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Società per gli Ospizi Marini (1853 - 1872) 
 
Il 12 giugno 1853, su iniziativa del medico fiorentino Giuseppe Barellai, venne promossa la 
costituzione di un comitato che operasse per garantire la cura al mare dei bambini indigenti, 
malati di tubercolosi extra polmonare. In quel giorno, Barellai confessò alla Società medico 
fisica di Firenze, di avere assistito alla morte di due bambini affetti da “scrofola” (i due 
bambini la cui fisionomia era stata fissata sulla tela dal pittore Stefano Ussi, amico e sodale 
del medico) e di avere da quel momento deciso di impegnarsi in prima persona per trovare i 
rimedi necessari a che ciò non dovesse più accadere.  
Il comitato, dietro richiesta dei membri Augusto Casamorata, il marchese Giuseppe Garzoni, 
il canonico Amerigo Barsi, Paolo Feroni e Giulio Carobbi, fu riconosciuto dal prefetto di 
Firenze il 31 gennaio 1854 (“Deliberazioni”, n. 3, c. 1r) e iniziò subito a operare con la 
presidenza del canonico Barsi e la segreteria dell’architetto Augusto Casamorata (ivi, c. 2r). Il 
15 febbraio il comitato presentò il progetto di Statuto della costituenda società che si sarebbe 
chiamata con il nome di Ospizi Marini e avrebbe operato per “procurare ai poveri affetti da 
scrofola l’uso dei bagni e la respirazione dell’aria di mare” (c. 2v). I fondi necessari sarebbero 
stati raccolti con tutti i mezzi leciti permessi dalla legge e con le offerte volontarie dei 
benefattori. Una volta ottenuta l’approvazione governativa dello statuto, la Società si installò 
il 16 giugno 1854 presso i locali del Palazzo Feroni di Firenze. Presidente ne era Giuseppe 
Garzoni (1824-1899), nuovi membri aggiunti, Lotteringo Lotteringhi Della Stufa, Carlo 
Scappucci, Enrico D’Arcis e Giovan Battista Casini. Gli 86 primi soci ordinari della Società 
ne garantirono subito una base economica, ma subito presero avvio le iniziative per costituire 
il fondo necessario alla costruzione di un edificio nei pressi del mare che avrebbe ospitato i 
giovani malati. Era stato dapprima il pittore Ussi a donare alla Società alcune sue opere per 
promuoverne le attività. Poi furono i delegati della Società a raccogliere opere d’arte, 
autografi musicali e letterari per istituire le aste di finanziamento: Paolo Feroni si rivolse a 
“pittori, scultori e incisori in genere”, Enrico D’Arcis ai “professori di musica”, Carlo 
Scappucci ai “poeti o letterati” per ottenere da loro “opere provenienti dal loro ingegno”, e 
Lotteringo Della Stufa si rivolse al “sesso gentile” per avere “un qualche lavoro” di 
artigianato (ivi, c. 13r). Da questa forma di finanziamento, una volta che l’edificio per 
ospitare i bambini fu costruito, prese il nome di Palazzo delle Muse.  
Uno dei risultati più significativi fu quello di ottenere dal Granduca, nel 1858, la concessione 
gratuita di diecimila braccia di spiaggia a Viareggio (“Deliberazioni”, n. 4, adunanza del 16 
giugno 1858), con il vincolo che non potesse essere costruito alcunché fra lo spazio riservato 
al nascituro ospizio e il mare, spazio corrispondente all’attuale piazza Mazzini e allora molto 
più vicino alla linea della costa di quanto non lo sia oggi. La prima pietra fu posta il 14 
ottobre 1861 alla presenza dei figli del re Vittorio Emanuele II, Umberto e Amedeo di Savoia 
(“Deliberazioni”, n. 4, adunanza dell’11 gennaio 1862). L’epigrafe murata al termine dei 
lavori nell’ingresso dell’edificio è una sintesi dell’operazione:  
 

QUESTO EDIFIZIO / PER LI INDIGENTI SCROFOLOSI / COMINCIATO NEL MDCCCLXI / 
RAMMENTA LA FONDAZIONE DEL REGNO D’ITALIA / E COMPIUTO / IL 29 MAGGIO MDCCCLXIX 
/ ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA / DI CURTATONE E MONTANARA / VISIBILMENTE 
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DIMOSTRA / CHE LIBERTÀ E CARITÀ SON SORELLE 

 

L’iniziativa era dunque nata nell’ambiente intellettuale fiorentino, fiducioso nei riguardi delle 
nuove branche della scienza e aperto alle iniziative umanitarie e benefiche, per subito 
allargarsi al contesto nazionale (Barellai, 1870). I personaggi che figurano fra i promotori 
dell’iniziativa di Barellai sono gli stessi che operavano nelle accademie e nelle riviste di 
interesse scientifico, educativo, civile e patriottico. Ciò è ben esplicitato dalla “Strenna degli 
Ospizi marini”, edita nel 1870 per finanziare i lavori ancora in corso, fra gli altri con testi di 
Niccolò Tommaseo, Alessandro Manzoni, Giacomo Zanella, Emilio Frullani e lo stesso 
Giuseppe Barellai. 
Durante il primo decennio di attività della Società, dal 1856 al 1866, non avendo ancora 
l’edificio marino a disposizione, con l’ausilio dei Padri Serviti di Firenze, specialmente del 
padre Angelo Mondani, e di Viareggio, i bambini venivano ospitati nella casa delle terziarie 
dell’Ordine a Viareggio, in via Cesare Battisti, già via degli Uffizi (“Deliberazioni”, n. 3, c. 
16; Pennoni, pp. 59-60). Solo dal 1867, quando l’andamento dei lavori lo permise, i bambini 
furono accolti nella prima ala del palazzo. Fu scelto come medico Domenico Paci, che svolse 
in forma gratuita il suo compito, mentre le terziarie e i padri serviti si occupavano 
dell’assistenza. Prestarono la loro opera presso l’Ospizio di Viareggio il padre Antonio Maria 
Pucci (1819-1892), beatificato nel 1952 e riconosciuto santo dieci anni più tardi, e Maria 
Caterina Lenci, suor Giuliana (1831-1895), fondatrice del gruppo di terziarie attive presso la 
comunità viareggina.  
La costruzione dell’Ospizio marino di Viareggio iniziò sotto le cure dell’ingegnere fiorentino 
Augusto Casamorata, che aveva anche fornito il progetto (“Deliberazioni”, n. 4, adunanza del 
18 novembre 1858), e continuò poi sotto la guida del più noto Giuseppe Poggi (1811-1901) 
che modificò il primo progetto (“Deliberazioni”, n. 5, pp. 62-63), conciliando funzionalità e 
decoro. Poggi se ne assunse in seguito la paternità (“Affari dell’Opera Pia”, n. 54, fasc. 19, 
21) e la costruzione è passata per una sua “opera modesta e quasi monumento alla modestia”, 
come stigmatizzato da Franco Borsi nella sua opera critica su Poggi (“La capitale a Firenze e 
l’opera di Giuseppe Poggi”, Roma 1970, p. 53). 
Nel 1867 fu dato alle stampe il primo Regolamento organico per l’istituto degli Ospizi marini, 
l’anno successivo il Regolamento disciplinare dell’Ospizio marino a Viareggio. I giovani 
ammessi a trascorrere un mese di cure marine erano divisi in squadre di 25 unità fra le quali 
venivano scelti 3 caporali o monitrici (a seconda che si trattasse di squadre maschili o 
femminili), in base ai meriti personali. Le squadre dei bambini così composte si 
autodisciplinavano nelle attività comuni, comprese le lezioni di scrittura, durante il 
trasferimento in spiaggia e soprattutto durante i bagni di mare, che avvenivano secondo turni 
stabiliti, squadra per squadra. Il gruppo delle suore terziarie di Viareggio supervisionava 
l’andamento di tutte le operazioni e interveniva solo quando ce ne fosse effettivo bisogno.  
Il 20 febbraio 1872, l’Ospizio ottenne il riconoscimento di opera pia.  
Presidenti:  
1853, Amerigo Barsi (segretario Augusto Casamorata).  
1854, Giuseppe Garzoni.  
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1857, Paolo Feroni.  
1864, Augusto Casamorata (segretario Tito Passeri, dal 1872 Ferdinando Bichi). 
 
 

Barellai Giuseppe (13 gennaio 1813 - 3 dicembre 1884) 
 
Giuseppe Barellai si era laureato in medicina a Pisa. Aveva egli stesso provato le sofferenze 
della tubercolosi e si interessò in modo particolare allo sviluppo di questa malattia nelle 
localizzazioni extra polmonari che colpivano soprattutto i giovani. Dal momento che non era 
riconosciuta alcuna cura per tali affezioni, egli propose un’innovativa forma di prevenzione 
nella frequentazione degli ambienti marini. Divenne così uno sperimentatore di tale metodo e, 
dati gli ottimi risultati, un suo diffusore in Italia e all’estero.  
Prima della guerra di indipendenza del 1848, che lo vide partecipe in prima persona nella 
battaglia di Curtatone e Montanara, era entrato a far parte della cerchia di Angelo Nespoli, 
medico del granduca di Toscana Leopoldo II di Lorena. Barellai rinunciò in seguito al ruolo 
di medico aggiunto di corte, a causa della svolta filo austriaca del Granduca. 
Barellai trascorse la sua vita nei ruoli dell’Ospedale fiorentino di S. Maria Nuova e partecipò 
alla vita politica locale dopo l’annessione della Toscana al Regno d’Italia, nel 1859. Le sue 
carte si trovano nella Biblioteca Marucelliana di Firenze. 
 
 

Opera pia Ospizi Marini di Firenze (1872 - 1987) 
 
Nato come luogo per offrire ai giovani malati di tubercolosi l’opportunità di prendere i bagni 
di mare nella stagione estiva, l’ospizio marino di Viareggio, durante gli ultimi decenni 
dell’Ottocento, vedeva a poco a poco nascere la necessità di rispondere con efficienza ai 
problemi sanitari dei suoi frequentatori. L’Opera pia preposta alla sua gestione, che 
continuava ad avere sede a Firenze, promosse dapprima i lavori necessari alle mutate esigenze 
e poi modificò il proprio statuto. Nel 1893, l’edificio fu infatti ampliato con l’aggiunta 
dell’ala alla sua sinistra, verso la pineta, disegnata dall’ingegnere Eugenio Del Prete e 
realizzata dal capomastro Raffaello Morescalchi di Viareggio. Ciò servì anche a ricavare le 
infermerie e il reparto per l’isolamento delle malattie contagiose (“Affari dell’Opera Pia”, n. 
71, fasc. 10).  
Con lo Statuto del marzo 1895, salvo il mantenimento dei fini dell’Opera pia e delle sedi 
amministrativa a Firenze, operativa a Viareggio, si lasciò la facoltà di «aprire ed esercitare 
nuovi Ospizi Marini anche in altri luoghi del littoriale toscano» (titolo I art. 2). Si decretò 
inoltre che i sette partecipanti al Consiglio di amministrazione sarebbero stati tutti nominati, 
ogni tre anni, dalla Provincia e dal Comune di Firenze (rispettivamente 4 e 3 membri 
ciascuno); fra essi venivano eletti presidente, vice presidente e segretario. Nel Regolamento 
amministrativo disciplinare e sanitario dell’ente, approvato nel gennaio 1896, furono fissate le 
adunanze bimestrali del Consiglio per l’approvazione dei bilanci e delle spese, la gestione 
legale e l’elezione del servizio amministrativo permanente (direttore, computista, cassiere e 
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due custodi), mentre il personale sanitario e di assistenza (due medici, suore, infermiere e 
serventi) veniva reclutato al momento dell’apertura annuale dell’Ospizio marino. Furono 
altresì regolati i lasciti e le donazioni per istituire posti gratuiti per la permanenza ai bagni 
marini, con l’acquisto di rendite del Debito Pubblico intestate all’Opera pia (titolo IV), e 
l’ammissione dei «fanciulli poveri d’ambo i sessi residenti nelle Province toscane», dai 4 ai 
12 anni i maschi, fino ai 18 anni le femmine, dopo che i medici dell’Ospizio ne avessero 
attestato lo stato di salute (titolo V). I bagni erano aperti solo tre mesi all’anno, dal 15 giugno 
al 15 settembre, e i singoli soggiorni avevano la durata di un mese; la spesa complessiva era 
calcolata in 60/70 lire a soggiorno, a seconda dell’età del giovane, e doveva essere corrisposta 
in anticipo. Era il direttore che si occupava della parte organizzativa delle ammissioni, dei 
servizi offerti, delle forniture e del personale e, durante l’apertura dell’Ospizio, egli era 
obbligato a trasferirsi in loco (titolo VI). Dal testo del Regolamento disciplinare del 1896 si 
comprende come nei trenta anni di attività dell’Ospizio di Viareggio, le finalità fossero mutate 
da didattico educative a sanitarie. A Viareggio, era il medico primario, coadiuvato dal suo 
assistente, a dettare le regole della convivenza e del controllo. Rispetto al Regolamento del 
1868, non si notano variazioni nella tabella dietetica (per lo più a base di carne) e dell’orario, 
salvo la sostituzione delle lezioni di scrittura con le visite mediche. 
Nel 1912, nell’Ospizio fu istituita una sezione ospedaliera, di cui usufruiva in special modo il 
Comune di Firenze che stipulò una convenzione per il ricovero di un certo numero di giovani, 
poi anche di adulti (“Affari dell’Opera Pia”, n. 82, fasc. 54, 62). Il risultato, già auspicato da 
Giuseppe Barellai, fu ottenuto grazie all’opera dei medici Giuseppe Trinci, Giuseppe Mya e 
Carlo Giarrè, ed era rivolto ai giovani malati di forme tubercolari non polmonari.  
Durante la Prima Guerra Mondiale, l’edificio di Viareggio era stato requisito per adibirlo a 
ospedale militare e i bambini trasferiti nella villa privata Rigutti di Viareggio (“Affari 
dell’Opera Pia”, n. 90, fasc. 77).  
Nel 1922 fu aperto anche un convalescenziario per degenze di brevi periodi, per lo più 
invernali. Dall’anno successivo e fino al 1993 un incasso annuale per l’Opera pia era garantito 
dall’erezione delle tribune a suo carico e dalla riscossione dei biglietti per assistere allo 
Scoppio del Carro di Firenze, il lunedì di Pasqua.  
Negli anni 1925, 1926 e 1928 fu discusso e approvato, in seno al Consiglio di 
amministrazione dell’Opera pia, il Regolamento amministrativo e lo stato giuridico del 
personale di vigilanza e subalterno, che fu infine varato con la sua pubblicazione del 1929. 
Variato solo per pochi aspetti il contesto amministrativo dell’ente, con l’individuazione della 
figura chiave del segretario amministrativo operante a Firenze con l’aiuto dell’applicato di 
amministrazione, a Viareggio si venne invece consolidando il ruolo dei medici (fra cui un 
chirurgo in pianta stabile), coordinati dalla figura del direttore sanitario che assunse il 
completo controllo su tutto ciò che riguardava i servizi igienici e sanitari e la disciplina di 
ospizio, poi colonia permanente ed estiva, ospedale e convalescenziario. Egli aveva inoltre il 
controllo di tutto il personale e dei servizi connessi agli edifici di Viareggio, e verrà 
coadiuvato, a partire dal varo del Regolamento del 1937, da un primario ortopedico e da un 
medico assistente. Proprio dal ‘37 verranno introdotti concorsi pubblici per assumere il 
personale di ruolo, compresi il segretario amministrativo, il direttore sanitario e il primario 
ortopedico, e grande spazio sarà dato alle figura delle suore, con ruolo dirigenziale «ai servizi 
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di guardaroba dispensa cucina e refettorio».  
Nel frattempo, nel 1927, erano stati promossi lavori di miglioramento all’edificio e, al loro 
termine, il pittore fiorentino Umberto Bargellini (1895-1926) dipinse nell’ingresso un affresco 
celebrativo. Ma quelli erano già gli anni in cui si cominciava a parlare del trasferimento 
dell’ospedale marittimo in altra località. Ciò si concretizzò con l’acquisto nel 1932 del terreno 
nella zona litoranea a nord di Viareggio denominata Cinquale nel comune di Montignoso 
(“Affari dell’Opera Pia”, n. 121, fasc. 13) e, tre anni più tardi, con l’avvio della costruzione di 
un grande edificio progettato dall’ingegnere Giuseppe Paladini (“Affari dell’Opera Pia”, n. 
134, fasc. 66). Finalmente, una lunga vertenza nata sin dagli ultimi anni dell’Ottocento fra le 
autorità viareggine e l’Opera pia veniva risolta con la decisione di un trasferimento che, dopo 
lo sviluppo turistico di Viareggio, sembrava ai più ineludibile. I toni del dibattito di quegli 
anni si erano a poco a poco accesi, con la comparsa nella stampa locale di articoli, per lo più 
in forma anonima, contro i “gobbini salati” (come li aveva appellati l’amico di Barellai 
Vincenzo Salvagnoli) che avrebbero dato cattiva luce allo svago dei turisti che iniziavano ad 
affollare la città e la sua spiaggia nei mesi estivi (“Affari dell’Opera Pia”, filza 98, fasc. 19). 
Sta di fatto che la passeggiata al mare, che dapprima si interrompeva con un ‘grottone’ che 
nascondeva le dune abbandonate dell’attuale piazza Mazzini, abbattuto nel 1915, allungava i 
suoi confini. Così la ricorda Tobino (“Sulla spiaggia e al di là del molo”): 
 
La passeggiata continuava, si perdeva quasi all’infinito, facendosi oltre la piazza Mazzini più rada, più solitaria, 
con degli spazi vuoti che sembravano attendere il futuro. 
 
Per questo motivo, negli anni fra il 1936 e il 1939, i bambini dell’Opera pia non 
frequentarono più il tratto di spiaggia di fronte a piazza Mazzini, ma venivano trasferiti ogni 
giorno, grazie a una convenzione con le Ferrovie delo Stato, nella striscia di mare della pineta 
di Levante, dove era stata ricavata l’attrezzatura necessaria per il soggiorno diurno.  
Nel 1938 il Comune di Viareggio acquistò il cosiddetto Palazzo delle Muse per istallarvi la 
sua sede e nel maggio successivo iniziarono le operazioni di trasloco degli ospizi marini dal 
vecchio al nuovo edificio, la cui denominazione di “Istituto pediatrico ed ortopedico Giuseppe 
Barellai” esprimeva l’intento di rinnovamento delle sue finalità. Con l’abolizione della 
sezione estiva e del convalescenziario, l’istituto decretava la sua completa vocazione 
ospedaliera (“Affari dell’Opera Pia”, n. 163, “Decreto del prefetto”). L’edificio consisteva di 
cinque corpi di fabbrica a tre piani, con tanto di sale operatorie, reparti post operatori, due 
padiglioni per l’ortopedia e la pediatria e un padiglione separato per le malattie infettive, oltre 
agli ambienti di servizio ed era capace di accogliere 400 persone. La mutazione rispetto 
all’Ospedale di Viareggio era quella di aver abbandonato le attività di colonia e di 
convalescenziario per privilegiare la cura dei malati. Nell’ingresso del padiglione centrale, a 
lato del busto di Giuseppe Barellai realizzato da Giuseppe Zocchi, campeggiava l’iscrizione 
che rendeva il merito dell’operazione alla preveggenza del medico fiorentino:  
 
GIUSEPPE BARELLAI / MEDICO FIORENTINO (1813-1884) PRECURSORE DELLA CLIMATOTERAPIA 
/ PIONIERE DELLA DIFESA DELLA STIRPE NELLA TUTELA DEL FANCIULLO / L’OPERA PIA SI 
ENUCLEÒ SULLA SUA INZIATIVA / OTTANTASEI ANNI DI OCULATA AMMINISTRAZIONE E DI 
PUBBLICA BENEFICENZA / CHE LE COSTITUIRONO QUESTO PATRIMONIO / AMMONISCONO CHE 
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DEVE ESSERE DIFESO E TUTELATO CONTRO CHIUNQUE / ED INSEGNANO A PROSEGUIRE. 
 
Ma neppure dieci anni dopo, tutto il complesso fu minato dai tedeschi in ritirata e abbattuto 
insieme ad altri edifici marini costruiti in quel tratto di spiaggia. A niente valsero la 
denominazione a Italo Balbo e il busto del quadrunviro donato dalla vedova ed esposto in 
bella mostra nell’edificio centrale. Nonostante l’ospedale non fosse stato evacuato, un 
cannoneggiamento dal mare lo aveva colto la notte del 2 giugno 1944 (“Affari dell’Opera 
Pia”, 179, velina di lettera del commissario prefettizio Renato Galli a Sampaolesi e Paltrinieri, 
del 28 maggio 1944) e ciò dette inizio allo sfollamento del personale e dei ricoverati e al 
trasferimento dell’attrezzatura in locali di Stazzema e di Strettoia (Seravezza). Nel mese di 
luglio si consumò l’abbattimento di tutti gli edifici. Dopo il passaggio del fronte, la direzione 
dell’Ospedale ottenne dalle autorità americane l’utilizzo dell’ex Colonia “28 Ottobre” di 
Marina di Massa (“Affari dell’Opera Pia”, n. 180, fasc. 32; n. 181, fasc. 6), dove si insediò in 
forma provvisoria, fino al rifiuto della concessione dell’edificio all’Opera pia da parte del 
Commissariato nazionale della gioventù italiana, che aveva ereditato l’edificio dalla G.I.L. 
(“Affari dell’Opera Pia”, n. 184, fasc. 5). Un altro rapido passaggio fu quello presso la 
Pensione Gozzoli di Forte dei Marmi, dove fu allestito un piccolo ospedale, infine presso 
Marina di Ronchi nel convalescenziario marittimo “Villa Emilia”, in accordo con l’Istituto 
per gli infortuni sul lavoro. Dopo aver ottenuto, nel maggio 1951, il nulla osta al progetto di 
Renato Giurati per la ricostruzione dell’Ospedale del Cinquale, l’idea fu infine abbandonata e 
il terreno messo in vendita, dato anche il crescente interesse per l’utilizzo ai fini ‘turistici’ 
della zona. L’Opera acquisì invece, per i suoi scopi, un terreno dell’Ente Autonomo Tirrenia 
situato in una zona meno appetibile, a Calambrone, una frazione di Marina di Pisa, nei pressi 
della foce dell’Arno.  
Effettivamente, il colpo del 1944 era stato mortale e l’Opera pia, nonostante sia rimasta attiva 
fino all’anno 2004, non si è più ripresa. Carlo Gabrielli Rosi, che ne visitò la sede fiorentina 
nel 1973, quando essa si trovava in via Isola delle Stinche 3 (le precedenti erano state presso il 
Bigallo in piazza del Duomo, in via dei Pecori 3, dal 1927 al 1940 in via Pietrapiana 46), vi 
respirò «ancora l’aria dell’Ottocento». Proprio in quegli anni l’Opera, che da tempo si 
prodigava per ottenere la corresponsione dei danni di guerra, era entrata a fare parte degli 
Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab). Il fine era quello di costruire una nuova 
colonia, stavolta al solo fine di far trascorrere anche ai bambini indigenti un periodo estivo in 
una località di mare. L’ingegnere Renato Giurati sin dall’anno 1960 aveva progettato gli 
edifici adatti allo scopo, ma solo alla fine degli anni Settanta, quando ormai era venuto meno 
lo scopo precipuo delle colonie, la costruzione si concretizzò (se ne veda la vasta 
documentazione della serie “Costruzione degli immobili”). 
Nel luglio del 1978 fu aperto il primo lotto dell’edificio ormai giunto a termine. Vi vennero 
accolti 120 bambini (“C’è un ospizio marino sconosciuto e prezioso”, “La Nazione”, 2 luglio 
1978, p. 7) e la pubblicità che dell’iniziativa ne fece il presidente ultra ottuagenario Juarès 
Busoni, voleva servire a dimostrare l’autosufficienza dell’ente, che entro breve tempo 
rischiava di essere incorporato dal Comune di Firenze.  
 
Direttori sanitari:  
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Giuseppe Mya (1857-1911)  
Carlo Comba (1870-1951)  
Giuseppe Simonetti († agosto 1934, “Affari dell’Opera Pia”, n. 130, fasc. 78, 84)  
Emilio Del Greco  
Guido Sanpaolesi (dal 1935, “Affari dell’Opera Pia”, n. 134, fasc. 1), chirurgo ortopedico 
Mario Paltrinieri  
 
Presidenti:  
1872, Augusto Casamorata († 13 marzo 1879, “Affari dell’Opera Pia”, n. 55, fasc. 44). 
Segretario Ferdinando Bichi  
1879, Carlo Scappucci. Dal 1887, segretario Emilio Du Fresne.  
1889, 19 giugno, Carlo degli Alessandri (“Affari dell’Opera Pia”, n. 59, fasc. 19).  
1891, 23 marzo, Giovanni Angelo Bastogi (“Affari dell’Opera Pia, n. 61, fasc. 1).  
1893, Enrico Guidotti.  
1895, Giovanni Angelo Bastogi.  
1911, Carlo Giarrè.  
1917, Ruggero Ginori (“Affari dell’Opera Pia”, n. 91, fasc. 146).  
1921, Gino Frascani.  
1923, Giovan Battista Marziali.  
1927, Ugo Trinci.  
1934, Giuseppe Paladini.  
1936, Mario Montagnani.  
1940, Renato Galli, commissario.  
1945, Attilio Mariotti.  
1955, Juarès Busoni. 
 
 
Colonia permanente di soggiorno e riposo Giuseppe Barellai (1987 - 2004) 

 
Una volta terminati gli edifici di Calambrone, le finalità dell’Opera pia erano nei fatti mutate. 
Tale mutamento fu ratificato con la creazione di una fondazione intitolata a Barellai e 
l’approvazione di un nuovo Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione il 16 maggio 
1985 (“Affari dell’Opera Pia”, n. 222, fasc. “Documenti modifiche statuto”). Le finalità della 
fondazione, divenute nel tempo esclusivamente sanitarie, venivano di nuovo mutate in sociali: 
«fornire servizi di assistenza sociale nei propri stabilimenti ai bambini, ai giovani ed agli 
anziani, di ambo i sessi, residenti nelle Province Toscane, bisognosi di soggiorno marino», in 
proprio o attraverso l’azione delle Unità sanitarie locali e gli enti locali. La sede della 
Fondazione rimaneva a Firenze, in via dei Conti 1, ma l’attività veniva esercitata nel suo 
stabilimento marino di Calambrone (Pisa), viale del Tirreno 349, frutto di una decennale 
operazione edilizia. Il Consiglio di amministrazione rimaneva invariato rispetto a quello 
dell’Opera pia, sia nel numero di membri che nelle procedure per la loro elezione.  
Successivamente, l’Opera pia fu ammessa nel gruppo delle Istituzioni pubbliche di assistenza 



Archivio Ospizi Marini Barellai 

 

e beneficenza (Ipab). La sua finalità risultava perciò meramente legata alla gestione della 
colonia marina. A una discutibile spartizione degli incarichi che seguiva ogni mutamento 
politico degli organi regionali, provinciali e comunali, facevano riscontro scarsissime attività 
sociali, fine principale della fondazione stessa. Con questi scarsi risultati, l’ente è comunque 
rimasto attivo per quasi un ventennio, fino all’anno 2004, quando fu definitivamente 
incorporato dall’Azienda di servizi alla persona Asp di Montedomini, cui sono passati i beni e 
l’archivio della Fondazione Barellai e dell’Istituto S. Silvestro, incorporato dalla Fondazione 
nel 1999 (“Affari dell’Opera Pia”, n. 235, fasc. “Fusione”). 
 
Presidenti:  
Juarès Busoni 
1985, Elio Laurini. 
 
 
Bibliografia:  
 
BARELLAI GIUSEPPE, Degli Ospizi marini gratuiti per gli scrofolosi indigenti. Memoria letta 
alla Società medico-fisica fiorentina nell’adunanza del 12 giugno 1853, Firenze, 1853;  
 
BARELLAI GIUSEPPE, Cenni storici sugli Ospizi, in “Strenna degli Ospizi Marini”, 1870;  
 
CRESPI MARIO, Barellai, Giuseppe, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 6, Roma, 
1964;  
 
GABRIELLI ROSI CARLO, Il Palazzo delle Muse, Lucca, 1973;  
 
Giuseppe Barellai (1813-1884). Il dovere del medico, la situazione sanitaria dell’Ottocento e 
le nuove realtà epidemiologiche, Firenze, 2013; 
 
PASSERINI LUIGI, Storia degli stabilimenti di beneficenza e d’istruzione elementare gratuita 
nella città di Firenze, Le Monnier, Firenze, 1852. 
 
PENNONI PIETRO, La prima Colonia marina d’Italia e il beato Antonio Maria Pucci dei Servi 
di Maria, Roma, 1953;  
 
PICCINI SERGIO, Ricordando un grande centenario della Medicina Sociale: 12 giugno 1853, 
in “Minerva Medica” 44 (1954), pp. 3-24; 
 
SANPAOLESI GUIDO, Relazione sanitaria sull’attività svolta dall’Opera pia nel proprio istituto 
di Viareggio e nell’Ospedale del Cinquale “Giuseppe Barellai” negli anni 1936-1938 e 1938-
1944, Viareggio, 1952;  
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Archivio degli Ospizi Marini “Barellai” 

 
 
Introduzione  1 

 
Produzione:  

– Società per gli Ospizi Marini;  
– Barellai Giuseppe;  
– Opera pia Ospizi Marini di Firenze;  
– Colonia permanente di soggiorno e riposo Giuseppe Barellai. 

 
Il 31 dicembre 1886, il ragioniere dell’Opera pia compilò un primo inventario dei documenti 
che egli custodiva presso il proprio ufficio e lo aggiornò nell’aprile 1887 (“Affari dell’Opera 
pia”, n. 56, fasc. 83). L’insieme descritto risulta già articolato nelle serie principali e molti di 
quei documenti sono ancora presenti nell’archivio e descritti nel presente inventario:  
 
1. Una Filza documenti dal n. 1 al n. 23 relativi all’Amministrazione della Società Ospizi Marini dal 1° luglio 
1854 al 31 dicembre 1870 (la si veda nella serie “Affari della Società degli Ospizi Marini”).  
2. Un Libro Giornale dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1874 (questo e i nn. 4, 6, 8 sono i primi quattro registri 
della serie “Giornali” della sezione di “Contabilità e patrimonio”).  
3. Libro Maestro dal primo gennaio 1871 al 20 febbraio 1872 (questo e i nn. 5, 7 sono i primi tre registri della 
serie “Libri mastri” della sezione di “Contabilità e patrimonio”). .  
4. Libro Giornale dal 1875 al 1878.  
5. Libro Maestro dal 21 febbraio 1872 al 31 dicembre 1881.  
6. Giornale dal 1° gennaio 1879 al 31 dicembre 1882.  
7. Libro Maestro dal 1° gennaio 1882 al  
8. Giornale dal 1° gennaio 1883 al 31 dicembre 1886.  
9. Quindici filze di giustificazioni di cassa dall’anno 1871 all’anno 1885 inclusive (sono state sottoposte a scarto 
nel 1985, per cui si veda la serie “Mandati e documenti” della sezione “Contabilità e patrimonio”).  
10. Una filza contenente i bilanci preventivi dall’anno 1873 al 1887 inclusive (mancante).  
11. Una detta contenente i bilanci consuntivi dall’anno 1871 al 1886 inclusive (la prima busta della serie 
“Rendiconti” della sezione “Contabilità e patrimonio”).  
12. N. 4 filze mandati di entrata e uscita dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1886 (sono state sottoposte a scarto 
nel 1985, per cui si veda la serie “Mandati e documenti” della sezione “Contabilità e patrimonio”).  
13. Stati di famiglia dall’anno 1877 all’anno 1886 inclusive (mancanti).  
14. N. 14 registri di ammissioni di scrofolosi dal 1873 al 1886 inclusive (mancanti).  
15. N. 14 filze contenenti le tabelle cliniche individuali degli scrofolosi ammessi a curarsi all’Ospizio Marino 
Vittorio Emanuele a Viareggio (mancanti).  
16. N. 3 filze Affari spediti, già esistenti preso il segretario del Consiglio direttivo Sig. Cav. Ferdinando Bichi 
(da riordinarsi) (le prime tre buste della serie “Affari dell’Opera pia e della Fondazione” della sezione 
“Istituzione e Affari generali”).  
17. N. 3 protocolli di deliberazioni dal 31 gennaio 1854 al 1° ottobre 1886 già esistenti presso il suddetto (i primi 
tre registri della sottoserie “Deliberazioni”, della serie “Verbali”, della sezione “Istituzione e Affari generali”).  
 
Nel 1941, alla sollecitazione da parte della Prefettura di Firenze per un aggiornamento sullo 
stato e la consistenza dell’archivio dell’ente, il commissario Renato Galli rispose di non 
possedere documentazione antecedente al 1870 e che “la poca corrispondenza e di scarso 
valore storico, che [aveva] inizio con la Società degli Ospizi Marini nell’anno 1854, [era] 
bene conservata nell’archivio di questa Opera Pia” (Soprintendenza archivistica per la 
Toscana, “Fondazione Colonia permanente di soggiorno e riposo Giuseppe Barellai di Firenze 
ex Ospizi Marini”, lettera del 22 ottobre 1941).  
A seguito delle sollecitazioni di Carlo Gabrielli Rosi di Siena, incaricato di effettuare le 
ricerche sull’ente per la pubblicazione del libro sul Palazzo delle Muse di Viareggio, prima e 
antica sede dell’Ospizio Marino, poi edita nel 1973, fu resa nota la presenza della 
documentazione storica dell’ente, allora conservata nella sede di via dell’Isola delle Stinche a 
Firenze. In occasione del trasferimento dell’ente nella nuova sede di via dei Conti, effettuato 
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nel 1985, anche l’archivio ebbe una sua prima sistemazione. I lavori, portati a termine da 
Gabriela Todros e da Sandra Pieri della Soprintendenza archivistica per la Toscana, 
produssero un inventario sommario della documentazione, consistente in circa 600 unità 
archivistiche, e favorirono la selezione di materiale da scartare. Collini, uomo di fiducia 
dell’Opera pia, si occupò poi dello spostamento e della cartellinatura dei pezzi (con etichette 
adesive).  
Solo dopo l’anno 2005, quando la Fondazione fu soppressa e inglobata dall’Azienda di servizi 
alla persona - Asp Montedomini, anche l’archivio fu trasferito presso la sede di quest’ultima. 
Nel 2013, sono iniziati i lavori di pulitura, riordino e descrizione dei documenti, lavori che 
trovano oggi (2014) il loro compimento nell’inventario che qui si introduce. I lavori, 
finanziati dal Ministero per i beni culturali e ambientali e, con una ‘economia’ dell’Otto per 
mille, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stati portati a termine da Rita 
Romanelli con la guida di Alessandro Marucelli, funzionario della Soprintendenza 
archivistica per la Toscana. 
 
 
 



Istituzione - Verbali 

 

sezione: Istituzione e Affari generali  2 

 
 
 
serie: Verbali  3 

 
Nel Regolamento amministrativo, disciplinare e sanitario dell’ente del 1896, furono fissati 
la composizione e l’attività del Consiglio di amministrazione (titolo I art. 1). Il presidente 
ne convocava le adunanze bimestrali in forma ordinaria e, se necessarie, in forma 
straordinaria (titolo II art. 20), il segretario redigeva i verbali (titolo III art. 24), mentre era 
il contabile a compilare il registro generale delle deliberazioni. Il successivo Regolamento, 
pubblicato nel 1929, predispose invece l’elezione di un segretario amministrativo che, oltre 
a espletare tutte le funzioni del segretario, ereditava il ruolo del computista. Da lui 
continuava a essere tenuto il protocollo dei verbali delle adunanze del Consiglio. 
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sottoserie: Rubriche 1896 - 1966 4 

 1896 - 1911; 1929 - 1966 
 
2 unità archivistiche 

 

1  1911 5 

Rubrica del Protocollo delle Deliberazioni dal 1° Gennaio 1896 a tutto il 2 Gennaio 
1912 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 307x215x10). 

