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La rete archivistica della Provincia di Pisa si costituisce nel 2001 con la 
finalità di promuovere la cooperazione e la collaborazione nella gestione 
dei servizi archivistici dei comuni della Provincia di Pisa.
Nel 2009, sulla base delle direttive della Regione Toscana, la Rete Archi-
vistica si unisce alla Rete bibliotecaria dando vita alla Rete documentaria 
bibliolandia che, oltre ai servizi bibliotecari, continua a gestire servizi archi-
vistici con lo scopo di  valorizzare il patrimonio in essi custodito cercando 
di proporlo in vari modi e forme ad un pubblico più vasto possibile.

Ad oggi alla Rete aderiscono gli archivi comunali di Buti, calcinaia, cascia-
na terme Lari, cascina, Lajatico, Montopoli val d’arno, Pomarance, 
Ponsacco, Pontedera, San Giuliano terme, San Miniato, vicopisano, 
volterra.
Tra i compiti e gli obiettivi strategici che la Rete si è data nel corso degli 
anni ci sono l’accesso mediante aperture al pubblico e la promozione per 
l’uso degli archivi storici a fini didattici. Per questo la Rete attiva annual-
mente alcuni servizi al fine di far conoscere ai ragazzi delle scuole cos’è un 
archivio e quali sono le principali fonti archivistiche presenti negli archivi 
della Rete attraverso percorsi dedicati denominati “La classe in archivio” 
e “L’archivista in classe”.

Oltre a queste iniziative continuative, la Rete archivistica promuove l’uso e 
la conoscenza del materiale dei propri archivi attraverso iniziative speciali, 
come l’allestimento di mostre documentarie su argomenti di storia con 
approfondimenti su tematiche di storia locale. Gli archivisti della Rete, at-
traverso il nuovo sito web RAP – Rete archivi pisani (www.archivipisani.
altervista.com) hanno reso disponibili, per chi ne voglia fare uso a fini  di 
studio e didattici, percorsi tematici relativi a grandi temi storici utilizzando 
documenti digitali provenienti dagli archivi dei Comuni aderenti alla Rete 
e promuovendo, attraverso lo stesso portale e la propria pagina facebook 
(ReteArchivisticaBibliolandia), tutte le attività e iniziative in corso.

La Rete archivistica bibliolandia, con apposita convenzione, dal 2011 è par-
tner della Regione Toscana per il Progetto aSt – Recupero e diffusione 
degli inventari degli Archivi Storici comunali Toscani gestendo la segreteria 
di progetto, coordinando la marcatura di inventari e la loro pubblicazione 
sul web.

La Rete garantisce che gli Archivi Storici degli Enti Locali siano curati da 
personale competente e professionalmente preparato per fronteggiare 
sia i problemi di conservazione che quelli di accesso alla documentazione, 
nonchè quelli di promozione dell’uso degli archivi e la valorizzazione delle 
fonti storiche. La Rete interviene infine, per gli Enti che ne facciano richie-
sta, sulla documentazione collegata agli archivi di deposito. Per il materia-
le definito come “archivio di deposito” la Rete garantisce uno stoccaggio 
esterno, con possibilità di consultazione del materiale da remoto o con 
trasporto di materiale presso le sedi degli archivi.

La Rete degLi aRchivi Pisani
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archivio storico comunale di Buti
L’Archivio storico del Comune di buti 
è composto da un nucleo documen-
tario principale che comprende sia 
la sezione preunitaria che postuni-
taria, e da alcuni archivi aggregati 
minori, per un totale di 1530 unità. 
Fra questi si segnalano le carte 
dell’Opera di San Giovanni battista, 
della Congregazione di carità, poi 
Ente comunale assistenza, della So-
cietà operaia di Buti e del Giudice 
Conciliatore.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Carteggio dal 1491 al 1960
– Opera di San Giovanni battista (1565 – 1894)
– Congregazione di carità, poi Ente comunale di assistenza (1890 – 1977)
– Società operaia di Buti (1868 – 1925)
– Giudice Conciliatore (1868 – 1940)

