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Dal 2002 la Sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Archivistica
Ita liana organizza Archimeetings, un programma di appuntamenti dedicati
agli archivi meno noti o “nascosti” della regione offrendo una serie di in con-
 tri nei tanti luoghi dove essi si sono sedimentati, con i proprietari, i curato-
ri, i custodi degli archivi, e anche con i funzionari del Ministero per i Beni e
le At tività culturali preposti alla tutela del pa tri mo nio archivistico. Da que-
sto per corso sono nati i “Quaderni di Archimeetings”.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato in questa piccola impresa, ma
ancor più ringraziamo chi ci leggerà, e, attraverso que sti brevi testi, vorrà
considerare gli archivi non lontani e pol ve ro si ripostigli della memoria, ma vive
testimonianze del passato che noi con ti nuiamo ad in ter ro ga re per capire il
nostro presente e orientare le no stre azioni.

CATERINA DEL VIVO, Presidente della Sezione Toscana ANAI
Numeri già pubblicati:

1. L’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto G.P. Vieus seux, a cura
di Caterina Del Vivo e Gloria Manghetti (2004).

2. L’Archivio Frescobaldi-Albizzi, a cura di Ilaria Marcelli (2004).
3. Archivio del Capitolo Metropolitano fiorentino, a cura di Lorenzo Fabbri (2004).
4. L’Archivio del Comune di Sesto Fiorentino, a cura di Sara Pollastri e Francesca Capetta (2005).
5. L’Archivio Pucci, a cura di Domenica d’Agostino (2005).
6. Archivio dell’Accademia degli Immobili (Teatro della Pergola), a cura di Maria Alberti (2005).
7. Centro Documentazione e Archivio storico della CGIL Regionale Toscana, a cura di Emi-

lio Capannelli e Calogero Governali (2005).
8. L’Archivio del Capitolo di S. Lorenzo, a cura di Sonia Puccetti (2005).
9. L’Archivio dell’Istituto Britannico di Firenze, a cura di Alyson Price (2006).

10. L’Archivio Storico Comunale di Fiesole, a cura di Maura Borgioli (2006).
11. L’Archivio della Comunità Ebraica di Firenze, a cura di Lionella Viterbo, Ilaria Mar-

celli, Chiara Marcheschi (2006).
12. I Fondi Archivistici della Biblioteca di Botanica dell’Università degli Studi di Firenze, a

cura di Renzo Nelli (2006).
13. L’Archivio Storico del Gabinetto Vieusseux, a cura di Caterina Del Vivo, Laura De si -

de ri (2007).
14. L’Archivio Guicciardini, a cura di Elisabetta Insabato, Rita Romanelli (2007).
15. L’Archivio dell’Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, a cura di Lorenzo Fabbri (2007).
16. L’Archivio Storico Richard Ginori della Manifattura di Doccia, a cura di Oliva Rucel-

lai, Elisabetta Bettio (2007).
17. L’Archivio Storico dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri, a cura di Francesca Capetta,

Antonella Gasperini (2008).
18. L’Archivio dell’Accademia della Crusca, a cura di Elisabetta Benucci, Maria Poggi (2008).
19. L’Archivio Storico Piaggio, a cura di Tommaso Fanfani e Chiara Mani (2009).
20. L’Archivio Storico delle case popolari della provincia di Firenze, a cura di Elisabetta Bet-

tio, Rita Romanelli (2009).
21. L’Archivio Sidney Sonnino, a cura di Roberto Baglioni (2009).
22. I Fondi archivistici dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, a cura

di Pamela Giorgi, Juri Meda (2009).
23. Archivio della Chiesa Valdese di Firenze, a cura di Alessia Artini (2010).
24. Archivio della Fondazione di studi storici “Filippo Turati”, a cura di Giuseppe Muzzi (2010).
25. Archivio Storico Diocesano di Lucca (ASDLu), a cura di Marcello Brunini (2010).
26. Archivio dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, a cura di Mirco Bianchi e Pao-

lo Mencarelli (2011).

In copertina:
Logo della Biblioteca sul cancello dell’ingresso

I “Quaderni di Archimeetings” nascono dall’esperienza delle visite di Archi-
meetings con l’esigenza di fissare gli elementi salienti dei depositi documentari
visitati per farne partecipe un pubblico più vasto. Sono stati perciò pensati per
un pubblico ampio “di non addetti ai lavori”; per questo i testi sono voluta-
mente semplici, in quanto intendono stimolare curiosità e suggerire itinerari
della memoria più che dare quadri esaustivi della storia e della documentazio-
ne posseduta dai soggetti produttori. Ma sono stati scritti “da addetti ai lavo-
ri” garantendo al lettore esattezza nel contenuto e valorizzando la professionalità
dell’archivista, di colui che è in grado con il suo lavoro di rendere comprensi-
bile e fruibile questo patrimonio culturale. Le notizie sono state strutturate in
tre grandi aree: la storia e le caratteristiche dei soggetti produttori, le sedi dove
gli archivi vengono conservati, la descrizione dei principali fondi e delle serie
documentarie che li compongono. Gli autori sono stati comunque lasciati li-
beri di approfondire maggiormente l’una o l’altra di queste sezioni a seconda
delle situazioni diverse che si descrivevano.
Emerge infatti una varietà sorprendente di soggetti produttori e di possibili
fonti per la nostra memoria: archivi religiosi, archivi familiari o di impresa, di
movimenti politici, di enti pubblici e privati, archivi scientifici, archivi di per-
sonalità operanti negli aspetti più disparati della vita culturale o sociale. I Qua-
derni si presentano come delle piccole guide degli archivi e rappresentano
quindi una sorta di mappatura della ricchezza del patrimonio archivistico dis-
seminato sul territorio toscano.

CATERINA DEL VIVO MONICA VALENTINI

La visita all’Archivio storico della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si è
svolta il 21 gennaio 2010.

Novella Maggiora, documentalista, laureata in Scienze archivistiche e libra-
rie, si occupa di archivi di biblioteche dal 2004. Dopo aver curato l’inventa-
riazione e il riordinamento dell’Archivio storico della Soprintendenza bibliografica
per la Toscana ha iniziato a collaborare con la Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze. Lavora presso la Biblioteca del Convento dei Frati minori conventua-
li di Santa Croce.
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