 

2  1929 apr. 23 - 1966 lug. 28 6 

 1929; 1934 - 1966 

Deliberazioni del Consiglio 
Registro legato in mezza pergamena (mm 375x275x23). 

Repertorio cronologico delle deliberazioni che necessitavano l’approvazione di altri organismi.  

Per ogni delibera sono annotati la data, il numero, il titolo dell’affare, il sunto della deliberazione e gli estremi 
della sua approvazione. Il registro è prestampato. 
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sottoserie: Deliberazioni 1854 - 2002 7 

 
20 unità archivistiche 

 

3  1854 gen. 31 - 1857 giu. 25 8 

[Società] Ospizi Marini - Libro Deliberazioni 
Registro legato in cartoncino (mm 307x218x4). 

Adunanza di installazione del comitato promotore della società degli Ospizi Marini gratuiti a sollievo 
degl’indigenti di Firenze affetti da scrofola, con autorizzazione della Prefettura di Firenze, successivi atti per 
la costituzione dello statuto, per l’elezione delle cariche, e per l’indirizzo e l’azione della società. 

 

4  1857 set. 14 - 1872 ago. 12 9 

[Società] Ospizi Marini - Protocollo N° 2 
Registro legato in mezza tela (mm 321x218x10). 

Adunanze del Consiglio d’Amministrazione. 
 

5  1872 ott. 14 - 1886 ott. 1 10 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Opera Pia degli Ospizi Marini 
Registro legato in mezza pergamena, cui manca il piatto posteriore (mm 308x230x18) di carte compilate su 198 135. 

Il registro è vidimato dal delegato del Tribunale civile e correzionale. 
 

6  1887 apr. 19 - 1895 nov. 23 11 

Ospizi Marini - Registro delle Deliberazioni 
Registro legato in tela (mm 365x264x25) di pagine 200. 

 

7  1896 gen. 16 - 1912 gen. 2 12 

Opera pia Ospizi Marini di Firenze - Protocollo delle Deliberazioni 
Registro legato in tela (mm 376x280x35) di pagine 392. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – “Rubrica del Protocollo delle Deliberazioni” (1896-1912). 
 

8  1912 gen. 28 - 1918 nov. 21 13 

Registro delle Deliberazioni 
Registro legato in tela (mm 372x275x31) di pagine 240. 

 

9  1918 dic. 7 - 1924 feb. 18 14 

Ospizi Marini Registro delle Deliberazioni 
Registro legato in tela (mm 376x274x30) di pagine 240. 

 

10  1924 feb. 18 - 1929 set. 27 15 

Opera pia Ospizi Marini Firenze - Protocollo delle Deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione 
Registro legato in tela (mm 371x275x29) di pagine 240. 

 

11  1929 set. 27 - 1935 feb. 2 16 

Opera pia Ospizi Marini Firenze - Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione 
Registro legato in tela (mm 369x270x30) di pagine 300. 
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12  1935 feb. 2 - 1937 giu. 9 17 

Opera pia Ospizi Marini Firenze - Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione 
Registro legato in tela (mm 375x270x35) di pagine 300. 

 

13  1937 giu. 9 - 1939 lug. 25 18 

Opera pia Ospizi Marini Firenze - Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione 
Registro legato in tela (mm 376x270x30) di pagine 300. 

 

14  1939 lug. 25 - 1941 ott. 28 19 

Opera pia Ospizi Marini Firenze - Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione 
Registro legato in tela (mm 375x270x28) di pagine 300. 

 

15  1941 nov. 2 - 1949 feb. 16 20 

Opera pia Ospizi Marini Firenze - Deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione 
Registro legato in tela (mm 375x272x29) di pagine 300. 

 

16  1949 feb. 16 - 1953 giu. 16 21 

Opera pia Ospizi Marini di Firenze - Verbali Adunanze 
Registro legato in mezza tela (mm 317x218x23) di pagine 300. 

Il verbale dell’adunanza del 4 settembre 1953 è barrato. 
 

17  1953 set. 4 - 1959 feb. 27 22 

Opera pia Ospizi Marini di Firenze - Verbali delle Adunanze del Consiglio 
Registro legato in mezza tela (mm 317x218x23) di pagine 400. 

 

18  1959 feb. 27 - 1980 gen. 14 23 

Verbali Adunanze 
10 quinterni in ottavo legato in privi di coperta (mm 450x320x15) di pagine 200. 

Incipit: “Prosegue la trascrizione della delibera consiliare, in data 27 febbraio 1959 ...” 
 

19  1980 feb. 12 - 1985 dic. 23 24 

Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione 
Fogli sciolti legati in privi di coperta di pagine 118. 

 

20  1986 gen. 15 - 1990 nov. 20 25 

Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione 
Fogli sciolti legati in privi di coperta di pagine 59. 

 

21  1991 mag. 29 - 1998 giu. 16 26 

Registro verbali riunioni Consiglio Amministrazione Fondazione 
Registro legato in mezza tela (mm 298x211x8) di pagine 100. 

 

22  1998 lug. 1 - 2002 apr. 24 27 

 1998 - 2004 

Verbali 
Registro legato in cartoncino (mm 310x215x6) di pagine 96. 

Contiene anche 6 fogli sciolti con i verbali dell’anno 2004 nn. 1-4. 
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sottoserie: Minute dei Verbali 1872 - 1895 28 

 
1 unità archivistica 

 

23  1872 - 1895 29 

Adunate dei Patroni 
10 fascicoli contenuti in busta. 

- 1872. “Rapporto del Presidente letto dell’Adunanza Generale del 16 Settembre 1872. [Minuta del] Verbale 
dell’Adunanza. Concessione della Sala del Liceo Dante per l’Adunanza. Spoglio dei voti per la nomina del 
nuovo Consiglio”.  

- Minuta del verbale e carteggio relativo alla seconda adunanza del 10 dicembre 1875.  

- 1879. “3° Convocazione triennale dei Patroni della Opera Pia degli Ospizi Marini in Firenze per il 15 
Novembre 1879”, “Avvisi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno per la convocazione dei Patroni [...] L’adunanza 
era stata convocata per il 15 Novembre 1879” e si è poi tenuta il 26 gennaio 1880 (1879-1880), con minute 
delle comunicazioni e del verbale.  

- 1886. “IV. Adunanza dei Patroni indetta per la mattina del 6 Aprile 1886 [...] Non riuscita la suddetta 
adunanza per insufficienza di numero, fu indetta quella di seconda Convocazione pel 13 Aprile alla stessa ora 
del 1/2 giorno”, con minute delle comunicazioni e del verbale. Per il decreto di ricostituzione del Consiglio 
direttivo, si rimanda al fascicolo 69 della Terza Filza di Affari.  

- 1888. “V. Adunanza (straordinaria) dei Patroni. Convocazione straordinaria per il 26 Gennaio 1888 a senso 
dell’Articolo XIX dello statuto organico all’oggetto di eleggere alcuni consiglieri in surroga dei dimissionari”, 
con avvisi, inviti, corrispondenza, rapporto del presidente, minuta del verbale, elenco dei componenti, spoglio 
dei voti, invio della copia del verbale alla Prefettura. Per la formazione del Consiglio direttivo, si rimanda al 
fascicolo 1 della Quinta Filza di Affari.  

- 1889. “VI. Adunanza (straordinaria) dei Patroni. Convocazione ordinaria per il di 8 Giugno 1889 all’oggetto 
di eleggere il nuovo Consiglio”, completo degli allegati.  

- 1891. “VII. Adunanza (straordinaria) dei Patroni. Convocazione per il di 23 Marzo 1891 all’oggetto di 
eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Opera Pia”, completo degli allegati.  

- 1891. “VIII. Adunanza dei Patroni convocata per il di 14 Gennaio 1892 a ore 10 antimeridiane all’oggetto di 
costituire il Consiglio Direttivo dell’Opera Pia”, completo degli allegati (1891-1892).  

- 1894. “IX. Adunanza dei Patroni [il 18 aprile e il 12 maggio]. Discussione del progetto del nuovo Statuto 
organico dell’Opera Pia presentato dal Consiglio direttivo”, con bozze del nuovo statuto.  

- 1895. “X. Adunanza dei Patroni [il 28 febbraio]. Lievi modificazioni al progetto del nuovo Statuto organico 
dell’Opera Pia”. 
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sottoserie: Affissione all’albo 1939 - 1953 30 

 
3 unità archivistiche 

 

24  1939 31 

Deliberazioni del Consiglio 
94 fascicoli contenuti in busta. 
Con “Protocollo delle deliberazioni approvate” (inserito in apertura). 

Raccolta delle deliberazioni per l’affissione all’albo nn. 2-95 dell’anno 1939 (mancano i nn. 1, 15).  

La n. 39 contiene anche i disegni tecnici degli Ospizi Marini del Cinquale, con progetto delle sistemazioni 
degli esterni. 

 

25  1940 - 1941 32 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio 
59 fascicoli. 

Raccolta delle deliberazioni per l’affissione all’albo nn. 1-33 dell’anno 1940 e del 1941.  

Contiene anche il “Protocollo delle deliberazioni approvate” nel 1940. 
 

26  1943 - 1953 33 

Deliberazioni del Consiglio 
11 fascicoli contenuti in busta. 

Raccolta delle deliberazioni per l’affissione all’albo.  

1943) nn. 1-26.  

1944) nn. 1-10.  

1945) nn. 1-5, 7-15.  

1946) nn. 1-13, 15-17, 19.  

1947) nn. 1-17, 19-23.  

1948) nn. 1-3, 5-6.  

1949) nn. 1-3.  

1950) nn. 1-5.  

1951) 3 delibere senza numero.  

1952) 9 c.s.  

1953) 7 c.s. 
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sottoserie: Comitato regionale di controllo 1983 - 2004 34 

 
15 unità archivistiche 
 
Raccolta delle deliberazioni comprensive degli allegati restituite all’Opera pia (fino al 
1986), poi alla Fondazione (dal 1987), da parte del Comitato regionale di controllo (Coreco) 
sugli atti degli enti locali, sezione di Firenze, e dal 2000 affisse all’albo del Comune di 
Firenze. 

 

27  1983 - 1985 35 

Deliberazioni 
3 fascicoli contenuti in busta. 

 

28  1986 - 1987 36 

Deliberazioni 
2 fascicoli contenuti in busta. 

 

29  1988 37 

Deliberazioni 
Fascicolo contenuto in busta. 

 

30  1989 38 

Deliberazioni 
49 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

31  1990 - 1991 39 

Deliberazioni 
2 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

32  1992 - 1993 40 

Deliberazioni 
4 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

33  1994 41 

Deliberazioni 
2 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

34  1995 - 1996 42 

Deliberazioni 
4 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

35  1997 43 

Deliberazioni 
25 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 
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36  1998 44 

Deliberazioni 
2 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

37  1999 45 

Deliberazioni 
2 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

38  2000 46 

Deliberazioni 
29 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

39  2001 47 

Deliberazioni 
33 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

40  2002 48 

Deliberazioni 
40 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 

 

41  2003 - 2004 49 

Deliberazioni 
2 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle delibere, di epoca coeva. 
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1 unità archivistica 
 
Il padre servita Pietro Maria Pennoni, durante le ricerche per ricostruire la biografia del suo 
correligionario Antonio Maria Pucci necessaria ad avviarne la causa di beatificazione, si era 
imbattuto nella documentazione che parlava del primo Ospizio marino di Firenze e di 
Viareggio. Egli decise poi, in occasione del centenario della fondazione di questo istituto, 
del 1952, di pubblicare il risultato delle sue ricerche in un volumetto dedicato alla Prima 
Colonia marina d’Italia, dove passò in rassegna l’ampia documentazione ancora conservata 
nell’Archivio dell’Opera pia (Pennoni, pp. 57-64, 81-97). Il suo studio ci è oggi necessario 
per ripercorrere il contenuto di molti documenti poi dispersi, specialmente per quanto 
riguarda i rendiconti delle spese, le tabelle riepilogative delle presenze e delle attività 
annuali.  
Nel corso della schedatura e del riordino dell’archivio (2013), il reperimento di una “Nota 
dei Documenti contenuti in questa Filza”, la prima in ordine cronologico delle attività della 
Società per gli Ospizi Marini, con un elenco di fascicoli da 1 a 23, ha inoltre permesso di 
ricostruire la busta così come era stata organizzata in origine, anche se i fascicoli oggi 
recuperati non sono tutti quelli a suo tempo formati.  
Quella busta forma questa serie d’archivio. L’operazione che ne ha sconvolto la prima 
sistemazione dei fascicoli è relativamente recente. Ne rimane traccia in un elenco 
dattiloscritto di “Fascicoli di corrispondenza e documenti vari del secolo scorso afferenti 
alla nascita ed i primi anni di vita dell’Ospizio Marino Vittorio Emanuele II° in Viareggio”, 
databile da un appunto al 25 maggio 1972 che dice: “Consegnati alla Prof.ssa Maria 
[T]Impanaro Cardini”. Tale elenco è stato posto oggi in apertura della filza, insieme a 
quello originale.  
L’incrocio dei dati con la “Nota” ottocentesca, molto probabilmente compilata al momento 
del passaggio dell’amministrazione societaria all’ente morale che l’ha sostituita, nel 1872, 
ha permesso di indicare, nella descrizione della filza, anche i fascicoli ad oggi mancanti. 
 

 
42  1858 - 1872 51 

Filza di Affari della Società Ospizi Marini 
9 fascicoli contenuti in busta. 

- 1. “Concessione gratuita di terreno sulla spiaggia di Viareggio per erigervi l’Ospizio” nella pineta lungo mare 
dal Ministero delle Finanze (28 maggio 1858).  

- 2. “Quaderno di Entrate e Spese varie tenuto particolarmente da L[eopoldo] Semplicini e relativo a resti di 
Rette e acquisti diversi per l’Ospizio di Viareggio 1859-1872”, con ricevute.  

- 3. “Studii per una Lotteria”, con nota di spese del 1861 di suor Giuliana Lenci.  

- 3 bis. Numeri del “Monitore Toscano” del 10 aprile e 5 giugno 1857, del 25 giugno e 15 ottobre 1858 con 
inserzioni relative agli Ospizi Marini.  

- 4. “Trattenimento drammatico dato nel Teatro Inglese Drawing Room la Sera del 1° Giugno 1865. Lettera del 
segretario [Carlo] Magherini che accompagna il resoconto” (3 giugno 1865).  

- 5. “Accademia data dagli Alunni dell’Istituto Musicale Fiorentino nella Sala della Filarmonica la mattina del 4 
Giugno 1865 a favore degli Ospizi Marini. Rendiconto e Giustificazioni”.  

- 6. Fascicolo Mancante: Oblazioni raccolte per cura di diversi Collettori dai Bagnanti, per la creazione 
dell’Ospizio di Viareggio.  

- 7. “Carte relative alle Tombole, Fiere e Balli dati a vantaggio degli Ospizi Marini ed altre Pie Istituzioni”: 
lettura di poesie contemporanee di Giannina Milli nel Teatro del Cocomero (5 dicembre 1857), tombola in 
piazza della Signoria del 28 giugno 1863, tombola del 7 maggio 1864, festa di beneficenza per l’Ascensione alle 
Cascine (6 maggio 1869), fiera di beneficenza nel giardino della Gherardesca (12-15 maggio 187) .  
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- 8. Fascicolo Mancante: Rendiconto o Nota dei Commissari per la Bagnatura all’Ospizio di Viareggio (anno 
1859).  

- 9. Fascicolo Mancante: Rendiconto dei Sig.ri Avv.to Scappucci, e Cav. Quercioli Commissari alla Bagnatura 
all’Ospizio di Viareggio (Anno 1860).  

- 10. Fascicolo Mancante: Rendiconto dei Sig.ri Natale Capecchi e Gio: Batta Casini per cs. all’Ospizio suddetto 
(Anno 1861).  

- 11. Fascicolo Mancante: Rendiconto dei Sig.ri Natale Capecchi e Gio: Batta Casini Commissari per la 
Bagnatura all’Ospizio di Viareggio (Anno 1862).  

- 12. Fascicolo Mancante: Come s.a dei Suddetti per la Bagnatura all’Ospizio di Viareggio e S. Jacopo a Livorno 
(Anno 1864). N.B. Manca la nota giustificativa le spese di Livorno.  

- 13. Fascicolo Mancante: Lettera del Commissario Capecchi colla quale rende conto delle sue Gestioni relative 
alla Bagnatura di Scrofolosi negli anni 1865 e1866 agli Scrofolosi di Viareggio (Anno 1867).  

- 14. Fascicolo Mancante: Rapporto e Rendiconto del Suddetto relativo alla Bagnatura di Scrofolosi all’Ospizio 
di Viareggio (Anno 1867).  

- 15. Fascicolo Mancante: Rapporto, Rendiconto e Giustificazioni relative alla Gestione del Commissario Sig. 
Giulio Carobbi per la bagnatura di Scrofolosi all’Ospizio Marino di S. Jacopo a Livorno (Anno 1868).  

- 16. Fascicolo Mancante: Lettera del Commissario Capecchi colla quale rende conto della sua Gestione relativa 
alla Bagnatura all’Ospizio Marino di Viareggio (1868).  

- 17. Fascicolo Mancante: Lettera del Commissario Capecchi colla quale rende conto della sua Gestione relativa 
alla Bagnatura degli Scrofolosi nell’Ospizio Marino di Viareggio (Anno 1869).  

- 18. Fascicolo Mancante: Rendiconto e lettera dei Sig.ri Cav. Augusto Casamorata e N. Capecchi il primo 
Commissario per la quarta Spedizione di Scrofolosi all’Ospizio di Viareggio, e il secondo per le tre precedenti 
spedizioni all’Ospizio medesimo.  

- 19. Fascicolo Mancante: Rendiconto del Sig. Leopoldo Semplicini Commissario per la Bagnatura all’Ospizio 
Marino di S. Jacopo a Livorno l’anno 1870.  

- 20. Fascicolo Mancante: Ricevute di Cassa dal N. 1 al N. 36 inclusive di corredo al “Libro Cassa Patrimoniale” 
tenuto dal Tesoriere Sig. Cav. Giulio Carobbi dal 30 Luglio 1854 al 31 Dicembre 1870.  

- 21. “Inserto di Ricevute dal N.1 al N. 183 relative al Registro di Cassa per la Fabbrica” (26 novembre 1861-22 
maggio 1871), con lettere a Leopoldo Semplicini e al tesoriere Giulio Carobbi (1861-1872).  

- 22. “Capitoli per la fabbricazione dello Ospizio Marino a Viareggio” giornale di entrata e uscita dei lavori 
(1858-1870).  

- 23. Fascicolo Mancante: Libro di Cassa Patrimoniale.  

Contiene anche fascicolo titolato “Minute di verbali in precedenza alla istituzione in Opera Pia”, che contiene 
invece lettere per sollecitare le offerte (1865, 1870, 1871); registro con l’“Inventario di lettera A dei mobili di 
spettanza del Regio Orfanotrofio del Bigallo esistenti nell’Orfanotrofio medesimo il dì 31 Dicembre 1868” negli 
edifici di piazza Duomo, con ambienti per il commissario, il segretario e l’archivio, dormitorio e refettorio per i 
maschi e per le femmine, registro legato in mezzatela (370 x 262, sp. 14), cc. n.n. 
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11 unità archivistiche 
 
I repertori dei fascicoli degli “Affari dell’Opera Pia” coprono per intero l’arco temporale di 
attività dell’istituto. Le cesure rilevabili riguardano infatti periodi durante i quali sono stati 
applicati differenti metodi di archiviazione dei fascicoli, descritti in altri e paralleli 
strumenti di corredo. Per gli anni 1923-1927 è stato adottato un titolario per cui si rimanda 
all’introduzione alla serie degli “Affari dell’Opera Pia e della Fondazione”, per il 1939 e 
parte del 1944 occorre invece avvalersi dei relativi registri di “Protocollo”. Tali registri 
possono essere inoltre consultati per il reperimento cronologico di tutta la corrispondenza, 
ma specialmente per il 1940 e per gli anni dal 1943 al maggio 1944, durante i quali tutta la 
corrispondenza è stata archiviata in filze cronologiche. 

 

43  Ca. 1890 53 

 1872 - 1890 

Ospizi Marini - Indice Generale degli Affari 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 370x264x29). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli delle Filze 1-7, anni 1872-1890.  

Non è compilata la lettera A. 
 

44  1891 - 1896 54 

Ospizi Marini - Repertorio del Protocollo degli Atti 
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (mm 426x295x380). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli, con indicazione del relativo numero di protocollo. 
 

45  1897 - 1912 55 

Ospizi Marini di Firenze - Repertorio del Protocollo degli Atti 
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (asportata) (mm 420x295x32). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli, con indicazione del relativo numero di protocollo. 
 

46  1913 - 1922 56 

Ospizi Marini di Firenze - Repertorio del Protocollo degli Atti 
Registro in forma di rubrica legato in mezza pergamena (asportata) (mm 420x290x32). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli, con indicazione del relativo numero di protocollo. 
 

47  1928 - 1931 57 

Fascicoli della Corrispondenza 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 315x220x26). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli. 
 

48  1932 - 1937 58 

[Fascicoli della Corrispondenza] 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 303x220x32). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli. 
 

49  1938 59 

[Fascicoli della Corrispondenza] 
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Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x225x27). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli. 
 

50  1940 - 1943 60 

 1940 - 1941; 1943 

Repertorio della Corrispondenza 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 318x228x34). 

Rubrica alfabetica dei protocolli della corrispondenza. 
 

51  1942 - 1943 61 

Repertorio della Corrispondenza 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 314x223x25). 

Rubrica alfabetica dei protocolli della corrispondenza. 
 

52  1945 - 1952 62 

Rubrica della Corrispondenza 
Quaderno in forma di rubrica legato in carta (mm 307x214x6). 

Rubrica alfabetica dei fascicoli della corrispondenza. 
 

53  sec. XX seconda metà 63 

[Repertorio della Corrispondenza] 
Registro legato in privo di coperta (mm 260x223x40). 

Rubrica alfabetica dei protocolli della corrispondenza. 
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187 unità archivistiche 
 

Il Regolamento amministrativo disciplinare e sanitario dell’ente del 1896, demandò al 
segretario la tenuta della «corrispondenza degli affari ordinari e di quelli che emanano dalle 
deliberazioni del Consiglio» (titolo III art. 24) e la compilazione di un repertorio degli atti 
contrattuali (titolo III art. 26); mentre era il contabile a compilare il registro generale degli 
affari. Il successivo Regolamento, pubblicato nel 1929, vide la nascita della figura del 
segretario amministrativo che, oltre a espletare tutte le funzioni del segretario, ereditava il 
ruolo del computista. Da lui continuava a essere tenuta la corrispondenza generale 
dell’Amministrazione, nonché «il repertorio degli affari anno per anno trattati».  
Nel corso degli anni sono stati utilizzati vari metodi di archiviazione dei fascicoli. Per un 
lungo periodo, dal 1872 fino al 1938, via via che giungeva la corrispondenza si apriva un 
fascicolo intestato all’oggetto principale trattato e che veniva poi utilizzato anche per 
raccogliere l’eventuale documentazione successiva. Per questo motivo la documentazione 
risulta sempre archiviata in ordine cronologico al documento costitutivo dell’affare; il suo 
reperimento era comunque garantito dalla tempestiva compilazione dei repertori alfabetici 
tuttora conservati e utilizzati per le ricerche. Solo per gli anni fra il 1923 e il 1927 è stato 
utilizzato un titolario riepilogativo della documentazione prodotta annualmente e per quella 
del tutto occasionale:  
 
1923  
1. Comuni diversi (in ordine alfabetico)  
2. Corrispondenza della Direzione Sanitaria con l’Amministrazione di Firenze  
3. Corrispondenza dell’Amministrazione con la Direzione Sanitaria  
4. Regio Orfanotrofio del Bigallo  
5. Regia Prefettura di Firenze  
6. Comune di Firenze  
7. Ufficio di Beneficenza  
8. Corrispondenza riservata Sig. Presidente Cav. Avv. G. B. Marziali  
9. Sigg.ri Consiglieri  
10. Convocazioni di Consiglio  
11. Fornitori diversi  
12. Pagamenti Rette di Spedalità  
13. Pagamento Rette Scrofolosi  
14. Pagamento Rette di Spedalità  
15. Rimborso Rette di Scrofolosi  
16. Rimborsi spese per viaggi e trasporti  
17. Domande di ricovero Ospedale Marittimo  
18. Domande di ammissione Ospizio e Convalescenziario  
19. Ammissioni Ospedale Marittimo  
20. Ammissioni Ospizio Marino  
21. Uscita ricoverati Ospedale  
22. Uscita di scrofolosi Ospizio  
23. Richiesta e rimessa di quietanze  
24. Varie Ferrovie dello Stato  
25. Richiesta vagoni  
26. Richiesta rimborsi Ferrovie Stato  
27. Richiesta proroghe biglietti ferroviari  
28. Cassa di Risparmio  
29. Ispezioni Rilievi  
30. Offerte ed elargizioni  
31. Pubblicità  
32. Richiesta posti gratuiti e semigratuiti Ospizio marino e Ospedale  
33. Concessioni posti gratuiti e semigratuiti Ospizio marino e Ospedale  
34. Personale  
35. Domande di ammissione personale estivo  
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36. Richiami – Punizioni al personale  
37. Reclami diversi  
38. Offerte ed elargizioni  
39. Varie  
40. Bagnetti e lavori diversi  
41. Posti di fondazione  
42. Deliberazioni approvate  
43. Invio di quietanze  
44. Tribune per lo “Scoppio del Carro”  
45. Fondazione Prof. Dr. Carlo Giarrè  
46. Questione Dott. Simonetti  
47. Corrispondenza fra la dispensiera e il segretario amministrativo  
48. Liquidazione indennità requisizione Villa Rigutti  
49. Nomina Consiglieri  
50. Libera Vista del Mare  
 
1924-1925  
1. Comuni diversi (in ordine alfabetico)  
2. Corrispondenza della Direzione Sanitaria con l’Amministrazione di Firenze  
3. Corrispondenza dell’Amministrazione con la Direzione Sanitaria  
4.  
5. R. Prefettura di Firenze  
6. Comune di Firenze  
7. Ufficio Assistenza e Lavoro e Comune di Firenze  
8. Corrispondenza della Presidenza  
9. Corrispondenza Sigg.ri Consiglieri  
10. Convocazioni di Consiglio  
11. Fornitori diversi  
12. Pagamento Rette di Spedalità  
13. Pagamento Rette Scrofolosi  
14. Pagamento Rette di Spedalità  
15. Rimborso Rette di Scrofolosi  
16. Rimborsi spese viaggi e trasporti  
17. Domande di ricovero Ospedale Marittimo  
18. Domande di ammissione Ospizio e Convalescenziario  
19. Ammissioni Ospedale Marittimo  
20. Ammissioni Ospizio e Convalescenziario  
21. Uscita ricoverati dall’Ospedale  
22. Uscita di scrofolosi dall’Ospizio  
23. Richiesta e rimessa di quietanze  
24. Ferrovie dello Stato  
25. Richiesta vagoni  
26. Pubblicità – Propaganda  
27. Richiesta posti gratuiti e semigratuiti  
28. Personale  
29. Richiami e punizioni al personale  
30. Offerte ed elargizioni  
31. Varie  
32. Bagnetti e lavori diversi al fabbricato  
33. Posti di fondazione  
34. Deliberazioni approvate  
35. Concessioni arenile  
36. Erezione tribune Scoppio del Carro  
37. Corrispondenza Ufficio Dispensa  
38. Informazioni per le ammissioni all’Ospedale, all’Ospizio e Convalescenziario  
39. Nomina Consiglieri  
40 e successivi. Varie  
 
1926  
1. Comuni diversi (in ordine alfabetico)  
2. Corrispondenza della Direzione Sanitaria con l’Amministrazione di Firenze  
3. Corrispondenza dell’Amministrazione con la Direzione Sanitaria  
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4. R. Prefettura di Firenze  
5. Comune di Firenze  
6. Ufficio Assistenza e Lavoro e Comune di Firenze  
7. Corrispondenza della Presidenza  
8. Corrispondenza Sigg.ri Consiglieri  
9. Convocazioni di Consiglio  
10. Fornitori diversi  
11. Pagamento Rette di Spedalità  
12. Pagamento Rette Scrofolosi  
13. Pagamento Rette di Ospizio, Convalescenziario ed Ospedale  
14. Domande di ricovero Ospedale Marittimo  
15. Domande di ammissione Ospizio e Convalescenziario  
16. Ammissioni Ospedale Marittimo  
17. Ammissioni Ospizio e Convalescenziario  
18. Uscita ricoverati dall’Ospedale  
19. Uscita di scrofolosi dall’Ospizio  
20. Richiesta e rimessa di quietanze  
21. Ferrovie dello Stato  
22. Pubblicità – Propaganda  
23. Richiesta posti gratuiti e semigratuiti  
24. Personale  
25. Offerte ed elargizioni  
26. Varie  
27. Bagnetti e lavori diversi al fabbricato  
28. Posti di fondazione  
29. Deliberazioni approvate  
30. Concessioni arenile  
31. Erezione tribune Scoppio del Carro  
32. Corrispondenza Ufficio Dispensa  
33. Informazioni per le ammissioni all’Ospedale, all’Ospizio e Convalescenziario  
34. Intestazione Sale e Letti all’Ospizio ed Ospedale  
35. Nomina Consiglieri  
36. Fondazione di Posti di Cure a nome Amalia e Carlo Brogi  
37. Ballo di Beneficenza nel Palazzo di Parte Guelfa il di 8 Dicembre 1926  
38. Costruzione di un nuovo Ospedale Marittimo  
 
1927  
1. Comuni diversi (in ordine alfabetico)  
2. Corrispondenza in arrivo dalla Direzione di Viareggio  
3. Corrispondenza spedita alla Direzione di Viareggio  
4. R. Prefettura di Firenze  
5. Comune di Firenze  
6. Ufficio Assistenza e Lavoro Comune di Firenze  
7. Corrispondenza della Presidenza  
8. Corrispondenza Sigg.ri Consiglieri  
9. Convocazioni di Consiglio  
10. Fornitori diversi  
11. Pagamento Rette di Spedalità  
12. Pagamento Rette Scrofolosi  
13. Rimborsi Rette di Ospizio, Convalescenziario ed Ospedale  
14. Domande di ricovero Ospedale Marittimo  
15. Domande di ammissione Ospizio e Convalescenziario  
16. Ammissioni Ospedale Marittimo  
17. Ammissioni Ospizio e Convalescenziario  
18. Uscita ricoverati dall’Ospedale  
19. Uscita di scrofolosi dall’Ospizio  
20. Richiesta e rimessa di quietanze  
21. Ferrovie dello Stato  
22. Pubblicità – Propaganda  
23. Richiesta posti gratuiti e semigratuiti  
24. Personale  
25. Offerte ed elargizioni  
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26. Varie  
27. Bagnetti e lavori diversi al fabbricato  
28. Posti di fondazione  
29. Deliberazioni approvate  
30. Concessioni arenile  
31. Erezione tribune Scoppio del Carro  
32. Corrispondenza Ufficio Dispensa  
33. Informazioni per le ammissioni all’Ospedale, all’Ospizio e Convalescenziario  
34. Intestazione Sale e Letti all’Ospizio ed Ospedale  
35. Nomina Consiglieri  
 
Negli anni 1939-1941, 1943-1944, la corrispondenza in arrivo e in partenza è stata invece 
raccolta in ordine strettamente cronologico e legata in grosse filze quadrimestrali, poi mensili. 
Anche per questo periodo sono stati compilati i repertori dei fascicoli, con indicazione dei 
numeri di protocollo dei singoli documenti, ma risulta di ausilio al loro reperimento anche la 
consultazione dei registri del “Protocollo” cronologico della corrispondenza. Dal 1945 al 
1952, i fascicoli annuali sono per lo più ripetitivi e consultabili attraverso le rubriche, ma non 
presentano la ritualità caratteristica del titolario. A partire dal 1953, cessa la numerazione dei 
fascicoli e mancano i repertori di riferimento. Per questo motivo, da quella data in poi, le loro 
titolazioni originali sono state tutte descritte nel presente inventario. A partire dall’anno 1976, 
si segnala un singolare sistema di ordinamento per l’archiviazione degli atti, quello alfabetico 
per titolo. La singolarità di tale scelta dovette provocare non pochi problemi nel reperimento 
delle pratiche. Si assiste infatti a un movimento continuo della posizione dei fascicoli 
omogenei per contenuto, all’interno della loro catena. Ad es., quello contenente i carteggi per 
l’assicurazione dei beni di proprietà dell’ente può migrare dalla A di “Assicurazione” alla F di 
“Fondiaria” alla S di “Società Fondiaria” e così via. L’archivista preposto alla tenuta degli 
atti, altrove identificato come sig. Collini, è ben riconoscibile per la scrittura singolare e 
puntuta con la quale vergò i titoli dei fascicoli fino alla soppressione dell’ente del 2004.  
I fascicoli descritti nell’”Indice generale degli Affari” per gli anni 1872-1890, distinti per 
numero di filza e di fascicolo, indicano con chiarezza la presenza di una prima busta ora 
irreperibile, nella sequenza originale, con atti dal 1872 al 1875. Questa stessa busta era 
presente in archivio per lo meno fino al 1985, anno in cui fu registrata nell’elenco redatto da 
Sandra Pieri e Gabriela Todros, della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, come la 
quarta nella serie di buste di “Carteggio ed atti”, per gli anni 1872-1875. Questo fatto e lo 
spazio per la busta rimasto vuoto nella scaffalatura del deposito di Montedomini, dove l’intero 
archivio dell’Opera pia era stato trasferito negli anni 2000, ci dà ragione di pensare che lo 
smarrimento della busta in questione sia avvenuto in anni recenti.  
Nel corso del presente riordino dell’archivio (2013), grazie all’accantonamento dei fascicoli 
più ‘interessanti’ da un punto di vista storico, probabilmente compiuto negli anni Settanta del 
Novecento per le ricerche preliminari alla stesura del volume “Il Palazzo delle Muse” del 
1973, è stato possibile recuperare i fascicoli allora estratti dalla busta attualmente irreperibile 
e ricostituirla, seppure solo parzialmente. Inoltre, la presenza dell’”Indice generale degli 
Affari” di cui dicevamo, ha permesso di indicare, nella descrizione, anche i fascicoli ad oggi 
mancanti. Manca inoltre la documentazione per l’anno 1907 e parte di quella dell’anno 1892.  
A partire dal 1960, per oltre un decennio, gli atti, oltre che per le pratiche ordinarie, 
interessarono le due principali operazioni dell’ente: la vendita del terreno del Cinquale e la 
costruzione del nuovo edificio per le Colonie di Calambrone (Pisa). La vendita del terreno fu 
chiusa nell’ottobre 1960 a seguito di una trattativa privata, nella quale risultò vincitore il 
signor Garibaldo Ghezzi che aveva offerto 200.000 lire in più del secondo arrivato, prof. 
Scarfì, che aveva a sua volta offerto 51.000.000 di lire. I ricorsi multipli di quest’ultimo 
fecero sì che la vendita fosse annullata, e si chiusero solo nel febbraio 1971, con una sentenza 
del Consiglio di Stato contraria a Scarfì. Per le vicende della costruzione si rimanda invece 
alle note introduttive della documentazione della serie “Costruzione degli immobili”. 
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54  1872 - 1875 65 

[1. Filza d’Affari] 
30 fascicoli contenuti in busta. 