Sede
c/o biblioteca Comunale
Piazza Divisione Acqui, 5
56032 buti (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
 L’archivio è aperto il mercoledì mattina
con orario 8.00 – 12.00 
Non è necessario l’appuntamento

contatti e referenti
Telefono 0587.722519
e.gemignani@comune.buti.pi.it
Pamela Petrognani
(Archivista Rete bibliolandia) 
Elena Gemignani 
(Comune di buti)

gLi aRchivi deLLa Rete
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archivio storico comunale di caLcinaia
L’Archivio storico del Comune di Cal-
cinaia si compone di una sezione 
preunitaria, una sezione postunita-
ria e alcuni fondi aggregati. L’archi-
vio preunitario è conservato presso 
la biblioteca comunale P.P. Pasolini, 
mentre la sezione postunitaria si 
trova, insieme all’archivio di deposi-
to, presso una ditta di archiviazione 
esterna che conserva e gestisce il 
materiale documentario per conto del Comune di Calcinaia.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Archivio storico preunitario del Comune di Calcinaia (1557-1865)
– Archivio storico postunitario del Comune di Calcinaia (1865-1960)
– Ente comunale di assistenza (1937-1966)
– Consorzio idraulico fosso Giuntino (1865-1975)
– Giudice conciliatore (1867-1971)
– Comitato Liberazione Nazionale (1944-1946) 

Sedi Sezione preunitaria: c/o biblioteca comunale P. P. Pasolini 
P.za Indipendenza, 12 – 56012 Calcinaia (PI)
Sezione postunitaria: c/o Servizi Avanzati Toscana (consorziata Consorzio 
CSA), Via della Gazza Ladra, 2 – 56031 Podere Sant’Achille, bientina (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
Sezione preunitaria: l’archivio è aperto il mercoledì mattina  
con orario 9.00 – 13.00. Non è necessario l’appuntamento.
Sezione postunitaria e deposito: per la consultazione, e richiesta pezzi, contat-
tare la responsabile del servizio o l’archivista ai recapiti sottostanti.

contatti e referenti
Telefono 0587.265425
p.melai@comune.calcinaia.pi.it
archivio.storico@comune.calcinaia.pi.it
Andrea brotini
(Archivista Rete bibliolandia)
Pina Melai
(Comune di Calcinaia)



6

archivio storico comunale
di casciana teRme LaRi
L’Archivio Storico del Comune di Cascia-
na Terme Lari è formato da due nuclei 
documentari, quello dell’ex Comune di 
Lari e quello dell’ex Comune di Cascia-
na Terme (comune indipendente da Lari 
dal 1927 al 2013).
Sia a Lari che a Casciana Terme sono 
conservate sezioni di archivio storico 
preunitarie (per ex Lari) e postunita-
rie (per ex Lari e ex Casciana T.); parte 
dell’archivio storico dell’ex comune di 
Lari è depositato in outsourcing presso la Servizi Avanzati Toscana, bien-
tina (Consorziata Consorzio Csa). Per completezza di informazioni, si ri-
corda che alcune sezioni dell’archivio preunitario di Lari sono conservate 
presso gli Archivi di Stato di Firenze e Pisa (elenchi consultabili on-line).

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Archivio Storico dell’ex Comune di Lari (si trova in parte nel Castello dei 

Vicari in Lari e in parte è conservato e gestito in outsourcing c/o la ditta 
CSA in bientina)

– Archivio Storico dell’ex Comune di Cascina Terme (1927-2013) (conser-
vato in Casciana Terme)

Sedi
Consultazione c/o biblioteca Comunale
Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – Lari (PI)
c/o Servizi Avanzati Toscana (consorziata ConsorzioCSA)
Via della Gazza Ladra, 2 – 56031 Podere Sant’Achille, bientina (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
 L’archivio è aperto su appuntamento.  
Per contatti con l’operatore,
martedì e venerdì ore 8.30-12.30

contatti e referenti
Telefono 0587.687518
archivio@cascianatermelari.gov.it
Michela Molitierno
(Archivista Rete bibliolandia)
Nicoletta Costagli
(Comune di Casciana Terme Lari)
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archivio storico comunale di cascina
L’Archivio storico del Comune di Cascina 
è composto dalla sezione postunitaria e 
da una busta contenente atti della Con-
fraternita della Misericordia di Cascina 
(1896 – 1921). I registri dello Stato civile, 
parte della Leva militare e i Ruoli matri-
colari si trovano conservati nella sede 
distaccata del Comune, in via Comasco 
Comaschi, presso l’Ufficio Servizi demo-
grafici. La sezione preunitaria, ad ecce-
zione di una busta di atti della Comunità di Cascina (1795 – 1873), è con-
servata presso l’Archivio di Stato di Pisa dove è stata depositata a partire 
dal 1992.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Archivio Storico Postunitario di Cascina (1863 – 1964)
– Atti vari della Comunità di Cascina (1795 – 1873)
– Atti della Confraternita della Misericordia  

di Cascina (1896 – 1921)

