 92. 

Schede personali membri di Chiesa- Chiesa via Serragli.  
 
Contiene le schede personali dei comunicanti con le indicazioni anagrafiche e lo stato di famiglia. 

21

 
 
17 1927 - 1946 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x21) di carte 63. 

Schede personali della Chiesa di Via de' Serragli + alcune domande per la confermazione o per 
trasferimento  
 
Contiene le schede personali dei comunicanti con le indicazioni anagrafiche, lo stato di famiglia, le 
domande per l'ammissione alla Santa Cena e di trasferimento. 

22
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18 1925 ? - 1939 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.308x209) di carte 61. 

Richieste di Ammissione alla Confermazione nella Chiesa di Via de' Serragli  
 
Contiene le lettere di richiesta per l'ammissione a membri di Chiesa. 
Mediocre leggibilità. 

23

 
 
19 1938 dic.13 
Membri di Chiesa  

Foglio sciolto cartaceo (mm.284x225) di carte 1. 

Lettera con indicazioni anagrafiche di Margherita Marini e Alfredo Marini da parte di R. Winlaler, 
pastore della Eglise Evangélique Réformée de Florance (Chiesa evangelica riformata). 

24

 
 
20 1942 ott.16 
Membri di Chiesa  

Foglio sciolto cartaceo (mm.286x228) di carte 1. 

Lettera del pastore Mario Corsani della chiesa valdese di Napoli al pastore Emilio Corsani sui coniugi 
Armando e Fernanda Florio. 

25

 
 
serie 

Registri di chiesa 1861 - 1957 
6 unità archivistiche.  

26

 
 
 
21 [I/1] 1861 - 1877 
Libro degli Atti della Chiesa Evangelica di Firenze.  

Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.200x150) di carte 60. 

Matrimoni da 1861-al 1867. Battesimi dal 1861- al 1877 (irregolare)  
 
Il quaderno si apre con gli atti di matrimonio e capovolgendolo si hanno gli atti di battesimo. 

27

 
 
22 [I/2] 1868 - 1882 
Atti di nascita e di battesimo dal 1868- al 1872  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.324x235). 

28

 
 
23 [I/3] 1888 - 1919 
Registro degli atti di nascita, battesimo, matrimonio 
e sepoltura 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.313x230). 

Suddiviso in tre parti: 
1) Atti di matrimonio ecclesiastico dal 1888 al 1919 con allegato un certificato di matrimonio civile 
2) Atti di nascita e di battesimo dal 1888 al 1908 
3) Atti di decesso e di sepoltura dal 1888 al 1908. 

29
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24 [I/4] 1909 - 1957 
Registro degli atti di nascita, battesimo, matrimonio 
e sepoltura 

 

Registro cartaceo legato in cartone (mm.318x224). 

Suddiviso in tre parti: 
1) Atti di matrimonio ecclesiastico dal 1911 al 1956 con allegati alcuni certificati di matrimonio civile. 
2) Atti di nascita e di battesimo dal 1909 al 1957 
3) Atti di decesso e di sepoltura dal 1909 al 1943 
Mediocre leggibilità. 

30

 
 
25 1931 - 1956 
Registro dei matrimoni  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.340x248). 

In allegato certificati della pubblicazione civile. 

31

 
 
26 1943 - 1957 
Atti di Sepoltura  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.248x176). 

32

 
 
serie 

Copialettere 1903 - 1904 
1 unità archivistica.  

33

 
 
 
27 1903 gen.20 - 1904 giu.15 
Copialettere di D. Buffa 1903-1904  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.312x235) di carte 30; numerazione per carte (1-31). 

Mediocre leggibilità. 

34
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serie 

Carteggio e atti 1906 - 1952 
3 unità archivistiche.  

35

 
 
 
28 1906 ott.4 - 1906 nov.8 
Corrispondenza col Comitato di Evangelizzazione  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.352x251) di carte 6. 

Composta da tre lettere inviate dal Comitato di Evangelizzazione sulla questione del subaffitto 
dell'appartamento del pastore. 

36

 
 
29 1945 ago.30 - 1946 mag.22 
Corrispondenza Pastore Seiffredo Colucci  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.347x250) di carte 125. 

Corrispondenza - Pastore Colucci. Chiesa di Via de'Serragli. 1946  
 
Contiene: 
1) lettere spedite e ricevute dal Pastore Colucci 
2) due fatture della tipografia Bruno Coppini & C 
3) piccolo inserto con foglietti sui nomi dei catecumeni, proventi da vendite ed ordine del giorno per la 
seduta di consiglio del 22/07/1946 
4) due ordini del giorno del 16/03/1946 e del 18/05/1946 

37

 
 
30 1951 - 1952 
Corrispondenza Pastore Alberto Ricca  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x260) di carte 47. 

Lettere contenenti il carteggio intercorso tra il pastore Alberto Ricca e il detenuto Julien Jaquet e con 
autorità estere. 

38

 
30 - 1 1958 - 1967  
Corrispondenza del Pastore Alberto Ricca  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.248x176). 

Corrispondenza varia, Pastore Ricca, 1958-59-60-67  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore. 

39

 
 
serie 

Patrimonio immobiliare 1892 - 1952 
5 unità archivistiche.  

40

 
 
 
31 1892 apr.5 - 1901 
Polizza assicurativa antincendio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.320x224) di carte 6. 

Società Generale Italiana di mutua assicurazione quota fissa contro i danni dell'incendio, dello scoppio 
del Gaz, del Fulmine e degli apparecchi a vapore  

41
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32 1901 nov.6 - 1921 
Polizza assicurativa antincendio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.326x240) di carte 7. 

La Fondiaria. Compagnia Italiana di assicurazioni contro l'incendio  

42

 
 
33 1902 mag.19 
Polizza assicurativa antincendio  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.330x237) di carte 7. 

Compagnia di Assicurazioni contro l'incendio La Métropole  

43

 
 
34 1913 - 1918 
Restauro del Tempio  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.309x210) di carte 18. 

Ricevute conti per restauro del Tempio valdese di Via Serragli, 51 Firenze. 1913-1914 
- Impianto riscaldamento. 1917-1918  
 
Contiene preventivi e ricevute fiscali dei lavori di restauro. 

44

 
 
35 1908 - 1952 
Armonium e organo  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.311x214) di carte 23. 

Contiene: 
- lettera per buoni per il pane 1908 
- le ricevute fiscali per i lavori di manutenzione e restauro dell'Armonium 1930 
- le ricevute fiscali per acquisto dell'organo 1940 
- polizze assicurative 1946,1952 
- contratto di fornitura elettrica con la Società Elettrica del Valdarno 1940,1943 

45

 
 
serie 

Documenti contabili 1871 - 1957 
32 unità archivistiche.  

46

 
 
 
36 [I/9] 1897 mar.19 - 1899 
Emancipazione economica della chiesa di Via de' Serragli 
51, Firenze 1898 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.250x197) di carte 115. 

Contiene: 
1) Estratti dei verbali del Consiglio di Chiesa dal 19 marzo 1897 al 20 giugno1897 
2) "Progetto per la Emancipazione economica della Chiesa di Via de' Serragli" 
3) "Bilancio preventivo" 
4) "Atti del Sinodo (1897)" datata 10 settembre 1897 
5) "Assemblea di Chiesa del 19 dicembre 1897" 
6) "Albo dei contribuenti" 

47
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37 [V/2] 1897 - 1923 
Libretto del Collettore  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.173x104) di carte 50. 

Libretto appartenuto prima al past. Augusto Meille e poi passato a R. Rovini 

48

 
37 - 1 1897 - 1913  
Libretto del Collettore  
Registro cartaceo legato in cartone (mm.173x104) di carte 50. 

Libretto appartenuto ad Augusto Paolinelli 

49

 
 
38 [I/5] 1881 - 1896 
Libro cassa 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.329x220x160) di carte 98. 

Agenda finanziaria dal 1881 al 1896  
 
In allegato un foglio per la registrazione contabile 1895-1896. 

50

 
 
39 1890 - 1910 
Registro di Cassa 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.246x165x23) di carte 102; numerazione per facciate accostate (1-98). 

In allegato "Sottoscrizione straordinaria" del 1890 e del 1892. 
Mediocre leggibilità. 

51

 
 
40 1910 - 1920 
Registro di Cassa 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.246x162x20) di carte 100; numerazione per facciate accostate (1-99). 

52

 
 
41 1920 - 1941 
Registro di Cassa 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.222x167x24) di carte 148; numerazione coeva per facciate accostate (cc.1-35; [cc.112]). 

 In allegato foglietto con operazioni matematiche per l'anno 1940. 
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42 1907 - 1941 
Rendiconti finanziari della Banca 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.310x216). 

Contiene: 
1) due libretti di contribuzioni della sig.ra Giulia Rovini 
2) estratti conto della banca 
3) ricevute varie 
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43 1871 mar. - 1938 lug. 
Lascito testamentario di Rita Fabeni 
Fascicoli sciolti cartaceo, contenuti in busta di carta (mm.202x151) di carte 34; numerazione varia (pp. 1-16). 

Nata Berti non ancora realizzato. Defunta il 13 Maggio 1937. 
Chiesa Valdese via dei Serragli, Istituto Gould. Past. Virgilio Sommani.  
 
Contiene: 
1) Testamento olografo della sig.ra Rita Berti ved. Fabeni.  1 marzo 1933 
2) Corrispondenza tra il past. Virgilio Sommani ed il notaio Giulio Cirri per l'eredità. 14 giugno 1937- 20 
maggio 1938 
3) Scritture contabili delle spese per la defunta a carico della Chiesa di via de' Serragli. 17 maggio 1937-7 
luglio 1938 
4) Tessera di povertà 2 marzo 1926 
5) Certificato di battesimo rilasciato dall' Opera di Santa Maria del Fiore. 3 marzo 1871 
6) Carta d'identità con fotografia. 30 luglio 1927 
7) Domanda di pensione alla Cassa Nazionale. 10 maggio 1933 
8) Libretto di pensione di invalidità 
9) Inventario dei beni della defunta. 1937 
10) Certificato di morte 26 maggio 1937 
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44 [V/12] 1906 - 1911 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei. 

56

 
 
45 [V/12] 1906 - 1907 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.104x145). 

Mediocre leggibilità. 
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46 [V/12] 1908 - 1909 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.105x140). 

Mediocre leggibilità. 
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47 [V/12] 1909 - 1910 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.145x98). 

Ricevute dei conti della diaconia. Anno 1909-1910  
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48 [V/12] 1911 - 1912 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.112x88). 

Ricevute della diaconia. Anno 1911-1912  

60
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49 1913 - 1914 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.104x75). 

Ricevute delle Collette (incassi) e Conti Spese della diaconia per l'anni 1913-1914  

61

 
 
50 1917 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.115x161). 
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51 1918 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.114x161). 

63

 
 
52 1918 nov. - dic. 
Quietanze per l'illuminazione 
Fascicoli sciolti cartaceo (mm.141x235) di carte 2. 

64

 
 
53 1920 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.115x161). 
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54 1921 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.114x161). 

66

 
 
55 1922 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.116x161). 
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56 1923 - 1932 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x244). 

68

 
 
57 1923 - 1934 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.345x255). 

69
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58 1927 - 1929 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei. 

Contiene anche una fotografia in bianco e nero. 
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59 1930 - 1939 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei. 
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60 1932 - 1951 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in n° 10 buste di carta (mm.255x181). 

72

 
60 - 1 1932 - 1933  
Ricevuti e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

73

 
60 - 2 1933 - 1934  
Ricevute e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

74

 
60 - 3 1935 - 1936  
Ricevute e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

75

 
60 - 4 1936 - 1937  
Documenti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

76

 
60 - 5 1938 - 1939  
Ricevute  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

77

 
60 - 6 1943  
Ricevute  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

78

 
60 - 7 1945 - 1947  
Ricevute e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

79

 
60 - 8 1947 - 48  
Ricevute e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 

80
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60 - 9 1948 - 1949  
Ricevute e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 
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60 - 10 1949 - 1951  
Ricevute e conti  
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta. 
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61 1940 - 1957 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei. 
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62 1940 - 1945 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.346x243). 
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63 1945 - 1946 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.332x246). 

85

 
 
64 1953 - 1954 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.262x176). 
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65 1954 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.228x145). 
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66 1955 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.235x148). 

88

 
 
67 1909 ago.15 - 1911 mag.7 
Appunti contabili 
Quaderno cartaceo (mm.78x96). 

89
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serie 

Scuola Domenicale 1887 - 1956 
8 unità archivistiche.  

90

 
 
 
68 [I/18] 1887 - 1909 
Registro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.302x214) di carte 49. 

Vecchi registri della Scuola Domenicale  
 
Il registro contiene i nomi dei bambini e delle bambine frequentanti la Scuola Domenicale divise per 
gruppi. 
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69 [I/18] 1909 - 1912 
Registro  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.302x204) di carte 40. 

Il registro contiene i nomi dei bambini e delle bambine frequentanti la Scuola con l'indicazione dell'età, 
della classe e l'indirizzo. In allegato contiene un indirizzario tra cui quelli dell'Educatorio popolare. 
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70 [I/19] 1912 - 1932 
Registro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x210) di carte 64. 

Il registro contiene l'elenco dei bambini e delle bambine con indirizzi e presenze. Contiene anche la 
sottoscrizione per l'albero di Natale. 
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71 1913 - 1931 
Registro  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x210) di carte 63. 

Elenco dei Bimbi della Scuola Domenicale  
 
Il registro contiene l'elenco dei bambini e delle bambine con indirizzi e presenze. In allegato programmi 
per la festa di Natale e dell'Epifania 
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72 1932 - 1956 
Registro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.316x212) di carte 60. 

Il registro contiene l'elenco dei ragazzi iscritti alla Scuola fino al 1946 a questo segue la sottoscrizione 
per l'albero di Natale fino al 1956. 
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73 1949 - 1953 
Registro  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x214). 

Contiene l'elenco dei ragazzi con i rispettivi indirizzi. 
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74 s.d. 
Registro  

Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm.217x160). 

Contiene il nome dei ragazzi della Scuola domenicale con indirizzo e data di nascita. 
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75 s.d. 
Varie  

Fogli sciolti cartacei. 

Contiene: 
1) un foglio dattiloscritto dal titolo: "Probabile storia del comitato nazionale scuole domenicali d'Italia"  
2) una scheda di prenotazione per materiale didattico 
3) lettera pubblicitaria per il giornalino per bambini "L'amico dei fanciulli" 
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serie 

Varie 1886 - 1944 
11 unità archivistiche.  
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76 1886 - 1889 
Sezione di Evangelizzazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.314x210) di carte 76. 

Contiene i verbali delle sedute della Sezione di Evangelizzazione. 
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77 [II/1] 1892 
Squadra Evangelistica  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta da pacchi (mm.195x256). 

Contiene il regolamento in più copie e cartoncini stampati con la data della riunione. 
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78 [II/2] 1902 mag.5 - 1902 ott.1 
Stampati relativi all'elezione del pastore sig. D. Buffa  

Fascicoli cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.225x150). 

Contiene le lettere a stampa di comunicazione ai fedeli della preparazione all'elezione del nuovo pastore 
e al suo insediamento. 
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79 [II/2] 1902 mag.18 
Elezione del pastore sig. D. Buffa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.90x140). 

[Contiene le cedole per la votazione] chiuse in un foglio di carta legato con spago e suggellato con 
sigilli in cera rossa, di cui uno mancante e uno parzialmente caduto. 
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80 1911 
Lettere di sottoscrizione per il Bazar  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.115x150). 

Mediocre leggibilità. 
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81 1930 - 1956 
Registro delle predicazioni  

Registro cartaceo di carte 50. 

Libro predicazioni dal 1 Gennaio 1930  
 
Contiene la registrazione delle prediche con il nome del predicatore, il testo, l'argomento e la colletta. 
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82 1938 giu.5 
Ordine del Culto  

Foglio sciolto cartaceo. 

Contiene i momenti salienti della celebrazione del culto per la Pentecoste. 
Mediocre leggibilità. 
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83 1942 - 1944 
Relazione dell'attività dell'Unione Giovanile  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.205x154) di carte 46. 

Contiene i verbali delle adunanze dell'Unione Giovanile. 
In allegato: relazione (Inserito in fine). 
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84 s.d. 
Indirizzario  

Registro in forma di rubrica cartaceo. 

Rubrica contenente i nomi e gli indirizzi [dei membri di chiesa]. 
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85 s.d. 
Poesie  

Fogli sciolti cartacei di carte 10. 

Poesie di G. Morandini, A. Caramellino, R. Pezzani, O. Grassi Chambeyront, D. McArthur Rebucci 
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86 s.d. 
Decalogo  

Foglio sciolto cartaceo. 

I dieci comandamenti (Dal libro dell'Esodo, capitolo 20)  
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aggregati 

Consiglio dei Pastori di Firenze [1917] - 1950  
4 unità archivistiche.  
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87 [1917]  
Regolamento del Consiglio dei Pastori di 
Firenze 

 

3 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.195x144). 

Nella busta che li contiene è scritto a penna: "Regolamenti del Consiglio dei Pastori di Firenze/ 
Edizione I (1917). Luglio/ III anno Guerra Europea/ L. 10.00/ Tipografia Claudiana". 
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88 1927  
Regolamento del Consiglio dei Pastori di 
Firenze 

 

3 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.219x132). 
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89 1927 - 1950  
Corrispondenza  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.335x253). 

Contiene la corrispondenza del Consiglio dei Pastori in particolar modo con la R.A.I. per il culto 
evangelico alla radio. 
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90 1926 - 1950  
Documenti contabili e varie  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.332x252). 

La cartella contiene le ricevute delle donazioni date e fatture. Sono inseriti, inoltre, appunti, ordine del 
giorno, turno della predicazione e per il culto alla radio. 
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aggregati 

Scuole 1879 - 1923  
50 unità archivistiche.  
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91 [VI/5] 1879 gen.6 - 1896 mar.21  
Processi Verbali delle sedute del Comitato delle Scuole  

Quaderno cartaceo legato in tela (mm.220x164) di carte 56. 

Il quaderno raccoglie i verbali delle sedute del Comitato delle Scuole con resoconti finanziari. 
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92 [VI/1] 1898 - 1908  
Registro delle Iscrizioni  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.380x267) di carte 24. 

Iscrizioni classe Prima  
Mediocre leggibilità. 
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93[VI/1] 1897 - 1905  
Registro delle Iscrizioni  

Quaderno cartaceo (mm.364x267) di carte 24. 

Registro d'Iscrizione Classi 2° e 3°  
Mediocre leggibilità. 
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94[VI/1] 1905 - 1906  
Registro delle presenze  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.377x275) di carte 19. 

Regolarità classi 3° e 4°  
Mediocre leggibilità. 
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95[VI/1] 1906 - 1907  
Registro delle presenze  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.377x275) di carte 24. 

Regolarità classi 1° e 2°  
Mediocre leggibilità. 
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96[VI/1] 1906 - 1907  
Registro delle presenze  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.377x275) di carte 18. 

Regolarità classi 3° - 4°- 5°  
Mediocre leggibilità. 
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97[VI/1] 1907 - 1908  
Registro delle presenze  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.312x212) di carte 12. 

Regolarità classe 1°  

123

 
 
98[VI/1] 1907 - 1908  
Registro delle presenze  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.310x212) di carte 14. 

Regolarità classi 4° e 5°  
Mediocre leggibilità. 
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99[VI/1] 1908 - 1909  
Registro delle presenze  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.300x204) di carte 16. 

Regolarità classe 1°  
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100[VI/1] 1908 - 1909  
Registro delle presenze  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.303x205) di carte 21. 

Regolarità classe II e III. M. Borelli  
Mediocre leggibilità. 
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101[VI/1] 1908 - 1909  
Registro delle presenze  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.301x205) di carte 17. 

Regolarità classi 4° e 5°  
Mediocre leggibilità. 
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102[VI/1] 1901 - 1903  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.374x265) di carte 22. 

Studio e condotta classi 2° e 3°  
Mediocre leggibilità. 
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103[VI/1] 1902 - 1904  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.374x264) di carte 15. 

Studio e condotta classi 1° e 2°  
Mediocre leggibilità. 
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104[VI/1] 1903 - 1904  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.378x274) di carte 10. 

Studio e condotta classe 1°  
Mediocre leggibilità. 

130

 
 
105[VI/1] 1904 - 1905  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.379x274) di carte 12. 

Studio e condotta classe 2°  
Mediocre leggibilità. 
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106[VI/1] 1904 - 1905  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.377x273) di carte 8. 

Studio e condotta classe 3°  
Mediocre leggibilità. 
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107[VI/1] 1905 - 1906  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.378x274) di carte 10. 

Studio e condotta classe prima  
 
In allegato foglietto di carta con i nomi dei bambini che hanno vinto un premio. 
Mediocre leggibilità. 
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108[VI/1] 1906 - 1907  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.381x274) di carte 12. 

Studio e condotta classi 1° e 2°  
Mediocre leggibilità. 
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109[VI/1] 1906 - 1909  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.373x275) di carte 22. 

Studio e condotta classi 3°, 4°, 5°  
Mediocre leggibilità. 
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110[VI/1] 1907 - 1908  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.308x210) di carte 6. 

Classe 1°. Studio e condotta  
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111[VI/1] 1908 - 1909  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.300x205) di carte 8. 
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112[VI/1] s.d.  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.300x205) di carte 10. 

Contiene il registro delle classi 2°, 3° e 1°, 2°, 3° Media dell'insegnante Mary Borelli. 
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113[VI/1] 1905 - 1906  
Registro di classe  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.380x274) di carte 14. 

Studio e condotta classi 3° e 4°  
 
In allegato risultati degli esami finali per le classi 3° e 4°. 1905-1906. 
Mediocre leggibilità. 
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114[VI/1] 1904 - 1905  
Registro di profitto  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.380x276) di carte 10. 

Classe seconda. Profitto  
Mediocre leggibilità. 
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115[VI/1] s.d.  
Registro di profitto  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.380x277) di carte 9. 

Profitto. Classe terza  
Mediocre leggibilità. 
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116[VI/4] 1909 - 1910  
Registro delle presenze dell'Educatorio popolare  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.310x214) di carte 46. 

Contiene il registro delle presenze e della condotta degli studenti. 
Mediocre leggibilità. 

142

 
 
117[VI/4] 1911 - 1912  
Registro  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.297x222) di carte 20. 

Contiene: 
1) il registro degli iscritti a "La Margherita" per l'anno 1911-1912 
2) il registro delle presenze della Scuola del Giovedì per l'anno 1911-1912 
3) il registro delle presenze della Scuola serale per l'anno 1911-1912 
Mediocre leggibilità. 
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117 - 1[VI/4] 1911 - 1912  
Scuola di cucito  
Registro cartaceo legato in cartone (mm.318x215) di carte 81. 

Registro delle presenze 
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118[VI/2] 1908 
Relazioni delle Scuole valdesi 
7 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.315x230). 