- 1. “Decreto Reale del 20 Febbraio 1872 col quale la Opera Pia degli Ospizi Marini è eretta in Ente Morale e 
con lo stesso decreto è approvato lo Statuto Organico”, con copia di statuto e regolamento (1871-1872).  

- 2. “Ginori Lisci Senatore M.se Lorenzo. Concessione di un posto per uno scrofoloso all’Ospizio di Viareggio”, 
mediante compenso di terraglie della sua Fabbrica per uso dell’Ospizio medesimo (12 gennaio 1867).  

- 3. “Accademia vocale e strumentale al R. Teatro della Pergola, della Società di Mutuo Soccorso fra i musicanti 
a favore degli Asili Infantili e Ospizi Marini” (aprile-maggio 1872).  

- 4. “Borgiotti Dott. Amerigo. Suo rapporto al Sindaco di Firenze di una visita all’Ospizio di Viareggio con 
alcuni suggerimenti in forma di voto” del 3 agosto [1871] (1872).  

- 5. “Legato di £ 500 della Sig.ra Maddalena Pandolfini vedova Cardi” a favore degli Ospizi Marini (16 ottobre 
1872).  

- 6. “Tassa di Ricchezza Mobile richiesta dall’Agente [delle tasse] di Camaiore (2 luglio 1872).  

- 7. “Passeri Avv. Sig. Tito. Sua renunzia al posto di Segretario del Comitato degli Ospizi” (21 gennaio 1872). 
L’avv. Ferdinando Bichi fu nominato al suo posto.  

- 8. “Prima adunanza dei Patroni. Vedasi inserto nella Filza a parte”, con verbale della seduta del 16 settembre 
1872, minute e carteggio relativo alle adunanze (1872-1875).  

- 9. “Bilancio Preventivo pel 1873” (1872).  

- Fascicolo mancante: 10. Cassa dell’Opera Pia aggregata alla Cassa del Bigallo (1872).  

- 11.”Pescanti Commendatore B. nominato Patrono nell’adunanza del 14 Ottobre 1872 attesa una generosa 
elargizione di £ 1000” (1872).  

- 12. “Consiglio provinciale di Firenze”, stanziamento di sussidi per 6 posti letto e la prosecuzione della 
costruzione dell’edificio (1871-1872).  

- 13. “Offerte a favore degli Ospizi. Anno 1872”.  

- 14. “Casamorata Cav. Augusto nostro Presidente dà comunicazione della sua assenza per due mesi al Vice 
Presidente cav. Scappucci perché assuma le sue funzioni” (18 giugno 1872).  

- 15. “Banca Nazionale del Regno. Vota la consueta annua elargizione” (1 ottobre 1872).  

- 16. “Dono consueto al Sig. Cav. Gheri [Giuseppe] assistente ai lavori dell’Ospizio per l’anno 1871” (1872).  

- 17. “Peri Commend. Carlo. Rimborso di spese relative al Ballo di Beneficenza in Palazzo Vecchio” (1872).  

- 18. “Sussidio della Casa Reale a favore degli Ospizi Marini destinato per l’invio di alunne delle Scuole 
Normali a Viareggio. Rinnovata la domanda risoluta negativamente” (1871-1872).  

- 19. “Loggia da costruirsi alla Fabbrica dell’Ospizio in Viareggio dalla parte di Tramontana. Stanza sul mare per 
uso degli scrofolosi da costruirsi nella epoca della bagnatura. Concessione ministeriale per l’occupazione di mq 
70 arenile per impiantarvi il bagnetto che sopra” (1872-1874).  

- 20. “Suore della SS. Annunziata di Viareggio incaricate della sorveglianza degli scrofolosi che si recano 
all’Ospizio ed accollo del mantenimento riformato con l’assistenza del Reverendo Padre Gio: Angiolo Mondani, 
generale dell’Ordine dei Servi di Maria e Proposta di Regolamento Sanitario del dott. [Amerigo] Borgiotti” 
(1872-1873).  

- 21. “Carteggio Gheri e Giuseppe Poggi” relativo alla fabbrica (1872-1874).  

- Fascicolo mancante: 22. Prefettura di Firenze. Richiesta di notizie sugli Ospizi Marini per invito del Ministero 
dell’Interno (1873).  

- 23. “Semplicini Sig. Leopoldo. Ringraziamento pel servigio gratuito come aiuto del Sig. Cav. Giulio Carobbi” 
come cassiere (1873).  

- Fascicolo mancante: 24. Volpini Cav. Cesare. Ringraziamento per aver condonata la spesa di oggetti di 
Cartoleria (£ 132) (1873).  
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- 25. “Bilancio Preventivo del 1874. Pubblicazione del medesimo a forma di legge” (1873).  

- Fascicolo mancante: 26. Direzione delle R. R. Poste. Partecipazione che la direzione e residenza dell’Opera Pia 
Ospizi Marini è nel Bigallo (1873).  

- Fascicolo mancante: 27. Non descritto in elenco (probabilmente l’oggetto aveva inizio con una “A”, lettera non 
compilata in rubrica.  

- Fascicolo mancante: 28. Posti due fondati dagli Asili Infantili coi resti della Società Vittorio Emanuele (1873).  

- Fascicolo mancante: 29. Guidotti Cav. Ing. Enrico. Fonda un posto per uno scrofoloso degli Asili infantili 
cattolici di Firenze (1872).  

- Fascicolo mancante: 30. Municipio di Firenze. Rimborso di rette per Scrofolosi delle Scuole Elementari (1873).  

- Fascicolo mancante: 31. Non descritto in elenco (probabilmente l’oggetto aveva inizio con una “A”, lettera non 
compilata in rubrica.  

- Fascicolo mancante: 32. Ferrucci Sig.ra Caterina nominata Patronessa dell’Ospizio (1873).  

- 33. “Regolamento amministrativo della Opera Pia rimesso alla Deputazione Provinciale li 17 Marzo 1873 
(1873).  

- 34. “Ringraziamento al Prof. Ussi che tenne esposto il suo Quadro ‘La Carovana alla Mecca’ con ingresso a 
pagamento a favore degli Ospizi Marini di Viareggio e Porto S. Stefano” (22 aprile 1873).  

- Fascicolo mancante: 35. Bilancio Consuntivo del 1872 approvato con Deliberazione del 4 Luglio 1873 dalla 
Deputazione Provinciale (1873).  

- 36. “Ministero della Casa Reale. Domanda un posto gratuito per uno scrofoloso all’Ospizio di Viareggio. 
Risposto che la Opera Pia non ha posti gratuiti che per le creature degli Asili Infantili” (1873).  

- Fascicolo mancante: 37. Faucci Cesare Tesoriere. Presentato all’Uffizio del Consiglio Provinciale onde gli sia 
pagato l’annuo sussidio di £ 2000 (1873).  

- Fascicolo mancante: 38. Municipio di Viareggio. Ricordo al medesimo perché il terreno che conduce al Mare 
sia tenuto più regolarmente (1873).  

- Fascicolo mancante: 39. Bilancio Consuntivo del 1873 approvato con deliberazione del 25 Settembre 1874 
dalla Deputazione Provinciale (1873).  

- Fascicolo mancante: 40. Gratificazione all’aiuto cassiere in somma rateale, attesa la lunga assenza del titolare 
Sig. Faucci (1874).  

- Fascicolo mancante: 41. Comando militare in Viareggio. Richiesta di locale per la truppa non accordata (1874).  

- Fascicolo mancante: 42. Cassa di Risparmio. Avviso che essa corrisponde direttamente la imposta per Tassa di 
Ricchezza Mobile spettante agli enti morali debitori di farne direttamente la denunzia (1874).  

- Fascicolo mancante: 43. Non descritto in elenco (probabilmente l’oggetto aveva inizio con una “A”, lettera non 
compilata in rubrica.  

- Fascicolo mancante: 44. Lavori alla Fabbrica di Viareggio. Lettere del Gheri (1874). Si possono vedere nel 
fascicolo 21 di questa stessa busta.  

- Fascicolo mancante: 45. Circolare del 4 Settembre 1874 della R. Prefettura relativa all’approvazione degli atti 
d’incanto (1874).  

- 46. “Spedale di S. Giovanni di Dio. Posti ai bagni di Viareggio per alunne delle Scuole Leopoldine di S. Paolo 
e di bambini dell’Asilo Infantile di via Montebello” (22 maggio 1874).  

- 47. “Di un Conto Corrente con un Istituto di Credito”, la Cassa di Sconto di Firenze in via de’ Martelli (1874).  

- Fascicolo mancante: 48. Martini Buonamico Aiuto Cassiere del Bigallo. Gratificazione (1874). Offerte diverse 
(1874).  

- Fascicolo mancante: 49. Bilancio Preventivo pel 1875 (1874).  

- 50. “Progetto di Regolamento per l’Ospizio di Viareggio e Consegna dell’Ospizio a Suor Giuliana Lenci il 
primo Giugno 1875 (1874-1875), con copia a stampa del “Regolamento Disciplinare dell’Ospizio Marino a 
Viareggio”, Firenze 1868.  

- Fascicolo mancante: 51. Offerte diverse (1875).  

- Fascicolo mancante: 52. Giannoni Serafino, licenziato dal posto di Custode (1875). Posto di Custode a 
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Viareggio abolito? (1875).  

- Fascicolo mancante: 53. Cassa di Risparmio. Adesione alla cifra pagabile nel 1876 pel passivo che ha l’Opera 
Pia con la Cassa suddetta (1875).  

- Fascicolo mancante: 54. Faucci Cesare Tesoriere. Autorizzato a ritirare dalla Deputazione Provinciale la 
consueta Gratificazione annua (1875).  

- 55. “Tassa sui Fabbricati per l’Ospizio di Viareggio. Ricorso alla Commissione locale di Viareggio” (1875). 
Fascicolo vuoto perché “La Commissione locale ha richiesto il ricorso nel 15 Ottobre 1876”.  

- Fascicolo mancante: 56. Bilancio Consuntivo del 1874 (1875).  

- 57. “Pagliano Prof. Girolamo” nella causa contro Orazio Landau (1875).  

- Fascicolo mancante: 58. Bilancio Preventivo pel 1876 (1875).  

- Fascicolo mancante: 59. Progetto d’Associazione a scopo di beneficenza fra le Scuole Leopoldine, Asili 
Infantili e Ospizi Marini (1875).  

- Fascicolo mancante: 60. Offerte diverse della Banca Nazionale Italiana (1875).  

Contiene anche “Inventario delle biancherie ed altri oggetti della Guardaroba”, “delle Stoviglie, Cristalli e 
posate” dell’Ospizio marino di Viareggio (30 settembre e 4 ottobre 1872). 
 

55  1876 - 1881 66 

2. Filza 2° d’Affari 
72 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra il presidente, il 
personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio, la Prefettura di Firenze, e vari relativamente al 
conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, al mantenimento dei contributi degli enti e delle 
‘elargizioni’ dei privati, per lo più in occasione di matrimoni o di morti in famiglia. Corrispondenza con altri 
istituti italiani di carattere medico assistenziale, con gli istituti bancari per la gestione economica. Bilanci 
preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti (Prefettura), pagamento annuale della tassa 
sui fabbricati per lo stabile di Viareggio. Atti relativi alla montatura annuale del bagno sulla spiaggia di 
Viareggio, all’occupazione del suolo e ai permessi per l’istallazione delle baracche sulla spiaggia.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Il fascicolo 14, relativo all’acquisto di un terreno demaniale confinate con l’ospizio di Viareggio, contiene 
anche documentazione degli anni 1872-1877 e un disegno a china acquerellata del lotto di terreno; il fascicolo 
64, intitolato all’“Intervento alla Esposizione di Milano” del 1881, contiene anche le bozze di un opuscolo a 
stampa, con liriche di Marianna Giarrè e Erminia Fuà Fusato a Giuseppe Barellai e un’incisione di Foggi con 
la veduta dell’Ospizio Marino in Viareggio del 1867.  

Contiene anche “Inventario delle biancherie”, “delle Stoviglie, Porcellane, Cristalli ed altro” dell’Ospizio 
marino di Viareggio (22 novembre 1876).  

Il fascicolo 62, relativo alla “Lotteria di Beneficenza” del 1880, è vuoto. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 43. 
 

56  1882 - 1886 67 

 1882 - 1919 

3. Filza 3° d’Affari 
83 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Contengono documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra il 
presidente, i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti e alle 
‘elargizioni’ dei privati, all’organizzazione di serate e feste di beneficenza. Corrispondenza relativa al pagamento 
di rette da parte di privati e di enti. Corrispondenza con altri istituti italiani di carattere medico assistenziale, con 
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gli istituti bancari per la gestione economica. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti (Deputazione Provinciale e al Municipio). Atti relativi alla montatura annuale del bagno sulla 
spiaggia di Viareggio, all’occupazione del suolo e ai permessi per l’istallazione delle baracche sulla spiaggia. 
Contratto di assicurazione degli stabili di Viareggio (febbraio 1883) stipulato a seguito della tempesta del mese 
di settembre. “Rapporto della Bagnatura dell’anno 1882”. “Cenni storici sulla Istituzione degli Ospizi Marini e 
vicende amministrative e sanitarie dell’Istituzione stessa”, compilati per la partecipazione dell’ente 
all’Esposizione generale italiana di Torino (1884). Nel fascicolo 52 di “Posti gratuiti all’Ospizio Marino di 
Viareggio fondati dal Barellai”, è inserito anche il fascicolo 10 del 1907 per il “Legato Barellai”, con 
documentazione fino all’anno 1919.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contiene anche “Inventario delle carte e documenti che costituiscono l’Archivio della suddetta Opera pia” (31 
dicembre 1886, con aggiunte dell’aprile 1887). 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 43. 
 

57  1887 68 

4. Filza 4° d’Affari 
29 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra il segretario, i 
medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al 
conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti e alle ‘elargizioni’ dei 
privati, all’organizzazione di serate e feste di beneficenza, all’appalto delle forniture. Corrispondenza relativa 
alla “Bagnatura all’Ospizio di Viareggio” con 40 sottofascicoli intestati ad altrettanti istituti ed enti. 
Corrispondenza con altri istituti italiani ed europei di carattere medico assistenziale, con gli istituti bancari per 
la gestione economica. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti. Progetto 
dell’ing. Giuseppe Fabbri per l’ampliamento dello stabile di Viareggio, con disegno a china acquerellata di 
piante e alzati (30 novembre 1886); altro progetto del medesimo ingegnere per un “Locale da costruirsi nel 
recinto dell’Orto annesso all’Ospizio di Viareggio per le malattie contagiose”, con disegno a china di pianta e 
alzato (1887-1888). Atto di concessione da parte del Compartimento Marittimo di Livorno di un tratto di 
arenile, per la durata di 6 anni (13 novembre 1886), con disegno a china su carta lucida telata degli 
appezzamenti.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 43. 
 

58  1888 69 

5. Filza 5° d’Affari 
37 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con gli atti del Consiglio Direttivo e la corrispondenza 
intercorsa fra il segretario, i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di 
Firenze, e vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti e alle ‘elargizioni’ dei privati, all’organizzazione di serate e feste di beneficenza, all’appalto delle 
forniture. Corrispondenza relativa alla “Bagnatura nell’anno 1888” con 37 sottofascicoli intestati ad altrettanti 
istituti ed enti. Corrispondenza con altri istituti italiani ed europei di carattere medico assistenziale, con gli 
istituti bancari per la gestione economica. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti. Proposta di ampliamento della baracca costruita su palafitte nella spiaggia di Viareggio, con 
disegno a china acquerellata del progetto.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 43. 
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59  1889 70 

6. Filza 6° d’Affari 
34 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra il segretario e il 
presidente, i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti e 
all’organizzazione di serate e feste di beneficenza, all’appalto delle forniture. Corrispondenza relativa alla 
“Bagnatura dell’anno 1889” con 37 sottofascicoli intestati ad altrettanti istituti ed enti. Corrispondenza con 
altri istituti italiani ed europei di carattere medico assistenziale, con gli istituti bancari per la gestione 
economica. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 43. 
 

60  1890 71 

7. Filza 7° d’Affari 
35 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i 
medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al 
conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti e all’organizzazione 
della beneficenza, all’appalto delle forniture. Corrispondenza relativa alla “Bagnatura dell’anno 1890” con 47 
sottofascicoli intestati ad altrettanti istituti ed enti. Corrispondenza con altri istituti italiani ed europei di 
carattere medico assistenziale, con gli istituti bancari per la gestione economica. Bilanci preventivi e 
consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 43. 
 

61  1891 72 

8. Filza 8° d’Affari 
107 fascicoli contenuti in busta. 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per oggetto delle pratiche, di epoca coeva. 

Documentazione relativa alla gestione dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i 
medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al 
conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti e all’organizzazione 
della beneficenza, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il 
conferimento di posti per le bagnature estive ai bambini, con istituti italiani ed europei di carattere medico 
assistenziale, con gli istituti bancari per la gestione economica. Bilanci preventivi e consuntivi e loro 
trasmissione alle autorità competenti.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Il fascicolo 105, titolato “Progetto per la costruzione della nuova infermeria”, è vuoto perché “Passato 
all’anno 1892 Fascicolo 5°”.  

Il fascicolo 107, titolato “Legato di £ 500,00 lasciato all’Opera pia dal fu Angiolo Spigliatri”, è vuoto perché 
“Passato all’anno 1892 Fascicolo 6°”. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
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62  1892 73 

9. Filza 9° d’Affari dal N° 1 al N° 41 
40 fascicoli contenuti in busta. 

Documentazione relativa alla convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo, alla gestione dell’Opera 
Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità 
cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e 
donazioni, ai contributi degli enti e all’organizzazione della beneficenza, all’appalto delle forniture. 
Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature estive ai 
bambini, con istituti italiani ed europei di carattere medico assistenziale, con gli istituti bancari per la gestione 
economica. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio. Bilanci preventivi e consuntivi e loro 
trasmissione alle autorità competenti.  

I fascicoli sono numerati e posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. Dal repertorio 
dei fascicoli si evince che esistesse una seconda filza dell’anno 1892, almeno fino al fascicolo 94.  

Manca il fascicolo 11. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
 

63  1893 74 

Corrispondenza anno 1893 
91 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 91, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo, alla gestione 
dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale attivo a Viareggio, le 
autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di 
legati e donazioni, ai contributi degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, 
gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature estive ai bambini; con istituti italiani ed europei di 
carattere medico assistenziale per lo scambio di informazioni, con gli istituti bancari per la gestione 
economica. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio, ai rapporti annuali. Bilanci preventivi e 
consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
 

64  1894 75 

12. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 90 
90 fascicoli contenuti in busta. 

Documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo, alla gestione economica 
dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale attivo a Viareggio, le 
autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di 
legati e donazioni, ai contributi degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, 
gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature estive ai bambini, con istituti italiani ed europei di 
carattere medico assistenziale per lo scambio di informazioni, con gli istituti bancari per la gestione 
economica. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e al rinnovamento dello Statuto dell’ente. Bilanci 
preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
 

65  1895 76 

13. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 39 
38 fascicoli contenuti in busta. 
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Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo e alla gestione 
economica dell’Opera Pia, corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale attivo a Viareggio, 
le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze, e vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di 
legati e donazioni, ai contributi degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli 
istituti per il conferimento di posti per le bagnature estive ai bambini e il pagamento delle relative rette. Atti 
relativi ai lavori agli immobili di Viareggio. Carteggio per la determinazione e il pagamento delle imposte.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. Manca il fascicolo 34. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
 

66  1895 77 

14. Filza d’Affari dal N° 40 al N° 83 
44 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono documentazione relativa alla gestione economica dell’Opera Pia, corrispondenza per la gestione 
del personale e l’acquisto di forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini e il pagamento delle relative rette. Atti relativi ai lavori agli immobili 
di Viareggio. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. Manca il fascicolo 74. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
 

67  1896 78 

15. Filza d’Affari 
88 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 86, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo, alla 
formazione del Consiglio di Amministrazione, alla gestione economica dell’Opera Pia, con la corrispondenza 
intercorsa fra la direzione, i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di 
Firenze, e vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e al rinnovamento del 
Regolamento amministrativo, disciplinare e sanitario dell’ente. Bilanci preventivi e consuntivi e loro 
trasmissione alle autorità competenti. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 44. 
 

68  1897 79 

16. Filza d’Affari 
99 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 101, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio Direttivo, al Consiglio 
di Amministrazione, alla gestione economica dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, 
i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni, e 
vari relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, 
all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le 
bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e alla stampa del Regolamento 
dell’ente. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti.  

Manca il fascicolo 64. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
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69  1898 80 

17. Filza d’Affari 
89 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 88, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il 
personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, 
all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le 
bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e al trasloco delle attrezzature 
per il bagno in luogo più appartato. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti.  

Un fascicolo senza numero è posto in apertura e riguarda il “Servizio sanitario dell’Ospizio” garantito dai 
dottori Guido Bruscoli e G. Simonetti. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

70  1899 81 

18. Filza d’Affari 
94 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 93, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, con la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il 
personale attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, 
all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le 
bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e alla partecipazione dell’ente a 
iniziative di beneficenza ed esposizioni. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti.  

Il fascicolo 9 contiene anche documentazione grafica relativa alla costruzione di una cisterna nell’Ospizio di 
Viareggio. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

71  1900 82 

19. Filza d’Affari 
83 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 83, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e alla partecipazione 
dell’ente a congressi ed esposizioni. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti.  

Il fascicolo 10, relativo alla “Costruzione di una Infermeria per l’isolamento dei malati contagiosi” contiene 
anche il progetto a cura dell’ingegnere Eugenio Del Prete, con disegno a china di pianta, alzato e sezioni del 
nuovo edificio. 
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Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

72  1901 83 

20. Filza d’Affari 
76 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 77, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e alle variazioni al 
regolamento in merito alle ammissioni. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti.  

Manca il fascicolo 75. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

73  1902 84 

21. Filza d’Affari 
106 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 102, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e alle variazioni al 
regolamento in merito alle ammissioni. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità 
competenti.  

Il fascicolo 92, relativo alla “Stazione invernale”, contiene anche un disegno a china su carta lucida di pianta, 
prospetto e sezione dell’infermeria per le malattie contagiose con le indicazioni per l’istallazione 
dell’impianto di riscaldamento.  

Il fascicolo 85 è vuoto e una nota avverte: “Vedasi Fascicolo N° 99 dell’anno corrente”.  

Manca il fascicolo 87. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

74  1903 85 

22. Filza d’Affari 
94 fascicoli contenuti in busta. 

 

I fascicoli, numerati da 1 a 92, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alla 
gestione economica dell’Opera Pia, la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale attivo a 
Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari corrispondenti 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, all’appalto 
delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature 
estive ai bambini. Atti relativi ai lavori agli immobili di Viareggio e agli edifici sulla spiaggia. Relazioni annuali 
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medica e amministrativa; bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

75  1904 86 

23. Filza d’Affari 
95 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 92, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Atti relativi alla manutenzione degli immobili di Viareggio e degli 
edifici sulla spiaggia. Bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione alle autorità competenti. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

76  1905 87 

24. Filza d’Affari 
91 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 90, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia, la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Relazioni annuali; bilanci preventivi e consuntivi e loro trasmissione 
alle autorità competenti. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

77  1906 88 

 1906 - 1907 

25. Filza d’Affari 
90 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 90, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Atti relativi alla manutenzione degli immobili di Viareggio e degli 
edifici sulla spiaggia. Bilanci preventivi e consuntivi (compresi quelli della Fondazione Kolhapur e del Ballo 
Storico) e loro trasmissione alle autorità competenti.  

Contiene anche il fascicolo 89 dell’anno 1907, unico residuo della busta di quell’anno, mancante. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
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78  1908 89 

27. Filza d’Affari 
97 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 97, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Bilanci preventivi e consuntivi (compresi quelli della Fondazione 
Kolhapur e del Ballo Storico) e loro trasmissione alle autorità competenti. Atti per il rinnovo del contratto per 
l’occupazione della spiaggia di Viareggio (1908-1919).  

Contiene anche il “Progetto per l’impianto di una sezione di cura invernale nell’Ospizio Vittorio Emanuele II 
di Viareggio” dell’architetto Italo Guidi di Firenze, con perizia dei lavori, preventivo di spesa e disegni su 
carta lucida di pianta e alzati delle nuove costruzioni (1908). 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

79  1909 90 

28. Filza d’Affari 
74 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 93, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la direzione, i medici e il personale 
attivo a Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari 
corrispondenti relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi 
degli enti, all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di 
posti per le bagnature estive ai bambini. Bilanci preventivi e consuntivi (compresi quelli della Fondazione 
Kolhapur e del Ballo Storico) e loro trasmissione alle autorità competenti. Raccolta di notizie sugli Ospizi 
Marini per un’indagine della Prefettura di Firenze.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato con la “Corrispondenza con la Direzione dell’Ospizio di 
Viareggio durante la bagnatura 1909”. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

80  1910 91 

[29.] Corrispondenza 
106 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 107, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la direzione, la direzione dell’Ospizio 
Vittorio Emanuele II di Viareggio Giuseppe Simonetti, i medici e il personale attivo a Viareggio, le autorità 
cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari corrispondenti relativamente al 
conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, all’appalto delle 
forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature estive 
ai bambini. Atti per la manutenzione degli edifici, e per le modifiche allo Statuto; relazioni periodiche 
sull’andamento dell’Opera; Bilanci preventivi e consuntivi (compresi quelli della Fondazione Kolhapur e del 
Ballo Storico) e loro trasmissione alle autorità competenti.  

Il fascicolo 105, relativo a informazioni su alcuni sanatori francesi, contiene un numero del Bollettino e lo 
Statuto dei Sanatoriums Maritimes pour enfants di Parigi.  

Manca il fascicolo 103. 
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Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

81  1911 92 

 1911 - 1916 

30. Filza d’Affari 
99 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 98, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la presidenza, il direttore medico 
degli Ospizi Marini Vittorio Emanuele II di Viareggio, Giuseppe Simonetti, i medici e il personale attivo a 
Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari corrispondenti 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, 
all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le 
bagnature estive ai bambini. Bilanci preventivi e consuntivi (compresi quelli della Fondazione Kolhapur e del 
Ballo Storico) e loro trasmissione alle autorità competenti.  

Il fascicolo 1 con il carteggio interlocutorio per la “Cessione dell’Ospizio Marino di Viareggio” contiene 
documentazione fino all’anno 1916.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato con le bozze di stampa della “Relazione sanitaria anno 
1911”. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

82  1912 93 

31. Filza d’Affari 
104 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 104, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la presidenza, il direttore medico 
degli Ospizi Marini Vittorio Emanuele II di Viareggio, Giuseppe Simonetti, i medici e il personale attivo a 
Viareggio, le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari corrispondenti 
relativamente al conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, 
all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le 
bagnature estive ai bambini e, dopo la sua apertura, per le ammissioni presso l’Ospedale marittimo. Bilanci 
preventivi e consuntivi (compresi quelli della Fondazione Kolhapur e del Ballo Storico) e loro trasmissione 
alle autorità competenti. Atti concernenti l’apertura della stazione invernale e di una sezione ospedaliera 
marittima permanente nell’Ospizio di Viareggio. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 45. 
 

83  1913 94 

[32]. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 31 
31 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alla 
gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la presidenza, il direttore medico degli 
Ospizi Marini Vittorio Emanuele II di Viareggio, Giuseppe Simonetti, i medici e il personale attivo a Viareggio, 
le autorità cittadine di Viareggio e di Firenze per informazioni e permessi, e vari corrispondenti relativamente al 
conferimento di offerte, all’accettazione di legati e donazioni, ai contributi degli enti, all’appalto delle forniture. 
Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature estive ai bambini e 
per le ammissioni presso l’Ospedale marittimo. Bilanci preventivi e consuntivi (compresi quelli della 
Fondazione Kolhapur e del Ballo Storico) e loro trasmissione alle autorità competenti. Atti concernenti i lavori 
agli edifici.  
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I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

84  1913 95 

32. Filza d’Affari dal N° 32 al N° 114 
83 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per il conferimento di posti per le bagnature 
estive ai bambini e per le ammissioni presso l’ospedale marittimo. Bilancio preventivo e sua trasmissione alle 
autorità competenti.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Manca il fascicolo 108. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

85  1914 96 

33. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 8 
8 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono documentazione relativa alla convocazione e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, 
alla gestione economica dell’Opera Pia; la corrispondenza intercorsa fra la presidenza, la direzione 
dell’ospedale marittimo e l’ospizio di Viareggio, i medici e il personale attivo a Viareggio, e vari 
corrispondenti relativamente all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per 
le ammissioni presso l’ospedale marittimo. Atti concernenti i lavori agli edifici e al nuovo Regolamento 
dell’ospedale marittimo.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

86  1914 97 

 1914 - 1918 

34. Filza d’Affari dal N° 9 al N° 50 
42 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono documentazione relativa alla gestione economica e del personale dell’Opera Pia; la 
corrispondenza con vari relativamente all’appalto delle forniture. Corrispondenza con gli enti, le società, gli 
istituti per le ammissioni presso l’ospedale marittimo e le eventuali elargizioni. Atti concernenti la Cassa 
pensioni impiegati delle Opere pie (1914-1918).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

87  1915 98 

 1915 - 1919 

36. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 22 
22 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono gli atti relativi allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza 
con la direzione dell’ospedale marittimo, documentazione relativa alle forniture e alla gestione economica e del 
personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni marini e 
all’ospedale marittimo di Viareggio, le informazioni statistiche sull’Opera Pia. Atti concernenti le donazioni, la 
pubblicistica avversa all’ospedale e i provvedimenti sanitari. Bilancio preventivo.  
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I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Il fascicolo 28 con atti relativi alla “Cassa pensioni ecc. impiegati delle Opere Pie” contiene documentazione 
fino all’anno 1919. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

88  1915 99 

37. Filza d’Affari dal N° 23 al N° 92 
68 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono corrispondenza con la presidenza, documentazione relativa alle forniture e alla gestione 
economica e del personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le 
ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, le informazioni statistiche sull’Opera Pia. 
Atti concernenti le donazioni e i legati, i lavori agli edifici.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Mancano i fascicoli 55 e 81. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

89  1916 100 

38. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 25 
25 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono gli atti relativi alle adunanze del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza con la direzione 
di ospedale e ospizio marino di Viareggio, documentazione relativa alle forniture e alla gestione economica e 
del personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni 
marini e all’ospedale marittimo di Viareggio e per la concessione di posti ai figli dei richiamati in guerra, 
nonché i lavori agli edifici.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

90  1916 101 

 1916 - 1920 

[39.] Filza d’Affari dal N° 26 al N° 87 
63 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con la direzione di ospedale e ospizio marino di Viareggio, documentazione 
relativa alle forniture e alla gestione economica e del personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, 
le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, le donazioni, i 
lavori agli edifici, le proposte per lo spostamento dei bagni, la requisizione dell’edificio per il ricovero dei 
profughi e l’occupazione momentanea della Villa Rigutti di Viareggio (1916-1920). Bilancio preventivo.  

Contiene anche copia del periodico “Gazzetta della Riviera” del 2 aprile 1916, con articolo senza firma contro 
“I tubercolosi e gli scrofolosi a Viareggio”.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

91  1917 102 

[40.] Filza d’Affari dal N° 1 al N° 54 
53 fascicoli contenuti in busta. 
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Contengono gli atti relativi alle adunanze del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza con la direzione 
di ospedale e ospizio marino di Viareggio, documentazione relativa alle forniture e alla gestione economica e 
del personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni 
marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, le donazioni, i lavori agli edifici e la rivendicazione del diritto di 
libero utilizzo della spiaggia fra il mare e la linea dell’ospizio marino. Conti consuntivi degli anni 1914 e 
1915.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Manca il fascicolo 26. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

92  1918 103 

 1916 - 1918 

[41.] Corrispondenza dal n. 1 al n. 34 
33 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono gli atti relativi alle adunanze del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza con la direzione 
di ospedale e ospizio marino di Viareggio, documentazione relativa alle forniture e alla gestione economica e 
del personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni 
marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, le donazioni. Conto consuntivo dell’anno 1916.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Manca il fascicolo 6. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

93  1919 104 

42. Filza d’Affari dal N° 1 al N° 64 
69 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 65, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono gli atti relativi alle adunanze del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza con la direzione 
di ospedale e ospizio marino di Viareggio, documentazione relativa alle forniture e alla gestione economica e 
del personale dell’Opera Pia; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni 
marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, le donazioni (in special modo l’eredità di Torquato Ciofi, per la 
quale si rimanda anche alla documentazione contenuta nella serie “Atti legali - Carteggi”, n. 288). Contiene 
inoltre i carteggi per le rinnovate trattative con il Comune di Viareggio per la cessione dell’intero edificio. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – “Repertorio del Protocollo degli Atti” (1913-1922). 
 

94  1920 105 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 1 al n° 40 
40 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono gli atti relativi alle adunanze del Consiglio di amministrazione, la corrispondenza con la direzione 
di ospedale e ospizio marino di Viareggio, i dottori Giuseppe Simonetti ed Emilio Del Greco, per gli affari 
interni e del personale; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni marini e 
all’ospedale marittimo di Viareggio, le donazioni. Bilancio preventivo e conto consuntivo. Contiene inoltre i 
carteggi per le rinnovate trattative con il Comune di Viareggio per la cessione dell’intero edificio.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
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95  1920 106 

 1920 - 1939 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 41 al n° 113 
74 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono gli atti relativi al personale e all’acquisto di beni e servizi; la corrispondenza con gli enti, le 
società, gli istituti per le ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio. Prime relazioni sui 
danni all’edificio di Viareggio provocati dal terremoto del 6-7 settembre 1920; pratiche con la Capitaneria del 
Porto di Viareggio per la concessione della spiaggia. Il fascicolo 113 per la “Servitù di libera vista mare” 
contiene anche un disegno a china della pianta del litorale e dei giardinetti retrostanti la spiaggia.  

Al fascicolo 60, di corrispondenza con il dottor Emilio Del Greco, sono stati aggregati i carteggi relativi alla 
sua carriera all’interno dell’ospedale marittimo, ricostruita ai fini del pensionamento, conservati in un 
fascicolo s.d. segnato 6 (1920-1939).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

96  1921 107 

 1921 - 1922 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 1 al n° [34] 
34 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono gli atti relativi alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia; la 
corrispondenza con la direzione dell’Ospizio di Viareggio sulla popolazione e sul personale; la corrispondenza 
con il Comune e la Prefettura di Firenze; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le 
ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio e il pagamento delle rette. Atti relativi allo 
stabilimento di Viareggio, compresa la sua cessione.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato relativo alla “Festa dell’albero di Natale” (1921-1922).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare. Manca il fascicolo 18. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

97  1922 108 

Corrispondenza 
6 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 6, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono gli atti relativi alle forniture; la corrispondenza con l’economo e la direzione dell’ospizio di 
Viareggio; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni marini e 
all’ospedale marittimo di Viareggio e il pagamento delle rette. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

98  1922 109 

 1899 - 1922 

Corrispondenza 
23 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 7 a 29, sono posti in ordine cronologico del documento costitutivo dell’affare.  

Contengono gli atti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, a ispezioni, 
inchieste e statistiche, e alla gestione economica dell’ente; la corrispondenza con l’economo e la direzione 
dell’ospizio di Viareggio; la corrispondenza con gli enti, le società, gli istituti per le ammissioni ai bagni marini e 
all’ospedale marittimo di Viareggio e il pagamento delle rette. Documentazione relativa alle norme per 
l’ammissione a ospedale e ospizio, alla concessione dell’arenile di Viareggio.  
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A quest’ultimo (n. 19) è stato aggregato un fascicolo privo di numerazione con documenti per il “Nuovo arenile” 
(1920-1922) e sul dibattito per lo spostamento dell’ospizio in altro luogo, con sottofascicolo di atti precedenti 
per la “Questione cessione ospizi marini Viareggio” (1899-1919) e disegno a china acquerellata del progetto per 
la costruzione della “Veranda di soleggiamento” sulla spiaggia. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 46. 
 