Sede
c/o i locali della biblioteca P. Impastato,
Viale Comaschi, 67 – 56021 Cascina (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è aperto il lunedì e il venerdì
mattina con orario 9.00 - 13.00. 
Non è necessario l’appuntamento.

contatti e referenti
Telefono: 050.719319
Fax 050.719398 (Biblioteca)
g.carrozzo@comune.cascina.pi.it
Diego Sassetti
(Archivista Rete bibliolandia)
Gabriella Carrozzo
(Comune di Cascina)
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archivio storico comunale di Lajatico
L’archivio preunitario è costituito 
dalle carte pervenute in seguito allo 
scioglimento della Cancelleria di 
Peccioli da cui la comunità dipende-
va a partire dalla seconda metà del 
secolo XVI.
Dell’archivio preunitario fan-
no parte anche gli atti prodotti 
dall’Opera di San Michele Arcangelo 
di Orciatico, un fondo denominato 
“Comune di Strido”.
Gli atti relativi all’amministrazione della giustizia civile e criminale sono 
conservati presso l’Archivio di Stato di Pisa nei fondi della Podesteria di 
Peccioli, del Vicariato di Lari e del Comune di Lari, così come quel che 
rimane degli atti del Vicario feudale. Il carteggio con il feudatario si trova 
nell’archivio dei principi Corsini a Firenze.
Presso l’archivio comunale si conservano inoltre gli atti prodotti dal co-
mune postunitario ed i seguenti archivi aggregati: Congregazione di cari-
tà, Ente comunale di assistenza, Ufficio di conciliazione (Giudice concilia-
tore) pervenuti a seguito della soppressione degli enti in questione.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Comune di Lajatico
– Comunità di Orciatico
– Comunità di Strido
– Congregazione di carità di Lajatico 
– Ente comunale di assistenza - ECA di Lajatico 
– Opera di S. Michele Arcangelo di Orciatico 

Sede
c/o il  Palazzo comunale
Via Garibaldi, 5 – 56030 Lajatico (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è consultabile su appuntamento

contatti e referenti
Telefono 0587.643121
f.brunetti@comune.lajatico.pi.it
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archivio storico comunale
di montoPoLi vaL d’aRno
L’Archivio storico del Comune di 
Montopoli in Val d’Arno è com-
posto dal nucleo documentario 
principale, che comprende le 
sezioni preunitaria e postunita-
ria, e da alcuni archivi aggregati. 
Fra questi si segnalano le carte 
dell’Ente Comunale di Assisten-
za, dell’Opera della Pieve dei SS. 
Stefano e Giovanni, dell’Opera 
S. Lorenzo di Orentano, della 
Congregazione di Carità, dell’O-
pera Pia baldini, dell’Opera Pia 
Giannini e gli atti dell’Eredità To-
scani. Tra i documenti più rilevanti, due copie settecentesche degli Statuti 
della Comunità di Montopoli dal 1360 in poi e la serie di 395 registri che 
raccolgono gli atti civili dei vari podestà (1523-1772) che spesso ripor-
tano i disegni dei loro stemmi di famiglia. Da segnalare il manoscritto 
“Memorie e documenti della storia di Montopoli” redatto dell’Avv. Ignazio 
Donati nel 1860 dove sono raccolte informazioni sulla storia locale con  
trascrizioni di antichi documenti. 