Contiene le relazioni annuali delle scuole di Firenze, Pisa, Rio Marina, Livorno, Siena, S. Martino in Strada. 
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118 – 1 1908  
Relazione delle Scuole Evangeliche valdesi di 33 via Maffia, 
Firenze 

 

Fascicoli sciolti cartacei (mm.223x144) di carte 12; numerazione coeva per carte (3,1-8,1). 

P. Griglio relatore  
 
Relazione per l'anno 1907-1908, inviata a Giovanni Grilli, Vice presidente della 
Commissione esecutiva del Distretto Toscano. 
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118 – 2 28 mag. - 30 mag.  
Relazioni delle Scuole Valdesi di Pisa  
Fascicoli sciolti cartacei (mm.211x155) di carte 14; numerazione coeva per carte (2, 1-7, 1-5, 1-9,1). 

Presentate al direttore  
 
Contiene le relazioni delle varie classi inviate a Giovanni Grilli, vice presidente della 
Commissione esecutiva del Distretto Toscano, dalle insegnati Flora Aretini, Alice Ricci-
Revel e da T. Banchetti. 
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118 – 3 20 mag.  
Relazione annua della chiesa di San Martino in Strada  
Fascicolo cartaceo (mm.183x108) di carte 2. 

Rapporto della Scuola domenicale e serale.  
 
Contiene il rapporto di [Fantuni] Sante a Giovanni Grillo, vice presidente della 
Commissione esecutiva del Distretto Toscano. 
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118 – 4 31 mag.  
Relazione annua della chiesa di Siena  
Fascicoli sciolti cartacei (mm.209x133) di pagine 12; numerazione coeva per pagine (2,1-7,3). 

Scuole Evangeliche Valdesi, Siena. Anno Scolastico 1907-1908. Relazione Annua 
presentata alla Commissione Esecutiva del Distretto Toscano.  
 
La relazione è posta all'interno di una lettera accompagnatoria del pastore Giovanni Petrai a 
Giovanni Grilli. 
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118 – 5 30 mag.  
Scuole evangeliche di Rio Marina. Relazione annua presentata 
alla Commissione esecutiva del Distretto Italia Centrale e 
Sardegna. 

 

Fascicolo cartaceo (mm.270x211) di carte 3. 

Relazione di Pietro Chaviri a Giovanni Grilli per l'anno scolastico 1907-1908 

150

 
118 – 6 29 mag. - 31 mag.  
Istituto Evangelico livornese (P. Manin). relazione presentata 
all'on. Commissione Esecutiva del Distretto Italia Centrale e 
Sardegna 

 

Fascicoli sciolti cartacei (mm.212x155) di carte 22. 

Contiene i «Rapportini di ciascuna insegnante» e «la risposta ai quesiti del vicepresidente» 
Giovanni Grilli da parte del Consiglio (Benvenuto Celli, Egisto Cignoni e Felice Weber) e 
dagli insegnanti (Giuseppina D'Antona, Priscilla Cignoni, Giorgina Cosc e E. Celli). 
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118 – 7 1908  
Report for the Leghorn Evangelical Schools for the year ending 
31st December 1907 

 

Fascicolo cartaceo (mm.211x153) di pagine 8; numerazione coeva per pagine (3, 4-8). 

Questa relazione era allegata alla relazione segn. 118/6. 
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119[VI/2] 1898 
Relazione annua 
Fascicolo cartaceo (mm.215x153) di pagine 8; numerazione coeva per pagine (3, 4-7,1). 

Scuole evangeliche Valdesi, Firenze. XXXVIII Relazione annua 1898  
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120[VI/2] 1900 
Relazione annua 
8 fascicoli cartacei (mm.212x151). 

Scuole Evangeliche Valdesi. Firenze (33, via Maffia). 
Report of the Waldensian Schools. Florence (33, via Maffia)  
 
Contiene: 
1) 3 stampati in lingua italiana 
2) 5 stampati in lingua inglese 
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121[VI/2] 1900 
Relazione annua 
8 fascicoli cartacei (mm.212x150). 

Scuole evangeliche valdesi, Firenze (33, via Maffia). XL Relazione Annua. 
The Waldensian Evangelical Schools, Florence ( 33 via Maffia). Fortieth Annual Report  
 
Contiene: 
1) 4 stampati in lingua italiana 
2) 4 stampati in lingua inglese 
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122[VI/2] 1901 
Relazione annua 
8 fascicoli cartacei (mm.216x152). 

Scuole Evangeliche Valdesi, Firenze (33, via Maffia). XLI Relazione Annua. 
Waldensian Evangelical Schools, Florence (33, via Maffia). Forty-first Annual Report  
 
Contiene: 
1) 4 stampati in lingua italiana 
2) 4 stampati in lingua inglese 
Mediocre leggibilità. 
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123[VI/2] 1902 
Relazione annua 
8 fascicoli cartacei (mm.212x150). 

Scuole Evangeliche Valdesi, Firenze (33 via Maffia). XLII Relazione Annua. 
Report of the Waldensian Schools, Florence (33, via Maffia)  
 
Contiene: 
1) 3 stampati in lingua italiana 
2) 5 stampati in lingua inglese 
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124[VI/2] 1903 
Relazione annua 
9 fascicoli cartacei (mm.222x151). 

Scuole Evangeliche Valdesi, Firenze (33 via Maffia). XLIII Relazione Annua. 
Report of the Waldensian Schools, Florence (33, via Maffia)  
 
Contiene: 
1) 4 stampati in lingua italiana 
2) 5 stampati in lingua inglese 
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125[VI/2] 1904 
Relazione annua 
3 fascicoli cartacei (mm.212x150). 

Scuole Evangeliche Valdesi, Firenze (33 via Maffia). XLIV Relazione Annua. 
  
Mediocre leggibilità. 
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126[VI/2] 1908 
Relazione annua 
7 fascicoli cartacei (mm.217x148). 

Scuole Evangeliche Valdesi, Firenze, via Maffia, 33. XLVIII Relazione Annua 
Waldensian Evangelical Schools, Florence, via Maffia, 33. Forty-eighth annual report  
 
Contiene: 
1) 3 stampati in lingua italiana 
2) 4 stampati in lingua inglese 
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127[VI/2] 1909 
Relazione annua 
8 fascicoli cartacei (mm.214x145). 

Scuole Evangeliche Valdesi, 51, Via Serragli, Firenze, via Maffia, 33. 49° Relazione Annua 
Waldensian Evangelical Schools, 51, Via Serragli, Florence, via Maffia,33. Forty-ninth annual report  
 
Contiene: 
1) 4 stampati in lingua italiana 
2) 4 stampati in lingua inglese 
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128[VI/2] 1910 
Relazione annua 
12 fascicoli cartacei (mm.214x145). 

Scuole Evangeliche Valdesi, 51, Via Serragli, Firenze, via Maffia, 33. 50° Relazione Annua 
Evangelische Waldenser Schule, Florenz: 51 Via Serragli und 33 Via Maffia. Funfzigster Jahresbericht 
Waldensian Evangelical Schools, 51, Via Serragli, Florence, via Maffia,33. Forty-ninth annual report  
 
Contiene: 
1) 4 stampati in lingua italiana 
2) 5 stampati in lingua tedesca 
3) 3 stampati in lingua inglese 
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129[VI/2] 1911 
Relazione annua 
7 fascicoli cartacei (mm.214x144). 

Scuole Evangeliche Valdesi, 51, Via Serragli, Firenze, via Maffia, 33. 51° Relazione Annua 
Waldensian Evangelical Schools, Florence, 51, Via Serragli and via Maffia,33. Fifty-first Annual Report  
 
Contiene: 
1) 2 stampati in lingua italiana 
2) 5 stampati in lingua inglese 
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130[I/17] 1900 - 1923 
Libro di collette per l'Albero di Natale 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.314x212x18) di carte 91. 

Mediocre leggibilità. 
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131 s.d. 
Libretti dei fornitori delle Refezioni scolastiche 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di carta (mm.154x108x45). 

La busta contiene 6 quaderni dove i fornitori segnavano i prodotti portati alle scuole con i relativo costi. 
Mediocre leggibilità. 
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132 1907 - 1908 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.165x105x14). 

Mediocre leggibilità. 
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133 1908 - 1910 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.227x155x30). 
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134 1909 - 1910 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.140x95x20). 
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135 1910 - 1911 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.143x100x23). 
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136 1911 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.147x105x20). 
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137 1911 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.155x105x10). 
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138 1912 
Ricevute contabili 
Fogli sciolti cartacei (mm.150x110x13). 
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139 s.d. 
Varie 
Fogli sciolti cartacei (mm.288x230) di carte 3. 

Composta da: 
1) 3 carte con la lista dei libri consigliati per bambini dai 6 ai14 anni 
2) Programma d'esame di italiano 
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140 s.d. 
Certificati di premio 
Fogli sciolti cartacei (mm.528x357) di carte 2. 

Mediocre leggibilità. 
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aggregati 

Società di Mutuo Soccorso (Circolo Evangelico) 1886 - 1907  
5 unità archivistiche.  
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141 1886 ago.19 - 1888 apr.2  
Libro dei Verbali  

Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.214x155x25) di carte 84. 

della Società di Mutuo Soccorso tra gli Evangelici  
 
Contiene le adunanze del Comitato direttivo tra il 1886 e il 1888. 
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142 1887 ott.3 - 1892 feb.7  
Libro dei Verbali  

Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.307x218x20) di carte 92. 

della Società di Mutuo Soccorso tra gli Evangelici  
 
Contiene le adunanze del Comitato direttivo e delle assemblee generali tra il 1887 e il 1892. 
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143 1892 ott.17 - 1905 mag.25  
Libro dei Verbali  

Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.305x215x26) di carte 125. 

della Società di Mutuo Soccorso tra gli Evangelici  
 
Contiene le adunanze del Comitato direttivo e delle Assemblee generali tra il 1892 e il 1905. 
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144 1895 giu.25  
Corrispondenza  

Foglio sciolto cartaceo (mm.210x135). 

Lettera del segretario Carlo Gabbrielli al pastore Paolo Geymonat riguardante una proposta fatta  
nell'assemblea della Società di Mutuo Soccorso fra gli Evangelici del 25 Marzo 1895. 
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145 1903 giu.9 - 1907 mag.25  
Inviti  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in cartella (mm.313x236) di carte 7. 

Il fascicolo contiene l'invito a partecipare alle adunanze generali e una risposta alla petizione per la 
convocazione dell'assemblea generale dei soci. 
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SEZIONE SECONDA 



 



INVENTARIO CHIESA DI VIA MANZONI 
 
In questa Sezione seconda si è inteso riunire le serie che si riferiscono alla comunità che 

si formò nel 1868 e che trova sede stabile in via Manzoni nel 1882. Da questo momento 

Firenze vive due realtà evangeliche che si riuniranno in una sola Chiesa Evangelica 

Valdese nel 1957. Come detto per la Sezione prima anche questa parte d’archivio ha 

subito danni dall’alluvione del 1966 ma risulta più voluminosa e temporalmente più 

continuativa rispetto all’altra. I due fondi furono accorpati in un unico archivio dopo la 

riunificazione, come è visibile da un primo elenco di consistenza (probabilmente del 

1957) in cui viene elencato il «Contenuto Archivio della Chiesa Evangelica Valdese di 

Firenze» senza fare una distinzione fra le due entità.  

Questa sezione è suddivisa in sette serie. Anche in questo caso si apre con i Verbali 

(schede 146-156) a cui è stata legata anche la parte inerente le Relazioni (schede 157-

161) e le circolari con le lettere pastorali (schede 162-166). Di particolare interesse è 

l’allegato a un registro contenente i verbali del consiglio di chiesa nel quale si può 

leggere il parere della Tavola Valdese riguardo all’unificazione delle chiese di via dei 

Serragli e di via Manzoni (vedi scheda 154). Tra le circolari troviamo anche il 

dattiloscritto intitolato «La Chiesa dell’Oratorio di Via Manzoni – passato e presente-» 

letta da Luigi Rochat il 16 novembre 1956 che riporta una breve storia delle due 

comunità e dell’opera evangelica fiorentina fino a quella data. Un cambiamento dal 

punto di vista della tipologia documentale si ha con le due successive serie dei Membri 

di chiesa (schede 167-195) e parte dei Registri di chiesa (schede 196-211), poiché sono 

costituiti da schede cartacee sciolte inserite in cartelle di carta. La motivazione di questa 

diversità è spiegata nel “Manuale per la tenuta dei registri di Chiesa” (scheda 196) 

compilata da Galeno Del Taglia, diacono (e in seguito anziano) della Chiesa Evangelica 

di via Manzoni. Secondo il diacono manca nelle varie chiese un sistema di registrazione 

funzionale e regolato, sia che si tratti di piccole chiese che di quelle più numerose e 

propone il metodo che la Chiesa dell’Oratorio ha attuato dal 1880 ovvero da quando il 

Del Taglia aveva preso l’incarico di tenere i registri. Buoni risultati- come egli stesso 

scrive- sono stati ottenuti con le schede personali a moduli separati e corredati da indici 

in ordine cronologico e alfabetico per una ricerca più efficace. Ogni pastore o ministro 

di chiesa dovrebbe tenere sette registri: “Comunicanti”, “Morti”, “Partiti”, “Espulsi”, 

“Matrimoni”, “Battesimi”, “Sepoltura di non comunicanti”. Il registro di partenza è la 

prima ammissione all’interno della Chiesa. Il pastore doveva riempire o far compilare la 
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scheda personale ad ogni membro comunicante con i dati anagrafici, la religione 

professata in precedenza e lo stato di famiglia. A queste l’addetto alla tenuta dei registri, 

che poteva essere il pastore o un altro membro, apponeva un numero d’ordine nel 

Registro dei Comunicanti. Nelle medesime schede erano annotate tutte le variazioni 

inerenti il membro. Un caso particolare riguardava le donne ammesse nubili ed in 

seguito sposatesi. Queste, infatti, venivano iscritte nuovamente con il nome da 

coniugata e nella parte riservata alle annotazioni si rimandava al numero d’ordine della 

vecchia scheda, la quale veniva tolta dal registro dei comunicanti e conservata in un 

inserto a parte. Le schede che formavano il registro delle “sepolture di non 

comunicanti” erano compilate al momento. Gli altri registri quali quello dei morti, dei 

“partiti” e degli espulsi erano formati dalle schede tolte dal registro dei comunicanti. 

Come ausilio alla consultazione di queste schede dovevano essere tenuti due indici per 

il registro dei comunicanti: uno per ordine cronologico ed uno in ordine alfabetico 

entrambi riportanti il numero d’ordine di ammissione alla chiesa, il cognome e il nome e 

le annotazioni. Anche gli altri registri sono corredati dei rispettivi indici che, oltre al 

numero d’ordine del registro dei comunicanti, hanno il numero d’ordine del rispettivo 

registro. Per tenere presente i vari movimenti e le variazioni dei registri, il diacono 

propone un “Prospetto statistico” annuale in cui annotare il numero totale dei 

comunicanti, dei morti, degli espulsi e così per tutti gli altri registri. Dal 1928 i vari 

registri di Battesimo, Matrimonio e Sepolture tornano ad avere la forma di libro. 

All’interno della serie Carteggio e atti (schede 212-306) troviamo tutta la 

corrispondenza della Chiesa e dei pastori Carlo Gay e Luigi Santini in cui possiamo 

ritrovare notizie sull’attività della Comunità. Di particolare interesse è la corrispondenza 

con i militari della prima e della seconda Guerra Mondiale che denota un’intensa attività 

sia spirituale che materiale da parte dei pastori e dei membri della chiesa, i quali 

confortavano e sollevavano gli animi dei soldati con lettere ed invio di pacchi dono. Le 

donne, in particolare, si riunirono in un’associazione denominata “Società di Cucito”, di 

cui sono conservati le relazioni, i registri contabili e quelli delle adunanze, con il 

compito di confezionare e inviare indumenti ai militari al fronte. 

Nella serie successiva del Patrimonio immobiliare (schede 307-332) si ha tutta la 

documentazione inerente gli immobili appartenenti alla Chiesa valdese tra i quali 

spiccano i fascicoli sui lavori di restauro dopo l’alluvione del 1966 e quelli sull’acquisto 

e il restauro del tempio in via Micheli. Quest’ultimo fu costruito dalla comunità 

anglicana nel 1844 e inaugurato nel 1846 col nome di Holy Trinity Church (che ha 
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mantenuto anche oggi). Nel 1955 fu data in uso alla Chiesa valdese che, dopo varie 

trattative con l’ambasciata inglese e la comunità, l’acquistò nel 1967. 

Questa serie è seguita dai Documenti contabili (schede 333-435) che rispetto a quella 

corrispondente della Chiesa di via dei Serragli è più articolata. Sono stati individuati 

quattro sottoserie formate dai registri delle collette per il mantenimento della chiesa, i 

libri mastro in cui sono annotate tutte le spese sostenute nell’esercizio della chiesa, i 

registri delle entrate e delle uscite con i giornali di cassa dei vari luoghi di culto e i vari 

bilanci mensili. L’ultima sottoserie riguarda le ricevute contabili dal 1874 al 1912 per il 

primo gruppo e un secondo gruppo cronologicamente più omogeneo dal 1939 al 1966. 

Anche in questo fondo l’ultima serie è riservata alle Varie (schede 436-477), cioè a quei 

documenti eterogenei non inseribili nelle altre parti. Tra questi ci sono documenti 

riguardanti il Concordato del 1929, il Patto di integrazione valdese-metodista, la 

documentazione di altre comunità evangeliche, le riviste e ritagli di giornali. Sono 

presenti anche alcuni documenti del Centro Evangelico di Cultura (scheda 468), 

costituito nel 1948 come luogo d’incontro fra gli evangelici per approfondire gli 

argomenti della fede e che oggi ha assunto la denominazione di Centro Culturale 

Protestante.1 Sono stati inserite anche delle circolari del Centro Evangelico di 

Solidarietà (schede 469-470) in cui, fra le varie attività sociali, si offrivano anche 

servizi medico-sanitari. Questa associazione nacque nel 1959 da giovani appartenenti 

alle diverse chiese evangeliche di Firenze. 

Non possiamo esentarci dal nominare il Cimitero di Porta a Pinti (scheda 471), anche 

se presente con un solo documento non originale ma riprodotto. L’importanza di questo 

luogo di sepoltura è dovuta al fatto che esso è il primo cimitero non cattolico presente a 

Firenze. Nel settembre del 1827 il demanio granducale vendette alla Chiesa riformata 

un terreno di 8.000 metri quadri formati da una “montagnola” artificiale fuori porta a 

Pinti creata con il terreno di riporto della costruzione del bastione voluto da 

Michelangelo prima del 1529. Il progetto fu affidato a Carlo Reishammer (1806-1883) 

nello stesso anno e terminò nel 1828. Egli suddivise l’area in quattro riquadri mediante 

due vialetti con cipressi che s’intersecano a croce e nel centro fu posta una colonna di 

marmo con in cima una croce regalata da Federico Guglielmo IV, re di Prussia, nel 

1859. Il cimitero era di proprietà della Chiesa Evangelica Riformata, ma essendo il più 

vicino luogo di tumulazione (l’altro, ben più antico si trovava a Livorno) molti 

protestanti riuscirono a essere sepolti a Firenze. Per l’alto numero di defunti 

                                                 
1 Dalla Holy Trinity alla Chiesa Valdese, cit. p.120 
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anglosassoni questo luogo fu denominato dai fiorentini “Cimitero degli inglesi”. La 

comunità anglicana era entrata a pieno diritto nel camposanto avendo contribuito 

finanziariamente alla sua fondazione. Fu istituito un’amministrazione che provvedesse 

al funzionamento del luogo; la direzione stabilì una tariffa per l’inumazione unica per 

tutti i protestanti e due classi di sepoltura, mentre la tumulazione gratuita era prevista 

solo per i protestanti poveri. Il cimitero fu soppresso nel 1869, sebbene le sepolture 

continuassero con il consenso dell’amministrazione comunale fino al 1877.2

                                                 
2 GUSTAVE DALGAS, Notizie storiche sul cimitero della chiesa evangelica riformata di Firenze a Porta a’ 
Pinti, in TONY ANDRÉ, La Chiesa Evangelica Riformata di Firenze. Dalle origini ai nostri giorni (1826-
1889), trad. it. a cura di Mario Marziale, Firenze, Focus Press, 2006, pp. 169-170, 175-179; GUSTAVE 
DALGAS, Notizie storiche sul cimitero, cit. p. 179; GIAMPAOLO TROTTA, Architetture dei cimiteri “degli 
Inglesi” e “agli Allori” in La città e il libro III Eloquenza silenziosa: voci del ricordo incise nel cimitero 
“degli Inglesi”, Convegno internazionale 3-5- giugno 2004, >http//www.florin.ms/gimel.html< 
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serie 

Verbali e relazioni 1891 - 1980 
21 unità archivistiche.  

182

 
 
 
146 1878 feb.17 - 1880 feb.20 
Registro verbali delle Adunanze del Ministerio  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.363x245) di carte 52. 

Il registro contiene i verbali delle sedute. Sono presenti dei fogli con la prima stesura dell'adunanza. 
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147 1902 lug.18 - 1910 ott.7 
Verbale delle adunanze  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.255x186) di carte 98. 

Il registro contiene i verbali delle sedute delle adunanze e delle assemblee generali 
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148 1910 giu.12 - 1929 nov.4 
Libro dei verbali delle Adunanze amministrative  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.310x213) di carte 27. 

Il registro contiene i verbali delle sedute delle adunanze e delle assemblee generali 
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149 1910 ott.28 - 1936 mag.7 
Libro dei verbali delle adunanze del consiglio  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.367x238) di carte 96. 

della Chiesa Evangelica dell'Oratorio  
 
Il registro contiene i verbali delle sedute delle adunanze e delle assemblee generali 
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150 1930 giu.1 - 1948 apr.11 
Verbali delle Assemblee di Chiesa  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.309x218) di carte 51. 

Il registro contiene i verbali delle sedute delle assemblee di chiesa. Sono presenti dei fogli incollati ad 
una pagina. 
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151 1936 mag.29 - 1948 feb.8 
Verbale delle assemblee di chiesa  

Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.216x158) di pagine 287; numerazione successiva per pagine (1, 2-287). 
Con rubrica alfabetica (oggetto delle pratiche). 

Il registro contiene i verbali delle sedute delle assemblee di chiesa  
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152 1940 nov.16 - 1947 ott.7 
Verbale delle assemblee di chiesa  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.203x151) di carte 98. 

Il registro contiene i verbali delle sedute delle assemblee e del consiglio di chiesa.  
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153 1957 mag.12 - 1979 mag.12 
Verbale delle assemblee di chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.308x212) di carte 248. 

Il registro contiene i verbali delle sedute delle assemblee di chiesa. In apertura due fogli dattiloscritti del 
verbale della seduta di assemblea del 20 gennaio 1952 
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154 1948 feb.10 - 1958 gen.18 
Verbale del consiglio di chiesa  

Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.306x213) di pagine 393; numerazione coeva per pagine (1-390). 