99  1923 110 

Corrispondenza dal n° 1 al n° 12 
13 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con i Comuni (in sottofascicoli in ordine alfabetico), con la direzione di 
Viareggio, con la Prefettura e il Comune di Firenze, i fornitori; gli atti relativi alle convocazioni del Consiglio 
di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927. 
 

100  1923 111 

Corrispondenza dal 13 al 50 
38 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza relativa alla gestione economica dell’ente e alla gestione del personale; la 
corrispondenza con gli enti, le società, i privati per le ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di 
Viareggio, il pagamento delle rette e le elargizioni. Documentazione relativa ai lavori ai bagni di Viareggio e 
all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

I fascicoli sono posti, fino al numero 24, in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927. I fascicoli 29 
e 30, concernenti “Ispezioni - rilievi” e “Inchieste”, sono vuoti. 

 

101  1924 112 

Corrispondenza. Fascicoli dal n. 1 al n. [6] 
5 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con i Comuni (posti in ordine alfabetico) per le ammissioni ai bagni marini e 
all’ospedale marittimo di Viareggio e il pagamento delle rette; la corrispondenza della direzione sanitaria di 
Viareggio con l’amministrazione di Firenze; la corrispondenza con la Prefettura e il Comune di Firenze.  

I fascicoli sono posti in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927. Manca il fascicolo 4. 
 

102  1924 113 

 1924 - 1925 

Corrispondenza. Fascicoli dal n. [7] al n. 42 
36 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati per le ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di 
Viareggio, il pagamento delle rette e le elargizioni; la corrispondenza della direzione di Viareggio anche sul 
personale; gli atti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, le forniture. Atti 
relativi ai lavori ai fabbricati e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato relativo alla festa dell’“Albero di Natale” (1924-1925).  

I fascicoli sono posti in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927.  

I fascicoli 21 e 22, relativi all’“Uscita di ricoverati e/o scrofolosi ospedale e/o ospizio”, 25 su “Ispezioni e 
Rilievi”, 29 su “Richiami e punizioni al personale”, sono vuoti. 

 

103  1925 114 

Corrispondenza 
39 fascicoli contenuti in busta. 
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I fascicoli, numerati da 1 a 41, sono posti in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927.  

Contengono la corrispondenza con i Comuni (in ordine alfabetico di Comune), con enti e privati per le 
ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette e le elargizioni; la 
corrispondenza della direzione sanitaria e la direzione di Viareggio anche sul personale; la corrispondenza con 
la Prefettura e il Comune di Firenze gli atti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione 
dell’Opera pia e alle forniture. Atti relativi ai lavori ai fabbricati e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del 
carro di Firenze.  

I fascicoli 14 relativo ai “Rimborsi rette di spedalità”, 16 su “Rimborsi viaggi e trasporti”, 40 su “Intestazione 
Sale e Letti al nostro Ospizio”, sono vuoti.  

Mancano i fascicoli 4 e 29. 
 

104  1926 115 

 1925 - 1926 

Corrispondenza 
39 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 38, sono posti in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927.  

Contengono la corrispondenza con i Comuni (posti in ordine alfabetico), con enti e privati per le ammissioni 
ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette e le elargizioni; la 
corrispondenza della direzione sanitaria e la direzione di Viareggio anche sul personale; la corrispondenza con 
la Prefettura e il Comune di Firenze; gli atti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione 
dell’Opera pia e alle forniture. Atti relativi ai lavori ai fabbricati, alle trattative per la costruzione di un nuovo 
edificio e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato relativo alla “Festa dell’albero di Natale” (1925-1926).  

Il fascicolo 19 relativo a “Uscita di scrofolosi Ospizio e Convalescenziario”, è vuoto. 
 

105  1927 116 

Corrispondenza 
35 fascicoli contenuti in busta. 

I fascicoli, numerati da 1 a 35, sono posti in ordine al ‘titolario’ dell’ente per gli anni 1923-1927.  

Contengono la corrispondenza con i Comuni (posti in ordine alfabetico), con enti e privati per le ammissioni 
ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette e le elargizioni; la 
corrispondenza della direzione sanitaria e la direzione di Viareggio anche sul personale; la corrispondenza con 
la Prefettura e il Comune di Firenze; gli atti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione 
dell’Opera pia e alle forniture. Atti relativi ai lavori ai fabbricati, alle trattative per la costruzione di un nuovo 
edificio e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

I fascicoli 19 relativo a “Uscita di scrofolosi Ospizio e Convalescenziario”, 22 su “Pubblicità - Propaganda”, 
28 su “Posti di fondazione”, 30 su “Concessione arenile”, sono vuoti. 

 

106  1928 117 

Corrispondenza dal n° 1 al n° [10] 
10 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio, con enti e privati per le ammissioni ai bagni marini e 
all’ospedale marittimo di Viareggio e il pagamento delle rette; atti di amministrazione relativi al personale e 
alle proprietà dell’ente; rapporti con i fornitori e con le autorità di Viareggio per la gestione degli spazi in 
comune; corrispondenza con la Prefettura di Firenze.  

Il fascicolo 7 relativo a “Deliberazione premio personale estivo 1927” è vuoto. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
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107  1928 118 

Corrispondenza dal n° [11] al n° 62 
52 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, con enti e privati per le ammissioni ai bagni 
marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette e le eventuali offerte; gli atti di 
amministrazione relativi al personale e alle proprietà dell’ente, le trattative per l’acquisto di un terreno 
costiero edificabile; la corrispondenza con il Comune di Firenze, con il Consorzio provinciale antitubercolare, 
le Ferrovie dello Stato; le convocazioni del Consiglio di amministrazioni e alcune deliberazioni e l’erezione 
delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

108  1928 119 

 1927 - 1928 

Corrispondenza dal n° 63 al n° 155 
93 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con la direzione di Viareggio relativa al personale, con enti e privati per le 
ammissioni ai bagni marini e all’ospedale marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette e le eventuali 
offerte; gli atti di amministrazione relativi al personale e alla gestione dell’ente; alcune singole deliberazioni.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato relativo alla “Festa dell’albero di Natale” (1927-1928).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

109  1929 120 

Corrispondenza dal n° 1 al n° 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e i rapporti con i fornitori. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

110  1929 121 

 1926 - 1929 

Corrispondenza dal n° 4 al n° 24 
21 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, con enti e privati per l’ammissione ai bagni 
marini dell’ospizio e nell’ospedale marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette ed eventuali donazioni, 
con il Comune e la Prefettura di Firenze, il Consorzio antitubercolare di Firenze; atti relativi alla gestione del 
personale, all’acquisto di un terreno costiero edificabile, con registro delle offerte destinate alla costruzione di 
un ospedale marittimo (1926-1929); e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

111  1929 122 

 1928 - 1929 

Corrispondenza dal n° 25 al n° 53 
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30 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati per l’ammissione ai bagni marini dell’ospizio e nell’ospedale 
marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette ed eventuali donazioni.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato relativo alla festa dell’“Albero di Natale” (1928-1929).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

112  1929 123 

Corrispondenza dal n° [55] al n° 119 
65 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati per l’ammissione ai bagni marini dell’ospizio e nell’ospedale 
marittimo di Viareggio, il pagamento delle rette ed eventuali donazioni, con il Comune di Viareggio per 
problemi di pubblica sicurezza. Atti relativi al regolamento amministrativo e alle tabelle organiche del 
personale, all’acquisto dell’autoambulanza per l’ospedale marittimo.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Il fascicolo 86, relativo al “Consorzio provinciale antitubercolare di Grosseto” è vuoto. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

113  1930 124 

Corrispondenza dal n 1 al n [6] 
6 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione e il magazzino di Viareggio, l’Opera nazionale maternità e infanzia di 
Firenze. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

114  1930 125 

Corrispondenza dal n [7] al n 45 
39 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con la direzione e il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di 
Firenze, il Consorzio antitubercolare di Firenze; gli atti relativi alla gestione del personale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

115  1930 126 

 1929 - 1930 

Corrispondenza dal n 46 al n 100 
57 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle rette ed eventuali donazioni; gli atti relativi alle assicurazioni per i 
danni a cose e persone, all’acquisto di un terreno costiero edificabile, alla cessione dell’edificio dell’ospizio, a 
singole delibere consiliari e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

Contiene anche, in apertura, fascicolo non numerato relativo alla “Festa della Befana fascista” (1929-1930).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 
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Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

116  1931 127 

Corrispondenza dal n° 1 al n° 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

117  1931 128 

Corrispondenza dal n° 4 al n° 17 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, il 
Consorzio antitubercolare di Firenze; gli atti relativi alla gestione del personale, quelli relativi alla gestione 
dell’Opera pia, all’acquisto di un terreno edificabile nella zona di Cinquale e all’erezione delle tribune per lo 
Scoppio del carro di Firenze.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

118  1931 129 

 1930 - 1931 

Corrispondenza dal n° 18 al n° 80 
64 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle rette.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Un fascicolo non numerato, posto in apertura, contiene la “Relazione sull’Ispezione Amministrativa compiuta 
dal Segretario-Economo a Viareggio il 7 Aprile 1931”; altro fascicolo la documentazione sulla “Festa della 
Befana fascista offerta ai ricoverati del nostro ospedale il 25 gennaio 1931” (1930-1931). 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 47. 
 

119  1932 130 

Corrispondenza dal n° 1 al n° 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

120  1932 131 

Corrispondenza dal n° 4 al n° 11 
8 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, il Consorzio 
antitubercolare di Firenze; gli atti relativi alla gestione del personale, quelli relativi ai rapporti con le Ferrovie 
dello Stato e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro a Firenze.  
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I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

121  1932 132 

 1932; 1939 

Corrispondenza dal n° 12 al n° 47 
36 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi all’acquisto del terreno edificabile a 
Montignoso, località Cinquale, con contratti di acquisto del primo e dei successivi appezzamenti (1932, 1939).  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

122  1932 133 

 1931 - 1932 

Corrispondenza dal n° 48 al n° 85 
40 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente, ai 
lavori al fabbricato e all’arenile di Viareggio, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera 
pia, al trasferimento dei privilegi dell’Opera pia sull’arenile di Viareggio a quello di Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Contiene anche, in apertura, un fascicolo senza numerazione per la “Festa della Befana fascista offerta ai 
ricoverati del nostro Ospedale di Viareggio il 24 gennaio 1932” (1931-1932). 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

123  1933 134 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

124  1933 135 

Corrispondenza dal n° 4 al n° 16 
13 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, le Ferrovie 
dello Stato, quella con enti e privati per l’ammissione e il pagamento delle rette per i bagni e l’ospedale 
marittimo.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
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125  1933 136 

Corrispondenza dal n° 17 al n° 43 
27 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione del personale, alle 
trattative per la costruzione del nuovo ospedale marittimo a Montignoso, località Cinquale e all’erezione delle 
tribune per lo Scoppio del carro a Firenze.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

126  1933 137 

Corrispondenza dal n. 44 al n. 75 
33 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette ed eventuali ‘elargizioni’. Atti relativi a singole 
delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Il fascicolo 56 di corrispondenza con il “Comune di Viareggio” contiene anche 2 copie eliografiche dei 
disegni per la sistemazione di piazza Mazzini. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

127  1934 138 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 4 
4 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione e il magazzino di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

128  1934 139 

Corrispondenza dal n. 5 al n. 21 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, le Ferrovie 
dello Stato, quella con enti e privati per l’ammissione e il pagamento delle rette per i bagni e l’ospedale 
marittimo; convocazioni e allegati alle sedute del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

129  1934 140 

Corrispondenza dal n. 22 al n. 68 
47 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette ed eventuali ‘elargizioni’. Atti relativi alla gestione 
del personale, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alla costruzione del nuovo 
Ospedale marittimo e all’erezione delle tribune per lo Scoppio del carro a Firenze. 
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Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

130  1934 141 

 1933 - 1934 

Corrispondenza dal n. 69 al n. 104 
37 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi a singole delibere del Consiglio di 
amministrazione dell’Opera pia e all’espletamento di gare per le forniture.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Il fascicolo 78, per la “Deliberazione Consigliare. Nomina del Direttore interino” contiene anche gli opuscoli 
a stampa dello Statuto organico dell’Opera pia del 1924 e del Regolamento amministrativo e Stato giuridico 
del personale di vigilanza e subalterno del 1929.  

In apertura, è stato posto un fascicolo senza numerazione per la “Festa della Befana fascista anno 1934” 
(1933-1934). 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

131  1935 142 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

132  1935 143 

Corrispondenza dal n. 4 al n. 15 
11 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, le Ferrovie 
dello Stato, quella con enti e privati per l’ammissione e il pagamento delle rette per i bagni e l’ospedale 
marittimo; gli atti per le forniture e le convocazioni del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

133  1935 144 

Corrispondenza dal n. 16 al n. 29 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette ed eventuali ‘elargizioni’. Atti relativi alla gestione 
del personale e a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
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134  1935 145 

Corrispondenza dal n. 30 al n. 102 
73 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette ed eventuali ‘elargizioni’. Atti relativi alla gestione 
economica dell’ente e del personale, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alla 
costruzione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze, e alla costruzione del nuovo Ospedale marittimo 
al Cinquale, compresa, nel fascicolo 66, la raccolta dei disegni del primo progetto, in copie eliografiche, 
dell’architetto Giuseppe Paladini.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Il fascicolo 98, per l’appalto dei lavori murari, è vuoto. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

135  1936 146 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

136  1936 147 

Corrispondenza dal n. 4 al n. 11 
11 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, le Ferrovie 
dello Stato, e corrispondenza ‘varia’.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

137  1936 148 

Corrispondenza dal n. 12 al n. 28 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette ed eventuali ‘elargizioni’. Atti relativi alla gestione 
del personale, alle sedute del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia e alla costruzione del nuovo 
edificio al Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

138  1936 149 

Corrispondenza dal n. 29 al n. 60 
32 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente e del 
personale, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alla costruzione delle tribune per 
lo Scoppio del carro di Firenze e a quella del nuovo ospedale marittimo al Cinquale.  
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I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

139  1936 150 

Corrispondenza dal n. 61 al n. 125 
65 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente, agli 
appalti di fornitura, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, all’acquisto di un 
nuovo appezzamento di terreno e alla costruzione del nuovo ospedale marittimo al Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

140  1937 151 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 3 
4 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio, cui sono state aggregate lettera e relazione di Giuseppe Paladini 
in merito alle sue dimissioni; corrispondenza relativa alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

141  1937 152 

Corrispondenza dal n. 4 al n. 11 
9 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, le Ferrovie 
dello Stato, e corrispondenza ‘varia’, che comprende anche i rapporti del direttore dei lavori per la costruzione 
dell’edificio del Cinquale, Enzo Camici, quella con i fornitori e con le ditte appaltatrici.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

142  1937 153 

 1930 - 1940 

Corrispondenza dal n. 12 al n. 25 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi all’appalto della costruzione dei frigoriferi, 
della centrale termica, degli impianti elettrici e idrici, delle finiture all’edificio al Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Il fascicolo 14, di corrispondenza con la “R. Capitaneria del Porto di Viareggio” contiene anche 3 disegni del 
progetto degli stabilimenti balneari da costruire sull’arenile del Cinquale, a china su carta lucida telata, di 
Giuseppe Paladini; il fascicolo 16, per l’appalto dei lavori di finitura all’edificio del Cinquale, contiene anche i 
disegni di pianta e alzati della villa del commendatore Ascanio Sforza al Cinquale, a china su carta lucida, a 
corredo delle perizie estimative dell’ingegnere Enzo Camici (1936), in allegato alle trattative per la vendita. 
Contiene anche la raccolta di “Premure alla nostra Opera Pia da parte dell’Ing. Ascanio Sforza perché costruisca 
l’Ospedale in altro luogo oppure acquisti la sua Villa che verrebbe a trovarsi a contatto con l’Ospedale” degli 
anni 1930-1933, copia dei documenti raccolti sull’opposizione degli amministratori e della cittadinanza di 



Affari dell’Opera Pia e della Fondazione 

 

Montignoso contro la costruzione della colonia degli anni 1930-1940, copia eliografica delle piante catastali 
della zona litoranea, da Marina di Ronchi al Cinquale. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

143  1937 154 

Corrispondenza dal n. 26 al n. 44 
19 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo, il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente e del 
personale, alle sedute del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alla costruzione delle tribune per lo 
Scoppio del carro di Firenze, agli appalti per le finiture del nuovo ospedale marittimo al Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

144  1937 155 

Corrispondenza dal n. 45 al n. 80 
36 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alle forniture, a singole delibere del 
Consiglio di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

145  1937 156 

Corrispondenza dal n. 81 al n. 121 
41 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente, agli 
appalti di fornitura, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alle finiture del nuovo 
ospedale marittimo al Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. Manca il fascicolo 107.  

In apertura, è stato inserito un fascicolo senza numerazione per la festa della “Befana” del 1937. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 48. 
 

146  1938 157 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 3 
3 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione di Viareggio e atti relativi alle forniture. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 49. 
 

147  1938 158 

Corrispondenza dal n. 4 al n. 11 
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9 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con il magazzino di Viareggio, il Comune e la Prefettura di Firenze, le Ferrovie 
dello Stato, e corrispondenza ‘varia’.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 49. 
 

148  1938 159 

 1934 - 1943 

Corrispondenza dal n. 12 al n. 37 
27 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica e del personale 
dell’ente, alla costruzione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze, e ai saldi per la costruzione 
dell’edificio al Cinquale.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica.  

Il fascicolo 31, con il “Protocollo Riservato della Presidenza”, contiene atti dal 1934 al 1943. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 49. 
 

149  1938 160 

Corrispondenza dal n. 38 al n. 78 
41 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente, ai 
concorsi per il personale, a singole delibere del Consiglio di amministrazione dell’Opera pia.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 49. 
 

150  1938 161 

 1938 - 1940 

Corrispondenza dal n. 79 al n. 145 
74 fascicoli contenuti in busta. 

Contengono la corrispondenza con enti e privati relativa alle ammissioni ai bagni marini dell’ospizio e 
all’ospedale marittimo e il pagamento delle relative rette. Atti relativi alla gestione economica dell’ente, alla 
rilevazione del movimento giornaliero dell’ospizio marino di Viareggio per l’anno 1938, a singole delibere del 
Consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alla stima e alla vendita del fabbricato di Viareggio.  

I fascicoli sono posti in ordine cronologico alla data di apertura della pratica. Mancano i fascicoli 82, 129.  

Ai fascicoli sono stati aggregati quelli senza numero relativi ai rapporti con la Società artieri del legno di 
Firenze (1938-1939) e al lascito della signora Giulia Cresci.  

Contiene anche 4 fascicoli senza numerazione con la documentazione per la festa della “Befana” del 1938 e 
del 1939 e per la costruzione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze per gli anni 1939 e 1940. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 49. 
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151  1939 gen. 2 - 1939 apr. 28 162 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 925 
Filza (mm 290: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Protocollo del 1939, n. 267. 
 

152  1939 apr. 29 - 1939 ago. 31 163 

Corrispondenza dal n. 926 al n. 1939 
Filza (mm 270: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Protocollo del 1939, n. 267. 
 

153  1939 set. 1 - 1939 dic. 30 164 

Corrispondenza dal n. 1940 al n. 2975 
Filza (mm 270: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Protocollo del 1939, n. 267. 
 

154  1940 gen. 2 - 1940 mag. 6 165 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 819 
Filza (mm 190: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

155  1940 mag. 1 - 1940 ago. 31 166 

Corrispondenza dal n. 820 al n. 1694 
Filza (mm 200: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

156  1940 set. 2 - 1940 dic. 31 167 

Corrispondenza dal n. 1695 al n. 2619 
Filza (mm 210: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

157  1941 gen. 2 - 1941 apr. 2 168 

Corrispondenza dal n. 1 al n. 849 
Filza (mm 220: spessore). 
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Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

158  1941 apr. 2 - 1941 lug. 1 169 

Corrispondenza dal n. 850 al n. 1799 
Filza (mm 240: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

159  1941 giu. 30 - 1941 set. 27 170 

Corrispondenza dal n. 1800 al n. 2693 
Filza (mm 210: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

160  1941 ott. 1 - 1941 dic. 31 171 

Corrispondenza dal n. 2694 al n. 3467 
Filza (mm 240: spessore). 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

161  1942 172 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 1 al n° 5 
4 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con la direzione e il servizio di economato dell’Istituto pediatrico e ortopedico Italo Balbo al 
Cinquale e relativa alle forniture.  

Manca il fascicolo 4. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 51. 
 

162  1942 173 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 6 al n° 17 
12 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza relativa alle forniture, alla costruzione della fognatura degli edifici del Cinquale, alla gestione 
economica dell’ente; carteggi con enti e privati per l’ammissione e la gestione dei ricoverati nell’istituto e alla 
riscossione delle rette di degenza. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 51. 
 

 

 



Affari dell’Opera Pia e della Fondazione 

 

163  1942 174 

 1927 - 1943 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 18 al n° 50 
34 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza con il primario dell’istituto, Mario Paltrinieri, con la Prefettura di Firenze; carteggi con enti 
per l’ammissione dei ricoverati nell’istituto e la riscossione delle rette di degenza.  

Contiene anche fascicolo non numerato con la raccolta della documentazione riguardante l’apertura del nuovo 
ospedale del Cinquale e le relative autorizzazioni (1927-1943). 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 51. 
 

164  1942 175 

Corrispondenza. Fascicoli dal n° 51 al n° 95 
44 fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza per la gestione economica dell’istituto; deliberazioni del commissario prefettizio; carteggi con 
gli enti per l’ammissione dei ricoverati nell’istituto e la riscossione delle rette di degenza.  

Manca il fascicolo 78. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 51. 
 

165  1943 gen. 176 

Corrispondenza dal 1 al 236 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

166  1943 feb. 177 

Corrispondenza dal 237 al 495 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

167  1943 mar. 178 

Corrispondenza dal 496 al 827 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

168  1943 apr. 179 

Corrispondenza dal 828 al 1121 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 
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Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

169  1943 mag. 180 

Corrispondenza dal 1122 al 1379 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

170  1943 giu. 181 

Corrispondenza dal 1380 al 1668 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

171  1943 lug. 182 

Corrispondenza dal 1669 al 1975 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

172  1943 ago. 183 

Corrispondenza dal 1977 al 2290 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

173  1943 set. 184 

Corrispondenza dal 2292 al 2555 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

174  1943 ott. 185 

Corrispondenza dal 2556 al 2735 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
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175  1943 nov. 186 

Corrispondenza dal 2736 al 3014 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

176  1943 dic. 187 

Corrispondenza dal 3015 al 3170 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 50. 
 

177  1944 apr. 188 

[Corrispondenza] dal 439 al 638 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Protocollo del 1944-1947, n. 273. 
 

178  1944 mag. 189 

[Corrispondenza] dal 639 al 770 
Filza legata in mezza tela. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza in ordine al numero di protocollo assegnatogli. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Protocollo del 1944-1947, n. 273. 
 

179  1944 giu. - 1944 dic. 190 

Dal Giugno al Dicembre 
11 fascicoli contenuti in busta. 

Raccolta della corrispondenza in arrivo e partenza nel mese di giugno, in ordine al numero di protocollo 
assegnatogli, dal 770 all’876, rilegata in quinterni sciolti.  

Contiene anche fascicolo di “Posta Protocollata” da luglio a dicembre, con fatture e mandati di pagamento; 
“Elenco offerte di denaro pervenute all’Opera Pia dall’anno 1871 all’anno 1943”. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Protocollo del 1944-1947, n. 273. 
 

180  1945 191 

Corrispondenza 
20 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 32.  

Contengono la corrispondenza della direzione amministrativa con l’ufficio di economato del Cinquale, con le 
autorità civili e militari, la Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette non pagate all’Opera pia; 
carteggi relativi all’amministrazione e all’economia dell’ente, al personale, alle forniture, ai primi interventi agli 
edifici del Cinquale distrutti durante gli eventi bellici, al trasferimento delle attività presso l’ex colonia “28 
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Ottobre” di Marina di Massa e alla costruzione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

Mancano i fascicoli 5, 12. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

181  1946 192 

Corrispondenza 
16 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 16.  

Contengono la corrispondenza della direzione amministrativa con l’ufficio di economato di Marina di Massa, 
le autorità civili, la Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette non pagate all’Opera pia; carteggi 
relativi all’amministrazione e all’economia dell’ente, alle forniture, al personale, al trasferimento presso la 
colonia di Marina di Massa, alla ricostruzione dell’Ospedale marittimo del Cinquale e alla costruzione delle 
tribune per lo Scoppio del carro di Firenze.  

Manca il fascicolo 14. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

182  1947 193 

Corrispondenza 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 14.  

Contengono la corrispondenza della direzione amministrativa con l’ufficio di economato di Marina di Massa, 
le autorità civili, la Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette non pagate all’Opera pia; carteggi 
relativi all’amministrazione e all’economia dell’ente, al personale, alla ricostruzione degli edifici del 
Cinquale, alla presa di possesso della colonia di Marina di Massa e alla costruzione delle tribune per lo 
Scoppio del carro di Firenze.  

Manca il fascicolo 10. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

183  1948 194 

Corrispondenza 
13 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 13.  

Contengono la corrispondenza della presidenza con il direttore sanitario Guido Sanpaolesi, l’ufficio di 
economato di Marina di Massa, le autorità civili, la Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette 
non pagate all’Opera pia; carteggi relativi all’amministrazione e all’economia dell’ente, al personale, al 
consiglio di amministrazione dell’Opera pia, alla ricostruzione degli edifici del Cinquale, all’apertura della 
colonia di Marina di Massa, con nota delle spese sostenute e due cartoline illustrate con la foto dell’edificio 
della “Colonia Torino”, e alla costruzione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

184  1949 195 

Corrispondenza 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 18 (il fascicolo 14 è doppio).  
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Contengono la corrispondenza della presidenza con l’ex primario ortopedico Mario Paltrinieri, l’ex assistente 
medico Landuccio Pellegri e il direttore sanitario Guido Sanpaolesi, il custode Guido Morbidi, le autorità civili, 
la Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette non pagate all’Opera pia; carteggi relativi 
all’amministrazione e all’economia dell’ente, al personale, al consiglio di amministrazione, l’affido dell’ufficio 
di economato al Monte dei Paschi di Siena, la ricostruzione degli edifici del Cinquale, la vertenza con la 
“Gioventù Italiana” di Torino, proprietaria della colonia di Marina di Massa, e la costruzione delle tribune per lo 
Scoppio del carro di Firenze.  

Mancano i fascicoli 8, 16. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

185  1950 196 

Corrispondenza 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 16 (il fascicolo 6 è doppio).  

Contengono la corrispondenza della presidenza con Mario Paltrinieri e Guido Sanpaolesi, il custode, le 
autorità civili, la Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette non pagate all’Opera pia; carteggi 
relativi all’amministrazione e all’economia dell’ente, al personale, al consiglio di amministrazione, alla 
collaborazione con la Pontificia commissione di assistenza di Firenze, alla ricostruzione degli edifici del 
Cinquale e alla costruzione delle tribune per lo Scoppio del carro di Firenze. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

186  1951 197 

 1949 - 1961 

Corrispondenza 
19 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 1 a 20.  

Contengono la corrispondenza della presidenza con Guido Sanpaolesi, il custode, le autorità civili, la 
Prefettura di Firenze, gli enti e i privati debitori di rette non pagate all’Opera pia; carteggi relativi 
all’amministrazione e all’economia dell’ente, al personale, al consiglio di amministrazione, alla ricostruzione 
degli edifici del Cinquale, alle trattative per l’apertura di altra colonia marina e alla costruzione delle tribune 
per lo Scoppio del carro di Firenze.  

E’ stato aggregato al carteggio il fascicolo senza numero con “Voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
sul progetto di ricostruzione dell’Ospedale al mare” dell’anno 1951, con documentazione degli anni 1949 e 
1959.  

Mancano i fascicoli 7, 9. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

187  1952 198 

Corrispondenza 
19 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli numerati da 2 a 17 e senza numerazione.  

Contengono la corrispondenza della presidenza e del presidente Attilio Mariotti con Guido Sanpaolesi, il custode 
Guido Morbidi, il progettista del nuovo ospedale al Cinquale Renato Giurati, Vincenzo Minuto per le trattative 
sulla “Villa Emilia”, le autorità civili, la Prefettura di Firenze; carteggi relativi all’amministrazione e 
all’economia dell’ente, al personale, al consiglio di amministrazione, e alla costruzione delle tribune per lo 
Scoppio del carro di Firenze.  

Mancano i fascicoli 3-4, 15.  
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I fascicoli privi di numerazione sono relativi a:  

- “Convenzione tra l’Opera pia degli ospizi marini di Firenze e la direzione generale dell’Inail per l’apertura e la 
gestione di un convalescenziario marittimo”.  

- “Concessione di arenile al Cinquale. Decadenza di contratto stipulato nell’anno 1937”.  

- “Convalescenziario Villa Emilia. Varie” a Marina di Ronchi, con atti relativi al contratto di affitto e 2 disegni 
in eliocopia della pianta e dei prospetti dell’edificio preso in affitto.  

- “Corrispondenza col personale del Convalescenziario marittimo Villa Emilia”.  

- “Monte dei Paschi di Siena, succursale di Firenze. Varie”.  

- “Diverse e Varie”. 

Ausili alla consultazione 

Strumenti di corredo esterni: – Rubrica degli affari, n. 52. 
 

188  1953 199 

Corrispondenza 
18 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Prof. Dott. Guido Sanpaolesi direttore sanitario Opera pia. Varie”.  

- “Convalescenziario Villa Emilia. Marina di Ronchi. Varie”.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia. Varie”.  

- “Fornitori. Varie”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  

- “Domande di assunzione al posto di medico chirurgo del convalescenziario Villa Emilia. Varie”.  

- “Sig. Guido Morbidi, custode dell’Opera pia. Varie”.  

- “Corrispondenza col Sig. Vincenzo Minuto, proprietario della pensione Villa Emilia. Varie”.  

- “Movimento di ricoverati nel convalescenziario Villa Emilia. Varie”.  

- “Monte dei Paschi di Siena, succursale di Firenze. Varie”.  

- “Istituto nazionale assicurazione infortuni lavoro, Direzione generale. Varie”.  

- “Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sede di Carrara e sede di Firenze. 
Varie”.  

- “Noleggio di materiale vario di proprietà dell’Opera pia. Varie”.  

- “Alienazione apparecchi sanitari. Varie”.  

- “Lavori di chiusura del salone all’aperto. Varie”.  

- “Ricostruzione dell’Ospedale al mare dell’Opera pia. Varie / Rilevamento generale della spesa per la 
ricostruzione dell’Ospedale”  

- “Cerimonia Scoppio del carro. Varie”. 
 

189  1954 200 

 1954 - 1957 

Corrispondenza 
21 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Prof. Dott. Guido Sanpaolesi direttore sanitario Opera pia. Varie”.  

- “Convalescenziario Villa Emilia. Marina di Ronchi. Varie”.  
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- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia. Varie”.  

- “Fornitori. Varie”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  

- “Domande di assunzione al posto di medico chirurgo del convalescenziario Villa Emilia. Varie”.  

- “Sig. Guido Morbidi, custode dell’Opera pia. Varie”.  

- “Corrispondenza col Sig. Vincenzo Minuto, proprietario della pensione Villa Emilia. Varie”.  

- “Questioni sorte fra la gerente della pensione Villa Emilia che ospitava il convalescenziario ed il personale di 
servizio alle di lei dipendenze” (1954-1957).  

- “Movimento di ricoverati nel convalescenziario Villa Emilia. Varie”.  

- “Monte dei Paschi di Siena, succursale di Firenze. Varie”.  

- “Istituto nazionale assicurazione infortuni lavoro, Direzione generale. Varie (ricostruzione ospedale)”.  

- “Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sede di Carrara e sede di Firenze. Varie”.  

- “Noleggio di materiale vario di proprietà dell’Opera pia. Varie” (fascicolo vuoto).  

- “Alienazione apparecchi sanitari. Varie” (fascicolo vuoto).  

- “Lavori di chiusura del salone all’aperto. Varie” (fascicolo vuoto).  

- “Cerimonia scoppio del carro. Varie”.  

- “Ricerca di altri locali per trasferirvi il Convalescenziario funzionante a Villa Emilia in Marina di Ronchi”  

- “Villa Poggio Marino. Marina di Ronchi. Varie”, con eliografie dei disegni di piante, alzati dell’edificio e 
planimetrie generali della zona.  

- “Ricostruzione dell’ospedale al mare dell’Opera pia. Varie”. 
 

190  1955 201 

 1861; 1953 - 1961 

Corrispondenza 
22 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Prof. Dott. Guido Sanpaolesi direttore sanitario dell’O.P. Varie”.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Sig. Guido Morbidi, custode nostra Opera pia”.  

- “Cav. Vincenzo Minuto. Villa Emilia”.  

- “Sig.ra Domenica Merlino. Villa Emilia”, con sottofascicolo di corrispondenza relativa al pagamento della 
tassazione I.G.E. per gli anni 1952-1954, con esiti al 1961.  

- “Monte dei Paschi di Siena”.  

- “Ministero degli Interni. Direzione generale assistenza”.  

- “Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.  

- “I.N.A.D.E.L. Varie”.  

- “Alienazione di materiale residuato di guerra e delle tribune”.  

- “Concessione arenile. Varie.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro”.  

- “Svincolo cauzione Cooperativa edile apuana per lo smassamento macerie del distrutto Ospedale”.  
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- “Alienazione terreno al Cinquale ove sorgeva l’ospedale”.  

- “Terreno dell’Opera al Cinquale e danni causati al terreno stesso”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Firenze”.  

- “Commissariato della Gioventù italiana di Torino”.  

- “Ente autonomo Tirrenia-Pisa (acquisto terreno al Calambrone)”.  

- “Commemorazione Prof. Giuseppe Barellai fondatore degli Ospedali marini” (1955-1957), con sottofascicoli 
relativi alla storia della persona e dell’ente, fra cui i gli opuscoli a stampa di M. G. Nardi, “Giuseppe Barellai e 
l’istituzione di Ospizi marini gratuiti per gli scrofolosi indigenti” da “Minerva Medica” del 10 febbraio 1954, di 
Sergio Piccini, “Ricordando un grande centenario della Medicina Sociale: 12 giugno 1853”, da “Minerva 
Medica” del 2 giugno 1954 e l’originale del diploma di nomina di Barellai a cavaliere dell’ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro, con disegno a china acquerellata con tre tipi di base del busto [a Barellai]; alle adesioni al 
comitato per le onoranze, i verbali delle riunioni, la corrispondenza degli anni 1953-1957, la rassegna stampa. 
 

191  1956 202 

Corrispondenza 
48 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Prof. Dott. Guido Sanpaolesi direttore sanitario” (fascicolo vuoto).  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia. Varie”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  

- “Custode nostra Opera pia. Sig. Guido Morbidi”.  

- “Monte dei Paschi di Siena. Varie”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali. Varie”.  

- “Istituto nazionale assist. dipendenti E.L.”.  

- “Alienazione tribune dell’O.P. Associazione calcistica Sestese e Comune di Sesto Fiorentino”.  

- “Concessione arenile al Cinquale”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro”, con 2 foto b/n.  

- “Intendenza di finanza di Massa. Pagamento canoni arretrati per l’arenile del Cinquale”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Commissariato Gioventù italiana. Varie”.  

- “Raggruppamento dell’Opera pia con l’Istituto ortopedico toscano”.  

