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INFORMAZIONI

L’Archivio è aperto al pubblico nei giorni di martedì
e mercoledì con il seguente orario: mattina: 10.00-
13.00, pomeriggio: 14.30-16.30. L’attività di assi-
stenza e di supporto scientifico è affidata al personale
della Fondazione Memorie Cooperative, composto da
archivisti e storici esperti della storia della coopera-
zione italiana e toscana in particolare.
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Dal 2002 la Sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Archivistica
Italiana organizza Archimeetings, un programma di appuntamenti dedicati
agli archivi meno noti o “nascosti” della regione offrendo una serie di incon-
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 Attività culturali preposti alla tutela del patrimonio archivistico. Da que-
sto percorso 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 questi brevi testi, vorrà
considerare gli archivi non lontani e polverosi ripostigli della memoria, ma vive
testimonianze del passato che noi continuiamo ad interrogare per capire il
nostro presente e orientare le nostre azioni.

CATERINA DEL VIVO, Presidente della Sezione Toscana ANAI

Numeri già pubblicati:

1. L’Archivio Contemporaneo “Alessandro Bonsanti” del Gabinetto G.P. Vieusseux, 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 Desi-

deri (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).

In copertina:
Archivio Storico di Unicoop Tirreno, sede centrale di Ribolla
(Roccastrada, GR)

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).
27. L’Archivio storico della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, a cura di Novella Mag-

giora (2012).
28. L’Istituto di Studi Storici Postali, a cura di Andrea Giuntini (2013).
29. L’Archivio Storico dell’Istituto Gramsci Toscano, a cura di Simona Ferrari e Chiara Cei

(2013).
30. L'Archivio Mazzei, a cura di Elisabetta Insabato, Letizia Pagliai, Rita Romanelli (2013).

I “Quaderni di Archimeetings” nascono dall’esperienza delle visite di Archi-
meetings, ideate per illustrare il mondo degli archivi a un pubblico più vasto
dell’utenza abituale. Pensati per i “non addetti ai lavori”, i testi sono voluta-
mente semplici, ma scritti da professionisti; garantiscono così al lettore l’esat-
tezza dei contenuti, e permettono di valorizzare la professionalità dell’archivista,
in grado, con il suo lavoro, di rendere comprensibile e fruibile questo patri-
monio culturale. Le notizie sono strutturate in tre grandi aree: la storia e le ca-
ratteristiche dei soggetti produttori, le sedi dove gli archivi sono conservati, la
descrizione dei principali fondi e delle serie documentarie che li compongono.
Gli autori sono stati comunque lasciati liberi di approfondire l’una o l’altra di
queste sezioni, a seconda delle diverse situazioni descritte. Dai nostri incontri
emerge una varietà sorprendente di soggetti produttori e di possibili fonti per
la memoria: archivi religiosi, archivi familiari e di impresa, di movimenti po-
litici, di enti pubblici e privati, archivi scientifici, archivi di personalità dai più
vari interessi. I Quaderni si presentano così come delle piccole guide e rappre-
sentano una mappatura, sia pure parziale e limitata, del ricco patrimonio ar-
chivistico disseminato sul territorio toscano.

CATERINA DEL VIVO MONICA VALENTINI

La visita all’Archivio Storico di Unicoop Tirreno si è svolta il 1° giugno 2013.

antonella ghisaura. Archivista presso la società Hyperborea. Si è occupata del
riordino e inventariazione dell’Archivio Storico di Unicoop Tirreno, per il qua-
le ha seguito anche le attività di gestione della sala studio e le attività didattiche
con le scuole e i soci.

marco gualersi. Collaboratore della Fondazione Memorie Cooperative; si de-
dica all’organizzazione degli eventi culturali e cura la ricerca documentaria e sto-
rica per i progetti della Fondazione, anche con la pubblicazione di saggi storici
sulla cooperazione.

enrico mannari. Direttore scientifico della Fondazione Memorie Cooperative. Si
è occupato di storia sociale e comunicativa del Movimento operaio e della coope-
razione di consumo pubblicando vari saggi (Feltrinelli, il Mulino); ha svolto atti-
vità di ricerca, di consulenza e insegnamento per imprese, istituzioni e università.