Il registro contiene i verbali delle sedute del consiglio. 
In allegato: parere della Tavola Valdese sull'unificazione delle chiese di via dei Serragli e di via 
Manzoni e una lettera di Luigi Rinatti al consiglio di chiesa datata 18 ottobre 1955 
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155 1957 giu.1 - 1968 dic.12 
Verbale del consiglio di chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x214) di carte 271. 

Il registro contiene i verbali delle sedute del consiglio. 
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156 1969 gen.9 - 1980 apr.1 
Verbale del consiglio di chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.309x212) di carte 274. 

Il registro contiene i verbali delle sedute del consiglio. 
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157 1890 mag.27 - 1908 giu.6 
Relazioni annue 1890 - 1894; 1908 

6 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.312x235). 

Mediocre leggibilità. 
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158 1891 mag.31 
Relazione  

Foglio sciolto cartaceo (mm.272x213) di carte 2. 

Rapporto della Diaconia 1890-91  

195
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159 s.d. 
Relazione  

Fogli sciolti cartacei (mm.286x222) di carte 4. 
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160 1947 - 1975 
Relazioni annue  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.339x248). 
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161 1954 - 1973 
Relazioni annue  

10 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.314x235). 
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162 1935 - 1950 
Circolari ai membri ed aderenti 1935 - 1939; 1948 - 1950 

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.346x247). 

Contiene una circolare sia per via dei Serragli che per via Manzoni. All'interno è inserito anche il 
dattiloscritto intitolato "Elezione del pastore da parte delle chiese autonome" che fu letto ai membri 
della chiesa di Milano il 14 aprile 1939. 
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163 1951 - 1958 
Circolari e lettere pastorali  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.346x247). 

Contiene una circolare sia per via dei Serragli che per via Manzoni 
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164 1959 - 1975 
Circolari e lettere pastorali 1959 - 1964; 1975 

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.346x247). 
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165 s.d. 
Circolari e lettere pastorali  

Fascicolo sciolto cartacei, contenuto in busta di carta (mm.360x260). 

All'interno sono presenti anche il dattiloscritto "La Chiesa dell'Oratorio di via Manzoni. Passato e 
presente" e gli "Atti ufficiali della Tavola Valdese". 
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166 1935 - 1975 
Circolari e lettere pastorali  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.394x297). 

Contiene i duplicati delle circolari inventariate dal numero 162 al numero 165 
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serie 

Membri di chiesa 1875 - 1976 
29 unità archivistiche.  

204

 
 
 
167 1894 - 1933 
Membri di chiesa  

Schede cartacee, contenute in pacco di carta da pacchi (mm.184x260). 

Contiene le schede personali dei comunicanti con dati anagrafici e di stato di famiglia. Numerate da 1 a 
954. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (180), rubrica alfabetica (181). 
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168 1875 - 1907 
Membri di chiesa  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Registro dei comunicanti  
 
Contiene le schede personali dei comunicanti con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo è 
numerato 1  
 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (180). 
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169 1908 - 1925 
Membri di chiesa  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Registro dei comunicanti  
 
Contiene le schede personali dei comunicanti con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo è 
numerato 2. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (180). 
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170 1926 - 1929 
Membri di chiesa  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Registro dei comunicanti  
 
Contiene le schede personali dei comunicanti con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo è 
numerato 3. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (180). 
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171 1886 - 1935 
Membri di chiesa  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Registro dei comunicanti  
 
Contiene le schede personali dei comunicanti con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo 
contiene le schede dei "vaghi ed espulsi" ed è numerato 4. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/3), indice cronologico (180). 
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172 1886 - 1890 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°1 al n° 49 del 
registro dei partiti ed è numerato 1. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/2). 
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173 1890 - 1899 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°50 al n° 99 del 
registro dei partiti ed è numerato 2. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/2). 
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174 1899 - 1904 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°100 al n° 159 del 
registro dei partiti ed è numerato 3. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/2). 
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175 1904 - 1909 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°160 al n° 199 del 
registro dei partiti ed è numerato 4. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/2). 
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176 1909 - 1913 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°200 al n° 249 del 
registro dei partiti ed è numerato 5. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (202/2). 
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177 1913 - 1915 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°250 al n° 299 del 
registro dei partiti ed è numerato 6. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (202/2). 
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178 1915 - 1923 
Membri partiti  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali dei comunicanti non più inseriti all'interno del registro dei membri di 
chiesa, con dati anagrafici e di stato di famiglia. Il fascicolo contiene le schede dal n°300 al n° 372 del 
registro dei partiti ed è numerato 7. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (202/2). 
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179 1880 - 1923 ? 
Schede sorelle maritatesi  

Schede cartacee, contenute in cartella di carta (mm.250x180). 

Contiene le schede personali delle comunicanti, entrate nubili ed in seguito sposatesi, con dati 
anagrafici e di stato di famiglia. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (202/7). 
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180 1885 - ca. 1943 
Elenco dei Membri di Chiesa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.325x222) di pagine 34; numerazione coeva per pagine (1-26, [8]). 

Comunicanti. Indice per ordine d'anzianità del registro impiantato il 1° Aprile 1885  
Ausili alla consultazione: rubrica alfabetica (186), manuale (201/1). 
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181 1885 - s.d. 
Elenco dei Membri di Chiesa  

Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm.315x210x25) di carte 93. 

Comunicanti. Indice alfabetico del registro impiantato il 1° Aprile 1885  

219
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182 1920 - 1959 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.260x361). 

Contiene le richieste per diventare membri elettori  
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183 1925 - 1934 
Elenco dei Membri elettori  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.203x150) di carte 58. 

Registro dei membri elettori della chiesa di via Manzoni  
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184 1933 - 1934 
Elenco dei Membri di chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.307x220) di carte 39. 

Lista dei membri di Chiesa  
 
Contiene l'elenco alfabetico dei comunicanti con il rispettivo indirizzo 
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185 1938 - 1957 
Elenco dei Membri di Chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.261x193). 
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186 1943 - 1944 
Elenco dei Membri di chiesa  

Fogli sciolti cartacei (mm.294x230) di carte 19. 

Contiene l'elenco alfabetico dei comunicanti con il rispettivo indirizzo. 
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187 1945 - 1971 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x252). 

Contiene le richieste per diventare membri elettori e l'elenco dei membri per l'anno 1967-'68. 
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188 1947 - 1948 
Elenco dei Membri di chiesa  

Fogli sciolti cartacei (mm.288x237) di carte 11; numerazione coeva per carte (1-11). 

Contiene l'elenco alfabetico dei comunicanti con il rispettivo indirizzo. 
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189 1948 - 1949 
Elenco dei Membri di chiesa  

Fogli sciolti cartacei (mm.303x218) di carte 8; numerazione coeva per carte ([1], 2-8). 

Contiene l'elenco alfabetico dei comunicanti con il rispettivo indirizzo. 
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190 1948 - 1950 
Elenco dei Membri di chiesa  

Fogli sciolti cartacei (mm.300x216) di fascicoli 3; numerazione coeva per carte ([1], 2-7; [1]- 2-7; [1], 2-8). 

Contiene l'elenco alfabetico dei comunicanti con il rispettivo indirizzo. 
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191 1951 - 1957 
Elenco dei Membri di chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.247x179) di carte 141. 

Registro annuale dei membri comunicanti  
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192 1961 - 1963 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.180x254). 

Contiene le richieste per diventare membri di chiesa ed elettori. 
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193 1961 - 1966 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.180x254). 

Contiene le richieste per diventare membri elettori e gli elenchi dei membri dal 1961 al 1966. 
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194 1967 - 1975 
Elenco dei Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.332x252). 

Contiene due elenchi di membri elettori e le richieste di diventare membri della chiesa. 
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195 1975 - 1976 
Membri di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.322x236). 

Contiene le richieste per diventare membri elettori e gli elenchi dei membri per l'anno 1976 
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serie 

Registri di chiesa 1882 - 1975 
16 unità archivistiche.  
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196 1885 
Manuale per i registri di Chiesa  

2 fascicoli cartacei privi di coperta (mm.320x213). 

Contiene: 
1) Il manuale per la tenuta dei Registri 
2) Lettera ai lettori 
Entrambi compilati da Galeno Del Taglia, diacono della chiesa evangelica valdese di via Manzoni. 
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196 - 1 1885  
Manuale per la tenuta dei Registri delle 
Chiese Evangeliche d'Italia 

 

Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.310x212) di pagine 14; numerazione coeva per pagine ([3], 2-13, [1]). 
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196 - 2 1885  
Ai Lettori  
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.312x212) di pagine 20; numerazione coeva per pagine ([3], 2-7, [11]). 

In allegato due copie manoscritte di "Nota Bene". 
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197 1885 
Indice dei Registri 
7 fascicoli cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x234). 

Indice dei Registri dei Morti, Partiti, Espulsi, Matrimoni, Battesimi, sepolture di non comunicanti, e Sorelle 
maritate. Registri impiantati il 1° Aprile 1885  
Ausili alla consultazione: manuale (196/1). 
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197 - 1 1885 - [1933]  
Morti  
Fascicolo cartaceo (mm.310x210) di carte 10. 

Indice del Registro impiantato il 1° Aprile 1885  
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197 - 2 1885 - [1929]  
Partiti  
Fascicolo cartaceo (mm.311x209) di carte 10. 

Indice del Registro impiantato il 1° Aprile 1885  
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197 - 3 1885 - [1909]  
Espulsi  
Fascicolo cartaceo (mm.309x207) di carte 2. 

Indice del registro impiantato il 1° Aprile 1885  
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197 - 4 1885 - [1932]  
Matrimoni  
Fascicolo cartaceo (mm.311x210) di carte 6. 

Indice del Registro impiantato il 1° Aprile 1885  
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197 - 5 1885 - [1932]  
Battesimi  
Fascicolo cartaceo (mm.310x210) di carte 8. 

Indice del Registro impiantato il 1° Aprile 1885  
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197 - 6 1885 - [1930]  
Sepolture di non comunicanti  
Fascicolo cartaceo (mm.310x211) di carte 6. 

Indice del Registro impiantato il 1° Aprile 1885  
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197 - 7 1911 - s.d.  
Sorelle ammesse nubili eppoi maritatesi  
Fascicolo cartaceo (mm.309x208) di carte 2. 

Indice del Registro impiantato il 20 Aprile 1911  
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198 1882 mag.11 - 1928 mag.6 
Registro dei Battesimi 
Schede cartacee, contenute in busta di plastica (mm.175x241). 

Il registro, formato da schede, contiene le indicazioni anagrafiche dei battezzati. E' presente un certificato di 
battesimo datato 11 maggio 1882. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/5). 
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199 1886 mag.15 - 1929 dic.30 
Registro dei Matrimoni 
Schede cartacee, contenute in busta di plastica (mm.175x244). 

Il registro, formato da schede, contiene le indicazioni anagrafiche degli sposi. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/4). 
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200 1885 giu.10 - 1928 mar.15 
Registro dei Morti non comunicanti 
Schede cartacee, contenute in busta di plastica (mm.247x185). 

Il registro, formato da schede, contiene le indicazioni anagrafiche dei defunti. 
Ausili alla consultazione: indice cronologico (197/6). 
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201 1885 apr.1 - 1932 giu.1 
Prospetti statistici annuali 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella (mm.310x210) di carte 52. 

Registri impiantati il 1° Aprile 1885  
 
Contiene i totali dei comunicanti, dei battezzati, dei matrimoni, delle morti e dei morti non comunicati 
Ausili alla consultazione: manuale (196/1). 
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202 1912 - 1913 
Prospetti statistici annuali e relazioni 
Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in cartella (mm.310x210) di carte 10. 

Contiene solo un indice dei comunicanti del 1912, corretto a mano per il 1913 
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203 1955 - 1974 
Anagrafe 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.336x245). 

Contiene: 
1) Elenco membri elettori e comunicanti 
2) Diaspora 
3) Indirizzi dei membri di Chiesa 
4) Divisione dei membri di Chiesa in quartieri 
5) Tabelle statistiche 1958-'59 
6) Lista degli anziani, dei diaconi e degli insegnanti 
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204 1956 - 1975 
Tabelle statistiche 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.333x240). 
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205 1930 apr.17 - 1961 dic.26 
Registro di Battesimo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.248x177x17) di carte 94. 
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206 1928 ott.27 - 1961 ago.6 
Registro di Matrimonio 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.248x177x17) di carte 104. 

In allegato alcuni certificati di eseguite pubblicazioni. 
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207 1928 dic.18 - 1957 mag.20 
Registro delle Sepolture 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.248x177x17) di carte 102. 

In allegato annotazione manoscritta e lettera di convocazione per il pastore Gay alla seduta autunnale del 
Comitato Consorziale del Cimitero per gli Evangelici agli Allori. 
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208 1930 ott.18 - 1957 mag.23 
Registro di Matrimonio 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.332x260x29) di carte 128. 

In allegato sono presenti dei certificati di trascrizione nei registri di matrimonio presso lo stato civile. 
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209 1957 ago.10 - 1972 set.10 
Registro di Matrimonio 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.341x248x14) di carte 51. 
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210 1957 ago.23 - 1963 mag.31 
Registro di Sepoltura 
Registro cartaceo (mm.344x250x24) di carte 98. 
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211 1931 - 1968 
Trascrizioni matrimoni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in faldone di plastica (mm.355x263x36). 

Contiene i certificati di eseguite pubblicazioni 
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serie 

Carteggio e atti 1904 - 1976 
95 unità archivistiche.  
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212 1904 - 1905 
Corrispondenza per il Consiglio di Chiesa  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x251). 

All'interno è presente un foglietto manoscritto dal titolo "Chiesa Evangelica Valdese dell'Oratorio 
fondata e condotta generosamente dal Pastore Rev. Prof. Paolo Geymonat" contenente la lista dei vari 
locali usati per il culto. 
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213 1907 
Corrispondenza Pastore Rochat  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x251) di carte 8. 

Contiene lettere e telegrammi di condoglianze per la morte del pastore Paolo Geymonat, con il testo 
dell'ultimo sermone e un libretto "In memoriam". 
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214 1910 
Corrispondenza  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x251). 

Contiene una minuta  e lettere di risposta per la richiesta di una comunicazione più "agevole" tra la 
cappella e  il giardino. All'interno è inserito anche una piccola pianta con indicata la modifica da 
effettuare in caso fosse stata accettata la richiesta. 
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215 1915 - 1919 
Corrispondenza con i militari della Prima Guerra Mondiale  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.120x180). 

Contiene le lettere e le cartoline inviate dai militari al fronte a Marianna Alinari Chiesi. Sono presenti 
alcune lettere e cartoline dai prigionieri di guerra. 
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215 - 1 1912 - 1920  
Società di Cucito  
Fascicoli sciolti cartacei. 

Questa Società, composta da donne appartenenti alla Chiesa, si riuniva per confezionare 
indumenti da inviare ai militari in guerra. 
Contiene: 
1) Relazioni sulla Società di Cucito del 1912, 1919 
2) Registro delle adunanze con l'indicazione delle presenti e dei lavori finiti. 1915 
3) Registro delle spese e dei contributi con l'elenco dei soldati a cui è stato inviato un pacco. 
In allegato le istruzioni per confezionare gli indumenti. 1916-1917 
4) Registro delle spese, dei contributi e delle riunioni. 1918-1920 
5) Fatture per l'acquisto della materia prima. 
6) Elenchi dei soldati 
7) Registro, formato da due fogli, con gli indirizzi dei militari 
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216 1916 - 1919 
Corrispondenza con i militari della Prima Guerra Mondiale 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.120x180). 

Contiene le cartoline inviate dai militari al fronte a Marianna Alinari Chiesi. 
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217 1940 - 1941 
Corrispondenza con i militari della Seconda Guerra Mondiale 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.122x182). 

Contiene le lettere e le cartoline inviate dai militari al fronte. 
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218 1940 - 1943 
Corrispondenza con i militari della Seconda Guerra Mondiale 
Fascicoli sciolti cartacei. 

Contiene le lettere e le cartoline inviate dai militari al fronte e dal Comitato per il supporto spirituale con gli 
elenchi degli indirizzi aggiornati. 
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218 - 1 sec.XX secondo quarto  
Indirizzario dei militari della Seconda Guerra Mondiale  
Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.336x245) di carte 3. 

Militari della Chiesa dell'Oratorio  
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218 - 2 sec.XX secondo quarto  
Registro spedizioni postali  
Quaderno cartaceo legato in carta (mm.205x150) di carte 16. 

Comitato Assistenza Spirituale Chiesa Evangelica Valdese  
 
Contiene l'elenco dei militari a cui era inviata una lettera con il costo della spedizione. 
Nell'ultima carta sul verso è presente l'elenco delle richieste dei militari. 
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218 - 3 sec.XX secondo quarto  
Rubrica  
Fascicolo in forma di rubrica cartaceo legato in carta (mm.208x152) di carte 32. 

Contiene gli indirizzi dei militari al fronte in ordine alfabetico. 
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219 s.d. 
Indirizzi dei militari 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.321x227) di carte 2. 

Contiene i nomi e gli indirizzi dei militari in ordine alfabetico, ma è presente solo la lettera "A". 
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220 1940 - 1952 
Corrispondenza 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x244). 
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221 1946 - 1950 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.333x252). 

Chiesa Evangelica Valdese Via Manzoni. Corrispondenza in arrivo 1/6/49- 31/5/50. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore riunite per mittente. 
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222 1948 - 1951 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x258). 

Chiesa Evangelica Valdese Via Manzoni. Corrispondenza in arrivo 1/6/50-31/5/51. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e alcune sue risposte inserite in ordine alfabetico per cognome del mittente 
e/o del destinatario. 
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223 1948 - 1955 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.333x252). 

Chiesa Evangelica Valdese via Manzoni - 10/48 - 31/5/49. Corrispondenza in arrivo. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore riunite per mittente ed una rubrica con i nomi dei mittenti e la lettera di 
riferimento ma non appartenente a questo gruppo di epistole. 
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224 1949 - 1953 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.338x260). 
Con repertorio alfabetico (cognome). 

Corrispondenza in arrivo della Chiesa Valdese di Via Manzoni 21 - Firenze. 1° Giugno 1952- 31 Maggio 1953 
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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225 1949 - 1954 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x260). 
Con repertorio alfabetico (cognome). 

1° Giugno 1953 al 31 Maggio 1954. Corrispondenza in arrivo  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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226 1950 - 1955 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.345x274). 
Con repertorio alfabetico (cognome). 

Chiesa Evangelica Valdese via Manzoni. Corrispondenza in arrivo 1/6/51-31/5/52. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive 
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227 1954 - 1955 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.346x253). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza in arrivo - 1 Giugno 1954 - 31 Maggio 1955  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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228 1955 - 1956 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.340x258). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza Chiesa Evangelica Valdese, Via Manzoni- 1/6/55 - 31/5/56 con indici - Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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229 1955 - 1957 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x270). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza in arrivo, Chiesa Evangelica Valdese, Via Manzoni- 1/6/56 - 31/5/57 con indici - Pastore 
Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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230 1956 - 1958 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.323x266). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza in arrivo 1957-1958  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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231 1957 - 1959 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x264). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Lettere evase, 1 giugno 1958- 30 maggio 1959  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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232 1959 - 1960 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.315x260). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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233 1959 - 1960 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.347x250). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza in arrivo 1 giugno 1959-31 maggio 1960  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate e con indice delle missive. 
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234 1960 - 1961 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x253). 

Corrispond. varia 1961 Past. Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate al pastore numerate 
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235 1961 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.315x260). 

Contiene le lettere inviate al pastore Gay e anche al pastore Santini. 
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236 1951 - 1952 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.326x246). 
Con repertorio alfabetico (Cognome). 

Corrispondenza della Chiesa Evangelica di via Manzoni dal 1 giugno 1951 al 31 maggio 1952. Past. Carlo 
Gay, con indice  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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237 1952 - 1953 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.332x246). 
Con repertorio alfabetico (Cognome). 

Corrispondenza Chiesa Evangelica via Manzoni Valdese 1/6/52- 31/5/53 con indice. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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238 1953 - 1954 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.340x240). 
Con repertorio alfabetico (Cognome). 

Corrispondenza Chiesa Evangelica Valdese  via Manzoni  1/6/53- 31/5/54 con indice. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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239 1954 - 1955 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.334x255). 
Con repertorio alfabetico (Cognome). 

Corrispondenza Chiesa Evangelica Valdese via Manzoni 1/6/54- 31/5/55 con indice. Pastore Carlo Gay  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 

292

 
 
240 1955 - 1956 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x251). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Chiesa Evangelica Valdese via Manzoni  Corrispondenza 1957  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 

293

 
 
241 1956 - 1957 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x250). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Chiesa Evangelica Valdese via Manzoni  Corrispondenza 1956  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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242 1957 - 1958 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.323x243). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza in partenza 1957-1958  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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243 1958 - 1959 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x257). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

1 Giugno 1958 al 31 Maggio 1959. Corrispondenza in partenza  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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244 1959 - 1960 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.350x243). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Corrispondenza in partenza. 1 giugno 1959- 31 maggio 1960  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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245 1960 - 1961 
Corrispondenza del Pastore Carlo Gay 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.332x265). 
Con rubrica alfabetica (Cognome). 

Chiesa Valdese Firenze. Corrispondenza in partenza, 1 giugno 1960- 31 maggio 1961  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore numerate e con indice dei destinatari 
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246 1959 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.316x232). 

Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   
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247 1960 - 1962 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.351x250). 

Chiesa via Manzoni. Corrispondenza varia e Circolari 1961  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. All'interno sono presenti circolari dattiloscritte 
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248 1960 - 1964 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.336x253). 

Corrispondenza varia. 1960-1964  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   
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249 1961 - 1962 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x243). 

Chiesa Ev. via Manzoni. Corrispondenza 61/62  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. 
Mediocre leggibilità. 
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250 1961 - 1963 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.365x262). 

Contiene le lettere inviate al pastore 
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251 1961 - 1964 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.347x248). 

Chiesa via Manzoni. Corrispondenza varia e Circolari anno 1964  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. All'interno sono presenti anche circolari dattiloscritte. 
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252 1961 - 1965 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.347x257). 

Corrispondenza varia, Chiesa Valdese 1961-1965  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. All'interno sono presenti anche circolari dattiloscritte e fatture 
commerciali 
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253 1961 - 1965 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.361x260). 

Corrispondenza varia 1964  
 
Contiene le lettere inviate al pastore 
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254 1962 - 1963 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.349x249). 

Chiesa via Manzoni. Corrispondenza varia e Circolari Anno 1962  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. All'interno sono presenti circolari dattiloscritte 
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255 1962 - 1963 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x260). 

Corrispondenza varia Chiesa Valdese 1962-63  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. 
Mediocre leggibilità. 
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256 1962 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.312x273). 

Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. 
Mediocre leggibilità. 
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257 1963 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.353x251). 

Chiesa via Manzoni. Corrispondenza varia e Circolari 1963  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. All'interno sono presenti circolari dattiloscritte 
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258 1963 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

Chiesa Ev. via Manzoni. Corrispondenza 1963  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. 
Mediocre leggibilità. 
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259 1963 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x257). 

Corrispondenza Past. Luigi Santini 1963  
 
Contiene le lettere inviate al pastore 
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260 1964 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.394x296). 

Chiesa Evangelica via Manzoni. Corrispondenza 1964  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute. 
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261 1964 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.353x260). 

Contiene le lettere inviate al pastore 
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262 1964 - 1965 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.361x256). 

Corrispondenza Past. Luigi Santini 1964  
 
Contiene le lettere inviate al pastore. All'interno sono presenti delle fatture commerciali 
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263 1965 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x254). 

Corrispondenza varia. 1965  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   
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264 1965 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x237). 

Chiesa Ev. via Manzoni. Corrispondenza 1965  
 
Contiene le lettere inviate al pastore 
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265 1965 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x257). 

Corrispondenza varia 1965  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 
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266 1965 - 1966 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x260). 

Contiene le lettere inviate al pastore 
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267 1965 - 1966 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x257). 

Corrispondenza varia 1965-66  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

320
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268 1966 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.326x254). 

Corrispondenza varia. 1966  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   

321

 
 
269 1966 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.395x302). 

Chiesa Valdese via Manzoni. Corrispondenza 1966 (past. Luigi Santini- Novembre= alluvione)  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

322

 
 
270 1967 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.343x298). 

Chiesa Valdese via Manzoni. Corrispondenza Gennaio-Aprile 1967 (past. Luigi Santini- periodo alluvione)  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

323

 
 
271 1967 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.395x300). 

Chiesa Valdese via Manzoni. Corrispondenza Maggio-Dicembre 1967 (past. Luigi Santini- periodo alluvione)  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

324

 
 
272 1967 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x267). 

Corrispondenza varia. 1967  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   

325

 
 
273 1968 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.336x250). 

Corrispondenza varia. 1968  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   

326
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274 1968 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x280). 

Chiesa Valdese v. Manzoni. 1968 Corrispondenza Pastore Santini  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

327

 
 
275 1969 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.331x253). 

Corrispondenza varia. 1969  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   

328

 
 
276 1969 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.357x270). 

Chiesa Valdese v. Manzoni. 1969 Corrispondenza Pastore Santini  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

329

 
 
277 1970 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x252). 

Corrispondenza varia. 1970  
 
Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute.   

330

 
 
278 1970 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.396x300). 

Chiesa Valdese Via Manzoni. Corrispondenza 1970  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

331

 
 
279 1971 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.400x300). 

Chiesa Valdese Via Manzoni. Corrispondenza 1971  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

332
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280 1972 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.400x300). 

Chiesa Valdese di Via Manzoni. Corrispondenza 1972  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

333

 
 
281 1973 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.400x300). 

Chiesa Evangelica Valdese di Firenze. Corrispondenza e circolari 1973  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

334

 
 
282 1975 - 1976 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.340x252). 

Chiesa Evangelica Valdese. Pastore Santini. Corrispondenza 1975-6  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

335

 
 
283 1975 - 1976 
Corrispondenza del Pastore Luigi Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.358x258). 

Circolari e corrispondenza vari. Chiesa Valdese. 1975-76  
 
Contiene le lettere inviate al pastore e ricevute 

336

 
 
284 1975 - 1976 
Corrispondenza Marchettini- Santini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.314x235). 

337

 
 
285 1975 - 1976 
Corrispondenza personale Santini e Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

Contiene le lettere inviate dal pastore e ricevute dalla Tavola Valdese. 

338

 
 
286 1961 - 1963 
Carteggio Claudiana 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.256x180). 

Corrispondenza intercorsa tra il pastore Luigi Santini e la casa editrice "Claudiana" 

339
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287 1961 - 1963 
Carteggio Scuola domenicale 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.256x180). 

Corrispondenza intercorsa tra il pastore Luigi Santini e la Scuola domenicale 

340

 
 
288 1962 - 1963 
Carteggio carcerati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.256x180). 

Corrispondenza tra il pastore Luigi Santini e i carcerati 

341

 
 
289 1966 
Corrispondenza del Consiglio 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.256x180). 

Lettere del pastore Luigi Santini ai membri del Consiglio di Chiesa e ricevute da Comunità d'Agape. 

342

 
 
290 1962 - 1966 
Carteggio Centro Solidarietà 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.256x180). 

343

 
 
291 1965 - 1966 
Carteggio Gould 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.256x180). 

Gestione Amato  

344

 
 
292 1975 - 1976 
Corrispondenza del Concistoro - Chiesa Valdese di Firenze 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.314x235). 

Nomina del pastore 1976  

345

 
 
293 1951 - 1961 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

346

 
 
294 1962 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

347

 
 
295 1963 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

348
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296 1966 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

349

 
 
297 1967 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

All'interno sono presenti anche circolari e verbali di alcune sedute. 

350

 
 
298 1968 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.310x250). 

351

 
 
299 1969 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.297x250). 

352

 
 
300 1970 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.352x245). 

353

 
 
301 1971 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.357x245). 

All'interno sono presenti circolari e altri documenti. 

354

 
 
302 1972 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.294x230). 

All'interno sono presenti alcuni estratti degli atti della Tavola 

355

 
 
303 1973 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.353x246). 

All'interno sono presenti alcune circolari e relazioni 

356

 
 
304 1974 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

All'interno sono presenti alcune circolari e relazioni 

357
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305 1975 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x246). 

All'interno sono presenti alcune circolari e relazioni 

358

 
 
306 1976 
Corrispondenza con la Tavola Valdese 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x246). 

All'interno sono presenti alcune circolari e relazioni 

359

 
 
serie 

Patrimonio immobiliare 1934 - 1975 
26 unità archivistiche.  

360

 
 
 
307 1934 - 1943 
Villino di via S. Pellico e di via Milazzo  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

Corrispondenza relativa all'affitto del Villino di via Silvio Pellico, 2 - 1942 
Lettera del pastore Guido Comba al pastore Tullio Vinay attestante l'accettazione e voltura del villino 
di via Milazzo - 13-8-1943 
Copia della lettera di donazione - 15-12-1934  
 
Contiene copia della donazione di Barbara Farinelli Borgia del villino di via Milazzo, 5 per l'Asilo 
Femminile Evangelico, il contratto di locazione della contessa Berta Fantoni del villino in via S. Pellico, 
2 e la corrispondenza relativa. 

361

 
 
308 1944 - 1957 
Atti catastali- Mappe- Progetti Stabili della Chiesa Valdese  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.320x236). 

Contiene: 
1) la perizia del geometra Bizzetti sui danni causati dal bombardamento aereo allo stabile di via 
Manzoni.  
2) planimetrie dello stabile in via Silvio Pellico con l'elenco delle opere da eseguire ed il prospetto dei 
lavori di ampliamento e rinnovo inviata alla prefettura di Firenze 
3) Preventivi per bruciatori 

362

 
 
309 1949 - 1961 
Tempio di via Micheli  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x263). 

Corrispondenza relativa all'uso del tempio di via Micheli - 1955/1956-58/60 - inventario  
 
Contiene la documentazione e la corrispondenza relativa all'uso del tempio di via Micheli con un 
inventario degli oggetti presenti nell'edificio. 
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310 1955 - 1960 
Atti di concessione di uso del tempio di Via Micheli  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x252). 

Contiene anche bozze e copie degli atti di concessione. 

364

 
 
311 1955 - 1965 
Tempio di Via Micheli  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x250). 

Polizze assicurative e corrispondenza varia - 1963, 196[5]  
 
Contiene le polizze assicurative, preventivi per lavori e corrispondenza inerente ai locali con 
l'ambasciata inglese. 
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312 1955 - 1966 
Tempio di via Micheli  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

Assemblea per discutere sull'uso del tempio di Via Micheli - 1956 
Assemblea per l'acquisto del tempio - 1965  
 
Contiene la documentazione inerente l'assemblea tenuta per l'uso del tempio di via Micheli e quella per 
l'acquisto del tempio. È presente anche un ritaglio di giornale «La Luce». 
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313 1961 - 1975 
Chiesa via Manzoni. Lavori di Restauro  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.343x251). 

Contiene la documentazione inerente i progetti e le spese per il restauro dell'immobile con quaderni per 
la cassa. 

367

 
 
314 1965 - 1971 
Tempio di Via Micheli  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.355x255). 

Contiene la documentazione inerente le spese per l'acquisto e i lavori di restauro del tempio con un 
registro delle spese, acquisto e lavori di restauro. 

368

 
 
315 1966 - 1967 
Tempio di via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.370x260). 

Contiene la documentazione dei lavori, delle spese e dei doni ricevuti per l'alluvione del 1966. 
All'interno sono presenti anche 3 fascicoli dell'ing. Messina circa il restauro ed il risanamento 
dell'immobile: 
1) Computo metrico 
2) Capitolato-Contratto 
3) Licitazione e stima 

369
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316 1966 - 1967 
Tempio di via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.310x210). 

Resoconti doni alluvione 1966-1967  
 
Contiene un quaderno con la registrazione dei resoconti dei doni ricevuti per l'alluvione e lettere a 
Comba e a Giampiccoli. All'interno di un inserto celeste n. 8 positivi in bianco e nero dei danni causati 
dall'alluvione. 

370

 
 
317 1966 
Relazione tecnica danni alluvione via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x253). 

Oggetto: Proprietà Tavola Valdese- Roma- via IV novembre 107.- Danni dell'alluvione de 4/11/1966 
allo stabile di via Manzoni 21 Firenze.-  
 
Contiene la relazione tecnica e il calcolo metrico estimativo dei danni arrecati all'immobile 
dall'alluvione del 1966 compilata dall'ing. Messina. 
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318 1966 
Relazione tecnica danni alluvione via de' Serragli  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x253). 

Oggetto: Proprietà Tavola Valdese- Roma- via IV novembre 107.- Danni dell'alluvione de 4/11/1966 
allo stabile di via dei Serragli 47,49 e 57r. e via Maffia 43 Firenze  
 
Contiene la relazione tecnica e il calcolo metrico estimativo dei danni arrecati all'immobile 
dall'alluvione del 1966 compilata dall'ing. Messina. All'interno è presente anche una planimetria 

372

 
 
319 1966 
Relazione tecnica danni alluvione via Silvio Pellico  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x253). 

Oggetto: Proprietà Tavola Valdese- Roma- via IV novembre 107.- Danni dell'alluvione de 4/11/1966 
allo stabile di via Silvio Pellico n° 2 e 4 Firenze.  
 
Contiene la relazione tecnica e il calcolo metrico estimativo dei danni arrecati all'immobile 
dall'alluvione del 1966 compilata dall'ing. Messina. All'interno è presente anche una planimetria 
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320 1966 
Relazione tecnica danni alluvione via del Gignoro  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x253). 

Oggetto: Proprietà Tavola Valdese- Roma- via IV novembre 107.- Danni dell'alluvione del IV 
novembre 1966 allo stabile di via del Gignoro n° 40  Firenze.  
 
Contiene la relazione tecnica e il calcolo metrico estimativo dei danni arrecati all'immobile 
dall'alluvione del 1966 compilata dall'ing. Messina. All'interno è presente anche una planimetria 

374
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321 1966 
Relazione tecnica danni alluvione via Milazzo  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.330x253). 

Oggetto: Proprietà Tavola Valdese- Roma- via IV novembre 107.- Danni dell'alluvione del 4/11/1966 
allo stabile di via Milazzo 5  Firenze.-  
 
Contiene la relazione tecnica e il calcolo metrico estimativo dei danni arrecati all'immobile 
dall'alluvione del 1966 compilata dall'ing. Messina. All'interno sono presenti delle planimetrie e un 
progetto di sopraelevazione di una parte dello stabile 
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322 1966 - 1968 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.313x235). 

Contiene eliocopia e fotocopie con planimetria di parte dello stabile e un disegno con copie dell'interno 
di una stanza. 

376

 
 
323 1967 - 1968 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.313x235). 

Contiene planimetrie e prospetti dello stabile per il restauro in eliocopia 

377

 
 
324 1968 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.316x230). 

Contiene due fascicoli dell'ing. Messina sul computo metrico ed il capitolato- contratto per il restauro e 
il risanamento dello stabile 

378

 
 
325 1968 giu.26 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.302x230). 

per il past. Sommani  
 
Contiene varie copie dattiloscritte del verbale della riunione del comitato per i restauri di via Manzoni 

379

 
 
326 1968 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.320x236). 

Via Manzoni esecutivi (sovrapposto). tavole 12,13,14,15,16  
 
Contiene eliocopie delle tavole numerate 12-17 
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327 1968 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.320x236). 

via Manzoni- Fognatura domestica  
 
Contiene planimetrie con la fognatura catastale 

381

 
 
328 1968 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.320x236). 

via Manzoni- Stato finale  
 
Contiene le eliocopie della planimetria del secondo piano e delle sezioni della soffitta. 

382

 
 
329 1973 
Tempio via Manzoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.320x236). 

via Manzoni- Piante catastali  
 
Contiene planimetrie catastali in radex 

383

 
 
330 1975 
Note sui rimborsi per l'alluvione  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.314x236). 

Contiene le lettere tra la Tavola Valdese e il Consiglio di chiesa sui rimborsi per l'alluvione del 1966. 

384

 
 
331 1968 
Piante relative alla proprietà Sabatini di Frassignoni  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.360x258). 

Contiene 2 planimetrie di Sambuca Pistoiese e un foglio con scritto dattiloscritto ed a mano le parcelle 
di terreno a Frassignoni nel comune di Sambuca Pistoiese. 

385

 
 
332 1972 apr.15 
Contratto di Locazione  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.332x251) di carte 2. 

Contratto di locazione per un locale a Frassignoni (Pistoia) ad uso di abitazione per i ragazzi degli 
istituti Gould e Ferretti. In allegato una lettera della proprietaria sig.ra Maria Sabatini in Silvestri. 

386
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serie 

Documenti contabili 1878 - 1974 
103 unità archivistiche.  

387

 
 
 
333 s.d. 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.206x150) di carte 31. 

Composto come rubrica alfabetica contiene i nomi dei membri che hanno dato contributi nei vari mesi. 

388

 
 
334 1879 - 1881 
Registro delle collette  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x208) di pagine 68; numerazione coeva per pagine (1-53, [3]). 
Con repertorio alfabetico (Cognome). 

Contiene in allegato la "Nota dei Fratelli e Sorelle che aderirono di concorrere alle spese per il 
mantenimento della Chiesa" 
In allegato: fascicolo di rendiconti (inserito in apertura). 
Mediocre leggibilità. 
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335 1935 - 1947 
Registro delle collette  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.206x155) di carte 36. 

Registro delle predicazioni e delle collette  

390

 
 
336 1936 - 1941 
Registro delle collette  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.206x150) di carte 84. 

Contribuzione, Rinunzia, Pro emeriti, Albero di Natale  
Mediocre leggibilità. 

391

 
 
337 1947 - 1950 
Registro delle collette  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.207x156) di carte 45. 

Contribuzione e offerte  

392

 
 
338 1947 - 1951 
Registro delle collette  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.206x154) di carte 49. 

Collette  

393

 
 
339 1948 - 1949 
Registro delle collette  

Fascicoli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.315x231) di carte 8. 

394
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340 1950 - 1955 
Registro delle collette  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.210x154) di carte 98. 

Contribuzioni e offerte  

395

 
 
341 1957 - 1958 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.316x212) di carte 10. 

In allegato: fascicolo di rendiconti (inserito in apertura). 

396

 
 
342 1958 - 1959 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.316x212) di carte 12. 

In allegato: fascicolo di rendiconti (inseriti in apertura). 
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343 1959 - 1960 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.316x212) di carte 13. 

In allegato: fascicolo di rendiconti (inserito in apertura). 

398

 
 
344 1960 - 1961 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.316x212) di carte 14. 

In allegato: fascicolo di rendiconti (inserito in apertura). 
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345 1961 - 1962 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.316x212) di carte 12. 

In allegato: fascicolo di rendiconti (inserito in apertura). 
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346 1961 - 1962 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.337x213) di carte 8. 

Anno finanziario 1962-63. Specchio delle contribuzioni.  

401

 
 
347 1962 - 1963 
Registro delle collette  

Quaderno cartaceo legato in carta (mm.203x148) di carte 30. 

Mediocre leggibilità. 

402
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348 1941 - 1947 
Registro contabile  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di carte 98. 

La tipologia di registrazione è uguale ai libri che seguono con intitolazione originale "Mastro". 

403

 
 
349 1954 - 1956 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di pagine 196; numerazione coeva varia (1-82; 1-81, [34]). 

404

 
 
350 1956 - 1957 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di pagine 196; numerazione per pagine (1-70, [124]). 

405

 
 
351 1957 - 1958 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di pagine 160; numerazione per pagine (1-100, [58]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

406

 
 
352 1958 - 1959 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di pagine 118; numerazione coeva per pagine (1-118). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 
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353 1959 - 1960 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di pagine 142; numerazione coeva per pagine (1-140, [2]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

408

 
 
354 1960 - 1961 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.207x153) di pagine 174; numerazione coeva per pagine ([2], 1-90, [14], [68]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

In allegato: fascicolo di rendiconti (inserito in fine). 

409

 
 
355 1961 - 1962 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.213x153) di pagine 120; numerazione per pagine ([2], 1-116, [2]). 

410
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356 1962 - 1963 
Mastro  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.206x151) di pagine 204; numerazione coeva per pagine ([2], 1-113, [88]). 
Con indice per carte (tipologia di spesa). 

411

 
 
357 1963 - 1964 
Registro contabile  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.206x151) di pagine 196; numerazione per pagine ([2], 1-126, [62]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

La tipologia di registrazione è uguale ai precedenti libri con intitolazione originale "Mastro". 
Mediocre leggibilità. 

412

 
 
358 1965 - 1966 
Registro contabile  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.206x151) di carte 100; numerazione per carte (1-75, [25]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

La tipologia di registrazione è uguale ai precedenti libri con intitolazione originale "Mastro". 

413

 
 
359 s.d. 
Registro contabile  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.206x151) di carte 100; numerazione per carte ([1], 1-62, [37]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

La tipologia di registrazione è uguale ai precedenti libri con intitolazione originale "Mastro". 

414

 
 
360 1970 - 1971 
Registro contabile  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.206x151) di carte 98; numerazione per carte ([1], 1-76, [21]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

La tipologia di registrazione è uguale ai precedenti libri con intitolazione originale "Mastro". 

415

 
 
361 1970 - 1971 
Registro contabile  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.307x207) di pagine 84; numerazione coeva per pagine (1-34, [50]). 

La tipologia di registrazione è uguale ai precedenti libri con intitolazione originale "Mastro". 

416

 
 
362 1942 - 1945 
Registro delle Entrate e delle Uscite  

Registro cartaceo privo di coperta (mm.204x153) di pagine 270; numerazione coeva per pagine (1-45, 1-19, 101-144, 101-239, 
201-222). 

417

 
 
363 1945 - 1946 
Registro delle Entrate e delle Uscite  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.208x151) di carte 29. 

418
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364 1945 - 1947 
Registro dei conti di Chiesa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.208x150) di pagine 114; numerazione coeva per pagine (1-37,1-18, 101-135, 101-120). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa), indice per pagine (tipologia di spesa). 

419

 
 
365 1947 - 1950 
Conti di Spesa e di Entrata  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.208x150) di pagine 120; numerazione per pagine (1-37, 1-19, 101-141, 101-118). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

420

 
 
366 1950 - 1953 
Registro dei Conti  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.208x150) di pagine 176; numerazione coeva per pagine (1-42, 1-14, [10], 1-40, 1-40, 1-
17, [12]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

421

 
 
367 1953 - 1955 
Registro dei Conti  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.208x150) di pagine 180; numerazione coeva per pagine (1-50, [4], 101-121, 1-51, [9], 
101-122, [24]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

422

 
 
368 1878 - 1879 
Registro Cassa  

Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm.296x205) di carte 95. 

Le registrazioni sono suddivise in "Soccorsi ai poveri", "Conti Diaconia" e "Spese per l'Oratorio". Alla 
fine del registro sono inseriti due opuscoli: 
1) "Asile Protestant industriel puor garçons pauvres et délaissés à Venise", stampato a Venezia nel 1905 
2) Lettera aperta dell' "Associazione Evangelica dei Giovani di Firenze" stampata nel 1906 

423

 
 
369 1880 - 1883 
Registro Cassa della Chiesa Evangelica L'Oratorio  

Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm.314x215) di pagine 270; numerazione coeva per facciate accostate (1-
135). 

Le registrazioni sono suddivise in "Offerte e doni - Soccorsi e pigioni ai poveri", "Contribuzioni e 
spese". 

424

 
 
370 1884 - 1905 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.316x21) di pagine 278; numerazione coeva per facciate accostate (1-145). 

Tra le pp. 126s-132d sono inseriti i bilanci mensili presentati alle adunanze del Consiglio di Chiesa. 

425
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371 1936 - 1939 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.308x220) di carte 27. 

Contiene un fascicolo con un dattiloscritto inerente le entrate e le uscite per gli anni 1935-1936 
In allegato: fascicolo di rendiconti (Inserito in apertura). 
Mediocre leggibilità. 

426

 
 
372 1939 - 1942 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.265x194) di carte 58. 

427

 
 
373 1942 - 1948 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.313x207) di carte 110. 

In apertura sono presenti come allegati: 
1) Copia della relazione finanziaria per il 1945-46 
2) Due lettere dattiloscritte datate 1 maggio e 28 dicembre 1947 
3) "Esposizioni delle necessità finanziaria della Chiesa". 14 dicembre 1947 
4) Una lettera per l'Assemblea di Chiesa del 18 maggio 1947 
5) Uno "Schema di lettera per la Tavola Valdese" di Roma 

428

 
 
374 1947 - 1951 
Giornale di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.308x215) di carte 50. 

429

 
 
375 1951 - 1953 
Giornale di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x210) di carte 40. 

430

 
 
376 1953 - 1956 
Giornale di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.307x212) di carte 68. 

Contiene come allegati: 
1) Relazione annua del 1954-1955 
2) Il rendiconto generale in più copie del 1954-1955 

431

 
 
377 1956 - 1957 
Giornale di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.306x212) di carte 33. 

Contiene come allegato due pagine di registro con conti 

432
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378 1956 - 1959 
Cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.210x154) di carte 8. 

433

 
 
379 1962 - 1963 
Giornale di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.306x212) di pagine 100; numerazione coeva per pagine (1-47, [53]). 

434

 
 
380 1963 - 1964 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x206) di pagine 100; numerazione coeva per pagine (1-43, [57]). 

Mediocre leggibilità. 