- “Vendita del terreno fabbricativo del Cinquale ed acquisto del terreno fabbricativo al Calambrone”.  

Contiene anche 22 fascicoli di carteggi relativi alla gestione della Colonia marina “G. Sarfatti” di Cecina 
(Livorno), concessa in affitto all’Opera pia da parte del Comitato provinciale assistenza infanzia di Firenze 
per la stagione estiva dell’anno 1956. 
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 1957 - 1976 

Corrispondenza 
18 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia. Varie”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  
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- “Fornitori vari”.  

- “Monte dei Paschi di Siena. Varie”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali. Varie”.  

- “Istituto nazionale assist. dipendenti E.L.”.  

- “Concessione arenile al Cinquale”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Corrispondenza e convenzione con la Cassa di Risparmio di Firenze per il servizio di cassa”, contiene anche le 
denunzie annuali all’Ufficio del registro per l’imposta del movimento generale dal 1958 al 1976.  

- “Ufficio del registro. Massa. Pagamento canoni arretrati arenile”.  

- “Offerte Colonie”.  

- “Quisisana Marina di Massa. Commissariato provinc. gioventù italiana Firenze”.  

- “Cessione al Signor Marsili Lorenzo della concessione demaniale di un tratto di spiaggia nel Comune di 
Montignoso”.  

- “Corrispondenza afferente la vendita del terreno fabbricativo del Cinquale” (1957-1958).  

- “Ente autonomo Tirrenia-Pisa /acquisto terreno al Calambrone)”.  

- Consuntivi della gestione della colonia marina “Marchetti” a Marina di Massa durante la gestione dell’estate 
1957. 
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 1958 - 1971 

Corrispondenza 
16 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Sig. Guido Morbidi custode nostra Opera pia”.  

- “Fornitori diversi”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Polizza di deposito a custodia N° 7371 dei titoli di rendita del Debito Pubblico presso la Cassa di 
risparmio” (1958-1971).  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Ufficio del registro. Massa (pagamento canoni arretrati arenile)”.  

- “Ministero degli Interni (Direzione generale assistenza pubblica)”.  

- “Colonia marina”.  

- “Cerimonia Scoppio del carro. Varie”.  

- “Ente autonomo Tirrenia-Pisa (acquisto terreno al Calambrone).  

- “Pratiche inerenti la creazione a Firenze di una Clinica Urologica per bambini ed adulti”, con trattative con il 
prof. Ulrico Bracci, direttore della Clinica urologica di Firenze e copia a stampa dello statuto dell’Opera pia, 
Fiesole, 1924 (1958-1961). 
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 1956 - 1959 

Corrispondenza 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Sig. Guido Morbidi custode”.  

- “Ex fornitori dell’O.P.”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali”.  

- “I.N.A.D.E.L. Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Colonie marine - montane”.  

- “Ing. Renato Giurati (incarichi vari e progetto costruzione colonia)”.  

- “Corrispondenza afferente la vendita del terreno fabbricativo del Cinquale”.  

- “Acquisto terreno fabbricativo al Calambrone per la costruzione della Colonia Marina permanente. 
Trasferimento del danno bellico dal Cinquale al Calambrone”.  

- “Cerimonia dello Scoppio del carro. Diversi”.  

- “Mutuo ipotecario £ 5.000.000 Cassa di Risparmio e ricorso contro ingiunzione al pagamento imposta 
suppletiva” (1956-1959). 
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 1960 - 1967 

Corrispondenza 
21 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie. Diversi”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’O.P.”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Sig. Guido Morbidi custode”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali. Roma”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Alienazione di materiali residuati di guerra”.  

- “Offerte di elargizioni da diversi”.  

- “Commissariato provinciale della gioventù italiana. Torino”.  

- “Liberazione dell’ipoteca demaniale gravante il terreno dell’O.P. al Cinquale”.  

- “Corrispondenza riguardante la modifica dell’Art. 3 dello Statuto organico dell’Opera pia”.  

- “Relazione dei conti consuntivi degli anni 1954-1955-1956-1957-1958”, con “Relazione dei Revisori del conto 
consuntivo dell’anno 1959”.  

- “Causa Cerri-Minuto-Ospizi marini per il pagamento di lavori di elettricista eseguiti al Convalescenziario Villa 
Emilia di Ronchi. Documenti vari”.  
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- “Imposta generale entrata (ricorsi presentati dalla Sig. Domenica Merlino in Minuto)”.  

- “Cerimonia dello Scoppio del carro (erezione tribune)”.  

- “Corrispondenza afferente la vendita del terreno dell’Opera pia al Cinquale”, con sottofascicoli di “Offerte 
d’acquisto del terreno”, “Esame delle offerte pervenute per l’acquisto del terreno e scelta di quella ritenuta dal 
Consiglio la migliore”, quella di Garibaldo Ghezzi.  

- “Corrispondenza intercorsa fra l’Opera pia ed i Signori Garibaldo e Licurgo Ghezzi” (1960-1967).  

- “Ente autonomo Tirrenia-Pisa” e atto di acquisto del terreno di Calambrone.  

- “Progetto di costruzione Colonia marina al Calambrone”, convocazione a una riunione del Consiglio di 
amministrazione. 
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 1926 - 1948; 1960 - 1968 

Corrispondenza 
16 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Diversi. Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’O.P.”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Cassa di previdenza per le pensioni dipendenti enti locali. Roma”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro”.  

- “Relazione revisori del conti consuntivo dell’O. P. dell’anno 1960”.  

- “Debitori diversi per rette etc.” (1926-1948, 1961).  

- “Imposta patrimoniale ordinaria. Ricorsi”.  

- “Liberazione del terreno del Cinquale dall’ipoteca di £ 350.000 a favore dell’Amministrazione patrimoniale 
dello Stato” (1937, 1960-1964).  

- “Atto di compra e vendita del terreno fabbricativo del Cinquale (rogito notaro Gian Giacomo Guidogli di 
Pietrasanta)” del 1960, con corrispondenza relativa (1961-1962).  

- “Corrispondenza relativa alla costruzione della Colonia marina al Calambrone”.  

- “Acquisto titoli di rendita I.R.I. 5,50%” (1961-1968). 
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 1962 - 1969 

Corrispondenza 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Diversi. Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali”.  
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- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Offerte varie di locali e terreni per uso Colonia”.  

- “Colonia marina estiva (eventuale affitto)”.  

- “Acquisto titoli di rendita obbligazioni IRI £ 5,50%”.  

- “Relazione dei revisori del conto consuntivo dell’anno 1961”.  

- “Cerimonia Scoppio del carro. 22.4.1962”.  

- “Corrispondenza relativa alla trascrizione sui registri immobiliari di Massa dell’atto di compra vendita del 
Cinquale” (1962-1964).  

- “Ricorso dell’Opera pia al Consiglio di Stato contro il decreto di annullamento della vendita del terreno del 
Cinquale emesso dal Ministro dell’Interno (copia del ricorso e del decreto)” (1962-1969).  

- “Corrispondenza relativa alla Colonia marina al Calambrone”. 
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 1963; 1972 - 1975 

Corrispondenza 
20 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Diversi. Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione della nostra Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Comune di Firenze”.  

- “Offerte di acquisto locali e terreni per uso Colonia marina”.  

- “Proposte di acquisto della Pensione Villa Serena in Marina di Massa”.  

- “Compagnia imprese elettriche liguri Genova e Massa”.  

- “Credito italiano di Firenze”.  

- “Intendenza di Finanza di Lucca”.  

- “Relazione dei revisori del conto consuntivo dell’anno 1962”.  

- “Conservatoria dei registri immobiliari di Massa”.  

- “Ente autonomo Tirrenia-Pisa”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro”.  

- “Documenti, delibere consiliari e corrispondenza relativi alla trascrizione dell’atto di compra vendita del 
terreno del Cinquale”.  

- “Comando provinciale Vigili del fuoco di Pisa” per l’approvazione del progetto per le nuove colonie a 
Calambrone (1963, 1972-1975).  

- “Corrispondenza relativa alla Colonia marina”. 
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 1963 - 1967 

Corrispondenza 
13 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze, Varie”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze. Varie”.  

- “Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Varie”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. Varie”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Varie”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Relazione dei revisori del conto consuntivo dell’anno 1963”.  

- “Ricorso alla Suprema corte di cassazione contro la decisione del Consiglio di Stato sulla vendita del terreno 
del Cinquale (Montignoso)” (1963-1967).  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro. 20 marzo 1964”.  

- “Pratica per la pensione al Prof. Dr. Guido Sanpaolesi con la Cassa pensioni dipendenti enti locali”.  

- “Nuove richieste del Prof. Dr. Guido Sanpaolesi in ordine a stipendi e contributi previdenziali”.  

- “Consegna progetto esecutivo Colonia marina all’Ufficio del genio civile di Pisa e domanda al Ministero 
lavori pubblici”, con corrispondenza relativa. 
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Corrispondenza 
13 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Diversi”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze. Varie”.  

- “Cassa di previdenza dipendenti enti locali Roma”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio delle imposte dirette di Firenze. Varie”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Relazione dei revisori sul conto consuntivo dell’anno 1964”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro”.  

- “Pratica per la pensione al Prof. Dr. Guido Sanpaolesi con la Cassa pensioni dipendenti enti locali”.  

- “Nuove richieste del Prof. Dr. Guido Sanpaolesi in ordine a stipendi e contributi previdenziali”.  

- “Corrispondenza relativa al progetto di costruzione della Colonia marina”. 
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 1966 - 1970 

Corrispondenza 
12 fascicoli contenuti in busta. 
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Fascicoli non numerati.  

- “Diversi. Varie”.  

- “Corrispondenza e varie. Consiglio di amministrazione nostra Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze. Varie”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali Roma. Varie / Ufficio provinciale del tesoro Firenze”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.)”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Relazione dei revisori sul conto consuntivo dell’anno 1965”.  

- “Cerimonia dello Scoppio del carro (10 aprile 1966)”.  

- “Corrispondenza relativa alla recinzione del terreno fabbricativo del Cinquale avuta col Comune di 
Montignoso e col Sig. Garibaldo Ghezzi” (1966-1970).  

- “Costruzione Colonia marina al Calambrone”. 
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 1942 - 1963; 1967 - 1971 

Corrispondenza 
15 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Diversi. Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze. Varie”.  

- “Direzione generale degli istituti di previdenza in Roma”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. Varie”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze. Varie”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Direzione provinciale del Tesoro Firenze. Varie”.  

- “Direzione lavori Genio militare. Ufficio sminamento. Varie”.  

- “Cerimonia dello Scoppio del carro (26 marzo 1967). Vendita biglietti accesso alle tribune”.  

- “Eredità Armida Buracchi, corrispondenza per il conseguimento (pratica risolta nell’ottobre 1967 vedasi 
mandato di entrata n° 14 del registro giornale dell’anno 1967)” (1942-1963).  

- “Intendenza di finanza di Massa Carrara. Richiesta di documenti afferenti la denunzia danni di guerra” 
(1967-1971).  

- “Corrispondenza relativa alla vendita del terreno del Cinquale ed ai fatti in seguito avvenuti. Avv. Ubaldo 
Baldi-Papini”.  

- “Costruzione Colonia marina al Calambrone. Corrispondenza varia”, con 4 copie eliografiche delle tavole 
del progetto (nn. 3-6) dell’ing. Renato Giurati, con timbri di approvazione del Comune di Pisa, pratiche per la 
costruzione dell’impianto di riscaldamento e allacciamento al servizio di telefono. 
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 1962 - 1965; 1967 - 1969 

Corrispondenza 
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15 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia” (1962-1965, 1968).  

- “Verbali adunanze di Consiglio dell’O. pia” (1967-1968).  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Credito italiano di Firenze, deposito in custodia titoli obbligazioni IRI £ 5,50 e 6%”.  

- “Resultati economici gestione 1967”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro (14 aprile 1968)”.  

- “Prefettura di Firenze (terreno del Cinquale. Esposto Ghezzi)”.  

- “Gara 1968 (23.12.1968) vendita terreno del Cinquale”, con invio dei manifesti alle persone che avevano 
preso parte alla prima gara e verbale d’esito nullo (1968-1969).  

- “3°) Proroga concessa dall’Ente Tirrenia costruzione Colonia”.  

- “Corrispondenza ufficio provveditorato e genio civile Pisa. Varie”. 
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 1939 - 1969 

Corrispondenza 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia. Varie”.  

- “Prefettura di Firenze. Varie”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze. Varie”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali Roma e Firenze. Varie”.  

- “Cassa pensioni dipendenti enti locali Roma. Direzione generale istituti di previdenza”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette Firenze. Varie”.  

- “Comune di Firenze. Varie”.  

- “Permesso di occupazione di parte del terreno del Cinquale a scopo propagandistico per i mesi di agosto e 
settembre”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro (6 aprile 1969)”.  

- “La Fondiaria assicurazioni varie (incendi ed infortuni)” (1939-1963).  

- “Canoni di affitto e di subaffitto del magazzino” in Firenze, via Passavanti 31 (1950-1969).  

- “2° gara all’incanto del terreno del Cinquale”, con materiale per la gara, corrispondenza con il prof. 
Domenico Scarfì, planimetrie e perizie di stima dell’ing. Mario Maffei.  

- “Progetto Colonia marina. Varie”.  

- “Comando nucleo polizia tributaria di Firenze (danni bellici)”. 
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 1956 - 1972 

Corrispondenza 
14 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Varie”.  

- “Consiglio di amministrazione dell’Opera pia”.  

- “Prefettura di Firenze”.  

- “Cassa di risparmio di Firenze”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. Varie”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette Firenze. Varie”.  

- “Comune di Firenze”.  

- “Credito italiano di Firenze”.  

- “Erezione tribune cerimonia Scoppio del carro (29 marzo 1970)”.  

- “Compagnia di assicurazione La Fondiaria”.  

- “Pagamento imposte afferenti al terreno del Cinquale” (1970-1972).  

- “3° gara vendita terreno del Cinquale”, con “Autorizzazione vendita terreno del Cinquale” (1956-1971).  

- “Documenti vari riguardanti l’annullamento della vendita del terreno del Cinquale” (1960-1972).  

- “Progetto costruzione colonia e contratto vendita terreno al Calambrone. Scadenza termini di costruzione 
colonia. Ente autonomo Tirrenia” (1970-1971), con corrispondenza e copie eliografiche di 5 tavole di progetto 
(nn. 2-6), di variante, con timbri del Comune di Pisa, e raccolta completa delle 12 tavole definitive (nn. 1-12), 
allegate alla licenza di costruzione n. 172 del 27 maggio 1971. 
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 1964 - 1976 

Corrispondenza 
11 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti E. L.”.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette Firenze”.  

- “Comune di Firenze”.  

- “Cerimonia Scoppio del carro (11 aprile 1971)”.  

- “Pagamento affitto ed accessori locali Ufficio dell’Amministrazione Falai Firenze” (1971-1976).  

- “1°) Decisione del Consiglio di Stato ricorso Prof. [Domenico] Scarfì”, con “Onorari e spese al Prof. Avv. 
Paolo Barile e all’Avv. Ugo Paoli per le cause col Prof. Domenico Scarfì etc. (vendita terreno)” (1964-1972).  

- “5°) Lettere del Comune di Montignoso per ottenere un pezzo di terreno gratuitamente”.  

- “Imposta sull’annullamento della vendita del terreno del Cinquale” (1971-1973).  

- “Copia progetto costruzioni varie al Cinquale (Prof. Dr. Arch. Luciano Fabbri)”, con eliocopie di 10 tavole 
di progetto per la costruzione di due palazzine residenziali e pianta dell’Ufficio tecnico del Comune di 
Montignoso con l’ampliamento del marciapiede al Cinquale.  

- “Ente autonomo Tirrenia (Pisa)” (1971-1972).  

- “Finanziamento costruzione Colonia marina permanente” (1968-1971). 
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 1972 - 1974 

Corrispondenza 
11 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- Corrispondenza varia.  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette Firenze”.  

- “Prefettura di Firenze”  

- “Istituto nazionale previdenza sociale. Massa Carrara”.  

- “Corrispondenza varia Regione Toscana” (1972-1974), con “Domande concessione contributi Provincia e 
Regione / in attesa ricostruzione colonia al Calambrone”.  

- “Scoppio del carro (2 aprile 1972)”, con corrispondenza con la “Società Autori ed Editori”.  

- “4°) Ingiunzione all’Opera pia dell’Ufficio del registro di Pietrasanta”.  

- “Accertamento di valore del terreno del Cinquale”.  

- “Tassa per l’annullamento del contratto terreno del Cinquale”.  

- “Invio di bambini al mare”.  

- “Gara di appalto lavori di ricostruzione Colonia marina” per il 1° e il 2° lotto. 
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 1973 - 1975 

Corrispondenza 
7 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- “Corrispondenza varia”.  

- “Istituto nazionale Previdenza sociale Massa Carrara”  

- “Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze”.  

- “Scoppio del carro (22 aprile 1973)”.  

- “Scoppio del carro. Ditta Ci Emme Sesto Fiorentino” (1973-1975).  

- “Studio tecnico Dott. Ing. Ugo Maschietto”.  

- “Invio di bambini al mare”. 
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Corrispondenza 
6 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- Corrispondenza varia.  

- “Firenze Cassa di Risparmio”.  

- “Scoppio del carro (14 aprile 1974)”.  

- “Invio di bambini al mare. Comune di Sesto Fiorentino”.  

- “Ente Autonomo Tirrenia. Proroga termini di scadenza proprietà terreno al Calambrone” (1974-1975).  

- “Circo Orfei e Medrano” chiedono in affitto il terreno al Cinquale (1974-1975). 
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 1975 - 1977 

Corrispondenza 
4 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati.  

- Corrispondenza varia.  

- “Scoppio del carro (30 marzo 1974)”.  

- “Domanda concessione arenile al Calambrone. Capitaneria di Porto di Livorno” (1975-1977).  

- “Corrispondenza col Ministero LL. PP. per ottenere finanziamenti per la costruzione della Colonia”. 
 

211  1976 - 1977 222 

 1967 - 1978 

Corrispondenza A-Z 
15 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti” (1976).  

- “Affitto (Falai)”.  

- “Concessioni uso terreno al Cinquale (Circhi, giostre ecc.)”.  

- “Convocazioni Consiglio” (1977).  

- “Delibere del Consiglio di amministrazione” (1977-1978).  

- “I.N.A.D.E.L.” (1975-1977).  

- “Nomine Consiglio di amministrazione” (1968-1977).  

- “Personale” (1976).  

- “Piccole spese”.  

- “Pratica terreno Cinquale fratelli Ghezzi Comune di Montignoso” (1967-1977), con perizia estimativa 
(1974), eliocopie di 8 tavole di progetto di un edificio residenziale a cura dello studio tecnico Raffo-Morelli 
(1977), copia eliografica della mappa n. 4 del Piano regolatore generale del Comune di Montignoso.  

- “Provveditorato OO. PP. per la Toscana. Decisioni C.T.A”.  

- “Scoppio del carro 1976”.  

- “Scoppio del carro 1977”.  

- “Varie” (1974-1977), con sottofascicolo “Sen. Busoni”.  

- “Verbali da copiare sul registro”. 
 

212  1978 223 

 1976 - 1978 

Corrispondenza dalla lettera A alla lettera C 
19 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti. Lavori costruzione Colonia Calambrone 1-2-3- lotti”.  

- “Amministrazione provinciale di Pisa. Centro interprovinciale di formazione professionale”.  

- “Applicazione D.P.R. 24-7-1977 616”.  

- “ARCA Enel. Affitto colonia Calambrone Pisa” (1976-1978).  

- “Arredamento Colonia”.  

- “Assicurazioni”.  
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- “Assicurazione nazionale controllo combustione”.  

- “Codice fiscale”.  

- “Colonia figli dei carcerati”.  

- “Commissione distrettuale imposte dirette. Pagamento tasse”.  

- “Comune di Firenze. I.P.A.B. Assessorato sicurezza” (1976-1978).  

- “Concessione terreno Cinquale”.  

- “Conferenza stampa del Senatore Busoni presidente Opera pia. 30 giugno 1978”.  

- “Contratti vari” per impianti e arredi nella colonia di Calambrone.  

- “Consiglio di aiuto sociale presso il Tribunale di Firenze. Opera Carlo Naldi (assistenza alle famiglie e ai figli 
dei carcerati)”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Costruzione colonia marina. 1 e 2 lotto, pratiche svolte nel 1978”.  

- “Costruzione colonia marina Calambrone. Lavori 3 lotto”. 
 

213  1978 224 

Corrispondenza dalla lettera D alla lettera Z 
21 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Deliberazioni”.  

- “Dichiarazione annuale dei redditi. Modulario F 371”.  

- “Esattoria comunale di Firenze”.  

- “Estratto conto ditte varie”.  

- “I.N.A.D.E.L. ex personale dipendente”.  

- “I.N.P.S. ex personale dipendente”.  

- “Inserto gara per arredamenti essenziali”  

- “Nomine Consiglio OO. PP.”.  

- “Notule”.  

- “Perizia generale” colonia di Calambrone.  

- “Personale comandato o distaccato presso l’Opera pia”.  

- “Personale già dipendente dell’Opera pia”.  

- “Piccole spese”.  

- “Presidenza consiglio dei ministri. Commissione di cui all’articolo 25 D.P.R. 616 1977”, con rassegna 
stampa.  

- “Scoppio del carro 1978”.  

- “Servizio conti correnti postali”.  

- “Spese varie”.  

- “Varie”, con sottofascicoli di corrispondenza e stampati.  

- “Verbali”.  

- “Vendita terreno Cinquale Impresa artigiana edile Tirreno”.  

- “Vertenza terreno Cinquale Fratelli Ghezzi Opera pia”. 
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Corrispondenza da A a C 
12 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti” per i lavori dei 3 lotti di Calambrone.  

- “A.R.C.A. Enel. Affitto colonia”.  

- “Assicurazione Colonia La Fondiaria”.  

- “Associazione nazionale per il controllo della combustione”.  

- “Collaudi”.  

- “Commissione tributaria di I grado”.  

- “Comune di Firenze. I.P.A.B.”, con rassegna stampa.  

- “Comune di Pisa. Gestione colonia Calambrone”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Costruzione colonia marina. 1 e 2 lotto 3 lotto”, con permesso di abitabilità.  

- “Costruzione colonia. III lotto”, corrispondenza con la direzione lavori, le ditte, carteggio per lo 
stanziamento di fondi straordinari.  

- “Permesso di costruzione II lotto (III lotto)” della variante ai lavori, con eliocopie di 7 tavole di progetto 
allegate alla concessione 187 del 17 giugno 1979. 

 

215  1979 226 

Corrispondenza da D a Z 
21 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Deliberazioni”.  

- “Ditta Stigler Otis”.  

- “E.N.E.L. Zona di Pisa”.  

- “E.N.P.I. Consulenza elettrica”.  

- “Ente autonomo Tirrenia viale del Tirreno 113”.  

- “I.N.A.D.E.L. ex personale dipendente”.  

- “I.N.P.S. ex personale dipendente”.  

- “Invio pubblicazione conferenza stampa del 30-6-78”, opuscolo con il “Resoconto stenografico della relazione 
con rievocazione della storia dell’Opera Pia degli Ospizi Marini di Firenze tenuta dal presidente Sen. Juarès 
Busoni nella conferenza stampa del 30 giugno 1978”.  

- “Nomine Consiglio Amministrazione Opera Pia”.  

- “Notule”.  

- “Opera sociale carcerati”.  

- “Piccole spese”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Revisori dei conti”.  

- “Scoppio del carro”.  

- “Servizio conti correnti situazione contabile”.  

- “Spese varie”.  

- “Varie”, con sottofascicoli di corrispondenza e stampati.  
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- “Verbali”.  

- “Vendita terreno Cinquale Impresa artigiana edile Tirreno. Sig. Cesare Rubini”.  

- “Vertenza Opera pia Fratelli Ghezzi”.  

- “Verbali sedute Consiglio di amministrazione”. 
 

216  1980 227 

Anno 1980 
35 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti” per i lavori dei 3 lotti di Calambrone.  

- “ARCA Enel”.  

- “Assicurazioni La Fondiaria”.  

- “Associazione nazionale controllo della combustione. Zona occidentale, via Grandi 129 Livorno”.  

- “Comune di Firenze. I.P.A.B., con rassegna stampa e libro a stampa su “Le I.P.A.B. fiorentine con 
amministrazione autonoma”, Firenze, 1980.  

- “Comune di Pisa”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Costruzione colonia Calambrone. I lotto”.  

- “Costruzione colonia marina al Calambrone. II lotto”.  

- “Costruzione colonia marina Calambrone Pisa. 3° lotto”.  

- “Danni di Guerra. Colonia marina permanente Calambrone Pisa”.  

- “Deliberazioni”.  

- “Ex personale dipendente Opera pia”.  

- “Finanziamento straordinario £ 50.000.000. III lotto”.  

- “Istituto dipendenti enti locali I.N.A.D.E.L.”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale”.  

- “Lavorini Battista marmista. Lapide Giuseppe Barellai”.  

- “Licenza costruzione cabina elettrica Colonia marina permanente Calambrone, via del Tirreno Pisa”.  

- “Nomine Consiglio di Amministrazione Opera pia”.  

- “Notaio Allodoli dr. Enzo”.  

- “Notule”.  

- “Partita IVA”.  

- “Piccole spese”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Scoppio del carro”.  

- “Servizio conti correnti”.  

- “Sindaci revisori dei conti”.  

- “Società di S. Vincenzo de’ Paoli Opera delle carceri”.  

- “Spese varie sede Opera pia”.  

- “Tasse”.  

- “Varie”, con sottofascicoli di corrispondenza e stampati.  

- “Vendita terreno Cinquale Impresa artigiana edile Cesare Rubini. Studio legale Avv. Dante Castagni. Soc. resp. 
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limitata Immobiliare Versilia, Montignoso, via IV Novembre 16”.  

- “Verbali riunione Consiglio di Amministrazione”. 
 

217  1981 228 

1981 dalla A alla Z 
34 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti” per i lavori al 1° e 3° lotto di Calambrone.  

- “Aggiornamento danno bellico Colonia marina permanente Calambrone Pisa”.  

- “ARCA Enel”.  

- “Associazione nazionale per il controllo della combustione. Via Grandi 129 Livorno”.  

- “Bollettino di San Sebastiano”, con copia del periodico a stampa.  

- “Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti”.  

- “Cerimonia lapide Colonia marina di Calambrone Pisa”, con rassegna stampa.  

- “Collaudi lavori Colonia Calambrone Pisa”.  

- “Compagnia italiana turismo S.p.A. Roma”.  

- “Comune di Pisa. Costruzione parte Colonia ancora non eseguita”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Costruzione colonia marina al Calambrone. II lotto”.  

- “Costruzione colonia marina Calambrone. III lotto”.  

- “Deliberazioni”.  

- “Finanziamento lavori completamento Colonia marina permanente Calambrone, viale del Tirreno”.  

- “Finanziamento straordinario £ 50.000.000 III lotto”.  

- “Fondiaria Soc. p. Az. Assicurazioni complesso Colonia marina al Calambrone”.  

- “Grafiche Gardenia S.p.A. via del Casone 32 Firenze”.  

- “Imposta valore aggiunto I.V.A.”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale”.  

- “Lavorini Battista marmista. Lapide Giuseppe Barellai”.  

- “Licenza costruzione cabina elettrica Colonia marina permanente Calambrone, via del Tirreno Pisa”.  

- “Nomine Consiglio di Amministrazione Opera pia”.  

- “Notule”.  

- “Piccole spese”.  

- “Regione Toscana I.P.A.B.”, con rassegna stampa.  

- “Servizio conti correnti”.  

- “Sindaci revisori dei conti”.  

- “Società di S. Vincenzo de’ Paoli Opera delle carceri”.  

- “Spese varie sede Opera pia”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro”.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio del Registro atti pubblici”.  
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- “Unità sanitaria locale Pisa”.  

- “Varie”, con sottofascicoli di corrispondenza e stampati.  

- “Verbali”. 
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1982 
37 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti e certificati di pagamento” per i lavori al 3° lotto di Calambrone.  

- “Associazione nazionale controllo della combustione. Sez. Toscana Livorno”.  

- “Attività ricreativa culturale assistenziale dell’Enel A.R.C.A.”.  

- “Collaudi”.  

- “Comune di Pisa. Rinnovo licenza di costruzione n. 172”.  

- “Convocazioni Consiglio di amministrazione Opera pia”.  

- “Costruzione colonia marina al Calambrone. 1° lotto”.  

- “Costruzione colonia marina al Calambrone. 2° lotto”.  

- “Costruzione colonia marina al Calambrone. 3° lotto”.  

- “Deliberazioni”.  

- “Dimissioni presidenza”.  

- “Direzione provinciale del Tesoro. Firenze”.  

- “Ditta Stigler Otis. Cernusco sul Naviglio Milano”.  

- “Erogazione contributi”.  

- “Imposta valore aggiunto I.V.A.”.  

- “I.N.A.D.E.L. Istituto nazionale dipendenti enti locali”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale I.N.P.S.”.  

- “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza I.P.A.B.”.  

- “La Fondiaria Soc. Assicurazioni Complesso colonia al Calambrone viale del Tirreno 349”.  

- “Manutenzione straordinaria Colonia marina al Calambrone”.  

- “Ministro Tesoro. Direzione generale istituti di previdenza”.  

- “Nomina componenti Consiglio di Amministrazione Opera pia”.  

- “Notule”.  

- “Opera delle carceri. Soc. di S. Vincenzo de’ Paoli”.  

- “Provveditorato Reg. Opere pubbliche per la Toscana. Somme somministrate”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Servizio conti correnti. Amministrazione delle poste”.  

- “Sindaci revisori”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese varie sede Opera pia”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del Carro”, con rassegna stampa e 5 fotografie b/n, 1 colore.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio del Registro atti pubblici”.  
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- “Unione tipografico-editrice torinese. Abbonamento Lex”.  

- “Varie”, con sottofascicoli di corrispondenza e stampati.  

- “Verbali riunioni Consiglio di amministrazione”.  

- “Vigili del fuoco. Comando provinciale di Pisa”. 
 

219  1983 230 

1983 
38 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex U.T.E.T. Torino”.  

- “Accreditamenti lavori ricostruzione Colonia” per il 3° lotto di Calambrone.  

- “ARCA Enel”.  

- “Cassa di Risparmio. Convenzione servizio cassa”.  

- “Centro studi F.N.L.E. C.G.I.L.”  

- “Collaudi”.  

- “Colonia marina Calambrone. Manutenzione”.  

- “Comune di Pisa. Rinnovo licenza di costruzione n. 172”.  

- “Contratto ENEL. Distretto di Pisa”.  

- “Convocazioni Consiglio di amministrazione”.  

- “Costruzione colonia Calambrone. Lavori III lotto”.  

- “Dimissione membri Consiglio di amministrazione Opera pia”.  

- “Direzione lavori. Lavori Colonia”.  

- “Direzione provinciale Tesoro. Firenze”.  

- “Ditta Stigler Otis. Cernusco sul Naviglio Milano”.  

- “Fondiaria assicurazioni”.  

- “Gruppo lavoratori ENEL Livorno”.  

- “I.N.A.D.E.L. Istituto nazionale dipendenti enti locali”.  

- “I.P.A.B.”, con rassegna stampa.  

- “Istituto nazionale previdenza sociale I.N.P.S.”.  

- “I.V.A.”.  

- “I.[N.]V.I.M.”.  

- “Locazione disdetta sede Opera pia”.  

- “Nomina componenti Consiglio Opera pia”.  

- “Notule”.  

- “Palio di Siena. Contrada del Leocorno”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Servizio conti correnti”.  

- “Società Tip. Barbieri e Noccioli. Empoli”.  

- “Società S. Vincenzo de Paoli. Opera delle carceri”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese sede Opera pia”.  
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- “Storica cerimonia Scoppio del carro”, con rassegna stampa e 5 fotografie b/n, 1 colore.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio affitti bollo Demanio. Firenze”.  

- “Ufficio del Registro atti pubblici. Firenze”.  

- “Unione sanitaria locale dell’associazione intercomunale area pisana”.  

- “Varie”, con sottofascicoli di corrispondenza e stampati. 
 

220  1984 231 

1984 
42 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento U.T.E.T. Torino”.  

- “Amministrazione Falai sede Opera pia”.  

- “ARCA Enel”.  

- “Sig. Giampiero Casapieri Livorno”.  

- “Casa editrice Noccioli Firenze”.  

- “Cassa di Risparmio. Nuova convenzione”.  

- “Collaudi”.  

- “Comune di Firenze”.  

- “Comune di Pisa. P.R.G. Urbanistica”.  

- “Convocazioni Consiglio di amministrazione”.  

- “Costruzione Colonia Giuseppe Barellai. Calambrone Pisa”.  

- “Direzione provinciale Tesoro. Firenze”.  

- “Direzione tecnica lavori Colonia. Ing. dott. Piero Lusvardi Firenze”.  

- “Ditta Stigler Otis”.  

- “E.N.E.L. Zona di Pisa”.  

- “Ente provinciale turismo Firenze”.  

- “Fondiaria. Assicurazione Colonia Calambrone”.  

- “I.N.P.S. Istituto nazionale previdenza sociale”.  

- “I.V.A. Cancellazione”.  

- “Lavori manutenzione Colonia Calambrone”.  

- “Libera associazione handicappati Livorno”.  

- “Locali sede”.  

- “Ministero dei Lavori pubblici. Perizia generale danno bellico Colonia”.  

- “Nomina componenti Consiglio Opera pia”.  

- “Notule e compensi”  

- “Nuovi locali Opera pia. Via dei Conti 1”.  

- “Pia casa di lavoro Firenze”.  

- “Regione Toscana. Dipartimento per la sicurezza sociale”.  

- “Sede operativa provincia di Pisa. Ministero dei lavori pubblici. Provveditorato opere pubbliche per la 
Toscana”.  

- “Servizio conti correnti”.  
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- “Società S.I.P. Agenzia di Pisa”.  

- “Soc. S. Vincenzo de Paoli. Opera delle carceri”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese ordinaria manutenzione Colonia e servizi uso immobili”.  

- “Spese sede Opera pia”.  

- “Spese varie Colonia marina permanente Calambrone di Pisa”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro Pasqua 22 aprile 1984”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Unità sanitaria locale zona 12 di Pisa. Associazione intercomunale area pisana”.  

- “Varie”. 
 

221  1985 232 

 1985 - 1986 

1985 
27 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Affitto. Spese condominiali. Contratto anno 1985-1986”.  

- “A.R.C.A. Enel”.  

- “Archivio storico. Revisione, sistemazione”, con “Elenco di consistenza” dell’archivio dell’Opera pia 
dattiloscritto ed elenco degli atti sottoposti a scarto con autorizzazione della Soprintendenza archivistica per la 
Toscana del 10 ottobre 1985.  

- “Assicurazione Colonia marina permanente Giuseppe Barellai a Calambrone Pisa. La Fondiaria”.  

- “Casapieri Giampiero. Livorno”.  

- “Cassa di Risparmio. Convenzione”.  

- “Colonia. Lavori stazione appaltante. 1° lotto. 2° lotto. 3° lotto”.  

- “Colonia Calambrone Pisa. Lavori vari”  

- “Collaudi”.  

- “Conto corrente postale”.  

- “Convocazioni Consiglio Opera pia”.  

- “Ente provinciale turismo Firenze”.  

- “Ente nazionale per l’energia elettrica. Zona di Pisa”.  

- “Istituto nazionale previdenza sociale. Zona di Pisa”.  

- “Istituto nazionale previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “I.V.A. Aliquota IVA. Legge 5 agosto 1978 n. 457”.  