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Sezione preunitaria e aggregati (1360-1865)
– Sezione postunitaria (1865 – 1980)

Sede
Via bulignano, 4 – 56020 Montopoli Val d’Arno (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è consultabile su appuntamento

contatti e referenti
Telefono 0571.449008 
(biblioteca Comunale)
biblioteca@comune.montopoli.pi.it
Patrizia Marchetti
(Archivista Rete bibliolandia)
Tiziana Caciagli
(Comune di Montopoli Val d’Arno)
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archivio storico comunale di PomaRance
L’Archivio storico del Comune di Poma-
rance è composto da un nucleo docu-
mentario principale che comprende sia 
la sezione preunitaria che postunitaria, 
e da alcuni archivi aggregati minori. Sono 
conservati i fondi della Cancelleria che 
qui aveva sede competente sui comuni 
di Pomarance, Montegemoli, Libbiano, 
San Dalmazio, Micciano, Montecerboli, 
Sasso, Leccia, Lustignano, Serrazzano, 
Sassa, Montecastelli, Sillano, Monteverdi, 
Castelnuovo Val di Cecina.
Si conservano inoltre gli atti della Podesteria e del Vicariato di Val di Cecina, e 
gli archivi aggregati di opere pie, pii legati, e confraternite. Alcuni atti prodotti 
dal Vicariato e dalla Podesteria relativi all’amministrazione della giustizia civi-
le e criminale e altra documentazione catastale ed estimi della Cancelleria si 
trovano presso l’archivio comunale di Volterra, altri atti prodotti dal Comune 
sono conservati presso l’archivio comunale di Castelnuovo Val di Cecina. Presso 
l’Archivio di Stato di Pisa, inoltre, si conservano alcuni atti relativi a Pomarance 
nei fondi “Sottoprefettura di Volterra” (1808-1814) e “Estimi e catasto toscano” 
(1783-1943).

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Sezione preunitaria (1464-1860)
– Sezione postunitaria (1860-1961)
– Cancelleria di Pomarance (1588-1866)
– Podesteria di Pomarance (1558-1808)

Sede
c/o Municipio, Piazza Sant’Anna, 1
56045 Pomarance (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è aperto il giovedì mattina 
con orario 8.00 - 12.00. 
È necessario l’appuntamento

contatti e referenti
Telefono: 0588-62319
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
Enrico Pantani (Archivista Rete bibliolandia)
Eleonora burchianti (Comune di Pomarance)
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archivio storico comunale di Ponsacco
L’Archivio storico del Comune di 
Ponsacco è composto da un nucleo 
documentario principale – le sezioni 
preunitaria e postunitaria – e da alcu-
ni archivi aggregati minori. Fra questi 
si segnalano le carte relative all’Ente 
Comunale di Assistenza (E.C.A), a cui 
sono probabilmente riconducibili gli 
archivi di alcune compagnie religio-
se e di beneficenza locali, ereditati, 
appunto, dall’E.C.A al momento della 
sua costituzione. A questi archivi se 
ne aggiungono altri due – l’archivio 
del Giudice Conciliatore e l’archivio del locale Comitato di Liberazione 
Nazionale.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Archivio Storico preunitario di Ponsacco (1479-1865)
– Archivio Storico postunitario di Ponsacco (1865-1960)
– Opera di San Giovanni Evangelista (1557 – 1936)
– Opera della Madonna di Ponsacco (1603 – 1641)
– Compagnia di Sant’Antonio della Pieve di Ponsacco (1494-1695)
– Ente comunale di assistenza (ECA) (1914-1970)
– Giudice conciliatore (1884-1961)
– Comitato di liberazione nazionale (CLN) (1939-1946)

Sede
Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù
56038 – Ponsacco (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è consultabile su appuntamento 

contatti e referenti
Telefono 0587.738216
marconcini@comune.ponsacco.pi.it
Filippo Mori (Archivista Rete bibliolandia)
Grazia Marconcini (Comune di Ponsacco)
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archivio storico comunale di PontedeRa
L’Archivio storico del Comune di Pon-
tedera è composto da una sezione 
preunitaria, una postunitaria e da 
alcuni archivi aggregati. Fra questi si 
segnalano le carte relative all’Ente Co-
munale di Assistenza (E.C.A), l’Archivio 
personale di Renzo Remorini e, recen-
ti acquisizioni, l’Archivio fotografico del 
Centro di Documentazione “Andrea 
da Pontedera” e i fondi documentari 
“Dino Carlesi” e “Giuseppe De Martini”.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Sezione Preunitaria (1814-1866) 
– Sezione Postunitaria (1865 - 1963)
– Ente comunale di assistenza (1883-1966)
– Archivio Renzo Remorini ( anni ’50 – anni ’90 del ‘900);
– Archivio del Centro di Documentazione fotografica “Andrea da Pontede-

ra” (dai primi anni del ‘900)
– Fondo “Dino Carlesi” 
– Fondo “Giuseppe De Martini”