435

 
 
381 1965 - 1966 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.306x210) di pagine 105; numerazione coeva per pagine (1-39, [61], cc. [5]). 

Contiene come allegati fogli con calcoli di verifica 

436

 
 
382 1967 - 1968 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x213) di pagine 76; numerazione coeva per pagine (1-37, [39]). 

Contiene in allegato un registro delle collette. 

437

 
 
383 1971 - 1972 
Registro di cassa  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.307x210) di pagine 88; numerazione coeva per pagine (1-36, [52]). 

438

 
 
384 1945 - 1957 
Fondo Chiesa via Manzoni  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.210x154) di carte 27. 

Contiene come allegati foglietti di memo sul fondo 

439

 
 
385 1947 - 1952 
Fondo Biblioteca della Chiesa di via Manzoni  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.210x154) di carte 20. 

440

 
 
386 1957 - 1959 
Cassa dei lavori di restauro dei locali di Via Manzoni  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.155x104) di carte 37. 

441
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387 1958 - 1962 
Verifiche  

Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.205x150) di carte 50. 

Il quaderno contiene i calcoli di verifica delle Entrate e delle Uscite 

442

 
 
388 1956 - 1957 
Spese esercizio Via Micheli  

Registro cartaceo legato in carta (mm.315x218) di carte 9. 

Contiene in allegato fatture e documentazione contabile d'appoggio. 

443

 
 
389 1956 - 1957 
Collette-spese via Micheli  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.210x153) di pagine 38; numerazione coeva per pagine (1-23, [15]). 
Con indice per pagine (tipologia di spesa). 

Contiene in allegato fatture e documentazione contabile d'appoggio. 

444

 
 
390 1957 - 1960 
Giornale Chiesa Evangelica Valdese Firenze Via Micheli  

Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x211) di carte 64. 

445

 
 
391 1960 - 1963 
Giornale Chiesa Evangelica Valdese Firenze Via Micheli  

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215) di pagine 124; numerazione coeva per pagine ([78], 1-27, [19]). 

446

 
 
392 1878 
Bilancio  

Fascicolo cartaceo legato in carta (mm.312x210) di carte 11. 

In allegato contiene uno schema delle entrate e delle uscite 

447

 
 
393 1879 
Relazione al Bilancio  

Fascicolo cartaceo legato in carta (mm.320x214) di carte 10. 

448

 
 
394 1894 - 1915 
Bilanci mensili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di carta (mm.415x300). 

449

 
 
395 1897 - 1898 
Bilanci mensili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.330x253). 

450
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396 1900 
Bilanci mensili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.332x240). 

451

 
 
397 1901 
Bilanci mensili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.332x240). 

452

 
 
398 1902 
Bilanci mensili e documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.332x240). 

453

 
 
399 1903 
Bilanci mensili e documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.332x240). 

454

 
 
400 1904 
Bilanci mensili e documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.332x240). 

455

 
 
401 1904 - 1973 
Bilancio e documenti contabili  

Fascicoli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.340x230). 

Contiene: 
1) Bilanci preventivi e consuntivi 
2) Note di spesa 
3) Resoconti 
4) Relazioni dei Revisori 

456

 
 
402 1905 
Bilanci mensili e documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.332x240). 

457

 
 
403 1909 - 1911 
Bilanci mensili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.350x260). 

458
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404 1933 giu.1 - 1934 mag.31 
Rendiconto  

Fascicolo sciolto cartaceo (mm.318x220) di carte 6. 

Chiesa Evangelica Valdese dell' "Oratorio", via Manzoni 13 in Firenze 
Rendiconto dal I° Giugno 1933 al 31 Maggio 1934 XII  
 
Contiene il rendiconto annuale e quello generale tenuto dal rag. Ettore Ravazzini. 

459

 
 
405 1934 giu.1 - 1935 mag.31 
Rendiconto  

Fascicolo sciolto cartaceo (mm.318x220). 

Chiesa Evangelica Valdese dell' "Oratorio", via Manzoni 13 in Firenze 
Rendiconto dal I° Giugno 1934 al 31 Maggio 1935 XIII  
 
Contiene il rendiconto annuale e quello generale tenuto dal rag. Ettore Ravazzini. 

460

 
 
406 1966 - 1967 
Bilanci mensili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di carta (mm.324x260). 

461

 
 
407 1968 - 1974 
Relazione finanziaria e bilanci  

Fascicoli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.331x250). 

Contiene una relazione finanziaria per l'anno ecclesiastico 1968-1969 e dei bilanci in originale e in 
copia 

462

 
 
408 1874 - 1912 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.333x255). 

463

 
 
409 1906 
Documenti giustificativi  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

464

 
 
410 1908 - 1909 
Ricevute  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in pacco di carta (mm.105x160). 

465

 
 
411 1910 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.340x253). 

466
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412 1911 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.340x253). 

467

 
 
413 1939 - 1941 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo (mm.220x150). 

468

 
 
414 1941 - 1942 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in pacco (mm.168x223). 

469

 
 
415 1942 - 1943 
Documenti contabili  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.168x223). 

Suddiviso in quattro inserti intitolati: 
1) Fatture 
2) Versamenti alla cassa e varie 
3) Note di spese (varie) 
4) Note di spese ed entrate (signor Vinay) 

470

 
 
416 1942 - 1944 
Ricevute varie  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x183). 

471

 
 
417 1943 - 1944 
Documenti contabili  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.168x223). 

Suddiviso in quattro inserti intitolati: 
1) Note varie e spese 
2) Note di entrate e spese del sig. Vinay 
3) Fatture 
4) Buste e biglietti di contribuzioni 

472

 
 
418 1944 - 1945 
Rendiconto finanziario  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x183). 

473

 
 
419 1946 - 1947 
Rendiconto finanziario  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x183). 

474

 
 

 104



 

420 1947 - 1948 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x183). 

475

 
 
421 1948 - 1949 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x183). 

476

 
 
422 1949 - 1950 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x183). 

477

 
 
423 1950 - 1951 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x186). 

478

 
 
424 1951 - 1952 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x186). 

479

 
 
425 1952 - 1953 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x186). 

480

 
 
426 1954 - 1956 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.246x186). 

481

 
 
427 1954 - 1956 
Fatture e ricevute  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.240x160). 

482

 
 
428 1955 - 1956 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo (mm.145x118). 

483
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429 1957 
Fatture e resoconto restauro 1957  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.344x250). 

484

 
 
430 1957 - 1958 
Documenti contabili  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.244x170). 

Suddivisi in quattro inserti e fogli sciolti intitolati: 
1) Note di spesa e di entrata del sig. Pastore 
2) Chiesa 
3) Note sigg. Pastori 
4) Cassa centrale 

485

 
 
431 1957 - 1959 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di carta (mm.255x175). 

486

 
 
432 1958 - 1959 
Documenti contabili  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.252x180). 

Suddivisi in tre inserti intitolati: 
1) Ricevute Cassa Centrale 
2) Manutenzione chiesa 
3) Note dei sigg. Pastori 

487

 
 
433 1965 - 1966 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in cartella di carta (mm.334x255). 

Titoli  

488

 
 
434 1965 - 1966 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di carta (mm.183x243). 

489

 
 
435 1965 - 1966 
Documenti contabili  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di carta (mm.228x158). 

490
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serie 

Varie 1875 - 1976  
42 unità archivistiche.  

491

 
 
 
436 1911  
Rochat  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x218). 

Contiene la documentazione del trasferimento e il relativo trasloco del pastore Rochat da Firenze a Rio 
Marina tra cui il discorso letto il 16 ottobre 1911 da Carlo Rocchi di Bagno a Ripoli e la minuta della 
pergamena consegnata in ricordo della Chiesa di Firenze. 

492

 
 
437 1922  
Lettera dell'Esercito della Salvezza di Firenze  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.308x240). 

La lettera non ha destinatario e all'interno della stessa busta è presente uno stampato dal titolo "Visioni e 
fatti della attività salutista in Italia". 

493

 
 
438 1929  
Atti parlamentari relativi al Concordato Italia- S.Sede  

21 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.326x250). 

All'interno anche "Planimetrie della città del Vaticano e di edifici extra-territoriali" 

494

 
 
439 1929  
Articoli di giornali sul concordato  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x247). 

495

 
 
440 1949 - 1950  
Notiziario Evangelistico  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x232) di pagine 27; numerazione coeva per pagine (1-4, 1-4, 1-8, 
1-5, 1-6). 

Circolare riservata a cura di A. Ribet  

496

 
 
441 1925 - 1967  
Circolari del Consiglio della chiesa fiorentina e dell'area Toscana  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x232). 

497

 
 
442 1949 - 1958  
Alcune Circolari della Tavola Valdese  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.331x247). 

498
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443 1967 - 1976  
Relazioni e documenti della Tavola Valdese  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x232). 

499

 
 
444 1968 mag.2  
Contratto di locazione  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.331x251) di carte 2. 

Contratto per l'appartamento in via Gustavo Modena n°19 di proprietà della sig.ra Lucia Monaci 
concesso in locazione al pastore Luigi Santini 

500

 
 
445 1873 - 1896  
Chiesa Evangelica di S. Elisabetta  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

Lettera ai membri della chiesa evangelica di S. Elisabetta contro la richiesta di inserimento nella 
chiesa valdese 21 ottobre 1873. Varie 1890-1896  

501

 
 
446 1891  
Alleanza Evangelica  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

Contiene una lettera aperta ed un estratto da una lettera inviata al corrispondente in Italia dal Segretario 
a Londra. 

502

 
 
447 1898 - 1906  
Chiesa Evangelica Italiana via dei Benci  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x238). 

Contiene opuscoli, lettere, inviti e convocazioni per assemblee. 

503

 
 
448 1900 - 1905  
Istituto Evangelico Italiano  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

via dei Benci  
 
Contiene inviti e programmi alle feste scolastiche e lettere per donazioni 

504

 
 
449 1959 - 1960  
Church World Service  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.343x248). 

Elenco-distribuzione doni della Church World Service alle Chiese Luterana e valdese di Firenze  

505

 
 

 108



 

450 1940 - 1963  
Documenti Chiesa Avventista  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.349x253). 

Contiene i riassunti delle conferenze nella Chiesa Avventista di Firenze una versione letterale del libro 
di Daniele cap. 8 

506

 
 
451 1969  
Chiesa Cristiana Evangelica Battista  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.347x248) di carte 7; numerazione per carte (1-7). 

Contiene lo statuto-regolamento interno della chiesa Battista 

507

 
 
452 1975  
Patto di integrazione Valdo-Metodista  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x246). 

Contiene relazioni e lettere sul patto e sue modifiche 

508

 
 
453 1960 - 1970  
Casa CARES- McConnell  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.348x253). 

Contiene lettere e statuto della Casa CARES 

509

 
 
454 1962 - 1963  
Centro Jerusalem e Associazione Missionaria Evangelica Italiana  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.349x253). 

Contiene un opuscolo introduttivo, la corrispondenza del Centro Comunitario di studio e di azione 
cristiana «Jerusalem» e notiziari dell'Associazione Missionaria Evangelica Italiana (A.M.E.I.) 

510

 
 
455 1894 - 1938  
Recensioni  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.256x201). 

Contiene pagine di giornali italiani e tedeschi 

511

 
 
456 1914 - 1975  
Giornali  

Fascicolo cartacei (mm.312x210). 

Contiene la copia del giornale "Il Mattino" del 1914 e articoli tratti da riviste e quotidiani anche in 
fotocopia 

512

 
 

 109



 

457 1930  
Ritagli  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.202x147). 

Contiene articoli di giornali e riviste cucite insieme 
Mediocre leggibilità. 

513

 
 
458 1935 - 1941  
Bollettino Pastorale  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.247x176). 

514

 
 
459 1946 - 1962  
Articoli di giornali  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x247). 

- Contro l'inserimento del concordato nella costituzione (art.5 della Bozza- articolo 7 del testo 
definitivo 9. Sopprusi della polizia e proteste per atti compiuti anche dopo la promulgazione della 
costituzione  

515

 
 
460 1955 - 1956  
La Voce delle Chiese Valdesi della Toscana  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.346x247). 

516

 
 
461 1963 - 1969  
Amico! pagine di vita cristiana  

26 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.340x256). 

Contiene vari numeri del notiziario di Casa C.A.R.E.S. 

517

 
 
462 ca. 1963  
Manifesti  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.260x180). 

Contiene tre manifesti per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, un manifesto del 1963 di 
intrattenimento folcloristico e uno sugli incontri per l'unità cristiana 

518

 
 
463 ca. 1960  
Archivio Non-violenza Chiesa Valdese di Firenze  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.356x258). 

Contiene opuscoli e lettere circolari sull'obiezione di coscienza e sul movimento non violento 

519

 
 
464 1964 - 1976  
Non violenza e MIR  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.332x235). 

Contiene relazioni sul movimento non violento, una copia del periodico "La Ragione" e la cerimonia 
per la pace nel tempio maggiore israelitico di Firenze 

520
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465 1914  
Modernismo  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.256x201). 

Contiene lettere, pagine di giornali italiani e uno inglese sul tema del Modernismo protestante 

521

 
 
466 1948 - 1965  
Centro Evangelico di Cultura  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.334x248). 

Contiene modulo di adesione all'associazione e lettere d'invito per incontri di approfondimento culturale 

522

 
 
466 1942 ?  
Traduzione inni francesi  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.248x177). 

523

 
 
467 1974 - 1975 ?  
Padrinati Vietnam  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.191x261). 

Contiene una lettera e indicazioni anagrafiche e civili di due bambini vietnamiti con la loro fotografia 

524

 
 
469 1975 - 1976  
Centro Evangelico di Solidarietà  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.334x248). 

Contiene lettere circolari ed un elenco dei libri presenti nella biblioteca per una "Biblioteca circolante" 

525

 
 
470 1973 mar.29 - 1973 set.  
Centro Evangelico di Solidarietà  

Fogli sciolti cartacei (mm.332x223). 

Contiene lettere e circolari dell'associazione. 

526

 
 
471 s.d.  
Firenze. Cimitero di Porta a Pinti.  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x235) di carte 216. 

Fotocopia del Registro  
 
Contiene i nomi dei sepolti all'interno del cimitero 

527

 
 
472 1975 - 1976  
Chiesa Evangelica Riformata di Firenze  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.320x230). 

Contiene circolari 

528
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473 1985  
Statuto della Chiesa Evangelica Riformata di Firenze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di carta (mm.320x230) di carte 7. 

Diviso in quattro colonne con lo "Statuto del 1964" in lingua francese a sinistra e nelle altre tre colonne 
"Statuto con modifiche" in lingua francese, italiana e tedesca. 
Mediocre leggibilità. 

529

 
 
474 1950 - 1971  
Vario  

Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in faldone di cartone (mm.352x248x70). 

Contiene varie relazioni e opuscoli di studio e provenienti da altre associazioni e chiese 

530

 
 
475 1967  
Questione Messina-De Petris  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.352x248). 

Contiene la documentazione raccolta e ricevuta dal pastore Carlo Gay su una disputa avvenuta tra i due 

531

 
 
476 1972 - 1973  
Prigionieri politici nel Sud Vietnam  

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.352x248). 

Resoconto Processo Obiettore di Coscienza Pozzi Claudio  

532

 
 
477  
La Chiesa  

Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.296x230) di carte 64; numerazione coeva per carte (1-64). 

Cinque conferenze tenute nella Chiesa Valdese dell'Oratorio- nel Novembre 1941  
 
Trascrizione a cura di Vittorio Subilia 

533
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SEZIONE TERZA 



 



 

INVENTARIO AGGREGATI 
 
aggregati 

Associazioni 1872 - 1984 
20 unità archivistiche. 

534

 

 
La presente sezione raggruppa, in sette serie archivistiche, la documentazione relativa 

alle varie associazioni in parte locali ed in parte una realtà fiorentina di gruppi nazionali. 

 
fondo 

Unione Giovanile Valdese (UGV) 1937 - 1967 
7 unità archivistiche. 

535

 
In principio di un registro per i verbali delle adunanze Mario Villani scrive una breve 

storia della fondazione dell’ Unione Giovanile Valdese (UGV) avvanuta nel novembre 

del 1934 grazie ad un gruppo di ragazzi che si riunivano una volta a settimana intorno al 

pastore Tullio Vinay. Gli scopi di questa associazione sono: lo studio della parola di 

Dio, lo svolgere attività all’interno della chiesa e il cercare l’unione fra i giovani di ogni 

classe sociale. Come lo stesso Villani scrive, l’Unione Giovanile Valdese di Firenze ha 

operato quasi esclusivamente all’interno della chiesa, collaborando con altre 

associazioni di giovani appartenenti ad altre chiese fiorentine, ma, come spiega, il 

gruppo «[…] ha dovuto assumere un atteggiamento d’intransigenza per una attività 

separata con le associazioni extra ecclesiastiche (A.C.D.G. e U.C.D.G.)» per divergenze 

pratiche. I fascicoli presentano l’attività dal 1937 fino alla fine degli anni ’60 ed oltre ai 

verbali sono presenti le relazioni, il registro degli iscritti e altro materiale vario. 

 
 
478 1937 - 1945 
Verbali delle adunanze dell'Unione Giovanile 
Valdese (UGV) 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.214x163) di pagine 272; numerazione per pagine (1-15, [257]). 

536

 
 
479 1945 - 1948 
Verbali delle adunanze dell'Unione Giovanile 
Valdese (UGV) 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.214x157) di carte 122. 

Mediocre leggibilità. 

537
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480 1943 - 1964 
Relazioni e circolari 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x236). 

Mediocre leggibilità. 

538

 
 
481 1957 - 1959 
Iscrizioni e quote mensili 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.314x210) di carte 63. 

Gli iscritti sono elencati con le rispettive quote sotto la lettera dell'alfabeto per cognome 

539

 
 
482 1956 - 1958 
Cassa 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.311x211) di carte 20. 

540

 
 
483 1952 
Convegno Giovanile Interdenominazionale 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartone (mm.348x257). 

Contiene relazioni e questionari 

541

 
 
484 1950 - 1967 
Varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.333x232). 

Contiene opuscoli e una copia del mensile "Gioventù Evangelica" 

542

 
 
 
fondo 

Associazione Evangelica della Gioventù (AEDG) 1872 - 1968 
5 unità archivistiche. 

543

 
Un gruppo ben più antico è quello fondato il 26 novembre 1872 a Firenze: Associazione 

Evangelica della Gioventù di Firenze, con lo scopo di riunire e coordinare i giovani 

delle varie chiese evangeliche fiorentine. Nel 1873 cambiò il nome in Unione 

Evangbelica di Firenze che mantenne fino al 1882 quando entrò a far parte della 

Federazione Universale delle Associazioni Cristiane dei Giovani riprendendo la 

definizione Associazione Evangelica per la Gioventù di Firenze. Soltanto nel 1902 si 

tornò alla denominazione primordiale. Durante la Prima Guerra Mondiale questo 

sodalizio diminuì moltissimo la sua attività fino quasi a scomparire. Nel 1919, un 

gruppo di evangelici fiorentini, tra cui Ernesto Comba, Emilio Gay, Giovanni Luzzi e 

Luigi Rochat,decisero di far rinascere questa coalizione e nella riunione del 25 marzo fu 

nominato un comitato provvisorio con il compito di studiare e proporre uno statuto ed 

 116



un regolamento. Lo scopo rimase sempre quello originario di riunire e coordinare i 

giovani delle varie chiese evangeliche.1

 
 
485 1872 - 1875 
Verbale delle sedute 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.270x200) di pagine 258. 

È presente in allegato lo statuto: "Statuto della Associazione Evangelica della Gioventù" 

544

 
 
486 1879 - 1880 
Verbali delle sedute 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.260x188) di carte 60. 

È presente in allegato la tessera di riconoscimento 

545

 
 
487 1919 - 1921 
Verbali delle sedute 
Fascicoli sciolti cartaceo privi di coperta, contenuti in cartella di carta (mm.220x157) di carte 31. 

È presente in allegato lo statuto 
Mediocre leggibilità. 

546

 
 
488 1898 
Statuto e regolamento 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm.154x107) di pagine 16; numerazione coeva per pagine ([3], 4-15, [1]). 

547

 
 
489 1919 - 1968 
Opuscoli 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.316x236). 

548

 
 
 
fondo 

Federazione Giovanile Evangelica (FGEI) della 
Toscana 

1968 - 1971 

1 unità archivistica. 

549

 
Sulla Federazione Giovanile Evangelica (FGEI) della Toscana ci rimane solo un 

fascicolo contenente circolari e il notiziario: in base allo statuto della l’opera del gruppo 

della Toscana, essa sosteneva la formazione e il coordinamento delle varie attività dei 

gruppi giovanili presenti nelle varie città. 

                                                 
1 Firenze, ACV, Associazione Evangelica della Gioventù. Firenze, 25 aprile 1919 , 480. 
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490 1968 - 1971 
Circolari e notiziario 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.332x234). 

550

 
 
 
fondo 

Federazioni Unioni Valdesi (FUV) 1964 - 1969 
1 unità archivistica. 

551

 
Anche le Federazioni Unioni Valdesi (FUV) sono presenti con un unico fascicolo 

contenente una relazione e delle circolari. 

 
 
491 1964 - 1969 
Relazione e circolare 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.315x235). 

Contiene una relazione del comitato nazionale, un bilancio nazionale e due lettere circolari. 

552

 
 
 
Fondo 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI) 1943 - 1976 
3 unità archivistiche. 

553

 
Questo fondo ha documenti elaborati prima della istituzione ufficiale della FCEI 

avvenuta nel 1967 e riguardano comunicazioni del Consiglio dei pastori e il 

regolamento del Concistoro delle Chiese Evangeliche fiorentine che partono dal 1943.2

 
 
492 1943 - 1968 
Federazione delle Chiese Evangeliche d'Italia. Consiglio dei Pastori 
di Firenze 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.330x255). 

Contiene comunicazioni del Consiglio dei Pastori, il regolamento del Concistoro delle Chiese 
Evangeliche di Firenze e opuscoli 

554

 
 
493 1963 - 1976 
Varie 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x253). 

Contiene lo statuto, lettere, resoconti e copie di una pubblicazione quindicinale "Il culto evangelico. 
Radiodiffuso dalla RAI" 

555

 
 

                                                 
2 Per ulteriori informazioni consulta il sito > http://www.fedevangelica.it/fcei/fcei02.asp< 
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494 1970 nov.1 - 4 
Seconda assemblea della Federazione delle chiese evangeliche 
in Italia 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x253). 
Con indice dei documenti. 

Contiene la documentazione inerente all'assemblea. 

556

 
 
 
fondo 

Attività e gruppi femminili 1955 - 1984 
3 unità archivistiche. 

557

 
In questa parte sono presenti i verbali e i registri contabili dell’Unione Femminile 

Valdese nella loro attività dal 1955 al 1969, nonché lo statuto della Federazione 

Evangelica Femminile Valdese Metodista che portano avanti «un lavoro comune di 

testimonianza evangelica […]» e «la formazione di donne evangeliche preparate e 

responsabili nella chiesa e nella società»3

 
 
495 1955 ott.19 - 1962 gen.10 
Unione Femminile Valdese 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.212x157) di carte 43. 