- “Notule”  

- “Nuovi locali sede Opera pia”.  

- “Regione Toscana. Consiglio regionale della Toscana. I.P.A.B. proroga legge n. 25”.  

- “Soc. S. Vincenzo de Paoli. Opera delle carceri”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese varie Colonia Calambrone”.  

- “Spese sede Opera pia Firenze”.  

- “Spese varie Colonia marina permanente Calambrone di Pisa”.  
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- “Storica cerimonia Scoppio del carro”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio del registro atti pubblici. Via S. Caterina d’Alessandria Firenze”.  

- “Unità sanitaria locale. Associazione intercomunale di Pisa”.  

- “Varie”.  

- “Vertenza Opera pia ditta Stigler Otis”. 
 

222  1986 233 

 1924; 1929; 1937; 1985 - 1987 

1986 
22 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Assicurazione Colonia. La Fondiaria”.  

- “Casapieri Giampiero”.  

- “Cassa di Risparmio. Convenzione”.  

- “Colonia. Lavori 1°-2°-3° lotto”.  

- “Colonia Calambrone Pisa. Lavori vari”.  

- “Colonia Calambrone Pisa. Lavori vari ente concessionario Stato” (1986-1987), con copia del progetto di 
completamento e adattamento a cura dell’ing. Piero Lusvardi.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Documentazione modifiche statuto” (1985-1986), con raccolta degli statuti precedenti a stampa: “Statuto 
organico dell’Opera pia Ospizi marini”, Fiesole, 1924; “Regolamento amministrativo e stato giuridico del 
personale di vigilanza e subalterno”, Fiesole, 1929; “Regolamento organico generale”, Firenze, 1937; copia 
dattiloscritta e a stampa del nuovo statuto: “Fondazione colonia permanente di soggiorno e riposo Giuseppe 
Barellai con sede in Firenze. Statuto”, s.d., ma 1986.  

- “Ente provinciale turismo”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Notule”  

- “Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana Firenze”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese varie. Colonia Calambrone Pisa”.  

- “Spese varie. Sede Opera pia Firenze”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del Carro Pasqua 30 marzo 1986”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio del registro Firenze. Soc. R.L. Immobiliare Versilia”.  

- “Unità sanitaria locale area livornese. Servizio multizonale di previsione Livorno”.  

- “Unità sanitaria locale Pisa. Zona n. 12”.  

- “Varie”. 
 

223  1987 234 

 1979 - 1983; 1987 

1987 
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28 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Assicurazione Colonia Calambrone. Fondiaria”.  

- “Atti legali avv. Fioravanti restituiti nel 1987” (1979-1983).  

- “Banca Toscana”.  

- “Cecchi sig. Sonia. Liquidazione”.  

- “Collaudi”.  

- “Colonia Calambrone. Lavori vari”.  

- “Comune di Firenze. Calcio storico fiorentino”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”, con copia del libro a stampa su “Le Istituzioni 
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza oggi a Firenze” e dello “Statuto” della Fondazione.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale. Lavori vari presso la Colonia del Calambrone Pisa”.  

- “Convocazioni Consiglio amministrazione Fondazione”.  

- “Corrispondenza membri Consiglio di amministrazione”.  

- “Croce rossa italiana”.  

- “Disposizioni legislative”.  

- “Ente provinciale turismo”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale di Massa Carrara”.  

- “Nomine consiglio di amministrazione”.  

- “Notule”.  

- “Nuovo contratto affitto Colonia Calambrone Pisa”.  

- “Riordinamento verbali. Appunti vari”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese. Fondazione Colonia permanente Calambrone Pisa”.  

- “Spese varie. Sede Fondazione in Firenze, via dei Conti 1”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro 19 aprile 1987”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio del registro. Ufficio provinciale I.V.A.”.  

- “Unità sanitaria locale Firenze 10 B”.  

- “Unità sanitaria locale zona n. 12 all’Associazione intercomunale area pisana”.  

- “Varie”. 
 

224  1988 235 

1988 
24 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Accreditamenti. Avvisi di pagamento”.  

- “Assicurazione Colonia. Comp. Assicurazioni La Fondiaria”.  

- “Banca Toscana”.  

- “Cassa di risparmio. Presidenza, direzione generale”.  

- “Collaudi. Lavori colonia”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”.  
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- “Comune di Pisa. Piano regolatore generale”, con 4 tavole del progetto dei lavori per la colonia di Calambrone, 
a cura dell’ing. Piero Lusvardi.  

- “Conti correnti postali”.  

- “Convocazioni Consiglio amministrazione Fondazione”.  

- “Dimissioni membri Consiglio di amministrazione Fondazione”.  

- “Ente provinciale turismo”.  

- “Enel. Zona di Pisa”.  

- “Istituto nazionale assistenza dipendenti E. L. Sede di Firenze”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori vari Colonia. Finanziamento Fondazione Enti vari”.  

- “Lavori vari Colonia. Finanziamento Stato Ministero dei lavori pubblici”.  

- “Notule”.  

- “Nuovo contratto Colonia marina Giuseppe Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana. Firenze”.  

- “Soprintendenza archivistica per la Toscana. Ministero per i beni culturali”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese. Fondazione. Colonia permanente Giuseppe Barellai. Viale del Tirreno n. 349 Calambrone Pisa”.  

- “Spese Fondazione. Sede amministrativa, via dei Conti n. 1 Firenze”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro 13 aprile 1988”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Unità sanitaria locale Pisa”.  

- “Varie”. 
 

225  1989 236 

1989 
25 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Assicurazione Colonia Calambrone. Compagnia Assicurazioni La Fondiaria”.  

- “Azienda autonoma turismo Firenze”.  

- “Sig. Giampiero Casapieri. Rimborso spese vigilanza Colonia”.  

- “Cassa di risparmio. Contributo”.  

- “Collaudi”.  

- “Comando provinciale vigili del fuoco”.  

- “Commissione tributaria di I grado Firenze. Convocazione udienza”.  

- “Consiglio regionale della Toscana. Istituzione pubbliche assistenza beneficenza”.  

- “Conti correnti postali”.  

- “Convocazioni Consiglio amministrazione Fondazione”.  

- “Ente provinciale turismo Firenze”.  

- “Inventario materiali Colonia”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia Calambrone finanziati dalla Fondazione”, con tavole di progetto per la recinzione metallica 
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del terreno circostante la colonia e foto colore della situazione attuale.  

- “Notule”.  

- “Programma interventi di ristrutturazione interna Colonia Calambrone”, con perizie del progetto di 
completamento.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese Colonia marina permanente Giuseppe Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Spese sede Fondazione. Via dei Conti n. 1 Firenze”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro 26 marzo 1989”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Tribunale civile e penale di Firenze. Procura della Repubblica”.  

- “Unità sanitaria locale Pisa”.  

- “Varie”. 
 

226  1990 237 

1990 
23 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Assicurazione Colonia marina permanente. Fondiaria Assicurazioni”.  

- “Azienda di promozione turistica. Via Manzoni n. 76 Firenze”.  

- “Senatore Juarès Busoni. Benemerito presidente dell’Opera pia”.  

- “Sig. Giampiero Casapieri”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato sicurezza sociale”.  

- “Commissione tributaria di I grado Firenze”.  

- “Commissione tributaria di 2° grado Firenze”.  

- “Convocazioni Consiglio amministrazione”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia Calambrone Pisa per conto della Fondazione con spesa a suo carico”.  

- “Ministero del tesoro. Direzione generale istituti di previdenza”.  

- “Notule”.  

- “Nuovi amministratori Fondazione”.  

- “Nuove amministrazioni Regione Provincia Comune”.  

- “Progetto di completamento e lavori adattamento Colonia Calambrone Pisa”, con perizie del progetto di 
completamento a cura dell’ing. Alberto Lombardi.  

- “Spese Colonia marina permanente Giuseppe Barellai Calambrone”.  

- “Spese sede Fondazione G. Barellai. Via dei Conti n. 1”.  

- “Spese varie”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Unità sanitaria locale Pisa. Associazione intercomunale Pisa”.  

- “Varie”. 
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227  1991 238 

1991 
22 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Amministrazione poste. Conti correnti postali”.  

- “Assicurazione Colonia. Soc. p. Az. La Fondiaria”.  

- “Azienda di promozione turistica”.  

- “Casapieri Giampiero. Servizio sorveglianza Colonia Calambrone di Pisa”.  

- “Commissione tributaria 1° grado”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Fondazione Stella Maris”, con statuto a stampa.  

- “Intendenza di finanza”.  

- “Istituto di credito fondiario della Toscana”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia Calambrone Pisa”.  

- “Nomine amministratori Fondazione”.  

- “Notule”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese Colonia marina permanente Giuseppe Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Spese sede Fondazione G. Barellai. Via dei Conti n. 1”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro 31 marzo 1991”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Unità sanitaria locale Pisa”.  

- “Varie”.  

- “Verbali Consiglio copiati”. 
 

228  1992 239 

1992 
31 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Amministrazione poste e telegrafi. Servizio di Bancoposta”.  

- “Amministrazione provinciale di Firenze”.  

- “Azienda promozione turistica di Firenze”.  

- “Casapieri Giampiero Livorno”.  

- “Colonia marina Calambrone. Registrazione catastale”.  

- “Commissione tributaria 1° grado”.  

- “Commissione di 2° grado. Tributi”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”, con copia a stampa della rilevazione delle IPAB con 
amministrazione autonoma, “Le istituzioni di assistenza e beneficenza oggi a Firenze”, II edizione, 1992.  

- “Comune di Firenze. 1° Commissione consiliare”, con copia a stampa delle “Nomine e designazioni di 
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rappresentanti del Comune di Firenze negli enti e organismi esterni”.  

- “Comune di Firenze. Commissione consiliare per la redazione dello statuto”, con copie a stampa dello statuto 
del Comune di Firenze, esecutivo dal mese di agosto 1992, e del primo volume del “Rapporto sullo stato degli 
enti di secondo grado”.  

- “Convocazioni Consiglio Fondazione”.  

- “Corrispondenza Sig.ri consiglieri”.  

- “Fondiaria Assicurazione Colonia”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia Calambrone. Viale del Tirreno n. 349 Calambrone Pisa”, 2 fascicoli.  

- “Notule consulenti”.  

- “Nuovo contratto Colonia”.  

- “Nuovi amministratori. Comune di Firenze. Amministrazione provinciale”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Spese Colonia marina permanente Giuseppe Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Spese sede Fondazione. Firenze, via dei Conti n. 1”.  

- “Spese varie”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro 19 aprile 1992”, con rassegna stampa.  

- “Tasse”.  

- “Unità sanitaria locale Pisa”.  

- “Varie”.  

- “Verbali incontro U.S.L.”.  

- “Verbali”.  

- “Verbali da copiare”. 
 

229  1983 240 

1993 
29 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Amministrazione poste e telecomunicazioni. Servizi di Bancoposta”.  

- “Assicurazione Colonia La Fondiaria”.  

- “Azienda promozione turistica”.  

- “Casapieri Giampiero”.  

- “Cassa di risparmio Firenze”.  

- “Collaudi”.  

- “Commissione tributaria di 1° grado”.  

- “Commissione tributaria di 2° grado”.  

- “Comitato regionale di controllo. Regione Toscana”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”.  

- “Comune di Firenze. Commissione di vigilanza sui servizi”.  

- “Comune di Firenze. Prima Commissione consiliare”, con copia a stampa delle “Nomine e designazioni di 
rappresentanti del Comune negli enti e organismi esterni”.  
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- “Convocazioni Consiglio Fondazione”.  

- “Istituto della previdenza sociale”.  

- “IVA Ufficio provinciale di Firenze”.  

- “Lavori Colonia”.  

- “Lavori di ristrutturazione Colonia. Residenza protetta”.  

- “Ministero per i beni culturali e ambientali. Soprintendenza archivistica per la Toscana”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Nuovo contratto Colonia marina G. Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Rimborso I.V.A. Imposta valore aggiunto”.  

- “Regione Toscana”.  

- “Spese Colonia marina permanente Giuseppe Barellai”.  

- “Spese sede Fondazione G. Barellai. Sede amministrativa Firenze”.  

- “Spese varie”.  

- “Storica cerimonia Scoppio del carro”, con rassegna stampa della rinuncia alle tribune.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio tecnico erariale di Pisa”.  

- “Unità sanitaria locale. Area di Pisa”.  

- “Varie”. 
 

230  1994 241 

1994 
23 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Amministrazione poste e telecomunicazioni. Servizi di Bancoposta”.  

- “Amministrazione provinciale”.  

- “Assicurazione Colonia La Fondiaria”.  

- “Azienda promozione turistica”.  

- “Casapieri Giampiero”.  

- “Commissione tributaria di 1° grado”.  

- “Comune di Firenze. Commissione di vigilanza sui servizi pubblici”.  

- “Comune di Firenze. Settore funzionale di sicurezza sociale”.  

- “Contratto di locazione sede Fondazione”.  

- “Convocazioni Consiglio amministrazione”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Poste Conti correnti”.  

- “Rimborso I.V.A. Imposta valore aggiunto”.  

- “Regione Toscana. Comitato regionale di controllo”.  

- “Spese Colonia marina permanente G. Barellai”.  
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- “Spese sede Fondazione Firenze. Via dei Conti n. 1”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese varie”.  

- “Ufficio provinciale I.V.A. Firenze”.  

- “Unità sanitaria locale. Area pisana”.  

- “Varie”. 
 

231  1995 242 

1995 
26 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Amministrazione poste e telecomunicazioni”.  

- “Assicurazione Colonia marina permanente G. Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Azienda di promozione turistica”.  

- “Casapieri Giampiero”.  

- “Commissione tributaria di 1° grado”.  

- “Commissione tributaria di 2° grado”.  

- “Comune di Firenze. Commissione consiliare n. 6”.  

- “Comune di Firenze. Commissione consiliare di vigilanza”, con libro a stampa della “Guida alle 
partecipazioni comunali. Nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune di Firenze negli enti di 
secondo grado”.  

- “Comune di Firenze. Settore funzionale affari generali”.  

- “Comune di Firenze. Settore funzionale cultura”.  

- “Comune di Firenze. Settore funzionale sicurezza sociale”.  

- “Comune di Montignoso. Provincia di Massa Carrara”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Istituto nazionale della previdenza sociale”.  

- “Lavori Colonia Calambrone”.  

- “Nomina nuovi amministratori”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Spese Colonia G. Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Spese sede Fondazione”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese varie”.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio distrettuale imposta dirette”.  

- “Unità sanitaria locale. Area pisana n. 5”.  

- “Varie”.  

- “Verbali Consiglio”. 
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232  1986 243 

1996 
23 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Assicurazione Colonia marina permanente G. Barellai Calambrone Pisa”.  

- “Azienda di promozione turistica. Firenze”.  

- “Azienda Unità sanitaria locale n. 5 Pisa”.  

- “Casapieri Giampiero”.  

- “Comitato regionale di controllo. Via della Piazzola Firenze”.  

- “Commissione tributaria di 2° grado”.  

- “Comune di Firenze. Commissione consiliare n. 6”.  

- “Comune di Firenze. Settore affari generali”.  

- “Comune di Firenze. Settore funzionale sicurezza sociale”.  

- “Convenzioni consulenti Fondazione G. Barellai”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Istituto nazionale previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia marina permanente Giuseppe Barellai”.  

- “Lex U.T.E.T.”.  

- “Ministero beni culturali. Soprintendenza beni artistici”.  

- “Nomina nuovi amministratori Fondazione”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Poste italiane. Centro compartimentale. Servizio di Bancoposta”.  

- “Spese Colonia Calambrone”.  

- “Spese sede Fondazione”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese varie”.  

- “Tasse”.  

- “Varie”. 
 

233  1997 244 

1997 
19 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento rivista Lex”.  

- “Amministrazione Poste italiane”.  

- “Assicurazione Colonia”.  

- “Azienda promozione turistica”.  

- “Azienda Unità sanitaria locale Pisa”.  

- “Comune di Firenze. Presidenza Consiglio comunale”, con copie a stampa dello statuto del Consiglio comunale 
e della “Guida alle partecipazioni comunali”.  

- “Comune di Firenze. Settore funzionale sicurezza sociale”, con copia a stampa del rapporto dei “Servizi sociali 
1996-1997”.  
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- “Convocazioni Consiglio Fondazione”.  

- “Fornitura mobili sede Fondazione Firenze”  

- “Istituto della previdenza sociale. Sede di Massa Carrara”.  

- “Lavori Colonia”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Poste italiane. Ente pubblico economico”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese varie Colonia marina Calambrone Pisa”.  

- “Spese sede Fondazione”.  

- “Varie”. 
 

234  1998 245 

 1994; 1998 - 1999 

1998 
19 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Amministrazione Poste. Conti correnti”.  

- “Azienda Unità sanitaria locale n. 5 Pisa”.  

- “Commissione regionale tributaria”.  

- “Comune di Firenze. Amministrazione”.  

- “Comune di Firenze. Commissione consiliare n. 6”.  

- “Comune di Firenze. Sociale e sanità”.  

- “Comune di Pisa. Assessorato sicurezza sociale”.  

- “Contratto affitto sede Fondazione” (1994).  

- “Convocazioni Consiglio Fondazione”.  

- “Documentazione completa modifiche statuto. Indennità di carica presidente, gettone presenza consiglieri” 
(1998-1999), con copia dattiloscritta dello Statuto.  

- “Fondazione. Sede Fondazione. Arredamento”  

- “Lavori Colonia Calambrone Viale del Tirreno”.  

- “Ministero delle Finanze. Direzione regionale delle entrate della Toscana”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Spese correnti”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese varie Colonia marina Calambrone Pisa”.  

- “Spese sede Fondazione”.  

- “Varie”. 
 

235  1999 246 

 1995; 1997; 1999 

1999 
25 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  
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- “Abbonamento Lex”.  

- “Affari condominiali. Affitto locali avv. Filippo Barsanti”.  

- “Amministratori Fondazione”.  

- “Amministrazione Provinciale Firenze”.  

- “Arredamento sede Fondazione”.  

- “Assicurazione Colonia Calambrone. Fondiaria”.  

- “Azienda sanitaria locale n. 5 Pisa”.  

- “Casapieri Giampiero. Vigilanza Colonia”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale”.  

- “Comune di Firenze. Commissione consiliare n. 6. Servizi socio sanitari”.  

- “Comune di Firenze. Ufficio del sindaco”.  

- “Comune di Pisa. Servizio politiche sociali”.  

- “Consorzio bonifica e miglioramento fondiario. Comune di Pisa”.  

- “Consulenza legale. Avv. Pietro Fioravanti”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Direzione regionale delle entrate per la Toscana”.  

- “Fusione Istituto S. Silvestro. Fondazione Visocchi” (1995, 1997, 1999).  

- “Lavori Colonia marina Calambrone”.  

- “Ministero delle Finanze. Direzione tributaria centrale”.  

- “Notule”.  

- “Poste italiane. Centro unificato automazione”.  

- “Spese Colonia Calambrone Pisa”.  

- “Spese condominiali varie”.  

- “Spese correnti. Ufficio presidenza, segreteria”.  

- “Tasse”.  

- “Ufficio del registro. Atti civili”.  

- “Varie”. 
 

236  2000 247 

2000 
23 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Affari legali. Commissione tributaria centrale”.  

- “Assicurazione Colonia”.  

- “Avv. Pietro Fioravanti”.  

- “Cassa di risparmio. Anticipazione di cassa”.  

- “Comune di Firenze. Direzione sicurezza sociale e igiene pubblica”.  

- “Comune di Firenze. Ufficio del sindaco”.  

- “Comune di Firenze. Unità operativa volontariato”.  

- “Comune di Pisa. Palazzo Gambacorti”.  
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- “Consorzio di bonifica fiumi e fossi Pisa”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Direzione regionale entrate. Ufficio provinciale di Firenze”.  

- “Indennità e gettoni di presenza. Documenti fiscali”.  

- “Lavori Colonia marina. Fatture”.  

- “Nomine amministratori Consiglio di amministrazione Fondazione G. Barellai” da parte di comune e provincia.  

- “Notula professionale ing. Lambardi rag. Brachetti”.  

- “Presidenza Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica. Ufficio relazioni sindacati e 
scioperi”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese generali”.  

- “Spese legali”.  

- “Tasse. Sede fondazione”.  

- “Unità sanitaria locale n. 5 Pisa”  

- “Ufficio del registro. Atti civili”.  

- “Varie. Corrispondenza. Stampa”. 
 

237  2001 248 

Archivio generale 
26 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Assicurazione Colonia marina permanente Calambrone Pisa”.  

- “Azienda sanitaria locale n. 5 Pisa”.  

- “Casapieri Giampiero. Servizio custodia Colonia”.  

- “Cassa di risparmio. Anticipazione di cassa”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato al bilancio e programmazione”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato alle politiche sociali, sanitarie, sicurezza sociale e igiene pubblica”.  

- “Comune di Firenze. Direzione ambiente. Servizio energia e rischio idraulico”.  

- “Comune di Firenze. Relazione sociale”.  

- “Comune di Firenze. Ufficio del sindaco”.  

- “Comune di Firenze. Provincia di Firenze. Trasmissione bilanci”.  

- “Comune di Pisa. Assessorato alle politiche sociali”.  

- “Comune di Pisa. Servizio gestione del territorio”.  

- “Consorzio di bonifica. Ufficio fiumi e fossi”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “I.V.A. Imposta valore aggiunto”.  

- “Lavori Colonia”, 3 fascicoli.  

- “Notule amministratori”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Relazione consiglieri”.  

- “Spese condominiali”.  
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- “Spese generali”.  

- “Tasse e imposte”.  

- “Varie”. 
 

238  2002 249 

Archivio generale 
24 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Abbonamento Lex”.  

- “Assicurazione Colonia”.  

- “Centro servizi Montedomini”.  

- “Collaudo caldaia riscaldamento sede”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato politiche sociali, socio sanitarie”, con bozza di statuto per la fusione di 
Barellai, S. Silvestro e Montedomini.  

- “Comune di Firenze. Gabinetto del sindaco”.  

- “Comune di Firenze. Provincia di Firenze. Trasmissione bilanci”.  

- “Comune di Pisa”.  

- “Comune di Pisa. Regolamento arenili”.  

- “Comunicazioni Consiglio di amministrazione”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Difensore civico”.  

- “Ditta Magherini. Fotocopiatrice”  

- “Lavori Colonia”, 3 fascicoli.  

- “Notule consulenti”.  

- “Notule definitive consiglieri”.  

- “Provincia di Firenze. Fusione ente Centro servizi sociali di Montedomini - S. Silvestro. Relazione annuale”.  

- “Regione Toscana. Assessorato alle politiche sociali”.  

- “Ritenuta d’acconto consiglieri e consulenti”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese generali”.  

- “Tasse”.  

- “U.S.L. 5 Territorio pisano”.  

- “Varie”. 
 

239  2003 250 

Archivio generale 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati e posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Amministratori Fondazione”.  

- “Assicurazione Colonia”.  

- “Azienda sanitaria locale area pisana n. 5”, con piano di utilizzo degli arenili.  

- “Comune di Firenze. Assessorato politiche socio sanitarie. Azienda sanitaria locale Firenze”.  
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- “Consorzio di bonifica. Ufficio fiumi e fossi. Comune di Pisa”.  

- “Convocazioni Consiglio amministrazione Fondazione”.  

- “Corrispondenza amministratori Fondazione”.  

- “Difensore civico”.  

- “Lavori Colonia”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Provincia di Firenze”.  

- “Regione Toscana. Giunta regionale”, con opuscolo a stampa sul “Riordino della Ipab nella Regione Toscana”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese Fondazione”.  

- “Tasse”.  

- “Varie”. 
 

240  2004 251 

Archivio generale 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Fascicoli non numerati posti in ordine alfabetico dell’intitolazione.  

- “Amministratori Fondazione”.  

- “Assicurazione Colonia Calambrone Pisa”.  

- “Azienda sanitaria locale n. 5 Pisa”.  

- “Cassa di Risparmio di Firenze. Corrispondenza”.  

- “Comune di Firenze. Assessorato politiche sociali. Direzione sicurezza sociale”.  

- “Consorzio bonifica. Ufficio fiumi e fossi miglioramento fondiario Pisa”.  

- “Convocazioni Consiglio”.  

- “Lavori Colonia”.  

- “Nomine Giunta comunale Giunta amministrazione provinciale”.  

- “Notule consulenti”.  

- “Provincia di Firenze. Assessorato politiche sociali. Direzione politiche sociali”.  

- “Regione Toscana. Nuova regolamentazione Ipab”.  

- “Spese condominiali”.  

- “Spese generali”.  

- “Tasse varie”.  

- “U.T.E.T. Torino  

- “Varie”. 
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serie: Protocolli 1905 - 2005 252 

 
45 unità archivistiche 
 
Protocollo delle lettere in arrivo e partenza, con numerazione unica continua e riferimento 
alla classificazione degli atti, cioè al numero e anno del fascicolo in cui l’atto veniva 
collocato. Il primo volume conservato riguarda gli anni 1905-1909, il successivo è relativo 
all’anno 1915 e inizia la serie completa fino al 2005. Dal 1929, dopo l’emanazione del 
Regolamento amministrativo che regolava la tenuta dei registri di protocollo e dava incarico 
della loro compilazione al segretario amministrativo, veniva annotata per ogni singola voce 
anche la catena dei numeri dei protocolli precedenti e successivi che formavano il fascicolo 
della stessa pratica.  
Per gli anni 1939 e 1944, a causa del mutato sistema di archiviazione degli “Affari” 
dell’Opera pia e della mancanza dei repertori dei fascicoli, i registri di protocollo possono 
essere utilizzati come strumenti di corredo esterni, per la ricerca della documentazione. 

 

241  1905 gen. 1 - 1909 dic. 31 253 

Protocollo degli Atti 
Registro legato in mezza pergamena (mm 400x285x31). 

La numerazione del protocollo viene iniziata ogni anno da 1:  

1905) 1-281.  

1906) 1-288.  

1907) 1-254.  

1908) 1-350.  

1909) 1-323. 
 

242  1915 gen. 1 - 1915 dic. 31 254 

Protocollo degli Atti 
Registro legato in mezza pergamena (mm 390x283x24). 

Il numero di protocollo dell’anno 1915 va da 1 a 946. 
 

243  1916 255 

Registro della Corrispondenza 
Registro legato in mezza pergamena (mm 382x280x21). 

Il numero di protocollo dell’anno 1916 va da 1 a 1049. 
 

244  1917 - 1918 256 

Registro della Corrispondenza 
Registro legato in mezza pergamena (mm 389x278x30). 

Il numero di protocollo dell’anno 1917 va da 1 a 689, quello del 1918 da 1 a 558. 
 

245  1919 gen. 4 - 1920 mar. 30 257 

Registro della Corrispondenza 
Registro legato in mezza pergamena (mm 385x275x20). 

Il numero di protocollo dell’anno 1919 va da 1 a 703, comprese alcune lettere dei primi mesi del 1920. 
 

 



Affari generali - Protocolli 

 

246  1920 gen. 2 - 1920 dic. 31 258 

Registro della Corrispondenza 
Registro legato in mezza pergamena (mm 386x275x21). 

Il numero di protocollo dell’anno 1920 va da 1 a 820. 
 

247  1921 gen. 3 - 1922 giu. 9 259 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 380x270x31). 

Il numero di protocollo dell’anno 1921 va da 1 a 1197, quello del 1922 da 1 a 578. 
 

248  1922 giu. 9 - 1923 mag. 1 260 

Protocollo della Corrispondenza in arrivo ed in partenza 
Registro legato in mezza tela (mm 378x275x25). 

Il numero di protocollo dell’anno 1922 va da 579 a 2438, quello del 1923 da 1 a 440. 
 

249  1923 mag. 2 - 1924 mag. 28 261 

Protocollo Corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 380x275x23). 

Il numero di protocollo dell’anno 1923 va da 441 a 1380, quello del 1924 da 1 a 495. 
 

250  1924 mag. 28 - 1925 ott. 9 262 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 382x280x27). 

Il numero di protocollo dell’anno 1924 va da 496 a 1190, quello del 1925 da 1 a 709. 
 

251  1925 set. 10 - 1927 mag. 28 263 

Registro Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 306x215x35). 

Il numero di protocollo dell’anno 1925 va da 710 a 849, quello del 1926 da 1 a 743, quello del 1927 da 1 a 
340. 

 

252  1927 mag. 28 - 1928 apr. 27 264 

Registro Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 303x210x35). 

Il numero di protocollo dell’anno 1927 va da 341 a 1127, quello del 1928 da 1 a 562. 
 

253  1928 apr. 28 - 1928 nov. 6 265 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 304x215x26). 

Il numero di protocollo dell’anno 1928 va da 563 a 1597. 
 

254  1928 nov. 6 - 1929 mag. 8 266 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 305x215x20). 

Il numero di protocollo dell’anno 1928 va da 1601 a 1809, quello del 1929 da 1 a 529. 
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255  1929 mag. 6 - 1929 dic. 9 267 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 303x219x34). 

Il numero di protocollo dell’anno 1928 va da 530 a 1767. 
 

256  1929 dic. 9 - 1930 giu. 21 268 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 305x220x28). 

Il numero di protocollo dell’anno 1929 va da 1768 a 1851, quello del 1930 da 1 a 894. 
 

257  1930 giu. 21 - 1930 ott. 15 269 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 302x23x21). 

Il numero di protocollo dell’anno 1930 va da 895 a 1638. 
 

258  1930 ott. 15 - 1931 ago. 6 270 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 302x215x38). 

Il numero di protocollo dell’anno 1930 va da 1639 a 2001, quello del 1931 da 1 a 1120. 
 

259  1931 ago. 5 - 1932 mag. 12 271 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 305x215x34). 

Il numero di protocollo dell’anno 1931 va da 1121 a 1810, quello del 1932 da 1 a 540. 
 

260  1932 mag. 11 - 1932 dic. 31 272 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 299x211x35). 

Il numero di protocollo dell’anno 1932 va da 541 a 1775. 
 

261  1933 gen. 2 - 1933 dic. 30 273 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 299x211x48). 

Il numero di protocollo dell’anno 1933 va da 1 a 1713. 
 

262  1934 gen. 2 - 1934 dic. 31 274 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 302x213x50). 

Il numero di protocollo dell’anno 1934 va da 1 a 2126. 
 

263  1935 gen. 1 - 1935 dic. 31 275 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 309x216x75). 

Il numero di protocollo dell’anno 1935 va da 1 a 2107. 
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264  1936 gen. 2 - 1936 dic. 31 276 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 304x225x86). 

Il numero di protocollo dell’anno 1936 va da 1 a 2767. 
 

265  1937 gen. 2 - 1937 dic. 31 277 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 307x217x70). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 3084. 
 

266  1938 gen. 1 - 1938 dic. 31 278 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 311x220x75). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 3174. 
 

267  1939 feb. 1 - 1939 dic. 30 279 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 310x227x75). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 2977. 
 

268  1940 gen. 2 - 1940 dic. 31 280 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 306x215x73). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 2621. 
 

269  1941 gen. 2 - 1941 dic. 31 281 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 305x218x54). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 3467. 
 

270  1942 gen. 2 - 1942 dic. 31 282 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 302x210x41). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 3157. 
 

271  1943 feb. 1 - 1943 lug. 30 283 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 309x215x52). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1 a 1981. 
 

272  1943 ago. 2 - 1943 dic. 31 284 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 309x215x52). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua da 1982 a 3170. 
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273  1944 gen. 3 - 1947 set. 23 285 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 306x210x28). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1944) da 1 a 944.  

1945) da 1 a 576.  

1946) da 1 a 594.  

1947) da 1 a 340. 
 

274  1947 set. 25 - 1952 apr. 3 286 

Protocollo 
Registro legato in mezza tela (mm 306x212x24). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1947) da 341 a 467.  

1948) da 1 a 399.  

1949) da 1 a 259.  

1950) da 1 a 243.  

1951) da 1 a 247.  

1952) da 1a 167. 
 

275  1952 apr. 4 - 1953 giu. 25 287 

[Protocollo] 
Registro legato in mezza tela (mm 311x215x14). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1952) da 168 a 717.  

1953) da 1 a 420. 
 

276  1953 giu. 26 - 1957 mag. 31 288 

Protocollo per corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 306x211x23). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1953) da 421 a 829.  

1954) da 1 a 688.  

1955) da 1 a 325,  

1956) da 1 a 336.  

1957) da 1 a 190. 
 

277  1957 mag. 31 - 1960 dic. 31 289 

Protocollo per corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 307x212x15). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1957) da 191 a 595.  

1958) da 1 a 279.  

1959) da 1 a 330,  
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1960) da 1 a 369. 
 

278  1961 mag. 1 - 1968 set. 28 290 

Protocollo corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 313x216x18). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1961) da 1 a 241.  

1962) da 1 a 209.  

1963) da 1 a 201,  

1964) da 1 a 165.  

1965) da 1 a 184.  

1966) da 1 a 170.  

1967) da 1 a 127.  

1968) da 1 a 120. 
 

279  1968 set. 28 - 1977 nov. 23 291 

Protocollo per corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 306x213x21). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1968) da 121 a 180.  

1969) da 1 a 120.  

1970) da 1 a 169,  

1971) da 1 a 129.  

1972) da 1 a 245.  

1973) da 1 a 139.  

1974) da 1 a 319.  

1975) da 1 a 250.  

1976) da 1 a 192.  

1977) da 1 a 170. 
 

280  1977 ott. 25 - 1980 mag. 8 292 

Protocollo per corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 305x209x15). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1977) da 171 a 210.  

1978) da 1 a 403.  

1979) da 1 a 374,  

1980) da 1 a 130. 
 

281  1980 mag. 5 - 1982 mar. 9 293 

Protocollo corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 310x215x7). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  
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1980) da 131 a 317.  

1981) da 1 a 227.  

1982) da 1 a 40, 
 

282  1982 mar. 9 - 1984 feb. 10 294 

Protocollo corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 310x217x7). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1982) da 41 a 244.  

1983) da 1 a 206.  

1984) da 1 a 40, 
 

283  1984 feb. 3 - 1990 mag. 24 295 

Protocollo per corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 309x210x20). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1984) da 41 a 304.  

1985) da 1 a 286.  

1986) da 1 a 208,  

1987) da 1 a 175.  

1988) da 1 a 189.  

1989) da 1 a 175.  

1990) da 1 a 90. 
 

284  1990 mag. 24 - 1999 feb. 22 296 

Protocollo per corrispondenza 
Registro legato in mezza tela (mm 297x205x24). 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  

1990) da 91 a 196.  

1991) da 1 a 137.  

1992) da 1 a 235,  

1993) da 1 a 182.  

1994) da 1 a 222.  

1995) da 1 a 152.  

1996) da 1 a 204.  

1997) da 1 a 189.  

1998) da 1 a 240.  

1999) da 1 a 30. 
 

285  1999 feb. 23 - 2005 lug. 11 297 

Protocollo corrispondenza 
Registro legato in tela (mm 321x245x27). 

 

Protocollo delle lettere in arrivo e partenza con numerazione unica continua per anno.  
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1999) da 31 a 269.  

2000) da 1 a 203.  

2001) da 1 a 216,  

2002) da 1 a 226.  

2003) da 1 a 133.  

2004) da 1 a 80.  

2005) da 1 a 19. 



Affari generali - Atti legali - Repertori degli atti 

 

serie: Atti legali  298 

 
 
 
sottoserie: Repertori degli atti 1935 - 1974 299 

 
2 unità archivistiche 

 

286  1898 apr. 2 - 1934 nov. 19 300 

Repertorio degli atti soggetti alla tassa di registro 
Fascicolo. 

 

287  1935 feb. 1 - 1974 giu. 28 301 

Opera Pia degli Ospizi Marini di Firenze - Repertorio degli Atti 
Registro legato in mezza tela (mm 300x210x11). 