Sedi
c/o i locali della biblioteca G. Gronchi, 
viale Rinaldo Piaggio, 9/F – 56025 Pontedera (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è aperto il lunedì e il venerdì 
con orario 9.00 - 13.00. 
Non è necessario l’appuntamento

contatti e referenti
Telefono 0587.299581
archiviostorico@comune.pontedera.pi.it
Andrea brotini (Archivista Rete bibliolandia)
Roberto Cerri (Comune di Pontedera)
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archivio storico comunale di san giuLiano teRme
L’Archivio storico del Comune di 
San Giuliano Terme è composto 
da una sezione preunitaria, una 
postunitaria e da alcuni archivi 
aggregati.
Il fondo della Comunità di San 
Giuliano Terme è conservato 
presso l’Archivio di Stato di Pisa; 
la documentazione preunitaria 
che va dal periodo francese all’U-
nità d’Italia, così come l’intera se-
zione postunitaria, è conservata 
a Ospedaletto (PI) presso il Centro Servizi E. Fermi – Valdarno s.r.l..
L’archivio comunale conserva anche un fondo “Terme – donazione Coli”, 
che va ad aggiungersi a carte relative alle terme di San Giuliano di più 
antica acquisizione.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Sezione Preunitaria (1773-1865)
– Sezione Postunitaria (1863-anni ‘70 del ‘900)
– Archivi aggregati (1711-1983)
– Fondo “Terme – donazione Coli” (1650 ca. - 1930 ca.)

Sede
c/o Valdarno s.r.l. 
Centro servizi Enrico Fermi,
v. bellatalla 1, – Ospedaletto, Pisa

Orari e indicazioni per l’accesso
 L’archivio è aperto il martedì mattina 
dalle 9.00 alle 13.00. 
Non è necessario l’appuntamento.

contatti e referenti
Telefono 0587.050819314 / 050.819248
biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it
Andrea brotini (Archivista Rete bibliolandia)
Alessandro Simonetti (Comune di S. G. Terme)
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archivio storico comunale di san miniato
L’Archivio storico del Comune di 
San Miniato è composto da una se-
zione preunitaria, una postunitaria 
e da alcuni archivi aggregati, tra cui 
il Vicariato di S. Miniato, Cancelleria 
Comunitativa, Ospedale e Catasto.

PrinciPaLi fOndi archiviStici 
cOnServati
– Sezione Preunitaria (1325-1865)
– Sezione Postunitaria (1865-1946)
– Archivi aggregati
– Enti pubblici (1772-1942)
– Enti privati (1401-1940)
– Enti ecclesiastici (1250-1830)
– Enti assistenziali (1399-1843)
– Altra documentazione conservata 
 presso l’Archivio (XIV sec.-1944)

Sedi
Via De Amicis, 34
56028 San Miniato basso

Orari e indicazioni per l’accesso
 L’archivio è aperto il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e il giovedì 
mattina dalle 9.00 alle 13.00. Per il martedì (mattino) e mercoledì (mattino) 
è necessario l’appuntamento.

contatti e referenti
Telefono 0571.406719
archivio.storico@comune.san-miniato.pi.it
Laura Guiducci (Archivista Comune San Miniato)
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archivio storico comunale di vicoPisano
L’archivio storico di Vicopisano, ospitato 
nei locali del Palazzo Pretorio, raccoglie 
documenti che abbracciano oltre cinque 
secoli di storia delle comunità di Vico-
pisano, Pontedera, Cascina, bientina e 
Calcinaia. L’archivio storico è composto 
da due nuclei documentari principali – le 
sezioni preunitaria e postunitaria – e da 
alcuni archivi aggregati minori.
La sezione preunitaria a sua volta è com-
posta dall’archivio giudiziario del Vicariato 
di Vicopisano (1532-1848) e dall’archivio 
del Comune di Vicopisano (sec. XVI-1865).