Contiene i verbali delle sedute. 

558

 
 
496 1956 - 1969 
Unione Femminile Valdese 
Registro cartaceo (mm.210x154) di carte 26. 

Contiene il registro delle Entrate e delle Uscite ed in allegato ricevute fiscali 

559

 
 
497 1975 - 1984 
Gruppi femminili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.350x257). 

Contiene una copia del mensile "Segni dei tempi", lo statuto e lettere circolari della Federazione 
Evangelica Femminile Valdese Metodista, lettere circolari dell'Unione Cristiana delle Giovani (UCDG - 
YWCA) e una lettera della Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori (FILDIS) 

560

                                                 
3 Statuto della federazione femminile evangelica metodista, art. 2, in Raccolta delle discipline vigenti, cit., 
p. 356 
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aggregato 

Cimitero degli Allori 1897 - 1972 
6 unità archivistiche. 

561

 

Il cimitero degli Allori fu acquistato dalle comunità evangeliche fiorentine nel 1869 per 

supportare quello edificato nel 1828 che è conosciuto come il cimitero degli inglesi e 

situato a Porta a’ Pinti. La decisione di trovare un altro luogo di inumazione delle salme 

era stato reso necessario dalla legge sulla salute pubblica entrata in vigore nel luglio del 

1865 che con l’art. 71 del regolamento era posta una distanza minima di 100 metri tra i 

cimiteri e la città.4 Questa nuova situazione andò a colpire anche altri evangelici che 

avevano usufruito della libertà di coscienza sancita con l’Unità d’Italia e avevano 

istituito un loro culto così come avevano iniziato ad edificare un proprio cimitero. Tutte 

queste diverse comunità evangeliche si erano già riunite nel 1861 per costruire un unico 

cimitero evangelico e, su iniziativa di Francesco Madiai, fu istituito un Comitato 

Evangelico Italiano per l’Erezione di un Nuovo Cimitero addetto alla ricerca di un 

luogo idoneo all’edificazione. Dopo lunga ricerca la delegazione trovò un terreno al 

Galluzzo di 70.000 metri quadrati di proprietà dei Mazzei. Essendo, a quel tempo, la 

Chiesa Evangelica Riformata l’unica ad avere personalità giuridica acquistò il podere 

degli Allori in nome della chiesa «Anglicana Episcopale, Scozzese Presbiteriana, 

Valdese e delle Chiese Libere»5 che sollevò molte polemiche e problematiche tra gli 

abitanti del Galluzzo. Con Decreto Ministeriale del 31 luglio 1877 fu dato il consenso 

per la costruzione del nuovo cimitero, secondo il progetto dell’architetto Giuseppe 

Boccini, che avrebbe preso il nome del podere.6 Fu inaugurato il 26 febbraio 1878 ma la 

cappella fu terminata nel 1880. La direzione del cimitero fu affidata ad un comitato 

consorziale, presieduto dal presidente della Chiesa Evangelica Riformata, e 

l’amministrazione ad una giunta che rispondeva del’operato al comitato stesso. La 

necropoli fu divisa in nove regioni (A-I) ed in sedici rettangoli (K-Z) i quali si 

suddividevano in parallele e/o file contrassegnate con numeri romani, a loro volta «le 

parallele e le file si suddividono in sepolcri di famiglia, posti semplici e frazioni di 

posto, distinti con numeri arabi».7

                                                 
4 GUSTAVE DALGAS, Notizie storiche sul cimitero , cit., p. 175. 
5 Firenze, ACV, Cimitero degli Allori, 491, Statuto organico consorziale 1912, cap.I  art. 1 
6 GUSTAVE DALGAS, Notizie storiche sul cimitero, cit. p. 179; GIAMPAOLO TROTTA, Architetture dei 
cimiteri “degli Inglesi” e “agli Allori” cit. 
7 CIMITERO DEGLI EVANGELICI DI FIRENZE AGLI ALLORI, Regolamento e Tariffa, Firenze, Claudiana, 
1897, cap. I, art. 2 e cap. II, art.8; dattiloscritto, entrambi in Firenze, ACV, Cimitero degli Allori, 498 
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Tutt’oggi è gestito da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri 

rappresentanti le varie denominazioni presenti a Firenze.8

 
 
498 1897 - 1988 
Statuti, Regolamenti e Tariffe 1897; 1912; 1952; 1959; 1988

16 fascicoli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.348x257). 

Contiene in originale ed in copia gli statuti, i regolamenti e le tariffe del Cimitero con le bozze di 
modifica. 

562

 
 
499 1921 - 1924 
Documenti contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.305x235). 

Contiene i bilanci del cimitero, le convocazioni di assemblee. Sono presenti anche dei contratti di 
impiego e di locazione per l'amministratore del luogo di sepoltura. E' presente un'eliocopia con appunti 
a lapis "Cimitero 'Agli Allori'. Sistemazione tombe" raffigurante una zona del luogo. 

563

 
 
500 1961 - 1967 
Documenti contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.305x235). 

564

 
 
501 1961 - 1976 
Varia 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.337x235). 

Contiene lettere di convocazione, fotocopie e dattiloscritti di bozze per il regolamento di vari anni e 
fotocopia di un certificato rilasciato dall'Archivio di Stato di Firenze per una ricerca richiesta dal pastore 
Luigi Santini. 

565

 
 
502 s.d. 
Planimetrie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.300x220). 

Contiene quattro eliocopie del cimitero: 
1)"Pianta del cimitero degli Evangelici di Firenze" 
2) "Cimitero Evangelico degli Allori" 
3) "Cimitero 'A gli Allori' sistemazione quadrato alto a sinistra" 
4) "Cimitero 'A gli Allori' sistemazione quadrato a sinistra" 

566

 
502 - 1 s.d.  
Pianta del Cimitero degli Evangelici di Firenze  
Foglio sciolto cartaceo (mm.745x590). 

Scala 3mm= 1m  
 
Eliocopia.  

567

 

                                                 
8 I cimiteri evangelici, in «Il testimonio», cit., p. 216. 
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502 - 2 s.d.  
Cimitero Evangelico degli Allori  
Foglio sciolto cartaceo (mm.358x450). 

Raffigura una parte della planimetria con appunti a lapis 
Mediocre leggibilità. 

568

 
502 - 3 s.d.  
Cimitero A gli Allori sistemazione quadrato alto di sinistra  
Foglio sciolto cartaceo (mm.390x494). 

Eliocopia con appunti a pennarello di colore rosso e di colore verde. 

569

 
502 - 4 s.d.  
Cimitero A gli Allori. Sistemazione quadro alto di sinistra  
Foglio sciolto cartaceo (mm.401x471). 

Eliocopia con appunti a penna nera ed a pennarelli di colore rosso e verde. 

570

 
 
503 1978 - 1990 
Documenti contabili 1978; 1981 - 1990

Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta da pacchi (mm.320x230). 

Contiene i verbali delle sedute, i bilanci e la "bozza di regolamento interno del cimitero agli Allori" del 1989. 
DOCUMENTI AL MOMENTO NON CONSULTABILI (D.L. 30 luglio 1999, n. 281) 

571
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aggregato 

Società diverse 1874 - 1877 
2 unità archivistiche. 

572

 
 
In questa sezione è riunita la poca documentazione inerente due società nate alla fine del 

XIX secolo.  

 
 
fondo 

Società di Onoranze funebri fra Evangelici della 
chiesa dell'Oratorio 

post 1882 

1 unità archivistica. 

573

 
Su questa Società non abbiamo notizie. Si può supporre che essa sia stata fondata dopo 

il 1882 cioè quando avvenne la divisione all’interno della comunità valdese con la 

nascita della chiesa in via Manzoni che prese per un periodo di tempo il nome di 

Oratorio. Questa società aveva lo scopo di «accompagnamento funebre» degli 

appartenenti alla chiesa di via Manzoni fino al cimitero «nella maniera più decorosa e 

comoda» provvedendo anche alle carrozze per i soci che intervenivano alla funzione. 

Ad essa potevano far parte tutti i membri dell’Oratorio senza distinzione di sesso o di 

età.9

 
504 [post 1882] 
Società di Onoranze funebri fra Evangelici della chiesa dell'Oratorio 
Fascicolo cartaceo legato in carta, contenuto in cartella di carta (mm.318x232) di carte 8. 

Contiene lo Statuto ed il regolamento della società 
Mediocre leggibilità. 

574

 
 
 
fondo 

Società "La Collettrice" 1874 - 1877 
1 unità archivistica. 

575

 
La Società La Collettrice fu fondata alla fine del 1873 con il compito di trovare i mezzi 

per soccorrere i poveri ed i malati «visitati dall’Associazione Evangelica della 

Giovantù» e non era dipendente da una chiesa ma si eleggeva un comitato i cui membri 

erano appartenenti alle varie comunità evangeliche. Questi avevano l’onere di versare 

una quota fissa annuale ripartita in rate mensili o settimanali.10

                                                 
9 SOCIETÀ DI ONORANZE FUNEBRI FRA I FRATELLI EVANGELICI DELLA CHIESA DELL’ORATORIO, Statuto, 
artt. 2e 3, in Firenze, ACV, Società diverse, 504 
10 Statuti, artt. 1-3; La Colletrice ai suoi amici, 1878, p. 1 entrambi in Firenze, ACV, Società diverse, 505 

 123



 
 
505 1874 - 1877 
Società La Collettrice 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.318x232). 

Contiene lo Statuto, verbali delle sedute, rendiconto di cassa, foglio di spese, riepilogo generale e 
documenti contabili 

576
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aggregato 

Diaspora riminese 1960 - 1972 
2 unità archivistica. 

577

 
 
Nella relazione della Tavola valdese al Sinodo del 1959 si segnalava l’inizio di culti 

mensili regolari a Pesaro e Rimini, esprimendo il desiderio che quest’ultima località 

divenisse il centro di un’azione evangelistica stabile.  

Nel gennaio 1960 veniva inaugurata la casa pastorale e il locale di culto, e iniziavano le 

attività, rivolte sia alla formazione di una comunità locale, sia verso i turisti, a cura di 

vari pastori italiani e stranieri. L’opera di Rimini fu coordinata nei primi anni di vita dal 

pastore di Firenze, Carlo Gay e faceva parte del IV distretto (cioè al raggruppamento 

delle chiese locali, istituti ed opere valdesi che erano «situati nella sua circoscrizione 

territoriale»). Dal 1975, la comunità di Rimini appartiene al II distretto.11

 
 
506 1960 - 1972 
Circolari, relazioni annue e lettere 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.351x260). 

I documenti sono inseriti all'interno di buste di carta eccetto la relazione annua del 1971-1972 

578

 
 
507 1959 - 1968 
Circolari, relazioni annue e lettere 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.335x258). 

Contiene anche la documentazione delle città di Pesaro, Cattolica, Dovadola, Predappio, Cesena e Forlì.

579

 

                                                 
11 Regolamento dei Circuiti e dei Distretti, cap. II, art. 7 e Normativa sulle circoscrizioni territoriali degli 
organismi regionali. Distretti, entrambi in Raccolta delle discipline, cit. pp. 242, 253-254. Le 
informazioni sono tratte dalle relazioni al Sinodo presenti all’Archivio della Tavola Valdese di Torre 
Pellice. 

 125



 
aggregato 

Istituti 1898 - 1976 
19 unità archivistiche. 

580

 
 
All’interno della sezione Istituti sono presenti quelle strutture sorte per il beneficio della 

comunità non solo evangelica. Come è già stato spiegato per le Scuole nella sezione 

della chiesa di via dei Serragli, questi istituti erano stati istituiti per combattere la piaga 

dell’anafabetismo, ma si rivelarono anche innovatori nelle attività didattiche e 

pedagogiche. Un esempio è dato dal Giardino d’Infanzia (schede 508-518) dove i 

bambini in età prescolare iniziavano ad imparare i rudimenti della conoscenza che 

avrebbero approfondito nei gradi successivi. A differenza degli asili presenti nel 

territorio italiano che si configuravano più come enti di custodia viene attivato un 

metodo più froebeliano in cui il bambino partecipa attivamente. La tipologia dei 

“Giradini” si diffuse ben presto ed avrà una prima codificazione con la c.m. 1/10/1883, 

con il Regolamento del 1889 fino alla sua definizione nella legge 12/7/1896.12 Di questo 

istituto sono conservati i registri giornalieri e delle presenze. 

Un registro e delle lettere rimangono, invece della Scuola domenicale (schede 519-521) 

di cui è stato già scritto nell’introduzione alla documentazione della chiesa di via dei 

Serragli. 

Dopo il registro dell’Istruzione biblica e catechetica (scheda 522), in cui si affrontava lo 

studio della Bibbia e del suo messaggio in modo più confessionale, si giunge alla serie 

denominata Asilo Italia (schede 523-526). Fondato nel 1927 come casa di riposo per 

anziani evangelici dalla signora Carolina Tobler Corradini che, dopo la sua morte 

avvenuta nel 1942, fu posta sotto la gestione del Consiglio della Chiesa Valdese che la 

trasferì nel Palazzo Salviati e nel 1968 trovò la sua attuale collocazione nella Villa del 

Gignoro dove prima aveva sede l’Istituto Ferretti. Anch’esso, come la maggior parte 

degli enti è gestito da un Comitato che rappresenta tutte le denominazioni evangeliche 

fiorentine.13

 

                                                 
12 ANDREA MANNUCCI,  Iniziative pedagogiche, cit., p.94. 
13 «Il Testimonio», cit., p.222. 
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serie 

Giardino d'Infanzia 1898 - 1909 
11 unità archivistiche. 

581

 
 
 
508 1898 - 1908 
Registro d'Iscrizione Scuola Infantile 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 32. 

Contiene l'elenco dei bamini iscritti nei vari anni scolastici alla scuola divisi tra maschi e femmine 
Mediocre leggibilità. 

582

 
 
509 1899 mar. - 1900 giu. 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 24. 

Mediocre leggibilità. 

583

 
 
510 1901 - 1904 
Registro delle presenze 1901 set. - 1902 giu.; 1904 giu.

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 25. 

Mediocre leggibilità. 

584

 
 
511 1902 - 1903 
Registro delle presenze 1902 ott. - 1903 giu.; 1903 ott.

Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 22. 

Mediocre leggibilità. 

585

 
 
512 1903 nov. - 1904 mag. 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 12. 

Mediocre leggibilità. 

586

 
 
513 1904 ott. - 1905 ott. 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 21. 

All'interno è presente un quaderno delle minestre, dove sono segnatele quote pagate dai genitori per la 
mensa. 
Mediocre leggibilità. 

587
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514 1905 ott. - 1906 mar. 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 10. 

Mediocre leggibilità. 

588

 
 
515 1906 mar. -  giu. 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.379x265) di carte 12. 

Mediocre leggibilità. 

589

 
 
516 1906 - 1907 
Registro giornaliero 
Registro cartaceo legato in carta (mm.335x221) di carte 20. 

L'insegnante E. Mariani  
Mediocre leggibilità. 

590

 
 
517 1907 - 1908 
Registro giornaliero 
Registro cartaceo legato in carta (mm.321x215) di carte 18. 

L'insegnante E. Mariani  
Mediocre leggibilità. 

591

 
 
518 1908 - 1909 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in carta (mm.300x205) di carte 25. 

L'insegnante E. Mariani  
Mediocre leggibilità. 

592

 
 
serie 

Scuola Domenicale 1922 - 1973 
3 unità archivistiche. 

593

 
 
 
519 1922 - 1932 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.356x242) di carte 35. 

594

 
 
520 1932 - 1935 
Registro delle presenze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.312x218). 

Mediocre leggibilità. 

595
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521 1971 - 1973 
Varie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.316x231). 

Contiene alcune lettere ed elenchi dei bambini 

596

 
 
serie 

Istruzione 1950 - 1955 
1 unità archivistica. 

597

 
 
 
522 1950 - 1955 
Istruzione biblica e catechetica 
Registro cartaceo legato in carta (mm.311x211) di carte 41. 

Registro delle presenze. In allegato, all'interno di una busta di plastica trasparente, tesi per il secondo 
anno di catechismo ed elenco dei bambini. 

598

 
 
serie 

Asilo Italia 1942 - 1976 
4 unità archivistiche. 

599

 
 
 
523 1965 - 1970 
Registro delle Entrate e delle Uscite 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.307x208) di carte 86. 

600

 
 
524 1945 - 1971 
Documenti contabili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.344x255). 

Contiene: Relazioni annue, quaderni delle spese e ricevute. 

601

 
 
525 1942 - 1957 
Lettere 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.313x235). 

602

 
 
526 1954 - 1976 
Vario 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.315x232). 

Contiene lettere, fatture, relazioni annue e una pianta del primo piano 

603
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aggregato 

Appendice 1913 - post 1990 
3 unità archivistiche. 

604

 
In quest’ultima parte sono stati inseriti gli inventari precedenti a questo riordinamento. 
 
 
527 1913 
Catalogo dei Registri e Documenti de 
l'Archivio della Chiesa Val.se di Firenze via 
Serragli 15 
Quaderno cartaceo legato in carta, contenuto in cartella di carta (mm.270x100) di carte 12; numerazione successiva per carte (1r-
12v). 

Contiene l'inventario topografico della documentazione della chiesa 

605

 
 
528 ca. 1956 - ca. 1957 
Contenuto Archivio della Chiesa Evangelica 
Valdese di Firenze 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.340x220) di carte 2. 

606

 
 
529 post 1990 
Inventario della Chiesa Valdese di via Manzoni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di carta (mm.300x220) di carte 76. 

Contiene l'inventario topografico redatto dal pastore Alfredo Sonelli 

607
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Catalogo dei Registri e Documenti de l’Archivio della Chiesa Val[de]se di 

Firenze via Serragli, 15  

 1913 

 
[c.1v]«Serva ordinem 
 et ordo servabit 
 te» 
 
L’Armadio che serve per l’Archivio della Chiesa si compone di cinque palchetti 
inferiori. Nei cinque palchetti superiori, numerati I-II-III-IV e V- si collocano i 
documenti riguardanti la Chiesa- Nei due palchetti inferiori sono stati riuniti i 
documenti riguardanti le cessate Scuole Elementari annesse alla Chiesa. 
Si devono porre nell’archivio [c.2r] solo quelle carte e documenti che sono di reale 
interesse per la Chiesa e che con ogni probabilità potranno in qualche modo essere utili 
nell’avvenire. 
Si ponga nell’Archivio tutto cio e soltanto ciò che si ha il diritto di ritrovare in un 
Archivio di Chiesa. 
Ogni nuovo documento aggiunto lo si enumeri e lo si inserisca anche sul catalogo.  
 

[c. 3r]Palchetto Primo 
I (in alto) 

 
1. Registro 1°- Matrimoni e Battesimi- 1861-1877 
2. Registro 2°- Battesimi 1868-1877 
3. Registro 3°- Matrimoni-Battesimi-Morti 1888-909 
4. Registro 4°- Matrimoni Batt. Morti dal 1909…. 
5. Agenda Finanziaria dal 1881 al 1896 
6. Verbali delle Assemblee generali di Chiesa e delle Sedute del Consiglio 1874-

1902 
7. Verbali Idem… 1903-907 
8. Verbali Idem… 1907-910 
9. Emancipazione Economica della Chiesa di via Serragli, 51 
[c.3v] 
10. Catalogo degli Elettori dal 1903 al 1913…… 
11. Relazioni annue di Chiesa- 1885-1890-1892-3 1893-4-1897-1898-9-1899-900-

900-1-901-2-902-3 
12. Idem= 1903-4-ecc. fino al 1911-12-(si deve continuare a porre in questo fascio 

le successive Relazioni) 
 
 

13. Catalogo fuori uso. (di Membri di Chiesa) 
14. Catalogo progressivo (in cui volta per volta si devono inserire i nuovi Membri di 

Chiesa con tutte le genariltà richieste) 
[c.4r] 
15. Catalogo annuale (che dà anno per anno lo specchio del movimento dei membri 

di Chiesa e serve per la statistica annuale da riferire al Comitato centrale) 
16. Catalogo a schede per ordine alfabetico formato nel 1913. 
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17. Registro delle Collette per l’Albero di Natale (sempre da usarsi… 
18. Vecchi registri della Scuola Domenicale (fuori uso) 
19. Registro della Scuola Domenicale (da usarsi) dal 1912-13… 
20. Registro dei Catecumeni  

 
 

[c.6r] Palchetto Secondo 
II 
 
 

1. Documenti relativi alla Squadra Evangelistica. 1892- 
2. Stampati relativi alla elezione del Pastore Sig. D. Buffa (1902) – con schede di 

elezione 
3. Documenti relativi all’appartamento del Pastore nel Palazzo Salviati ecc. 
4. Circolare relativa alla Crisi finanziaria- 1909 
5. Dichiarazione relativa alla proprietà dello Scaffale a muro esistente nella Saletta 

attigua alla Chiesa  
 
 

[c. 8r]Palchetto Terzo 
III 

 
Riservato alle Circolari della V. Tavola e del Comitato di Evangelizzazione – e alle 
Relazioni annue di tutta la Chiesa Valdese in Italia. 
 
Nonche ad ogni documento che riguardi la Chiesa Valdese in Italia in generale. 
 
 
 
Sembra a voi che la raccolta di simili Documenti generali sia utile, se non necessaria, 
nell’archivio di ogni singola Chiesa.  
 
 

[c.9r]Palchetto Quarto 
IV 

 
 

Libri- opuscoli appartenenti alla Scuola Domenicale. 
 