Con data, natura dell’atto, nome dei contraenti, indicazione sommaria del contenuto ed estremi della 
registrazione, annotati negli spazi del registro prestampato. 
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sottoserie: Carteggi 1919 - 1972 302 

 
3 unità archivistiche 

 

288  1919 - 1920 303 

Eredità Ciofi ing. Torquato 
2 fascicoli contenuti in busta. 

- “Contratti”, con rendiconto dell’esecutore testamentario Napoleone Passerini, perizie dei beni posti in eredità 
e atti allegati, atti in indice allegato.  

- “Documenti giustificativi” delle entrate e delle uscite di Napoleone Passerini (31 marzo 1919-30 giugno 
1920), nn. 1-128. 

 

289  1921 - 1922 304 

Commissione d’inchiesta e Dott. Giuseppe Simonetti 
Fascicolo contenuto in busta. 

Contiene documentazione sciolta e sottofascicoli, in parte contrassegnati dalle lettere dell’alfabeto:  

A) “1921. Turni d’ispezione. Lettere anonime e lettere richiesta miglioramenti”.  

B) “Ispezioni Ciapini, Ferro, Giurati e Sanesi”.  

C) “Nomina economo. Verbali. Mansioni provvisorie. Licenziamento”.  

D) “Relazioni d’inchiesta”.  

E) “Verbali riservati del Consiglio di Amministrazione relativi alla inchiesta Simonetti”.  

F) Provvedimenti presidenziali esecutivi dei deliberati del Consiglio in seguito all’inchiesta. Pareri dell’Avv. 
Prof. Paoli. Ricorso Simonetti alla Giunta Provinciale amministrativa.  

- “Disposizioni suppletive sull’inchiesta Simonetti e parere del Prof. [Cino] Vitta”.  

- “Incidente Simonetti”, con rassegna stampa.  

- “Domande Degl’Innocenti-Tirinnanzi”.  

- “Ricorso Licenziamento Dott. Simonetti”.  

Contiene anche copia del “Regolamento amministrativo, disciplinare e sanitario” dell’Opera pia, Fiesole 1921. 
 

290  1938 - 1972 305 

Ricorsi per tassazioni 
Fascicolo contenuto in busta. 

Contiene 6 sottofascicoli:  

- “Ricorsi contro la tassazione sui compensi ai dirigenti per gli anni 1938-1941”.  

- “Ricorsi contro la tassazione dell’imposta patrimoniale ordinaria per gli anni 1941-1947”.  

- “Ricorsi contro gli accertamenti di redditi di lavoro e patrimoniali degli anni 1952-1958 categoria C72 e B 
R.M.  

- “Ricorso alla Commissione provinciale imposte dirette. Sezione Diritto Pisa contro l’imposta pagata di 
Registro e di plus valore sul terreno acquistato a Calambrone per la colonia marina” (1961).  

- “Ricorsi contro la tassazione di imposte di R. M. cat. B e C/2 per gli anni 1959-1960-1961 (estensore del 
ricorso dott. Luigi Lenzi)”.  

- “Ricorsi imposte distrettuali” (1972). 



Affari generali - Costruzione degli immobili - Ospedale del Cinquale 

 

serie: Costruzione degli immobili 1935 - 1975 306 

 
 
 
sottoserie: Ospedale del Cinquale 1935 - 1939 307 

 
3 unità archivistiche 
 
I lavori di costruzione per il nuovo edificio ospedaliero nella marina del Cinquale di 
Montignoso, deliberati dal Consiglio di amministrazione dell’Opera pia il 28 dicembre 
1934, iniziarono nel 1936 e terminarono nel 1939, furono diretti dall’ing. Enzo Camici e 
suddivisi in quattro lotti:  
1° lotto per i lavori murari.  
2° lotto per gli impianti di riscaldamento e igienico sanitari.  
3° lotto per gli affissi con vetri, verniciature e avvolgibili.  
4° lotto per gli altri impianti e le coloriture esterne.  
Il progetto era stato elaborato dall’ing. Giuseppe Paladini, che ricopriva anche il ruolo di 
presidente dell’Opera pia e che fu sostituito in questo ruolo a lavori ormai avviati, il 31 
marzo 1937, da Mario Montagnani. Nel corso dei lavori venne inoltre mutato lo scopo 
dell’edificio, progettato come un convalescenziario e che si trovò invece a essere compiuto 
come un vero e proprio ospedale. Ciò comportò un aumento dei costi preventivati, oltre al 
fatto che proprio in quel giro di anni i prezzi delle materie prime salirono vertiginosamente. 
Gli aumenti furono compensati con la vendita dello stabile di Viareggio, che si stava a poco 
a poco abbandonando. 

 

291  1935 - 1939 308 

Appalto di lavori per la costruzione dell’edificio al Cinquale (Montignoso) 
16 fascicoli contenuti in busta. 

- Relazioni della presidenza al Consiglio di amministrazione (1937-1939).  

- “Buoncristiani e Severini Pisa”, con verbale della gara di appalto per i lavori murari del 26 settembre 1935, 
capitolato speciale, e successivi rapporti con l’impresa Buoncristiani.  

- “Opere di pavimentazione interna”, Fratelli Meozzi e figli di Lamporecchio.  

- “Verniciatura interna ed affissi”, Innocenti Renato e nipote di Viareggio.  

- “Falegname affissi interni”, Capusso Giuseppe & C. di Torino.  

- “Fornitura e montaggio gelosie avvolgibili”, Nava e Turati di Cantù.  

- “Fornitura affissi esterni”, Società Anonima Artieri del Legno di Cantù.  

- “Coloritura delle facciate esterne”, Industria livornese vernici e colori di Livorno.  

- “Coperture impermeabili”, offerte.  

- “Recinzione dell’arenile”, Zei Giovanni di Viareggio.  

- “Impianti elettrici”, Impresa Ing. Michele Mazzarella di Firenze, contiene anche il progetto per l’impianto di 
parafulmini, l’offerta della IMET Impianti e manutenzioni elettriche e telefoniche di Firenze, il progetto di 
Alberto Mazzi, rappresentanze e depositi forniture generali per l’elettrotecnica di Firenze. 

 

292  1936 - 1939 309 

Appalto di lavori per la costruzione dell’edificio al Cinquale (Montignoso) 
10 fascicoli contenuti in busta. 

- “Impianti termici sanitari”, Koerting Canepa di Firenze. Contiene anche offerte della Caligaris & Piacenza, 
degli Ing. A. Chierigatti A. Donesana di Milano, della Edoardo Lossa di Milano, della ditta Giuseppe De 
Micheli & C. di Firenze. 
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293  1937 - 1939 310 

Contabilità dei lavori eseguiti dall’Impresa Buoncristiani 
24 fascicoli contenuti in busta. 

1. Registro di contabilità n. 1.  

2. Registro di contabilità n. 2.  

3. Stato finale dei lavori.  

4. Registro delle anticipazioni.  

5. Sommario del registro di contabilità.  

6. Libretto delle misure n. 1 [manca].  

7. Libretto delle misure n. 2.  

8. Libretto delle misure n. 3.  

9. Libretto delle misure n. 4.  

10. Libretto delle misure n. 5.  

11. Libretto delle misure n. 6.  

12. Libretto delle misure n. 7.  

13. Libretto delle misure n. 8.  

14. Giornale dei lavori n. 1.  

15. Giornale dei lavori n. 2.  

16. Giornale dei lavori n. 3.  

17. Anticipazioni. Inserto fatture saldate.  

18. Liste dei lavori in economia [manca].  

19. Verbali di nuovi prezzi [manca].  

20. Certificati e verbali vari.  

21. Lavori eseguiti a fattura.  

22. Rilievo del terreno.  

23. Disegni dell’isolamento.  

24. Disegni centrale termica.  

25. Disegni padiglioni camerate.  

26. Disegno servizi generali.  

27. Calcoli solai. 



Affari generali - Costruzione degli immobili - Colonia di Calambrone 

 

sottoserie: Colonia di Calambrone 1946 - 1985 311 

 
La Colonia marina di Calambrone è stata costruita in quasi venti anni di lavori, spesi più 
nell’allestimento di pratiche e nelle conseguenti trattative che nei cantieri. Una kafkiana 
relazione dattiloscritta sulle “Pratiche riguardanti l’approvazione del progetto tecnico della 
costruzione della Colonia Marina al Calambrone in provincia di Pisa”, conservata in 
archivio, ci dà oggi tutte le indicazioni delle tappe della lunga strada percorsa nel primo 
decennio.  
L’iniziativa prese corpo a seguito dell’acquisto di un terreno a Calambrone (Pisa), in una 
zona meno ‘interessante’ da un punto di vista turistico di quella dell’edificio del Cinquale, 
abbattuto durante la guerra e che stava per essere ricostruito. Il contratto era stato stipulato 
con l’Ente Autonomo Tirrenia il 1 marzo 1960, con un accordo di scambio che 
comprendeva il risarcimento dei danni di guerra, con la clausola di terminare la nuova 
costruzione entro 8 anni. L’ingegnere Renato Giurati venne subito incaricato di redigere un 
progetto di massima, che in prima istanza fu bocciato dall’Ente perché eccedeva i limiti di 
edificabilità imposti. La nuova redazione del progetto fu inviata agli enti preposti alla sua 
approvazione il 30 settembre 1961. L’approvazione della Soprintendenza ai monumenti di 
Pisa arrivò il 9 novembre 1963, la licenza edilizia del Comune di Pisa il 23 marzo 1963 (n. 
9333/6257). Più di un anno dopo, il 26 agosto 1964, l’ingegner Giurati fornì all’Opera pia il 
progetto esecutivo che era stato a lui più volte sollecitato. Si provvide subito a inviarlo alla 
Prefettura di Firenze, che lo approvò il 6 ottobre, e successivamente al Genio civile di Pisa. 
La trattativa fra il Genio civile di Pisa, quello di Massa Carrara, che doveva aggiornare la 
valutazione dei lavori necessari all’edificio del Cinquale approvata dal Consiglio superiore 
dei Lavori pubblici il 18 maggio 1949, per poter erogare il compenso del danno subito, e il 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana si prolungò per più di due anni, al 
termine dei quali, il 4 gennaio 1967, il Genio civile di Pisa richiedeva alcune varianti al 
progetto. Dopo che queste furono effettuate, fu necessario richiedere l’approvazione della 
variante in Comune (concessa il 3 novembre 1967, n. 2221; e nuovamente prorogata il 4 
aprile 1970), e di nuovo il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti che dichiarò di 
voler attendere il Piano regolatore generale, la cui uscita era ormai imminente, prima di 
pronunciarsi. Nel frattempo l’Ente Autonomo Tirrenia aveva prorogato i tempi per la 
costruzione della Colonia al 1 marzo 1971.  
In effetti, le ultime varianti del progetto datano fino al 1972 e la licenza di costruzione reca 
la data del 27 maggio 1971 (“Affari dell’Opera pia”, n. 205, fasc. “Progetto costruzione 
colonia”). Le gare di appalto del primo e del secondo lotto furono espletate nel ‘72 e i lavori 
aggiudicati alla ditta Fratelli Bottoni di Livorno che ultimò i lavori nell’agosto del 1975 
(“Affari dell’Opera pia”, n. 207, fasc. “Gara di appalto lavori”). Il terzo lotto fu invece 
affidato nel 1977 alla ditta Apuana Costruzione Appalti e, dopo il termine, il tutto fu 
collaudato nel 1983. 
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sotto-sottoserie: Progetti 1961 - 1975 312 

 
12 unità archivistiche 

 

294  1961 - 1962 313 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 250 bambini al 
Calambrone - Pisa 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

12 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, nn. 470/1-5, 6-11, progetto del cemento armato 
(allegati 13-25), fognature, analisi prezzi, computo metrico e capitolato speciale di appalto, in data 1 agosto 
1961, variate il 15 luglio 1962 e il 10 novembre 1962 e variante del 15 luglio 1964. 

 

295  1964 314 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 250 bambini al 
Calambrone - Pisa 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

14 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, nn. 470/1-5, 6-11, e s.n. in data 1 agosto 1961, 
variate il 15 luglio 1962 e il 10 novembre 1962. 

 

296  1968 gen. 3 315 

Lavori di costruzione di una colonia marina permanente al Calambrone 
(trasferimento del danno bellico dell’Ospedale Marittimo Barellai al Cinquale) 
Fascicoli sciolti contenuti in cartella. 

Progetto 1968. 1° originale restituito dal Genio Civile di Pisa, n. 72171.  

1) Relazione sugli importi del danno bellico e della nuova costruzione.  

2) Danno bellico, computo, stima e disegni.  

3) Colonia marina permanente, analisi suppletiva, computo, stima e disegni.  

4) Disciplinare di convenzione fra amministrazione dei lavori pubblici e concessionario.  

5) Calcolo delle opere in cemento armato.  

6) Documentazione amministrativa. 
 

297  1970 316 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

5 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, nn. 470/1-5. “correzione 9 febbraio 1970 per 
adeguamento lettera Comune di Pisa 3 gennaio 1970 n. 7110” (allegati 2-6). 

 

298  1970 317 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

7 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 5 novembre 1970, con timbro del progettista 
del 30 novembre 1970, stima e capitolato (allegati 1-10). 
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299  1970 318 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

16 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 5 novembre 1970, variate il 30 novembre 
1970, relazione, analisi prezzi e stima (allegati 1-20). 

 

300  1971 - 1972 319 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

6 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 20 giugno 1971 (allegati 3-6, 8, 10), 7 tavole 
variate il 30 ottobre 1972, con relazione, computo e stima (allegati 12, 6-12). 

 

301  1971 320 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa. Lotto I: impianto di riscaldamento igienico e sanitari 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

5 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 20 giugno 1971 (allegati 2-6) e capitolato 
(allegati 1-6). 

 

302  1973 321 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa. Lotto II: impianto di riscaldamento igienico e sanitari 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

6 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 30 marzo 1973 (allegati 2-6) e capitolato 
(allegati 1-7). 

 

303  1973 322 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa. Lotto II: schema dell’impianto elettrico 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

6 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 30 marzo 1973 (allegati 2-6) e capitolato 
(allegati 1-7). 

 

304  1974 323 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa. Lotto IIII (annullato) 
Fogli sciolti contenuti in cartella. 

A) Perizia generale aggiornata nei prezzi (consegnata a Degl’Innocenti 10/7/75).  

B) Perizia di variante e variata distribuzione di spesa I lotto, 30 settembre 1974.  

C) Perizia di variata distribuzione di spesa II lotto, 30 settembre 1974. Disegni ritirati in data 20-10-1975 per 
redazione nuovo progetto dall’ing. Giurati.  

D) Perizia esecutiva del III lotto di lavori, 30 settembre 1974. 
 

305  1975 324 

Progetto per la costruzione di Colonia marina permanente per 200 bambini al 
Calambrone - Pisa 
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Fogli sciolti contenuti in cartella. 

13 tavole di progetto dell’ing. Renato Giurati di Firenze, in data 10 giugno 1975 (allegati 3-17), relazione, 
raffronto di spesa, computo metrico e stima.  

Alcuni disegni recano il timbro di approvazione dell’ufficio tecnico del Comune di Pisa, licenza 502 del 25 
ottobre 1975.  

C) Perizia esecutiva del III lotto dei lavori, 20 ottobre 1975. 



Affari generali - Costruzione degli immobili - Colonia di Calambrone - Corrispondenza dell’Opera pia 

 

sotto-sottoserie: Corrispondenza dell’Opera pia 1946 - 1985 325 

 
3 unità archivistiche 

 

306  1946 - 1977 326 

Atti per la valutazione dell’edificio del Cinquale e per la costruzione a Calambrone 
14 fascicoli contenuti in busta. 

- “Onorari e spese pagati all’Ing. Renato Giurati progetto costruzione Colonia” (1946-197).  

- Atti di valutazione dell’edificio dell’Ospedale del Cinquale, abbattuto nel 1944, con capitolato ed elenco 
prezzi del progetto di ricostruzione dell’edificio e lucidi delle sue planimetrie catastali.  

- “Licenze Comune di Pisa costruzione Colonia marina” (1962-1975).  

- “Deliberazioni” (1974-1976).  

- “Affari generali. Costruzione Colonia Calambrone” (1972-1976).  

- “Contratto appalto e varie lavori edili costruzione Colonia marina permanente” (1972-1977).  

- “Appalto lavori costruzione Colonia marina. Offerta della Società Bianchi Ugo di Pisa” (1972).  

- “Spese per la gara appalto lavori costruzione Colonia” (1971-1973).  

- “Perizia n. 7217 / 7713 (nuovi prezzi)” (1972-1974).  

- “Impianto di riscaldamento ed igienico sanitario. Contratto” (1974-1975).  

- “Impianti elettrici. Contratto” (1974).  

- “Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali sezione provinciale di Firenze” (1974).  

- “Varianti al progetto di Costruzione Colonia marina” (1975).  

- “Modifica impianto cucina” (1975).  

- “Revisione prezzi delle opere occorrenti alla costruzione della Colonia marina e concessione. Proroghe del 
termine dei lavori” (1973-1976). 

 

307  1968 - 1977 327 

Colonia 1-2 Lotto 
2 fascicoli contenuti in busta. 

- “Costruzione Colonia Calambrone 1° Lotto” (1968-1977), carteggio per i lavori di muratura aggiudicati alla 
ditta Fratelli Bottoni s.n.c., con contratto in data 14 settembre 1972, e ultimati il 27 agosto 1975, 
corrispondenza con gli uffici pubblici e il direttore dei lavori.  

- “Costruzione Colonia Calambrone 2° Lotto” (1972-1977), carteggio per i lavori di costruzione dell’impianto 
di ascensore e di montavivande (Ditta Stigler Otis di Milano), degli impianti di riscaldamento, idrico, igienico 
sanitario (Ditta Termoidraulica), celle frigorifere e impianto antincendio, dell’impianto elettrico (Impresa 
Giancarlo Santarlasci), corrispondenza con gli uffici pubblici, le ditte appaltanti e il direttore dei lavori. 

 

308  1974 - 1985 328 

Colonia 3 Lotto 
6 fascicoli contenuti in busta. 

- “Impianto ascensore e montavivande. Contratto” (1973-1976).  

- “Stigler Otis” (1973-1981).  

- “Ditta Santarlasci (1974-1980) Termoidraulica (1985)”.  

- “Costruzione Colonia Marina 3° Lotto” (1976-1977), carteggio i per lavori di muratura affidati alla ditta 
Apuana Costruzione Appalti con contratto del 6 agosto 1977.  

- “Perizia estimativa arredamento Colonia Marina permanente Calambrone” s.d. 
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sotto-sottoserie: Corrispondenza del direttore 
dei lavori 

1960 - 1983 329 

 
6 unità archivistiche 
 
La documentazione prodotta dall’ing. Giurati prima progettista, poi direttore dei lavori del 
cantiere per la costruzione dell’edificio di Calambrone, è stata trasmessa all’Opera pia dagli 
eredi del tecnico, dopo la sua morte. Una ricevuta siglata in copia, ci dà gli elementi 
necessari a comprendere l’operazione:  
“Oggi 24 febbraio 1984 ho ritirato presso l’abitazione dell’Ing. Giurati Renato, situata in 
via Marsilio Ficino, 16 Firenze, quanto gli eredi dell’ing. Giurati hanno reperito di 
documentazione (corrispondenza, appunti, materiale vario ecc.) inerente alle prestazioni 
professionali svolte dall’Ing. Giurati su incarico dell’Opera Pia degli Ospizi Marini di 
Firenze”. 

 

309  1960 - 1971 330 

Direzione lavori ing. Renato Giurati 
Fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza del progettista e direttore dei lavori Renato Giurati con l’Opera pia e gli enti preposti 
all’approvazione del progetto; appunti per la redazione del progetto e la direzione dei lavori. 

 

310  1972 - 1979 331 

Direzione lavori ing. Renato Giurati 
Fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza del progettista e direttore dei lavori Renato Giurati con l’impresa costruttrice del I lotto, 
Fratelli Bottoni di Livorno, stati di avanzamento e certificati di pagamento dei lavori, prove di carico e 
collaudo del cemento armato, rapporti con il collaudatore tecnico amministrativo ing. Carlo Bendini, con 
l’ente proprietario e con gli uffici pubblici. 

 

311  1972 - 1983 332 

Direzione lavori ing. Renato Giurati 
Fascicoli contenuti in busta. 

- Corrispondenza con i committenti e gli uffici pubblici.  

- Progetto per l’antincendio.  

- “Atti da integrare fra gli elaborati in possesso dell’Ing. Giurati e dell’Istituto”.  

- “Perizia suppletiva”.  

- Perizie di variante (1974-1976), revisione prezzi del 1974 e 1975, di contabilità finale con le imprese Bottoni 
(1977) e Termoidraulica (1978).  

- “Cucina”. 
 

312  1973 - 1982 333 

Direzione lavori ing. Renato Giurati 
Fascicoli contenuti in busta. 

- Elaborati di gara per gli impianti di riscaldamento, idrico, igienico sanitario ecc. e disegni allegati all’offerta 
della ditta Termoidraulica di Celli già Rossoni.  

- Corrispondenza con la ditta vincitrice il II lotto di lavori, Termoidraulica (1973-1981).  

- Contabilità dei lavori Termoidraulica III lotto (1976-1982). 
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313  1975 - 1977 334 

Direzione lavori ing. Renato Giurati 
Fascicoli contenuti in busta. 

Progetto esecutivo per il cemento armato a cura dell’impresa appaltatrice il III lotto dei lavori, Edile Apuana 
Costruzione Appalti, e allegati al contratto. 

 

314  1975 - 1983 335 

Direzione lavori ing. Renato Giurati 
Fascicoli contenuti in busta. 

Corrispondenza del progettista e direttore dei lavori Renato Giurati con l’impresa costruttrice del III lotto, 
Edile Apuana Costruzione Appalti, stati di avanzamento e certificati di pagamento dei lavori, rapporti con il 
collaudatore tecnico amministrativo ing. Carlo Bendini, con l’ente proprietario e con gli uffici pubblici. 



Ricoverati 

 

sezione: Ricoverati  336 

 
La documentazione che riguarda la gestione delle ammissioni dei giovani e degli adulti agli 
ospizi marini, poi alle cure dell’ospedale marino, di estremo interesse perché testimone 
della principale attività dell’Opera pia, è quella che in misura minore è arrivata sino a noi.  
I punti 13, 14 e 15 della relazione sulla tenuta dell’archivio stilata nel dicembre 1886 
descrivevano già la presenza di “N. 14 registri di ammissioni di scrofolosi dal 1873 al 1886 
inclusive” e di “N. 14 filze contenenti tabelle cliniche individuali degli scrofolosi ammessi 
a curarsi all’Ospizio Marino Vittorio Emanuele di Viareggio”, una grande quantità in 
proporzione a ciò che era allora conservato fra i registri di contabilità e le filze di affari (per 
cui si veda l’introduzione all’inventario). Fatto sta che tutto ciò che fu descritto in quella 
relazione e tutto ciò che poteva essere stato prodotto negli anni successivi, fino al 1928, 
deve essere stato sottoposto a uno scarto di cui non si hanno altre informazioni.  
Della serie degli “Stati di famiglia”, le schede giornaliere con lo spaccato delle presenze, fra 
ricoverati e personale, e del vitto consumato, già presente nel 1886, è rimasta una sola 
annata, quella del 1942. 



Ricoverati - Ammissioni alle colonie 

 

serie: Ammissioni alle colonie 1928 - 1941 337 

 
8 unità archivistiche 
 
Registrazione di nome, paternità, età, domicilio, ente pagante la retta ed estremi del 
pagamento. Dal 1932 viene aggiunto il computo delle giornate trascorse al mare dei 
bambini ammessi alle colonie estive. 

 

315  1928 338 

Ammissioni all’Ospizio Marino 
Registro legato in mezza tela (mm 384x280x15). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei tre turni (circa 150 a turno) di cinque settimane l’uno dal 1° giugno al 
30 settembre. 

 

316  1929 339 

Ammissioni all’Ospizio Marino Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 380x285x18). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei tre turni (circa 150 a turno) di cinque settimane l’uno dal 1° giugno al 
30 settembre. 

 

317  1930 340 

Ammissioni Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 370x285x6). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei tre turni (circa 60 a turno) di cinque settimane l’uno dal 1° giugno al 
30 settembre. 

 

318  1931 341 

Ammissioni Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 373x286x5). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei tre turni (circa 60 a turno) di cinque settimane l’uno dal 1° giugno al 
30 settembre. 

 

319  1932 342 

Ammissioni nella Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 414x310x12). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei due scaglioni (circa 140 a scaglione) dal 1° giugno al 30 settembre. 
 

320  1933 - 1934 343 

Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 432x315x12). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei due anni (circa 160 ad anno). 
 

321  1935 - 1937 344 

Sezione Ospizio 
Registro legato in mezza tela (mm 417x327x14). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei tre anni (rispettivamente 135, 94 e 198). 
 

 



Ricoverati - Ammissioni alle colonie 

 

322  1938 - 1941 345 

Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 420x328x8). 

Bambini ammessi alle colonie estive nei cinque anni (rispettivamente 55 nel 1938-1939, 5 nel 1940, 1 nel 
1941 e nel 1942). 



Ricoverati - Ammissioni al convalescenziario 

 

serie: Ammissioni al convalescenziario 1927 - 1944 346 

 
13 unità archivistiche 
 
Registrazione di nome, paternità, ente pagante, date di ammissione e di partenza, calcolo 
della retta ed estremi del pagamento, dei bambini ammessi al convalescenziario in ordine 
alla data di arrivo. Dal 1933 iniziarono a essere ammessi anche gli adulti, che dal 1936 
venivano annotati in appositi registri. 

 

323  1927 - 1929 347 

Ammissioni al Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 372x269x14). 

Bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, nei tre anni (rispettivamente in numero di 86, 
158, 266) per periodi da 30 a 60 giorni. 

 

324  1929 - 1930 348 

Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 372x266x14). 

567 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, nei due anni, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

325  1930 349 

Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 420x316x8). 

153 bambini ammessi al convalescenziario negli ultimi mesi del 1930, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

326  1931 350 

Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 413x310x13). 

462 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

327  1932 351 

Ammissioni al Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 413x310x18). 

724 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

328  1933 352 

Ammissioni Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 430x320x15). 

652 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni.  

Fra i bambini, inizia a essere ammesso anche qualche adulto. 
 

329  1934 353 

Ammissioni Convalescenziario diversi 
Registro legato in mezza tela (mm 430x317x15). 

598 fra bambini e pochissimi adulti ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 
giorni. 

 

 



Ricoverati - Ammissioni al convalescenziario 

 

330  1935 354 

Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 418x330x18). 

851 bambini, fra cui pochissimi adulti, ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 
60 giorni. 

 

331  1936 355 

Ammissioni Convalescenziario Promiscuo 
Registro legato in mezza tela (mm 420x333x21). 

1126 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

332  1936 - 1937 356 

Convalescenziario Sezione Adulti Maschi 
Registro legato in mezza tela (mm 420x333x21). 

Adulti maschi ammessi al convalescenziario durante i due anni (rispettivamente 69 e 64), per periodi da 30 a 
60 giorni. 

 

333  1937 357 

Ammissioni Convalescenziario Promiscuo 
Registro legato in mezza tela (mm 419x330x16). 

455 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

334  1938 358 

Ammissione al Convalescenziario Adulti Maschi 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x16). 

21 adulti maschi ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni. 
 

335  1938 359 

Ammissioni al Convalescenziario (Promiscuo) 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x19). 

154 bambini ammessi al convalescenziario durante tutto l’anno, per periodi da 30 a 60 giorni. 



Ricoverati - Ammissioni in ospedale 

 

serie: Ammissioni in ospedale 1928 - 1944 360 

 
30 unità archivistiche 
 
Registrazione di nome, paternità, età, domicilio, ente pagante, data di ammissione e di 
partenza, calcolo dei giorni di degenza, della retta dovuta ed estremi di pagamento di 
bambini, adolescenti e giovani adulti ricoverati nel reparto ospedaliero di Viareggio, poi 
nell’ospedale del Cinquale.  
Dal 1933, i ricoverati a carico del Comune di Firenze furono annotati in registri a parte.  
Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, fra 1941e 1944, nell’ospedale furono ammessi 
anche militari feriti, per cui furono compilati registri a parte, con l’indicazione di nome, 
corpo di appartenenza e grado, date di ammissione e dimissione, calcolo delle rette, ragione 
degli addebitamenti, genere della malattia ed eventuali interventi. 

 

336  1928 361 

Ospedale. Registrazione ammalati 
Registro legato in mezza tela (mm 384x267x15). 

377 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti. 
 

337  1929 362 

Ricoverati Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 374x266x14). 

377 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti. 
 

338  1930 363 

Registro Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 373x270x15). 

439 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti. 
 

339  1931 364 

Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 414x310x18). 

474 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti. 
 

340  1932 365 

Ammissioni all’Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 414x310x16). 

525 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti. 
 

341  1933 366 

Comune di Firenze. Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 430x318x12). 

566 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti, inviati dal Comune di Firenze. 
 

342  1933 - 1934 367 

Ammissione Ospedale. Diversi 
Registro legato in mezza tela (mm 433x320x10). 

55 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti, inviati da vari enti e istituzioni. 



Ricoverati - Ammissioni in ospedale 

 

 

343  1934 368 

Ammissioni Ospedale. Comune Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 430x320x16). 

458 ricoverati, fra bambini, adolescenti e giovani adulti, inviati dal Comune di Firenze. 
 

344  1935 - 1937 369 

Ammissione Ospedale. Diversi 
Registro legato in mezza tela (mm 417x325x11). 

Bambini, adolescenti e giovani adulti, inviati da vari enti e istituzioni nel corso dei tre anni (rispettivamente 
57, 74, 113). 

 

345  1935 - 1937 370 

Ammissioni Ospedale Marittimo. Comune di Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 417x330x22). 

Bambini, adolescenti e giovani adulti, inviati dal Comune di Firenze nei tre anni (rispettivamente 310, 304 e 
561). 

 

346  1936 - 1937 371 

Sezione Ospedale. Reparto Maschi Adulti. Diversi 
Registro legato in mezza tela (mm 418x326x11). 

27 maschi in età adulta, inviati da vari enti e istituzioni. 
 

347  1935 - 1937 372 

Sezione Ospedale. Reparto Maschi Adulti. Comune di Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 419x326x15). 

Maschi, in età adulta, inviati dal Comune di Firenze nei tre anni (rispettivamente 22, 57 e 90). 
 

348  1938 - 1939 373 

Ammissione all’Ospedale. Diversi 
Registro legato in mezza tela (mm 420x25x22). 

Bambini e adulti inviati da vari enti e istituzioni nel corso dei due anni (rispettivamente 277 e 125). 
 

349  1938 - 1939 374 

Ammissioni all’Ospedale. Comune di Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x25). 

Bambini e adulti inviati dal Comune di Firenze nei due anni (rispettivamente 662 e 431). 
 

350  1940 375 

Registro Ammissioni Ospedale Marittimo 
Registro legato in mezza tela (mm 420x320x27). 

462 fra bambini e pochi adulti inviati da vari enti e istituzioni, e di quelli inviati all’ospedale dall’Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale, Federazione di Lucca, nelle sezioni medica e chirurgica. 

 

351  1941 376 

Ammissioni Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x64) di carte 370. 



Ricoverati - Ammissioni in ospedale 

 

Bambini e adulti, suddivisi per ente pagatore: comuni ed enti diversi, comune di Firenze, Istituto Nazionale 
Fascista della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro, Cassa Mutua lavoratori industria di Apuania, Opera Nazionale Maternità e Infanzia, Comune di 
Apuania, Comune del Forte dei Marmi. 

 

352  1941 - 1942 377 

Registro Ammissioni feriti di guerra 
Registro legato in mezza tela (mm 420x320x20). 

Militari ricoverati nei due anni (16 ufficiali, 265 fra sottufficiali e soldati nel 1941, 18 ufficiali, 126 fra 
sottufficiali e soldati nel 1942). 

 

353  1942 378 

Comune di Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x16). 

Bambini e adulti inviati dal Comune di Firenze, 270 nella sezione medica, 56 nella sezione chirurgica. 
 

354  1942 379 

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale 
Registro legato in mezza tela (mm 420x330x17). 

Bambini e adulti inviati dall’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, suddivisi per sezione e fasce 
di età. 

 

355  1942 380 

Comuni ed enti non convenzionati. Paganti in proprio e accompagnati 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x40). 

Bambini e adulti suddivisi per comuni ed enti diversi, paganti in proprio e accompagnati e per sezione e fasce 
di età. 

 

356  1943 381 

Comune di Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 406x318x8). 

167 bambini inviati dal Comune di Firenze. 
 

357  1943 382 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
Registro legato in mezza tela (mm 406x316x12). 

Bambini e adulti inviati dall’I.N.P.S. suddivisi per sezione e fascia di età. 
 

358  1943 383 

Direzione di Sanità Militare 
Registro legato in mezza tela (mm 408x317x6). 

140 militari ricoverati. 
 

359  1943 384 

Enti non convenzionati. Ministero dell’Interno e Prefettura di Apuania 
Registro legato in mezza tela (mm 420x325x20). 

Bambini e adulti inviati dai vari enti, suddivisi per sezione e fascia di età. 
 



Ricoverati - Ammissioni in ospedale 

 

360  1943 385 

I.N.A.I.L. Cassa mutua lavoratori industria di Apuania. Opera nazionale maternità e 
infanzia. Comune di Apuania. Comune di Forte dei Marmi. Cassa marittima di 
Genova Napoli e Trieste 
Registro legato in mezza tela (mm 420x320x26). 

Bambini e adulti inviati dai vari enti, suddivisi per sezione e fascia di età. 
 

361  1943 386 

Paganti in proprio 
Registro legato in mezza tela (mm 420x320x25). 

Bambini e adulti suddivisi per sezione e fascia di età. 
 

362  1944 387 

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale 
Registro legato in mezza tela (mm 400x310x11). 

Bambini e adulti inviati dall’I.N.P.S. suddivisi per sezione e fascia di età. 
 

363  1944 388 

Ministero dell’Interno. Prefettura Apuania. Enti non convenzionati 
Registro legato in mezza tela (mm 400x309x11). 

Bambini e adulti inviati dai vari enti, suddivisi per sezione e fascia di età. 
 

364  1944 389 

I.N.A.F.I.L. Cassa mutua lavoratori industria Apuania. Opera nazionale maternità 
ed infanzia. Comune di Apuania. Comune di Forte dei Marmi. Comune di Firenze. 
Cassa marittima di Genova Napoli e Trieste. Militari feriti 
Registro legato in mezza tela (mm 400x310x11). 

Bambini, adulti e militari inviati dai vari enti, suddivisi per sezione e fascia di età. 
 

365  1944 390 

Paganti in proprio 
Registro legato in mezza tela (mm 400x310x11). 

Bambini e adulti suddivisi per sezione e fascia di età. 



Ricoverati - Ammissioni a Villa Emilia 

 

serie: Ammissioni a Villa Emilia 1952 - 1954 391 

 
4 unità archivistiche 
 
Registrazione di nome, date di ammissione e di dimissione, calcolo della retta da 
corrispondere ed estremi del pagamento degli ammessi alla Villa Emilia di Marina di 
Ronchi, dopo l’abbattimento dell’ospedale del Cinquale e l’utilizzo temporaneo della 
struttura privata. 

 

366  1952 392 

Registro delle ammissioni 
Registro legato in mezza tela (mm 400x310x6). 

270 ammessi. 
 

367  1953 393 

Registro ammissioni nel Convalescenziario 
Registro legato in mezza tela (mm 395x312x6). 

442 ammessi. 
 

368  1954 394 

[Ammissioni] 
Fascicolo. 

367 ammessi. 
 