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOn-
Servati
– Archivio Giudiziario del Vicariato di Vicopisano (1532-1848)
– Archivio preuntario del Comune di Vicopisano (XVI sec.-1865)
– Archivio postunitario del Comune di Vicopisano (1865-1970)

Sedi
Via del Pretorio, 24 (Preunitario)
Via del Pretorio, 1 (Postunitario) 
56010, Vicopisano (PI)

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è aperto su appuntamento

contatti e referenti
Telefono 050.796581
archivio@comune.vicopisano.pi.it
Filippo Mori (Archivista Rete bibliolandia)
Simona Morani (Comune di Vicopisano)
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archivio storico comunale di voLteRRa
L’Archivio Storico Comunale, ricco 
di 16.200 pezzi tra filze e fascicoli, 
documenta lo svolgimento della 
storia locale dai tempi del libero co-
mune all’Unità d’Italia (secc. XII-XIX).
La sezione Postunitaria compren-
de la documentazione prodotta 
dal Comune di Volterra dal 1866 al 
1970 circa. L’Archivio di Deposito è 
costituito dagli atti dell’ultimo qua-
rantennio relativi a pratiche ormai 
concluse.
Vi si conservano inoltre documenti e registri catastali (estimi, arroti ecc.) 
relativi alle Comunità di Montecatini Val di Cecina, La Sassa, Gello, Quer-
ceto, Micciano, Montecastelli, Pomarance e Mazzolla (secc.XVI-XIX). 

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Sezione preunitaria (sec. XII – 1866)
– Sezione postunitaria (1866 - 1970)
– Aggregati

Sedi
Palazzo Vigilanti, Via Don Minzoni, 3 (Preunitario)
Strada Regionale 68 in direzione Colle Val 
d’Elsa, loc. Strada (esattamente al cartello 
indicatore di località di Volterra) (Postunitario)

Orari e indicazioni per l’accesso
 L’archivio è consultabile su appuntamento.
La domanda per la consultazione dei documen-
ti per motivi di studio può essere compilata 
direttamente in archivio. Le richieste di accesso 
agli atti devono, invece, essere inoltrate all’Uffi-
cio Protocollo.

contatti e referenti
Telefono 0588.85449 / 0588.86050 int. 0353 
biblioteca@comune.volterra.pi.it
Luca Pini (Archivista Comune Volterra)
Nicola Raspollini (Comune Volterra)
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aRchivio di stato di Pisa
Presso gli Archivi di Stato sono conservati i 
fondi degli stati preunitari e quelli storici degli 
uffici periferici locali dello stato italiano, non-
ché la documentazione di enti, istituzioni o 
privati confluita attraverso depositi, donazioni 
o acquisti. Nel caso dell’Archivio di Stato di Pi-
sa,attivo dal 4 giugno 1865, si trovano da subi-
to depositati importanti archivi.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
Comune di Pisa (secc. XI-XIX); Ufficio Fiumi e Fossi (1475-sec. XIX); Com-
missario di Pisa (1510-1808); Auditore di Governo di Pisa (1814-1849); 
Opera della Primaziale (1277-1831); Spedali Riuniti di S. Chiara (a partire 
dal 1240); Gabella dei Contratti (1407-1808); Ordine dei Cavalieri di S. 
Stefano (1561-1859); Tribunali, dell’Università di Pisa (a partire dal 1472); 
Pia Casa di Misericordia (1307-sec. XIX); Fondo delle Corporazioni Religio-
se Soppresse delle diocesi della provincia pisana; famiglia Alliata (1333-
sec. XIX), Del Testa (XV-XIX), Roncioni (secc.XIV-XIX), Upezzinghi (1292-sec. 
XIX), ecc.); Catasto toscano ottocentesco; Comune postunitario di Pisa; 
Comune di Bagni a S. Giuliano (1510-1808); Comune di Lari (1533-1866); 
Distretto Militare (classi 1844-1916); Prefettura (secc. XIX-XX); Università 
di Pisa (secc. XIX-XX); Consolato austroungarico di Livorno (1751-1915). 
Presente anche un archivio Diplomatico di più di 22.000 pergamene 
(799-1852).