 
Libri – opuscoli e foglietti per la propaganda 
 
 
Bibbie e programmi  
 

[c. 10r]Palchetto Quinto 
V 
 
 

Contiene carte e stampati di uso continuo: 
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1. Certificati di ammissione alla Santa Cena. 
2. Libretti per Collettori e Contribuenti 
3. Cantici senza musica 
4. Cartelli murali per i cori 
5. Circolari: per le contribuzioni- per la Classe di Istruzione religiosa ai giovani tra 

la Scuola Dom[enicale] e il Catecumentato- Statuto della Zambe[s]ia Fiorentina. 
6. Piccoli Catechismi Evangelici 
7. Libretti per le Collette pro Dispensario- medico. 
8. Biglietti d’invito per le lezioni d’istruzione religiosa 
9. Biglietti d’invito per l’apertura della Scuola Domenicale 
10. Biglietti di ringraziamento ai contribuenti pro Albero Nat. 
[c.10v] 
11. Tre ritratti per stampa – clichè 
12. Un pacco di ricevute degli ultimi 5 anni – fino al 1912 
13. Formulari per le richieste di trasporto funebre all’amministrazione degli Allori 
14. Carta da lettere collo stemma della Chiesa e buste 
15. Tre volumi copialettere con relativo torchio. 
16. Tre scatole da archivio 
17. Una cartella-borsa 
18. Cartellini – Buoni per le Cucine di Borgo Stella 
19. Cartellini – Avviso – da applicarsi ai cantici del Tempio.  
[c.11v] 
20. Schede per le elezioni dei Membri del Consiglio di Chiesa 
21. Circolari e buste per il Fondo Estivo 
22. Moduli per la Convocazione del Consiglio di Chiesa. 
23. Libretti per il soldo – evangelico e altra forma di contribuzione. 
24. Librettini matricole per ricevute di contribuzioni. 
25. Cartellini – Buoni per carne e per pane  
 

 
[c. 12r]Archivio delle Scuole Evangeliche 

Di via Maffia 
 
 

(Due ultimi palchetti di sotto) 
 

1. Registri delle Classi 
2. Relazioni annue delle Scuole in Italiano e in Inglese 
3. Alcuni gruppi fotografici degli alunni 
4. Registri: della Scuola di Cucito – Della scuola del giovedì “La Margherita” – 

Dell’Educatorio popolare. 
5. Verbali delle sedute del Comitato delle Scuole dal 1879 al 1896. 
6. Circolari – avvisi – regolamenti ecc. 
7. un pacco di biglietti con [gli] indirizzi di amici contribuenti per […] 
8. Fotografie rappresentanti Il Dispensario medico e le Cucine economiche di 

Borgo Stella  
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ELENCO DEI PASTORI DELLA CHIESA VALDESE DI FIRENZE1

 
 
 
 

1. Pastori della Chiesa di via de’ Serragli 

 

Paolo Geymonat 1863-1870  

Augusto Meille 1870-1873  

Giuseppe Quattrini 1873-1874 

Alberto Revel 1874-1876 

Emilio Comba 1876-1881 

Bartolomeo Pons – Emilio Comba 1881-1882 

Emilio Comba 1882-1886 

Bartolomeo Pons 1886-1887 

Giovanni Luzzi 1887-1902 

Giovanni Daniele Buffa 1902-1904 

Pietro Griglio 1904-1908 

Giovanni Enrico Meille 1908-1912 

Giovanni Luzzi 1912-1919 

Roberto Burattini 1919-1921 

Enrico Meynier 1921-1922 

Virgilio Sommani 1922-1938 

Emilio Corsani 1938-1945 

Seiffredo Colucci 1945-1950 

Alberto Ricca 1950-1956 

 

 

2. Pastori della Chiesa di via Manzoni fino al 1956 

 

Paolo Geymonat 1869-1900 

Paolo Geymonat – Giovanni Rochat 1900-1901 

Giovanni Rochat 1902-1911 

                                                 
1 Il presente elenco è stato compilato utilizzando le notizie fornite dall’Archivio della Tavola Valdese di Torre Pellice e 
da quello compilato dalla past. Gianna Sciclone in Dalla Holy Trinity alla Chiesa Valdese di Firenze, cit., p. 124. 
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Archivio Chiesa Valdese di Firenze 

Luigi Rostagno 1911-1913 

Giovanni Grilli 1913-1915 

Ernesto Comba 1915-1919 

Enrico Meynier 1919-1934 

Tullio Vinay 1934-1948 

Carlo Gay 1948-1956 

 

3. Pastori della Chiesa di via Manzoni dal 1956 

 

Carlo Gay 1956-1959 

Carlo Gay - Luigi Santini 1959-1961 

Luigi Santini 1961-1966 

Luigi Santini – Franco Sommani 1966-1976 

Alfredo Sonelli 1976-1990 

Alfredo Sonelli-Dorothea Müller 1985-1993 

Gino Conte 1990-2000 

Gianna Sciclone 2000-2007 

Pawel Gajewski 2007- 
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TAVOLE DI RAFFRONTO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tavole che seguono sono state approntate per confrontare in modo più agevole le antiche 
segnature con quelle attuali. Con la denominazione “Segnatura del 1913” si è riportata la segnatura 
del “Catalogo dei Registri e Documenti de l'Archivio della Chiesa Val.se di Firenze via Serragli 15” 
istitutito nel 1913. Nella colonna “Segnatura dell’inventario Sonelli” si è indicata la numerazione 
attribuita al fondo dal pastore Alfredo Sonelli negli anni ’90 del secolo scorso.Con la 
denominazione “Segnatura attuale” si è indicato il riordinamento appena terminato presente in 
questo inventario. Con le lineette (—) si è indicato la mancanza dell’unità archivistica nel 
inventario del 1913, mentre per il catalogo del Sonelli indica che la documentazione presente nel 
faldone non è stata inclusa nell’inventario in quanto di datazione troppo recente e la non pertinenza 
all’interno dell’archivio. Nella tavola tra l’attuale segnatura e le vecchie sono indicati con un 
asterisco (*) i documenti che precedentemente erano conservati all’interno di un armadietto in 
acciaio e non presenti nei precedenti inventari. Con due asterischi (**), invece, si sono segnate 
quelle unità archivistiche che in precedenza erano custodite dentro una coperta ad anelli con 
un’etichetta sul dorso riportante la scritta “Cataloghi”. Nelle tavola tra le segnature del 1990 e le 
attuali si è indicato con un asterisco (*) il materiele che è stato trasferito all’Archivio della Tavola a 
Torre Pellice. 
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TAVOLE DI RAFFRONTO 
 TRA L’ATTUALE SEGNATURA E LE VECCHIE 

 
Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 

Sonelli  
Segnatura del  Catalogo 

del 1913 
1 AR064 I,6 
2 AR065 I,7 
3 AR065 - 
4 * - 
5 AR001, AR013 I,11-12 
6 AR054 - 
7 AR028 II,4; III 
8 AR035 I,13 
9 AR035 I,14 
10 AR005 - 
11 AR035 I,15 
12 AR035 - 
13 AR035 I,10 
14 AR028 - 
15 AR035 I,20 
16 AR005 - 
17 AR015 - 
18 AR028 - 
19 AR028 - 
20 * - 
21 AR065 I,1 
22 AR069 I,2 
23 AR071 I,3 
24 AR067 I,4 
25 * - 
26 AR065 - 
27 AR056 - 
28 AR075 II,3 
29 AR015 - 

30, 30-1 AR046, AR028 - 
31 AR074 - 
32 AR074 - 
33 AR074 - 
34 AR005 - 
35 AR055 - 
36 AR041 I,9 

37, 37-1 AR045, AR058 V,2 
38 AR043 I,5 
39 AR049 - 
40 AR050 - 
41 AR045 - 
42 AR045 - 
43 AR028 - 
44 AR051 V,12 
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

45 AR038 V,12 
46 AR038 V,12 
47 AR038 V,12 
48 AR038 V,12 
49 AR005 - 
50 AR020 - 
51 AR020 - 
52 AR020 - 
53 AR020 - 
54 AR020 - 
55 AR020 - 
56 AR029 - 
57 AR045 - 
58 AR038 - 
59 AR038 - 
60 AR020 - 
61 AR038 - 
62 AR029 - 
63 AR029 - 
64 AR038 - 
65 AR046 - 
66 AR046 - 
67 AR038 - 
68 AR049 I,18 
69 AR049 I,18 
70 AR010 I,19 
71 AR010 - 
72 AR010 - 
73 AR010 - 
74 AR010 - 
75 AR057 - 
76 AR072 - 
77 AR003 II,1 
78 AR005 II,2 
79 AR005 II,2 
80 AR059 - 
81 AR035, AR046 - 
82 AR059 - 
83 AR065 - 
84 AR035 - 
85 AR059 - 
86 AR059 - 
87 AR017 - 
88 AR017 - 
89 AR017 - 
90 AR037 - 
91 AR007 VI,5 
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

92 AR007 VI,1 
93 AR007 VI,1 
94 AR008 VI,1 
95 AR008 VI,1 
96 AR008 VI,1 
97 AR035 VI,1 
98 AR007 VI,1 
99 AR007 VI,1 
100 AR007 VI,1 
101 AR007 VI,1 
102 AR007 VI,1 
103 AR007 VI,1 
104 AR007 VI,1 
105 AR007 VI,1 
106 AR007 VI,1 
107 AR007 VI,1 
108 AR007 VI,1 
109 AR007 VI,1 
110 AR007 VI,1 
111 AR007 VI,1 
112 AR007 VI,1 
113 AR007 VI,1 
114 AR007 VI,1 
115 AR007 VI,1 
116 AR074 VI,4 
117 AR035 VI,4 
118 AR013 VI,2 
119 AR074 VI,2 
120 AR074 VI,2 
121 AR074 VI,2 
122 AR074 VI,2 
123 AR074 VI,2 
124 AR074 VI,2 
125 AR074 VI,2 
126 AR074 VI,2 
127 AR074 VI,2 
128 AR074 VI,2 
129 AR074 VI,2 
130 AR005 I,17 
131 AR049 - 
132 AR049 - 
133 AR002 - 
134 AR002 - 
135 AR049 - 
136 AR049 - 
137 AR049 - 
138 AR038 - 
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

139 AR057 - 
140 AR007 - 
141 AR073 - 
142 AR066 - 
143 AR071 - 
144 AR010 - 
145 AR003 - 
146 AR016 Inventario non più valido 
147 AR066  
148 AR066  
149 AR064  
150 AR073  
151 AR073  
152 *  
153 *  
154 *  
155 *  
156 *  
157 AR058  
158 AR054  
159 AR054  
160 AR054  
161 AR058  
162 AR028, AR050, AR075  
163 AR042, AR075  
164 AR052  
165 AR057  
166 AR050  
167 AR009  
168 AR009  
169 AR009  
170 AR009  
171 AR009  
172 AR009  
173 AR009  
174 AR009  
175 AR009  
176 AR009  
177 AR009  
178 AR009  
179 AR009  
180 AR009  
181 AR009  
182 AR075  
183 AR042  
184 *  
185 AR005  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

186 AR015  
187 AR055  
188 *  
189 *  
190 *  
191 AR015  
192 AR042  
193 AR042  
194 AR037  
195 AR037  
196 AR075  
197 AR009  
198 AR068  
199 AR068  
200 AR009  
201 AR067  
202 AR067  
203 AR072  
204 AR037  
205 *  
206 *  
207 AR069  
208 AR069  
209 *  
210 *  
211 *  
212 AR056  
213 AR056  
214 AR056  

215, 215-1 AR002, AR065  
216 AR002  
217 AR002  
218 AR002  
219 AR002  
220 AR050  
221 AR023  
222 AR023  
223 AR023  
224 AR024  
225 AR024  
226 AR023  
227 AR025  
228 AR025  
229 AR026  
230 AR026  
231 AR026  
232 AR022  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

233 AR022  
234 AR027  
235 AR031  
236 AR023  
237 AR024  
238 AR024  
239 AR025  
240 AR032  
241 AR032  
242 AR032  
243 AR026  
244 AR027  
245 AR027  
246 AR046  
247 AR031  
248 AR016  
249 AR041  
250 AR046  
251 AR016  
252 AR036  
253 AR052  
254 AR031  
255 AR036  
256 AR031  
257 AR016  
258 AR041  
259 AR033  
260 AR041  
261 AR046  
262 AR033  
263 AR016  
264 AR041  
265 AR036  
266 AR046  
267 AR036  
268 AR016  
269 AR044  
270 AR044  
271 AR044  
272 AR016  
273 AR016  
274 AR030  
275 AR017  
276 AR030  
277 AR017  
278 AR047  
279 AR047  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

280 AR040  
281 AR040  
282 AR037  
283 AR052  
284 AR037  
285 AR037  
286 AR042  
287 AR042  
288 AR042  
289 AR042  
290 AR042  
291 AR042  
292 AR037  
293 AR053  
294 AR053  
295 AR053  
296 AR053  
297 AR053  
298 AR053  
299 AR017  
300 AR017  
301 AR053  
302 AR053  
303 AR053  
304 AR053  
305 AR053  
306 AR053  
307 AR012  
308 AR070  
309 AR021  
310 AR021  
311 AR021  
312 AR021  
313 AR043  
314 AR043  
315 AR070  
316 AR037  
317 AR070  
318 AR070  
319 AR070  
320 AR070  
321 AR070  
322 AR070  
323 AR070  
324 AR070  
325 AR054  
326 AR070  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

327 AR070  
328 AR070  
329 AR070  
330 AR037  
331 AR059  
332 AR059  
333 AR051  
334 AR015  
335 AR015  
336 AR015  
337 AR015  
338 AR050  
339 AR050  
340 AR046  
341 AR019  
342 AR019  
343 AR019  
344 AR019  
345 AR019  
346 AR046  
347 AR033  
348 AR048  
349 AR034  
350 AR034  
351 AR019  
352 AR019  
353 AR019  
354 AR019  
355 AR047  
356 AR047  
357 AR047  
358 AR054  
359 AR047  
360 AR039  
361 AR039  
362 AR034  
363 AR034  
364 AR034  
365 AR034  
366 AR034  
367 AR034  
368 AR018  
369 AR048  
370 AR018  
371 AR019  
372 AR045  
373 AR015  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

374 AR050  
375 AR036  
376 AR046  
377 AR045  
378 AR043  
379 AR033  
380 AR033  
381 AR048  
382 AR048  
383 AR039  
384 AR043  
385 AR038  
386 AR043  
387 AR043  
388 AR036  
389 AR036  
390 AR019  
391 AR043  
392 AR066  
393 AR066  
394 AR045  
395 AR018  
396 AR018  
397 AR018  
398 AR018  
399 AR018  
400 AR018  
401 AR051, AR066  
402 AR019  
403 AR066  
404 AR058  
405 AR058  
406 AR036  
407 AR058  
408 AR066  
409 AR019  
410 AR051  
411 AR019  
412 AR019  
413 AR048  
414 AR048  
415 AR048  
416 AR048  
417 AR048  
418 AR048  
419 AR048  
420 AR050  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

421 AR050  
422 AR050  
423 AR050  
424 AR036  
425 AR036  
426 AR034  
427 AR034  
428 AR034  
429 AR045  
430 AR049  
431 AR045  
432 AR049  
433 AR036, AR054  
434 AR046  
435 AR054  
436 AR059  
437 AR004  
438 AR014  
439 AR014  
440 AR059  
441 AR050  
442 AR059, AR075  
443 AR059  
444 AR059  
445 AR009  
446 AR057  
447 AR003  
448 AR003  
449 AR015  
450 AR003  
451 AR003  
452 AR037  
453 AR055  
454 AR054, AR059  
455 AR002  
456 AR057  
457 AR059  
458 AR065  
459 AR014  
460 AR028  
461 AR055  
462 AR042  
463 AR052  
464 AR057  
465 AR002  
466 AR050  
467 AR040  

 148



Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

468 AR054  
469 AR055, AR057  
470 AR057  
471 *  
472 AR057  
473 *  
474 AR040  
475 AR044  
476 AR044  
477 AR058  
478 AR073  
479 AR065  
480 AR055  
481 AR055  
482 AR055  
483 AR055  
484 AR055  
485 AR072  
486 AR055  
487 AR071  
488 AR055  
489 AR055  
490 AR057  
491 AR055  
492 AR017  
493 AR057  
494 AR047  
495 AR059  
496 AR059  
497 AR059  
498 AR055  
499 AR075  
500 AR075  
501 AR059  
502 *  
503 AR055  
504 AR075  
505 AR010  
506 AR042  
507 AR058  
508 AR008  
509 AR008  
510 AR008  
511 AR008  
512 AR008  
513 AR008  
514 AR008  
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Segnatura attuale Segnatura dell’inventario 
Sonelli  

Segnatura del  Catalogo 
del 1913 

515 AR008  
516 AR008  
517 AR008  
518 AR008  
519 AR010  
520 AR058  
521 AR057  
522 AR010  
523 AR056 
524 AR054 
525 AR075 
526 AR012 
527 ** 
528 ** 
529 ** 
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TAVOLE DI RAFFRONTO  
TRA LE SEGNATURE DEL 1990 E LE ATTUALI 

 
 

Segnatura dell’inventario 
Sonelli 

Segnatura attuale 

 
AR001 5 
AR002 133-134, 215-219, 455, 465 
AR003 77, 145, 445-446, 450-451 
AR004 437 
AR005 10, 16, 34, 49,78-79,130, 185 
AR006 * 
AR007 91-92, 98-115,140 
AR008 94-96, 508-518 
AR009 167-181, 197, 200, 445 
AR010 70-74, 144, 505, 519, 522 
AR011 * 
AR012 307, 526 
AR013 5, 118 
AR014 438-439, 459 
AR015 17, 29, 186, 191, 334-337, 373, 449 
AR016 146, 248, 251, 257, 263, 268, 272-

273 
AR017 87-89, 275, 277, 299-300, 492 
AR018 368, 370, 395-400 
AR019 341-345, 351-354, 371, 390, 402, 

409, 411-412 
AR020 50-55, 60 
AR021 309-312 
AR022 232-233 
AR023 221-223, 226, 236 
AR024 224-225, 237-238 
AR025 227-228, 239 
AR026 229-231, 243 
AR027 234, 244-245 
AR028 7, 14, 18-19, 30/1, 43, 162, 460 
AR029 56, 62-63 
AR030 274, 276 
AR031 235, 247, 254, 256 
AR032 240-242 
AR033 259, 262, 347, 379-380 
AR034 349-350, 362-367, 426-428 
AR035 8-9, 11-13, 15, 35, 81, 84, 97, 117 
AR036 252, 255, 265, 267, 375, 388-389, 

406, 424-425, 433 
AR037 90, 194-195, 204, 282, 284-285, 292, 

316, 330, 452 
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Segnatura dell’inventario 
Sonelli 

Segnatura attuale 

  
AR038 45-48, 58-59, 61, 64, 67, 138, 385 
AR039 360-361, 383 
AR040 280-281, 467, 474 
AR041 36, 249, 258, 260, 264 
AR042 163, 183, 192-193, 286-291, 462, 

506 
AR043 38, 313-314, 378, 384, 386-387, 391 
AR044 269-271, 475-476 
AR045 37, 41-42, 57, 372, 377, 394, 429, 

431 
AR046 30, 65-66, 81, 246, 250, 261, 266, 

340, 346, 376, 434 
AR047 278-279, 355-357, 359, 494 
AR048 348, 369, 381, 413-419 
AR049 39, 68-69, 131-132, 135-137, 430, 

432 
AR050 40, 162, 166, 220, 338-339, 374, 

420-423, 441, 466 
AR051 44, 333, 401, 410 
AR052 164, 253, 283 463 
AR053 293-298, 301-306 
AR054 6, 158-160, 325, 358, 433, 435, 454, 

468, 524 
AR055 35, 187, 453, 461,469, 480-484, 

486,488-489, 491, 498, 503 
AR056 27,212-214, 523 
AR057 75, 139, 165, 446, 456, 464, 469-

470, 472, 490, 493, 521 
AR058 157, 161, 404-405, 407, 477, 507, 

520 
AR059 80, 82, 85-86, 331-332, 436, 440, 

442-444, 454, 457, 495-497, 501 
AR060 — 
AR061 — 
AR062 — 
AR063 — 
AR064 1, 149 
AR065 2-3, 21, 83, 458, 479 
AR066 142, 147-148, 392-393, 401, 403, 

408 
AR067 24, 201-202 
AR068 198-199 
AR069 22, 207-208 
AR070 308, 315, 317-324, 326-329 
AR071 23, 143, 487 
AR072 76, 203, 485 
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Segnatura dell’inventario 
Sonelli 

Segnatura attuale 

  
AR073 141, 150-151, 478 
AR074 31-33, 116, 119-129 
AR075 28, 162-163, 182, 196, 442, 499-500, 

504, 525 
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INDICI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli indici alfabetici sono stati divisi per persone, istituzioni e luoghi per rendere più agevole la 
ricerca. Il numero arabo si riferisce all’unità archivistica e non alla pagina. Tale numero è 
riscontrabile nell’inventario sulla destra della pagina accanto alle singole schede (cfr. «Note 
archivistiche e metodologiche», p. XXII). I numeri 1,2, 181 si riferiscono: il primo alle note storiche 
e metodologiche, il secondo all’introduzione dell’inventario della Chiesa di via dei Serragli ed il 
terzo all’introduzione dell’inventario della Chiesa di via Manzoni. Per quanto riguarda l’indice dei 
nomi di persona, le eventuali lacune nei dati onomastici sono state contrassegnate graficamente con 
tre asterischi. I cognomi preceduti da una preposizione, quest’ultima è stata posposta quando 
indicava l’appartenenza ad una famiglia o un predicato nobiliare, mentre è stata considerata parte 
integrante del cognome ed inserita nell’ordine alfabetico in tutti gli altri casi. Al nome segue fra 
parentesi tonde le cariche o i titoli nobiliari appartenenti al soggetto come risultano dai documenti. I 
sovrani sono stati indicizzati con il nome proprio nella forma italiana. Le istituzioni e le materie 
sono quelle esplicitamente citate nei documenti. I nomi di luogo sono nella forma 
toponomasticamente moderna. Sono stati inserite tra parentesi tonde le sigle delle province e per gli 
stati esteri della nazione appartenente. 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 
 
 
 
APPIA, GIORGIO (PASTORE), 1 
 
AMATO, FRANCESCO (DIRETTORE), 344 
 
ARETINI, FLORA (INSEGNANTE), 147 
 
AVAZZINI, ETTORE (RAGIONERE), 426 
 
BALDELLI, GIULIA VED. TOMMASI, 1 
 
BANCHETTI, T. (INSEGNANTE), 147 
 
BERTI, RITA VED. FABENI, 55 
 
BIZZETTI, VITTORIO (GEOMETRA), 362 
 
BOCCINI, GIUSEPPE (ARCHITETTO), 561 
 
BORELLI, MARY (INSEGNANTE), 126, 138 
 
BUFFA, DANIELE (PASTORE) vedi Buffa, Giovanni Daniele  
 
BUFFA, GIOVANNI DANIELE (PASTORE), 1, 2, 34, 102, 103 
 
BUONARROTI, MICHELANGELO, 181 
 
CAPPONI, GINO (MARCHESE), 1 
 
CARAMELLINO, ADRIANA (POESIE), 109 
 
CARCERATI (CARTEGGIO), 341 
 
CELLI, BENVENUTO (PASTORE), 151 
 
CELLI, E. (INSEGNANTE), 151 
 
CHAVIRI, PIETRO (PASTORE?), 150 
 
CHIESI ALINARI, MARIANNA, 264, 266 
 
CIGNONI, EGISTO (TESORIERE), 151 
 
CIGNONI, PRISCILLA (INSEGNANTE), 151 
 
CIRRI, GIULIO (NOTAIO), 55 
 
COLUCCI, SEIFFREDO (PASTORE), 2, 37 
 
COMANDI, GIUSEPPE, 1 
 
COMBA, EMILIO (PASTORE), 1 
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COMBA, ERNESTO, 543 
 