369  1954 395 

Note di addebito all’I.N.A.I.L. per rette di ricoverati 
Fogli sciolti contenuti in busta. 

Note giornaliere delle somme dovute alla Opera pia per i ricoverati presso la Villa Emilia di Marina di 
Ronchi. 



Ricoverati - Stati di famiglia 

 

serie: Stati di famiglia 1942 396 

 
1 unità archivistica 
 
Già nella relazione sulla consistenza dell’archivio dell’Opera pia, compilata nel dicembre 
1886, al n. 13, compaiono gli “Stati di famiglia dall’anno 1877 all’anno 1886”; in seguito la 
redazione di un rapporto statistico del movimento ospedaliero e dei vitti e la compilazione 
delle schede giornaliere delle persone ricoverate, a cura del segretario amministrativo, fu 
decretata con il regolamento amministrativo pubblicato nel 1929.  
A uno scarto della documentazione di cui non abbiamo recuperato a oggi alcuna notizia, 
deve dipendere la perdita di tutta la serie, a eccezione di un’annata, quella del 1942, rimasta 
come campione. 

 

370  1942 397 

Stati di famiglia 
Fogli sciolti contenuti in busta. 

Schede giornaliere con il riepilogo delle persone ricoverate e di servizio presso l’istituto di cura marina “Italo 
Balbo” al Cinquale, con annotazione delle persone entrate e uscite, divisi per ente che si accollava le spese di 
degenza. In allegato, sono presenti le copie dei certificati di ingresso. 



Ricoverati - Rette 

 

serie: Rette 1942 - 1949 398 

 
1 unità archivistica 

 

371  1942 - 1949 399 

Registro delle rette 
Registro legato in mezza tela (mm 320x220x36) di carte 197. 

Schede riepilogative per ente pagatore, con i dati dei residui e degli acconti versati. 



Personale - Matricole 

 

sezione: Personale  400 

 
 
 
serie: Matricole 1922 - 1943 401 

 
7 unità archivistiche 
 
Schede personali con i dati anagrafici, la data dell’assunzione e il ruolo, nota di salario, 
indennità e ritenute, licenze e permessi, punizioni e premi. A partire dal 1932, le schede 
sono compilate in moduli prestampati, insieme a un quadro riepilogativo personale degli 
assegni percepiti e delle ricevute. 

 

372  1922 - 1926 402 

Registro personale Opera pia degli Ospizi Marini 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 302x210x11). 
Con quadro del personale in ruolo (inserito in apertura) di epoca coeva. 

 

373  1928 - 1931 403 

Registro personale dell’Ospedale marittimo 
Registro in forma di rubrica legato in mezza tela (mm 320x220x17). 

 

374  1932 - 1935 404 

Registro personale Ospedale 
Registro legato in mezza tela (mm 310x220x23). 

 

375  1932 - 1935 405 

Personale Sezione Estiva 
Registro legato in mezza tela (mm 310x220x17). 

 

376  1936 - 1938 406 

Registro del personale di servizio all’Ospedale marittimo di Viareggio 
Registro legato in mezza tela (mm 320x228x26). 

 

377  1939 - 1941 407 

Registro del personale 
Registro legato in mezza tela (mm 315x225x42). 

 

378  1942 - 1943 408 

Registro del personale 
Registro legato in mezza tela (mm 306x217x55). 
Con rubrica alfabetica (inserita in apertura) per cognome, di epoca coeva. 



Contabilità e patrimonio 

 

sezione: Contabilità e patrimonio  409 

 
Aveva l’onere della tenuta contabile il computista dell’ente (“Regolamento amministrativo 
disciplinare e sanitario”, 1896, titolo VII), con un sistema di scrittura per bilancio a partita 
doppia. Egli era tenuto ad aggiornare i registri del Giornale e di Libro Mastro, a compilare i 
Mandati di entrata e di uscita, i Bilanci preventivi e consuntivi, a verificare alla fine 
dell’anno gli inventari dei beni e a conservare le relative giustificazioni di spesa. Egli era 
inoltre responsabile della tenuta dell’Archivio e della sua segretezza. Era il tesoriere a 
essere incaricato del pagamento e della riscossione dei mandati che poi registrava 
nell’apposito libro di Entrata e uscita in ordine cronologico, con il numero di mandato 
(titolo VIII). Il custode consegnatario aveva infine la responsabilità dei mobili e delle 
biancherie dell’Ospizio marino (titolo IX), mentre il custode casiere era quello che avrebbe 
dimorato a Viareggio, presso l’Ospizio, durante tutto l’anno (titolo X).  
Il successivo Regolamento, pubblicato nel 1929, vide la nascita della figura del segretario 
amministrativo che, oltre a espletare tutte le funzioni del segretario, ereditava anche parte 
delle competenze del computista. A lui erano demandate la compilazione dei bilanci, dei 
ruoli del personale, dei mandati di entrata e di uscita, nonché la revisione di tutti i conti, e il 
controllo sulla compilazione dei registri contabili, che era invece affidata all’applicato di 
amministrazione.  
La figura dell’economo tornerà con il Regolamento speciale per i servizi amministrativi del 
1937 (titolo II), come depositario del denaro e controllore dei beni mobili dell’ente e delle 
forniture. Da questa data, il servizio di tesoreria venne invece affidato a un istituto di 
credito, dapprima il Monte dei Paschi di Siena, poi la Cassa di Risparmio di Firenze.  
Un elenco delle carte e dei documenti dell’Archivio dell’Opera pia, aggregato alla relazione 
conoscitiva del dicembre 1886 (per cui si veda l’introduzione), descrive un insieme già 
articolato nelle sue serie principali. Ai numeri 2-8, sono descritti i primi registri dei Giornali 
e dei Libri mastri, tuttora conservati; ai numeri 9 e 12, le filze di mandati e di giustificazioni 
sottoposte a scarto nel 1985; ai numeri 10-11, le filze di bilanci e rendiconti, solo 
parzialmente conservati. 



Patrimonio - Inventari dei beni 

 

serie: Inventari dei beni 1891 - 1945 410 

 
5 unità archivistiche 

 

379  1891 nov. 24 - 1909 411 

Inventario dei mobili di spettanza dell’Opera pia esistenti nell’Ospizio Marino 
Vittorio Emanuele II in Viareggio 
Registro legato in mezza pergamena (mm 372x26526). 

Sottoscritto dal falegname Emanuele Maffei, dal ragioniere A. Pelacani, dal presidente Enrico Guidotti e dal 
custode a Viareggio Serafino Giannoni.  

Con aggiunte degli anni 1892-1909. 
 

380  1910 feb. 28 - 1915 412 

Inventario dei mobili esistenti presso la sede dell’Opera pia in Firenze 
Registro legato in mezza tela (mm 376x260x8). 

Sottoscritto dal ragioniere Luigi Morelli, dal presidente G. Bastogi; con aggiunte degli anni 1910-1916. 
 

381  1910 feb. 28 - 1921 413 

Inventario dei mobili e masserizie esistenti nell’Ospizio Marino di Viareggio 
Registro legato in mezza pergamena (mm 380x265x30). 

Sottoscritto dal custode di Viareggio Guido Mazzoni, dal ragioniere Luigi Morelli, dal presidente G. Bastogi; 
con aggiunte degli anni 1910-1916, allegati in fogli sciolti “Inventario dell’armamentario chirurgico” (1914), 
“Inventario delle biancherie” (1917).  

Il registro segue con una nuova redazione dell’inventario del 1° gennaio 1921; con appendice in fogli sciolti, 
aggiornamento al 31 dicembre 1921. 

 

382  sec. XX primo quarto 414 

Inventario dei mobili, masserizie rami etc. esistenti nell’Ospizio Marino Vittorio 
Emanuele II in Viareggio a questo di suddetto 
Registro legato in mezza tela (mm 317x220x17). 

 

383  1933 lug. 31 - 1945 415 

Registro dei mobili [nell’Ospizio di Viareggio] 
Registro legato in mezza tela (mm 376x260x8). 

Sottoscritto dall’incaricato Enrico Mancini, con aggiornamenti degli anni 1934-1939, ricalcolo di tutti i beni 
del 31 dicembre 1939 e aggiornamenti fino al 1945.  

L’ultimo acquisto registrato, del 1946, è “1 moschetto con 5 caricatori e di 40 proiettili per la sorveglianza 
della ex colonia ‘28 ottobre’ in Marina di Massa ove sono ricoverati i mobili e quant’altro rimasto salvato 
dalle distruzioni di guerra”. 



Contabilità - Giornali 

 

serie: Giornali 1871 - 1976 416 

 
66 unità archivistiche 
 
Annotazione cronologica dei mandati di entrata e di uscita con riferimento al numero del 
mandato e delle eventuali giustificazioni, descrizione delle partite, importo in cassa e libro 
mastro dare o avere. Dall’anno 1901, i dati della registrazione sono completati con il 
riferimento a titolo, capitolo e articolo del bilancio.  
Manca il volume del 1894. 

 

384  1871 gen. 1 - 1874 dic. 31 417 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 368x265x20) di pagine 218. 

 

385  1875 gen. 2 - 1878 dic. 31 418 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 455x325x45) di carte 169. 

 

386  1879 gen. 1 - 1882 dic. 31 419 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 455x320x52) di carte 184. 

 

387  1883 gen. 1 - 1886 dic. 31 420 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 455x320x52) di carte 162. 

 

388  1887 421 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 455x320x52) di carte 49. 

 

389  1888 422 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 446x300x22) di carte 56. 

 

390  1889 423 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 448x308x23) di carte 55. 

 

391  1890 424 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 448x312x24) di carte 56. 

 

392  1891 425 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 448x319x20) di carte 58. 

 

393  1892 426 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 447x318x25) di carte 69. 



Contabilità - Giornali 

 

 

394  1893 427 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 445x310x24) di carte 81. 

 

395  1895 428 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 443x310x25) di carte 73. 

 

396  1896 429 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 443x310x26) di carte 72. 

 

397  1897 430 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 444x310x26) di carte 77. 

 

398  1898 431 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 444x314x25) di carte 81. 

 

399  1899 432 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 444x312x25) di carte 70. 

 

400  1900 433 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 444x315x25) di carte 67. 

 

401  1901 434 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 442x313x28) di carte 76. 

 

402  1902 435 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 441x315x28) di carte 83. 

 

403  1903 436 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 441x320x29) di carte 75. 

 

404  1904 437 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 442x315x25) di carte 76. 

 

405  1905 438 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 442x318x24) di carte 78. 



Contabilità - Giornali 

 

 

406  1906 439 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 443x318x30) di carte 79. 

 

407  1907 440 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 440x305x30) di carte 61. 

 

408  1908 441 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 440x308x26) di carte 82. 

 

409  1909 442 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 440x305x27) di carte 84. 

 

410  1910 443 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 435x310x30) di carte 103. 

 

411  1911 444 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 440x305x31) di carte 95. 

 

412  1912 445 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 438x305x36) di carte 137. 

 

413  1913 446 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 436x310x40) di carte 155. 

 

414  1914 447 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 438x314x45) di carte 162. 

 

415  1915 448 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 436x310x45) di carte 157. 

 

416  1916 449 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 433x310x45) di carte 178. 

 

417  1917 450 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 436x310x43) di carte 140. 



Contabilità - Giornali 

 

 

418  1918 451 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 435x315x39) di carte 112. 

 

419  1919 452 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 435x320x53) di carte 143. 

 

420  1920 453 

Giornale 
Registro legato in tela (mm 433x318x52) di carte 187. 

 

421  1921 454 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 432x300x45) di carte 208. 

 

422  1922 gen. 1 - 1922 dic. 13 455 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 433x310x43) di carte 199. 

 

423  1922 dic. 18 - 1922 dic. 31 456 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 432x297x18) di carte 45. 

 

424  1923 gen. 1 - 23 ago. 27 457 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 431x300x31) di carte 131. 

 

425  1923 ago. 31 - 1923 dic. 31 458 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 431x305x30) di carte 106. 

 

426  1924 gen. 1 - 1924 set. 1 459 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 431x304x31) di carte 129. 

 

427  1924 set. 2 - 1924 dic. 31 460 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 431x300x28) di carte 93. 

 

428  1925 gen. 1 - 1925 ago. 28 461 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 448x310x35) di carte 139. 

 

429  1925 ago. 28 - 1925 dic. 31 462 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 448x315x34) di carte 112. 



Contabilità - Giornali 

 

 

430  1926 - 1927 463 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 449x335x130) di carte 500. 

 

431  1928 464 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 444x340x65) di carte 251. 

 

432  1929 465 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 445x340x65) di carte 265. 

 

433  1930 466 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 439x335x70) di carte 218. 

 

434  1931 467 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 440x330x70) di carte 205. 

 

435  1932 468 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 433x324x60) di carte 233. 

 

436  1933 469 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 415x308x63) di carte 241. 

 

437  1934 470 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 403x312x50) di carte 161. 

 

438  1935 471 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 400x320x45) di carte 156. 

 

439  1936 472 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 402x316x44) di carte 146. 

 

440  1937 473 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 422x328x45) di carte 164. 

 

441  1938 474 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 432x321x40) di carte 136. 



Contabilità - Giornali 

 

 

442  1939 475 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 421x320x40) di carte 121. 

 

443  1940 476 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 420x318x39) di carte 109. 

 

444  1941 477 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 406x297x44) di carte 187. 

 

445  1942 - 1946 478 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 393x300x65) di carte 463. 

 

446  1947 gen. 1 - 1953 ott. 30 479 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 346x255x75) di carte 391. 

 

447  1953 ott. 30 - 1957 dic. 31 480 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 350x255x50) di carte 204. 

 

448  1958 - 1965 481 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 350x255x41) di carte 200. 

 

449  1966 - 1976 482 

Giornale 
Registro legato in mezza tela (mm 355x255x40) di carte 175. 



Contabilità - Libri cassa 

 

serie: Libri cassa 1854 - 1936 483 

 
8 unità archivistiche 

 

450  1854 lug. 30 - 1870 dic. 31 484 

Libro di Cassa Patrimoniale 
Registro legato in mezza tela (mm 310x219x10). 

 

451  1871 gen. 1 - 1883 dic. 31 485 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 312x223x20) di carte 195. 

 

452  1884 gen. 1 - 1898 dic. 31 486 

[Cassa] 
Registro legato in mezza tela (mm 312x223x20) di carte 299. 

 

453  1899 gen. 1 - 1908 dic. 31 487 

Cassa 
Registro legato in tela (mm 425x284x28) di pagine 296. 

 

454  1909 gen. 27 - 1916 dic. 31 488 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 429x290x33) di pagine 400. 

 

455  1917 gen. 12 - 1925 dic. 31 489 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 429x290x33) di carte 400. 

 

456  1926 mar. 1 - 1934 dic. 31 490 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 429x290x33) di pagine 470. 

 

457  1935 gen. 7 - 1936 mar. 26 491 

Libro Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 365x250x18) di pagine compilate 49. 

Mancano le prime 2 pagine. 



Contabilità - Cassa Viareggio 

 

serie: Cassa Viareggio 1918 - 1922 492 

 
3 unità archivistiche 

 

458  1918 493 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 320x225x14). 

 

459  1919 494 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 320x220x16). 

 

460  1922 gen. 1 - 1922 mar. 1 495 

Cassa 
Registro legato in mezza tela (mm 357x255x20) di carte compilate 7. 



Contabilità - Libri mastri 

 

serie: Libri mastri 1870 - 1971 496 

 
30 unità archivistiche 

 

461  1870 dic. 31 - 1872 feb. 20 497 

Maestro A 
Registro legato in tela (mm 399x275x25) di carte 57. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

Il registro risulta essere stato sfascicolato per togliere e recuperare le carte bianche. 
 

462  1872 feb. 20 - 1881 dic. 31 498 

Libro Maestro B 
Registro legato in tela (mm 507x400x55) di carte 230. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

463  1881 dic. 31 - 1890 dic. 31 499 

Maestro [C] 
Registro legato in tela (mm 503x400x70) di carte 217. 

 

464  1890 dic. 31 - 1895 dic. 31 500 

Mastro D 
Registro legato in tela (mm 520x410x68) di carte 205. 

 

465  1895 dic. 31 - 1902 dic. 31 501 

Mastro [E] 
Registro legato in tela (mm 524x395x57) di carte 250. 

 

466  1902 dic. 31 - 1908 dic. 31 502 

Mastro [F] 
Registro legato in tela (mm 524x395x57) di carte 200. 

 

467  1908 dic. 31 - 1914 dic. 31 503 

Mastro [G] 
Registro legato in tela (mm 521x420x63) di carte 250. 

 

468  1915 gen. 1 - 1918 dic. 31 504 

Mastro 
Registro legato in tela (mm 522x410x60) di carte 301. 

 

469  1918 gen. 1 - 1922 dic. 31 505 

Mastro 
Registro legato in tela (mm 526x405x63) di carte 251. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

470  1923 gen. 1 - 1924 dic. 31 506 

Mastro 
Registro legato in tela (mm 480x340x45) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 



Contabilità - Libri mastri 

 

471  1925 507 

[Mastro] 
Registro legato in tela (mm 480x340x34) di carte 149. 

 

472  1926 508 

[Mastro] 
Registro legato in tela (mm 479x343x42) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

473  1927 509 

Mastro 
Registro legato in tela (mm 440x315x35) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

474  1928 - 1929 510 

Mastro 
Registro legato in tela (mm 436x320x35) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

475  1930 511 

[Mastro] 
Registro legato in mezza tela (mm 472x338x30) di carte 151. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

476  1931 512 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 483x349x35) di carte 197. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

477  1932 - 1933 513 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 469x340x32) di carte 149. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

478  1934 - 1835 514 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 470x345x44) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

479  1936 - 1938 515 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 475x345x40) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

480  1939 - 1941 516 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 490x360x42) di carte 198. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

 



Contabilità - Libri mastri 

 

481  1942 - 1945 517 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 436x305x43) di carte 249. 

Contiene anche carte sciolte con elenchi dei debitori e dei residui. 
 

482  1946 - 1948 518 

Registro “Mastro” 
Registro legato in mezza tela (mm 358x245x28) di carte 149. 

 

483  1949 - 1951 519 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 371x255x19) di carte compilate 120. 

 

484  1952 - 1953 520 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 320x222x30) di carte 200. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

485  1954 - 1955 521 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 357x243x35) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

486  1956 - 1958 522 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 314x222x36) di carte 199. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

487  1959 - 1960 523 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 312x222x31) di carte 149. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 

 

488  1961 - 1964 524 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 314x222x36) di carte 249. 

 

489  1965 - 1967 525 

Conto consuntivo 
Registro legato in mezza tela (mm 312x220x27) di carte 149. 
Con rubrica alfabetica (inserito in apertura) per voce del capitolo di spesa o di entrata, di epoca coeva. 

 

490  1967 - 1971 526 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 345x250x27) di carte 151. 
Con repertorio alfabetico (inserito in apertura) per capitoli di entrata e di spesa, di epoca coeva. 



Contabilità - Preventivi 

 

serie: Preventivi 1938 - 1975 527 

 
3 unità archivistiche 

 

491  1938 - 1944 528 

Bilanci preventivi 
7 registri legato in mezza tela,  contenuto in busta. 

 

492  1945 - 1953 529 

Bilanci preventivi 
10 registri legato in mezza tela,  contenuto in busta. 

 

493  1954 - 1975 530 

Bilanci preventivi 
24 fascicoli contenuti in busta. 

Contiene anche il preventivo dell’anno 1983, in 3 copie. 



Contabilità - Rendiconti 

 

serie: Rendiconti 1872 - 1983 531 

 
4 unità archivistiche 

 

494  1872 - 1886 532 

Bilanci 
17 fascicoli contenuti in busta. 

Il primo fascicolo riguarda il periodo 1° gennaio 1871-20 febbraio 1872, tutti gli altri coprono l’anno solare al 
31 dicembre.  

Il fascicolo per il 1878 è doppio. 
 

495  1928 - 19545 533 

Conti consuntivi 
21 fascicoli contenuti in busta. 

Per gli anni 1938 e 1939 e 1945 le copie sono doppie, una manoscritta, una dattiloscritta. 
 

496  1946 - 1965 534 

Conti consuntivi 
24 fascicoli contenuti in busta. 

Per gli anni 1959-1961 le copie sono doppie, entrambe vidimate. 
 

497  1966 - 1983 535 

Conti finanziari e consuntivi 
33 fascicoli contenuti in busta. 

A partire dall’anno 1970 le copie sono doppie. 



Contabilità - Registri delle fatture 

 

serie: Registri delle fatture 1938 - 1945 536 

 
1 unità archivistica 

 

498  1938 - 1945 537 

Registro delle fatture 
Registro legato in mezza tela (mm 316x225x30) di carte 147. 
Con rubrica alfabetica (in apertura) per fornitore, di epoca coeva. 



Contabilità - Mandati e documenti 

 

serie: Mandati e documenti 1967 - 2004 538 

 
24 unità archivistiche 
 
Nell’anno 1985, durante una ricognizione dell’archivio, fu effettuato uno scarto autorizzato 
degli atti conclusi privi di informazioni che potessero interessare alla storia. Fra gli altri 
documenti, la serie più consistente avviata al macero fu quella dei mandati di pagamento e 
delle relative giustificazioni. In tutto si trattava di 170 buste relative agli anni 1871-1970. 
Quelli successivi, reperiti durante il riordino dell’anno 2013, sono stati conservati perché 
risultano essere del tutto assenti in archivio le serie dei registri contabili dell’ente. 

 

499  1967 - 1968 539 

Reversali e mandati 
42 fascicoli contenuti in busta. 

Organizzati in fascicoli in riferimento al titolo, capitolo e articolo di incasso o di spesa. 
 

500  1969 - 1970 540 

Reversali e mandati 
34 fascicoli contenuti in busta. 

Organizzati in fascicoli in riferimento al titolo, capitolo e articolo di incasso o di spesa. 
 

501  1971 - 1972 541 

Contabilità mandati e documenti 
2 fascicoli contenuti in busta. 

- Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze (1971).  

- Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze e giustificazioni da 
allegarsi ai mandati (1972). 

 

502  1973 - 1974 542 

Contabilità mandati e documenti 
2 fascicoli contenuti in busta. 

- Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze (1973).  

- Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze (1974). 
 

503  1975 543 

 1974 - 1977 

Contabilità mandati e documenti 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; giustificazioni (1975-1976); Stati di cassa (1974-1975); carteggio con 
la Cassa di Risparmio di Firenze (1974-1977), gestione del conto corrente postale (1974-1977); iva. 

 

504  1976 - 1977 544 

Contabilità mandati e documenti 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze; estratti conto. 
 

505  1978 - 1979 545 

Contabilità mandati e documenti 



Contabilità - Mandati e documenti 

 

Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto, deposito titoli. 

 

506  1980 - 1981 546 

Contabilità mandati e documenti 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto, deposito titoli. 

 

507  1982 - 1983 547 

Contabilità mandati e documenti 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto, deposito titoli, con atti per la nuova convenzione sottoscritta con la Cassa medesima. 

 

508  1984 548 

Contabilità mandati e documenti 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto, deposito titoli. 

 

509  1985 - 1986 549 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 

 

510  1987 - 1988 550 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

511  1989 - 1990 551 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

512  1991 - 1992 552 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

513  1993 - 1994 553 

Contabilità 



Contabilità - Mandati e documenti 

 

Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

514  1995 554 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

515  1996 555 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

516  1997 556 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto; Registro movimento dei capitali della Fondazione. 

 

517  1998 557 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 

 

518  1999 558 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 

 

519  2000 559 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 

 

520  2001 560 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 

 

521  2002 561 

Contabilità 



Contabilità - Mandati e documenti 

 

Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 

 

522  2003 - 2004 562 

Contabilità 
Fascicoli contenuti in busta. 

Reversali di entrata; mandati di uscita; carteggio con la Cassa di Risparmio di Firenze per movimento 
mandati, estratti conto. 



Contabilità - Fondazioni Kolchapur e Ballo Storico 

 

serie: Fondazioni Kolchapur e Ballo Storico 1915 - 1950 563 

 
3 unità archivistiche 

 

523  1915 - 1950 564 

Mastro 
Registro legato in mezza tela (mm 435x310x21) di carte 49. 

 

524  1928 - 1954 565 

 1928; 1931 - 1933; 1937 - 1954 

Bilanci preventivi 
8 fascicoli contenuti in busta. 

 

525  1928 - 1950 566 

Conti consuntivi 
27 fascicoli contenuti in busta. 



Persone 
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Persone 
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553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 

 
Cassa di Sconto di Firenze    65 
 
Centro Servizi Montedomini    249 
 
Centro Studi F.N.L.E. C.G.I.L.    230 
 
Circo Medrano    220 
 
Circo Orfei    220 
 
Clinica urologica di Firenze    204 
 
Comando Nucleo polizia tributaria di Firenze    215 
 
Comando provinciale Vigili del fuoco    236 
 
Comando provinciale Vigili del fuoco di Pisa    209 
 
Comitato provinciale assistenza infanzia di Firenze    202 
 
Comitato regionale di controllo (Coreco)    34 
 
Commissariato della Gioventù italiana di Torino    201 
 
Commissariato gioventù italiana    202 
 
Commissariato provinciale della gioventù italiana di Firenze    203 
 
Commissariato provinciale della gioventù italiana di Torino    206 
 
Commissione provinciale imposte dirette di Pisa    305 
 
Commissione tributaria di 1° grado di Firenze    225, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 
 
Commissione tributaria di 2° grado di Firenze    237, 239, 240, 242, 243 
 
Compagnia imprese elettriche liguri Genova e Massa    209 
 
Compagnia italiana turismo spa    228 
 
Compartimento Marittimo di Livorno    68 
 
Comune di Apuania    376, 385, 389 
 
Comune di Firenze    34, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 121, 125, 128, 131, 135, 139, 143, 147, 152, 158, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 225, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 360, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 381, 389 

 
Comune di Forte dei Marmi    376, 385, 389 
 



Organizzazioni 

 

Comune di Montignoso    212, 217, 222, 242 
 
Comune di Pisa    213, 216, 225, 227, 228, 229, 230, 235, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 311, 316, 326 
 
Comune di Sesto Fiorentino    202, 220 
 
Comune di Viareggio    104, 105, 123, 137 
 
Conservatoria dei registri immobiliari di Massa    209 
 
Consiglio di Stato    208, 210 
 
Consiglio provinciale di Firenze    65 
 
Consiglio regionale della Toscana    236 
 
Consiglio superiore dei Lavori pubblici    311 
 
Consorzio antitubercolare di Firenze    121, 125, 128, 131 
 
Consorzio di bonifica di Pisa    250, 251 
 
Consorzio di bonifica fiumi e fossi di Pisa    247, 248 
 
Consorzio provinciale antitubercolare di Firenze    118 
 
Contrada del Leocorno di Siena    230 
 
Cooperativa edile apuana    201 
 
Credito italiano di Firenze    209, 214, 216 
 
Croce rossa italiana    234 
 
Deputazione Provinciale di Firenze    65, 67 
 
Direzione Generale degli istituti di previdenza    213 
 
Direzione Lavori del Genio militare    213 
 
Direzione di Sanità Militare    383 
 
Direzione provinciale del Tesoro di Firenze    213, 229, 230, 231 
 
Direzione regionale delle entrate per la Toscana    246, 247 
 
Ditta Ci Emme di Sesto Fiorentino    219 
 
Ditta Magherini    249 
 
Ditta Santarlasci    328 
 
E.N.P.I. Consulenza elettrica    226 
 
ENEL di Livorno    230 
 
ENEL di Pisa    226, 230, 231, 232, 235 
 
Edile Apuana Costruzione Appalti    334, 335 
 
Edoardo Lossa di Milano    309 
 



Organizzazioni 

 

Ente Autonomo Tirrenia di Pisa    201, 203, 204, 206, 209, 214, 216, 217, 220, 226, 311 
 
Ente Provinciale del turismo di Firenze    231, 232, 233, 234, 235, 236 
 
Esattoria comunale di Firenze    224 
 
Esposizione Generale italiana di Torino    67 
 
Esposizione Industriale di Milano    66 
 
Ferrovie dello Stato    118, 131, 135, 139, 143, 147, 152, 158 
 
Fondazione Kolhapur e del Ballo Storico    89, 90, 91, 92, 93, 94 
 
Fondazione Stella Maris    238 
 
Fondazione Visocchi di Firenze    246 
 
Fratelli Bottoni di Livorno    311, 327, 331, 332 
 
Fratelli Meozzi e figli di Lamporecchio    308 
 
Genio Civile di Pisa    210 
 
Genio civile di Massa Carrara    311 
 
Genio civile di Pisa    214, 311 
 
Giuseppe De Micheli  

    309 
 
Grafiche Gardenia spa    228 
 
IMET Impianti e manutenzioni elettriche e telefoniche di Firenze    308 
 
Immobiliare Versilia srl    227, 233 
 
Impresa Giancarlo Santarlasci    327 
 
Impresa Ing. Michele Mazzarella di Firenze    308 
 
Impresa artigiana edile Cesare Rubini    227 
 
Impresa artigiana edile Tirreno    224, 226 
 
Industria livornese vernici e colori di Livorno    308 
 
Ing. A. Chierigatti A. Donesana di Milano    309 
 
Innocenti Renato e nipote di Viareggio    308 
 
Intendenza di Finanza    238 
 
Intendenza di Finanza di Lucca    209 
 
Intendenza di Finanza di Massa Carrara    202, 213 
 
Istituto Musicale Fiorentino    51 
 
Istituto Nazionale Assistenza dipendenti enti locali - Inadel    202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 235 
 



Organizzazioni 

 

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale    376, 379, 387 
 
Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro    376, 389 
 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale    375, 382 
 
Istituto Nazionale della previdenza sociale - Inps    224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 

237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 
 
Istituto Nazionale di previdenza sociale di Massa Carrara    218, 219 
 
Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro - Inail    198, 199, 200, 201, 385, 395 
 
Istituto S. Silvestro di Firenze    246, 249 
 
Istituto di Credito fondiario della Toscana    238 
 
Istituto ortopedico toscano    202 
 
Koerting Canepa impiantistica di Firenze    309 
 
La Fondiaria assicurazioni    215, 216, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241, 246 
 
Libera associazione handicappati Livorno    231 
 
Liceo Dante di Firenze    29 
 
Ministero dei Lavori pubblici    210, 221, 231, 235 
 
Ministero del Tesoro, Direzione generale istituti di previdenza    237 
 
Ministero dell’Interno    384, 388 
 
Ministero dell’Interno, Direzione generale assitenza pubblica    201, 204 
 
Ministero delle Finanze del Governo lorenese    51 
 
Ministero delle Finanze, Direzione regionale delle entrate della Toscana    245 
 
Ministero delle Finanze, Direzione tributaria centrale    246 
 
Ministero per i Beni culturali e ambientali    1 
 
Ministro del Tesoro, Direzione generale istituti di previdenza    229 
 
Ministro dell’Interno    208 
 
Monte dei Paschi di Siena    195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 409 
 
Municipio di Firenze    67 
 
Nava e Turati di Cantù    308 
 
Opera Carlo Naldi    223 
 
Opera Nazionale maternità e infanzia di Firenze    124, 376, 385, 389 
 
Opera delle carceri    227, 228, 229, 230, 231, 232 
 
Opera sociale carcerati    226 
 



Organizzazioni 

 

Orfanotrofio del Bigallo di Firenze    51 
 
Ospedale di S. Giovanni di Dio    65 
 
Pia Casa di Lavoro di Firenze    231 
 
Pontificia Commissione di assistenza di Firenze    196 
 
Poste italiane    243, 244, 246 
 
Prefettura di Apuania    384, 388 
 
Prefettura di Firenze    1, 66, 90, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 125, 128, 131, 135, 139, 143, 147, 152, 

158, 174, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 311 

 
Presidenza del Consiglio dei ministri    1, 224, 247 
 
Provincia di Firenze    249, 250, 251 
 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Toscana    222, 229, 231, 233, 235, 311 
 
Regione Toscana    218, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 239, 240, 249, 250, 251 
 
Regione Toscana, Dipartimento per la sicurezza sociale    231 
 
Sanatoriums Maritimes pour enfants di Parigi    91 
 
Scuole Leopoldine di S. Paolo    65 
 
Scuole Normali di Viareggio    65 
 
Scuole della Santissima Annunziata di Viareggio    65 
 
Severini     310 
 
Società Anonima Artieri del Legno di Cantù    308 
 
Società Artieri del legno di Firenze    161 
 
Società Autori ed Editori    218 
 
Società Bianchi Ugo di Pisa    326 
 
Società S. Vincenzo de Paoli    230, 231, 232 
 
Società S.I.P. di Pisa    231 
 
Società Tip. Barbieri e Noccioli di Empoli    230 
 
Società di Mutuo Soccorso fra i musicanti di Firenze    65 
 
Società di S. Vincenzo de’ Paoli    227, 228, 229 
 
Soprintendenza Archivistica per la Toscana    1, 64, 232, 235, 240 
 
Soprintendenza ai Beni artistici di Firenze    243 
 
Soprintendenza ai Monumenti di Pisa    311 
 
Stigler Otis di Milano    226, 229, 230, 231, 232, 327, 328 
 



Organizzazioni 

 

Studio tecnico Raffo-Morelli    222 
 
Suprema corte di cassazione    210 
 
Teatro del Cocomero di Firenze    51 
 
Teatro della Pergola di Firenze    65 
 
Termoidraulica    327, 328, 332, 333 
 
Tribunale Civile e Penale di Firenze    236 
 
Tribunale di Firenze    223 
 
U.T.E.T. Torino    251 
 
Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa    250, 251 
 
Ufficio Provinciale IVA    234 
 
Ufficio Provinciale del Tesoro di Firenze    212 
 
Ufficio del Registro    228, 229 
 
Ufficio del Registro di Firenze    230, 232, 233, 234, 246 
 
Ufficio del Registro di Massa    203, 204 
 
Ufficio del Registro di Pietrasanta    218 
 
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze    201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 219 
 
Ufficio distrettuale imposta dirette    242 
 
Unione tipografico-editrice torinese    229 
 
Unità sanitaria locale di Firenze    234 
 
Unità sanitaria locale di Livorno    233 
 
Unità sanitaria locale di Pisa    228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 

247 
 
Vigili del fuoco, Comando provinciale di Pisa    229 
 
Zei Giovanni di Viareggio    308 



Luoghi 

 

Indice dei nomi di Luoghi 
 
 
 
 
Cecina, Colonia marina “G. Sarfatti”    202 
 
Firenze, Cascine    51 
 
Firenze, Giardino della Gherardesca    51 
 
Firenze, Palazzo Vecchio    65 
 
Firenze, piazza del Duomo    51 
 
Firenze, piazza della Signoria    51 
 
Firenze, via Marsilio Ficino 16    329 
 
Firenze, via Passavanti    215 
 
Firenze, via dei Conti    1, 234 
 
Firenze, via dell’Isola delle Stinche    1 
 
Marina di Ronchi    153 
 
Marina di Ronchi, Villa Emilia    198, 199, 200, 206, 391 
 
Marina di Ronchi, Villa Poggio Marino    200 
 
Massa, Marina di Massa    191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 203 
 
Massa, Marina di Massa, Colonia marina “Marchetti”    203 
 
Massa, Marina di Massa, Villa Serena    209 
 
Montignoso, Cinquale    31, 64, 128, 132, 133, 136, 145, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 159, 172, 173, 174, 175, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 307, 310, 311, 315, 326, 360, 391 

 
Pisa, Calambrone    64, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 

223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 
246, 247, 248, 249, 250, 251, 305, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 

 
Porto Santo Stefano    65 
 
Viareggio    51, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 307, 360, 409 

 
Viareggio, Palazzo delle Muse    1 
 
Viareggio, Villa Rigutti    101 
 
Viareggio, piazza Mazzini    137 
 