COMBA, GUIDO (PASTORE), 361 
 
COMBA, ROBERTO (PASTORE), 370 
 
COSIMO I DE' MEDICI (GRANDUCA DI TOSCANA), 1 
 
CORSANI, EMILIO (PASTORE), 14, 15, 25 
 
CORSANI, MARIO (PASTORE), 6, 25 
 
COSC, GIORGINA (INSEGNANTE), 151 
 
D'ANTONA, GIUSEPPINA (INSEGNANTE), 151 
 
DE PETRIS, TITO, 531 
 
DEL TAGLIA, GALENO (DIACONO  POI ANZIANO), 181, 235 
 
DESANCTIS, LUIGI (PASTORE), 1 
 
FABENI BERTI, RITA vedi Berti, Rita ved. Fabeni 
 
FANTONI, BERTA (LOCAZIONE), 361 
 
[FANTUNI], SANTE, 148 
 
FARINELLI BORGIA, BARBARA (DONAZIONE), 361 
 
FEDERICO GUGLIELMO IV DI HOHENZOLLERN (RE DI PRUSSIA), 181 
 
FERRETTI, SALVATORE, 1 
 
FLORIO, ARMANDO, 25 
 
FLORIO, FERNANDA, 25 
 
GABBRIELLI, CARLO, 179 
 
GAY, CARLO (PASTORE), 181, 255, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 

291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 531, 577 
 
GAY, EMILIO, 543 
 
GEYMONAT, PAOLO (PASTORE), 1, 2, 179, 261, 262 
 
GIAMPICCOLI, NERI (MODERATORE DELLA TAVOLA VALDESE), 370 
 
GOULD, EMILY, 1 
 
GOULD, JAMES, 1 
 
GRASSI CHAMBEYRONT, ORNELLA (POESIE), 109 
 
GRIGLIO, PIETRO (PASTORE), 146 
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GRILLI, GIOVANNI (PASTORE), 146, 147, 148, 149, 150, 151 
 
GUICCIARDINI, PIERO (CONTE), 1 
 
HENDERSON, THOMAS (MEDICO), 1 
 
JAQUET, JULIEN, 38 
 
JALLA, ODOARDO (PASTORE), 1 
 
LANDUCCI, *** (AVVOCATO), 1 
 
LEOPOLDO I DI LORENA (GRANDUCA DI TOSCANA), 1 
 
LEPRI, ANACLETO (ARTIGIANO),   
 
LUZZI, GIOVANNI (PASTORE), 1, 2, 14, 15, 20, 543 
 
MADIAI, FRANCESCO, 561 
 
MALAN, BARTHÉLEMY (PASTORE), 1 
 
MALAN, BARTOLOMMEO vedi Malan, Barthélemy (pastore) 
 
MARCHETTINI, ***, 337 
 
MARIANI, E. (INSEGNANTE), 590, 591, 592 
 
MARINI, ALFREDO, 24 
 
MARINI, MARGHERITA VED. FIORENTINI, 24 
 
MAZZEI (PROPRIETÀ), 561 
 
MCCONNELL, ROBERT (DIRETTORE), 509 
 
MEILLE, AUGUSTO (PASTORE), 1, 48 
 
MESSINA, CLAUDIO (INGEGNERE), 369, 371, 372, 373, 374, 375, 378 
 
MESSINA, GIOVANNI, 531 
 
MONACI, LUCIA (PROPRIETÀ), 500 
 
MORANDINI, GIULIA (POESIE), 109 
 
MUSSOLINI, BENITO, 1 
 
PAOLINELLI, AUGUSTO, 49 
 
PETRAI, GIOVANNI (PASTORE), 149 
 
PEZZANI, RENZO (POESIE), 109 
 
POZZI, CLAUDIO, 532 
 
RAVAZZINI, ETTORE (RAGIONIERE), 459, 460 
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REBUCCI MC ARTHUR, DINA (POESIE), 109 
 
REISHAMMER, CARLO (ARCHITETTO?), 181 
 
REVEL, ALBERTO (PASTORE), 1 
 
REVEL, GIOVANNI PIETRO (PASTORE), 1 
 
RIBET, ALBERTO (PASTORE), 496 
 
RICASOLI, BETTINO (BARONE), 1 
 
RICCA, ALBERTO (PASTORE), 2, 38, 39 
 
RICCI- REVEL, ALICE (INSEGNANTE), 147 
 
RINATTI, LUIGI, 191 
 
ROBERTS, THEODORA, 1 
 
ROCCHI, CARLO, 492 
 
ROCHAT, GIOVANNI (PASTORE), 262, 492 
 
ROCHAT, LUIGI (PASTORE), 181, 543 
 
ROVINI, GIULIA, 54 
 
ROVINI, R., 48 
 
SABATINI SILVESTRI, MARIA ADELAIDE, 386, (PROPRIETÀ), 385 
 
SANTINI, LUIGI (PASTORE), 181, 288, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 

316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340,  341, 342, 500, 565 

 
SOMMANI, FRANCO (PASTORE), 379 
 
SOMMANI, VIRGILIO (PASTORE), 55 
 
SONELLI, ALFREDO (PASTORE), 1, 607 
 
SUBILIA, VITTORIO, 533 
 
TOBLER CORRADINI, CAROLINA, 580 
 
VILLANI, MARIO, 535 
 
VINAY, TULLIO (PASTORE), 1, 361, 470, 472, 535 
 
VINAY, VALDO, 1 
 
WEBER, FELICE, 151 
 
WILL, JAMES B. (REVERENDO), 1 
 
WINLALER, R. (PASTORE), 24 
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INDICE DI MATERIE E ISTITUZIONI 
 
 
 
 
ALLEANZA EVANGELICA, 502 
 
AMBASCIATA BRITANNICA  vedi Ambasciata del Regno Unito  
 
AMBASCIATA DEL REGNO UNITO, 181, (CORRISPONDENZA), 365 
 
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (DOCUMENTO), 565 
 
ARCHIVIO NON-VIOLENZA, CHIESA VALDESE, 519 
 
ASILE PROTESTANT INDUSTRIEL POUR GARÇONS PAUVRES ET DELAISSES A VENISE, 423 
 
ASILO FEMMINILE EVANGELICO vedi Istituto Evangelico Femminile Italiano “Ferretti” 
 
ASILO ITALIA vedi Casa di riposo “Il Gignoro” 
 
ASILO PROFESSIONALE EVANGELICO "COMANDI", 1 
 
ASSOCIAZIONE CRISTIANA DEI GIOVANI (ACDG), 1, 535 
 
ASSOCIAZIONE EVANGELICA DEI GIOVANI DI FIRENZE (LETTERA), 423 
 
ASSOCIAZIONE EVANGELICA DELLA GIOVENTÙ (AEDG) DI FIRENZE, 543, 544, 575 
 
ASSOCIAZIONE EVANGELICA FRA I GIOVANI, 1 
 
ASSOCIAZIONE EVANGELICA PER LA GIOVENTÙ vedi Associazione Evangelica della Giovantù (AEDG) di Firenze 
 
ASSOCIAZIONE MISSIONARIA EVANGELICA ITALIANA (A.M.E.I.), 510 
 
BIBLIOTECA DEL TEMPIO DI VIA MANZONI, 440 
 
CASA C.A.R.E.S., 509, (NOTIZIARIO), 517 
 
CASA DI RIPOSO "IL GIGNORO", 580 
 
CASSA NAZIONALE (CERTIFICATO), 55 
 
CENTRO CULTURALE PROTESTANTE (FIRENZE), 181, 522 
 
CENTRO DI RICERCHE INFORMATICHE PER I BENI CULTURALI (PISA), 1 
 
CENTRO EVANGELICO DI CULTURA vedi Centro Culturale Protestante (Firenze) 
 
CENTRO EVANGELICO DI SOLIDARIETÀ, 181, 525, 526 
 
CENTRO JERUSALEM, 510 
 
CENTRO SOLIDARIETÀ (CARTEGGIO), 343 
 
CHIESA ANGLICANA, 1, 181, 561 
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CHIESA AVVENTISTA, 506 
 
CHIESA CRISTIANA DEI FRATELLI, 1 
 
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA, 507 
 
CHIESA DELL'ORATORIO vedi Chiesa Valdese di via Manzoni  
 
CHIESA EVANGELICA DI S. ELISABETTA (FIRENZE), 1, 501 
 
CHIESA EVANGELICA DI VIA MANZONI vedi Chiesa Valdese di via Manzoni 
 
CHIESA EVANGELICA ITALIANA (VIA DEI BENCI), 503 
 
CHIESA EVANGELICA RIFORMATA (FIRENZE), 1, 24, 181, 561, 528 
 
CHIESA EVANGELICA VALDESE vedi Chiesa Valdese  
 
CHIESA EVANGELICA VALDESE DELL'ORATORIO (FIRENZE) vedi Chiesa Valdese di via Manzoni (Firenze) 
 
CHIESA EVANGELICA DI VIA DEI SERRAGLI vedi Chiesa Valdese di via dei Serragli (Firenze) 
 
CHIESA SCOZZESE, 1, 561 
 
CHIESA SVIZZERA vedi Chiesa Evangelica Riformata (Firenze) 
 
CHIESA VALDESE, 1, 181, 561,606 
 
CHIESA VALDESE DI VIA DE' SERRAGLI (FIRENZE), 1, 2, 181, 580, 605 
 
CHIESA VALDESE DI VIA MANZONI (FIRENZE), 1, 181, 261, 459, 460, 573, 607, (MILITARI) 269 
 
CHIESE LIBERE, 561 
 
CHURCH WORLD SERVICE, 505 
 
CIMITERO AGLI ALLORI vedi Cimitero degli Allori 
 
CIMITERO DEGLI ALLORI, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 570, 571 
 
CIMITERO DEGLI EVANGELICI DI FIRENZE vedi Cimitero degli Allori 
 
CIMITERO DI PORTA A’ PINTI (FIRENZE), 181, 527, 561 
 
CIMITERO EVANGELICO DEGLI ALLORI vedi Cimitero degli Allori 
 
CIRCOLO EVANGELICO vedi Società di Mutuo Soccorso 
 
CLAUDIANA (CASA EDITRICE), 1, 339 
 
CODICE LEOPOLDINO, 1 
 
COMITATO ASSISTENZA SPIRITUALE CHIESA EVANGELICA VALDESE, 270 
 
COMITATO CONSORZIALE, 561 
 
COMITATO CONSORZIALE DEL CIMITERO PER GLI EVANGELICI AGLI ALLORI, 255 
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COMITATO DELLE SCUOLE, 117 
 
COMITATO DELLE SCUOLE DOMENICALI, 2 
 
COMITATO DI EVANGELIZZAZIONE (FIRENZE), 1, 2, 36 
 
COMITATO EVANGELICO ITALIANO PER L'EREZIONE DI UN NUOVO CIMITERO, 561 
 
COMMISSIONE ESECUTIVA DEL DISTRETTO ITALIA CENTRALE E SARDEGNA, 150, 151 
 
COMMISSIONE ESECUTIVA DEL DISTRETTO TOSCANO, 146, 147, 148, 149 
 
COMUNITÀ ANGLICANA vedi Chiesa Anglicana 
 
COMUNITÀ D'AGAPE, 342 
 
CONCISTORO DELLE CHIESE EVANGELICHE, 1, 553 
 
CONCORDATO REGNO D' ITALIA- S. SEDE (ATTI PARLAMENTARI), 494 
 
CONSIGLI DI CHIESA (VIA MANZONI), 342 
 
CONSIGLIO DEI PASTORI (FIRENZE), 2, 553, 554 
 
CONSIGLIO DELLA CHIESA VALDESE, 580 
 
CONSIGLIO DELLA CHIESA VALDESE (VIA DE' SERRAGLI), 2, 4, 5 
 
CONTRORIFORMA vedi Riforma Cattolica 
 
CUCINE ECONOMICHE, 1 
 
DIASPORA RIMINESE, 577 
 
DISPENSARIO MEDICO, 1 
 
EDUCATORIO POPOLARE, 142 
 
EGLISE EVANGÉLIQUE RÉFORMÉE DE FLORANCE vedi Chiesa Evangelica Riformata (Firenze) 
 
EMANCIPAZIONE ECONOMICA (VIA DE' SERRAGLI), 2, 47 
 
ENTE CORPORATIVO AMERICANO, 1 
 
ESERCITO DELLA SALVEZZA, 493 
 
EVANGELISCHE WALDENSER SCHULE, FLORENZ vedi Scuole (Firenze, via Maffia) e Scuole (Firenze, via dei Serragli) 
 
FACOLTÀ VALDESE DI TEOLOGIA, 1, 2 
 
FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE D'ITALIA (FCEI), 553, 554, 556 
 
FEDERAZIONE EVANGELICA FEMMINILE VALDESE METODISTA (FFEVM), 557, 560 
 
FEDERAZIONE GIOVANILE EVANGELICA (FGEI) DELLA TOSCANA, 549 
 
FEDERAZIONE ITALIANA LAUREATE E DIPLOMATE ISTITUTI SUPERIORI (FILDIS), 560 
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FEDERAZIONE UNIVERSALE DELLE ASSOCIAZIONI CRISTIANE DEI GIOVANI, 543 
  
FEDERAZIONI UNIONI VALDESI (FUV), 551 
 
GIARDINO D’INFANZIA, 580, 582 
 
GIUNTA (CIMITERO), 561 
 
GRANDUCATO DI TOSCANA, 1 
 
HOLY TRINITY CHURCH, 181 
 
ISTITUTO “COMANDI” vedi Asilo Professionale Evangelico “Comandi” 
 
ISTITUTO "FERRETTI" vedi Istituto Evangelico Femminile Italiano “Ferretti” 
 
ISTITUTO "GOULD", 1, 386, (CARTEGGIO) 344, (LASCITO), 55 
 
ISTITUTO EVANGELICO FEMMINILE ITALIANO “FERRETTI”, 1, 386, 580 
 
ISTITUTO EVANGELICO ITALIANO (VIA DEI BENCI), 504 
 
ISTITUTO EVANGELICO LIVORNESE "P. MANIN", 151 
 
ISTRUZIONE BIBLICA E CATECHETICA, 598 
 
LA FONDIARIA (POLIZZA ASSICURATIVA), 42 
 
LA MÉTROPOLE (POLIZZA ASSICURATIVA), 43 
 
LEGHORN EVANGELICAL SCHOOLS vedi Scuole (Livorno) 
 
MISSIONE MEDICA, 1 
 
MIR, 520 
 
MODERNISMO, 521 
 
MOVIMENTO NON VIOLENTO, 520 
 
MUTUO SOCCORSO FRA GLI EVANGELICI vedi Società di Mutuo Soccorso (circolo evangelico) 
 
NOTIZIARIO EVANGELISTICO (CIRCOLARI), 496 
 
OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE (CERTIFICATO), 55 
 
ORATOIRE (SCUOLA, GINEVRA), 1 
 
PREFETTURA (DOCUMENTO), 362 
 
PRIMA GUERRA MONDIALE, 1, 181, 266, 264, 543 
 
R.A.I., 555, (CORRISPONDENZA), 114 
 
REGNO D'ITALIA, 1 
 
REGNO SABAUDO, 1 
 
RIFORMA CATTOLICA, 1 
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SCUOLA "LA MARGHERITA" (REGISTRO), 143 
 
SCUOLA DEL GIOVEDÌ (REGISTRO), 143 
 
SCUOLA DI CUCITO, 144 
 
SCUOLA DI TEOLOGIA vedi Facoltà Valdese di Teologia 
 
SCUOLA DOMENICALE, 340  
 
SCUOLA DOMENICALE (S. MARTINO IN STRADA), 148 
 
SCUOLA DOMENICALE (VIA DEI SERRAGLI), 2 
 
SCUOLA DOMENICALE (VIA MANZONI), 580 
 
SCUOLA INFANTILE vedi Giardino d’Infanzia 
 
SCUOLA SERALE (REGISTRO), 143  
 
SCUOLA SERALE (S. MARTINO IN STRADA), 148 
 
SCUOLE (FIRENZE), 1, 2, 145 , 580 
 
SCUOLE (FIRENZE, VIA MAFFIA), 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 
 
SCUOLE (FIRENZE, VIA SERRAGLI), 161, 162, 163 
 
SCUOLE (LIVORNO), 145,152 
 
SCUOLE (PISA), 145, 147 
 
SCUOLE (RIO MARINA), 145, 150 
 
SCUOLE (S. MARTINO IN STRADA), 145 
 
SCUOLE (SIENA), 145, 149 
 
SCUOLE DI VIA MAFFIA  vedi Scuole (Firenze, via Maffia) 
 
SCUOLE ITALO-AMERICANE, 1 
 
SECONDA GUERRA MONDIALE, 1, 181, 267, 268 
 
SEZIONE DI EVANGELIZZAZIONE (VERBALI), 100 
 
SINODO, 1, 2, 6, 577 
 
SOCIETÀ "LA COLLETTRICE", 575, 576 
 
SOCIETÀ DI CUCITO, 265 
 
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (CIRCOLO EVANGELICO), 1, 2, 176, 177, 178, 179 
 
SOCIETÀ DI ONORANZE FUNEBRI FRA GLI EVANGELICI DELLA CHIESA DELL'ORATORIO, 573, 574 
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SOCIETÀ DEL CUCITO, 181 
 
SOCIETÀ ELETTRICA DEL VALDARNO (CONTRATTO), 45 
 
SOCIETÀ GENERALE ITALIANA DI MUTUA ASSICURAZIONE (POLIZZA ASSICURATIVA), 41 
 
SOCIETÀ PER I TRATTATI RELIGIOSI vedi Claudiana (casa editrice) 
 
SOCIÉTÉ PRO ISTITUTO COMANDI, 1 
 
SQUADRA EVANGELISTICA (REGOLAMENTO), 1, 2, 101 
 
TAVOLA VALDESE, 1, 2, 181, 577, (PROPRIETÀ), 371, 372, 373, 374, 375 
 
TEMPIO VIA DE' SERRAGLI (ALLUVIONE), 2, 372 
 
TEMPIO VIA MANZONI (ALLUVIONE), 367,369, 370, 371, 384, (DANNI), 362, (PLANIMETRIE), 376, (RESTAURO), 377, 378,  

379, 380, 381, 382, 383, 441 
 
TEMPIO VIA MICHELI, 363, 364, 365, 366, 368 
 
UNIONE CRISTIANA DELLE GIOVANI (UCDG-YWCA), 535, 560 
 
UNIONE EVANGELICA DI FIRENZE vedi Associazione Evangelica della Gioventù (AEDG) 
 
UNIONE FEMMINILE VALDESE, 557, 558, 559  
 
UNIONE GIOVANILE (VIA DE' SERRAGLI), 107 
 
UNIONE GIOVANILE VALDESE (UGV), 535, 536, 537 
 
UNITÀ D'ITALIA, 561 
 
TEMPIO MAGGIORE ISRAELITICO (FIRENZE), 520 
 
WALDESIAN EVANGELICAL SCHOOLS, FLORENCE vedi Scuole (Firenze, via Maffia) e Scuole (Firenze, via dei Serragli)  
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INDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 
 
 
AMERICA vedi Stati Uniti d’America 
 
BORGO STELLA (FIRENZE), 1 
 
CAPPELLA SCOZZESE, 1 
 
CATTOLICA (RN), 579 
 
CESENA (FC), 579 
 
DOVADOLA (FC), 579 
 
EX CONVENTO DI SANT'ELISABETTA (FIRENZE), 1 vedi anche via dei Malcontenti (immobile) 
 
FIRENZE, 1, 2, 145,146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 181, 459, 460, 528, 535, 543, 553, 561, 

577, 606 
 
FORLÌ (FC), 579 
 
FRASSIGNONI (PT, IMMOBILE), 386, 385 
 
GALLUZZO (FI), 561 
 
GINEVRA (SVIZZERA), 1 
 
HOLY TRINITY CHURCH (FI, TEMPIO), 181 
 
INGHILTERRA, 1, 2 
 
LIVORNO (LI), 1, 145, 181, (SCUOLE), 151, 152 
 
LUCCA (LU), 1 
 
NEUCHÂTEL (SVIZZERA), 1 
 
PALAZZO SALVIATI (FIRENZE), 1, 580 
 
PESARO (PU), 577, 579 
 
PISA, 1, 145,147 
 
PREDAPPIO (FC), 579 
 
PODERE DEGLI ALLORI (GALLUZZO, FI), 561 
 
PORTA A’ PINTI (FI, CIMITERO), 181, 527, 561 
 
PORTA A PRATO (FI, IMMOBILE), 1 
 
RIMINI (RN), 577 
 
RIO MARINA (SCUOLE), 145, 150 
 
ROMA, 1 
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SAMBUCA PISTOIESE (PT, PLANIMETRIE), 385 
 
SAN MARTINO IN STRADA (SCUOLE), 145, 148 
 
SIENA (SCUOLE), 145, 149 
 
STATI UNITI D’AMERICA, 1 
 
TORRE PELLICE (TO), 1 
 
TOSCANA, 1, 549 
 
TREBBIOLO, COLONIA AGRICOLA (FI), 1 
 
VALLI VALDESI, 1, 2  
 
VIA ARETINA (FIRENZE, IMMOBILE), 1 
 
VIA DEI BENCI (FIRENZE, IMMOBILE), 503, 504 
 
VIA DEI MALCONTENTI (FIRENZE, IMMOBILE), 1 
 
VIA DE' SERRAGLI (FIRENZE,  RESTAURO), 44, (SCUOLE), 161, 162, 163, (TEMPIO), 1, 2, 372, 580 
 
VIA DEL GIGNORO (FIRENZE, IMMOBILE), 1, 580 (ALLUVIONE), 374 
 
VIA DEL GIUGGIOLO (FIRENZE, IMMOBILE), 1 
 
VIA DELLA VIGNA NUOVA (FIRENZE, IMMOBILE), 1 
 
VIA GUSTAVO MODENA (FIRENZE, APPARTAMENTO), 500 
 
VIA MAFFIA (FIRENZE, IMMOBILE), 1, 372, (SCUOLE), 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 
 
VIA MANZONI (FIRENZE, TEMPIO), 1, 2, 181, 367, 384, 370, 376, 378, 379, 380, 383, 381, 382, 362, 441, 459, 460, 573, 

(ALLUVIONE, RESTAURO), 369, 371, 377 
 
VIA MICHELI (FIRENZE, TEMPIO), 181, 363, 366, 364, 365, 368 
 
VIA MILAZZO (FIRENZE, VILLINO), 361, (VILLINO, ALLUVIONE), 375 
 
VIA PALAZZOLO (FIRENZE, IMMOBILE), 1 
 
VIA SILVIO PELLICO (FIRENZE, VILLINO), 1, 361, 362, (VILLINO, ALLUVIONE), 373 
 
VIETNAM DEL SUD, 532 
 
VILLA DEL GIGNORO vedi via del Gignoro (Firenze, immobile) 
 
VILLINO DI VIA SILVIO PELLICO vedi via Silvio Pellico (Firenze, immobile) 
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