Sede Palazzo Toscanelli, Lungarno Mediceo, 30 – Pisa

Orari e indicazioni per l’accesso
Lunedì e venerdì: dalle 8.20 alle 13.45 ;  Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 8.20 alle 17.20;  
Sabato: dalle 8.20 alle 13.30. La consultazione del Catasto avviene solo su prenotazione, il 
martedì mattina. Il materiale archivistico per richieste effettuate di persona avviene alle ore 
9.30 e alle 12.00. Le richieste effettuate dopo le ore 12.00 verranno evase il giorno succes-
sivo alle ore 9.30. Dal lunedì al venerdì, entro le 12.00, possono essere fatte prenotazioni di 
pezzi per il giorno dopo tramite email (due pezzi o quattro pergamene o piante) all’indirizzo  
as-pi.salastudio@beniculturali.it Il materiale sarà disponibile alle 8.30 del giorno successi-
vo. Nella mail dovranno essere specificati nome, cognome, segnatura, codice assegnato 
ad ogni studioso che consulta il materiale custodito presso l’Archivio di Stato di Pisa. Le 
richieste devono essere formulate esattamente (giusta segnatura archivistica), altrimenti 
non saranno prese in considerazione. Se non si è in possesso del codice, occorre presen-
tarsi presso la sede dell’Archivio di Stato per compilare la domanda di ammissione muniti 
di valido documento di riconoscimento.

contatti e referenti
Telefono 050.542698 / 050.542784 – Fax 050.542784 
as-pi@beniculturali.it – PEC: mbac-as-pi@mailcert.beniculturali.it 
Direttore Massimo Sanacore

aLtRi aRchivi deLLa PRovincia di Pisa
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aRchivio aRcivescoviLe di Pisa
L’Archivio diocesano, istituito ‘archivio di concentrazione’ con decreto arci-
vescovile in data 1° ottobre 2009, conserva - oltre alla documentazione 
frutto dell’attività svolta dal vescovado - numerosi complessi documenta-
ri prodotti da diversi enti ecclesiastici della diocesi, per un totale di circa 
8300 pergamene e oltre 12000 unità archivistiche su supporto cartaceo 
che coprono un arco cronologico che va dal sec. VIII alla metà del sec. XX. 
Tra i complessi documentari più consistenti ricordiamo l’Archivio Capito-
lare di Pisa, l’Archivio del Convento e Seminario di S. Caterina, l’Archivio 
dell’Università dei Cappellani del Duomo. A seguito di una operazione di 
deposito avvenuta in anni recenti, sono attualmente presenti nell’Archi-
vio Arcidiocesano oltre quaranta fondi parrocchiali al fine di garantirne 
una migliore conservazione e fruizione.

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Archivio capitolare di Pisa
– Archivio del Convento e Seminario di S. Caterina di Pisa
– Archivio dell’Università dei cappellani del Duomo
– Archivio parrocchiale di S.Ranieri (parrocchia del Duomo di Pisa, 1458-

1911)
– Oltre 40 archivi parrocchiali delle parrocchie presenti nella diocesi

Sede
Limonaia del Palazzo Arcivescovile, Piazza dell’Arcivescovado 18, Pisa

Orari e indicazioni per l’accesso
L’archivio è aperto al pubblico nei giorni:
Martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30  
(consultazione e distribuzione pezzi)
Giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30  
(consultazione e distribuzione pezzi)
Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (solo consultazione)

contatti e referenti
Responsabile Don Alessandro Pierotti
Telefono 050.565571 / 0584.20866
ale.pierotti@tiscali.it
Elisa Carrara (Archivista) 
Telefono 050.565571
archivio@pisa.chiesacattolica.it
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aRchivio deL duomo di PontedeRa
L’archivio della Parrocchia dei SS. Jacopo e Lucia (Duomo di Pontedera) è 
conservato presso la canonica della chiesa, ospitato in un armadio di una 
sala destinata alla consultazione del materiale documentario. La parte 
più consistente è rappresentata dal materiale che costituisce il Fondo 
Parrocchia di SS. Jacopo e Filippo, composto da circa 250 registri parroc-
chiali, oltre a numerosi quaderni e fascicoli di carte sciolte (libri di batte-
simi, cresime, matrimoni, morti e stati delle anime) che vanno dalla metà 
del XVII sec. fino ai giorni nostri. Circa 60 unità archivistiche del Fondo 
sono conservate presso l’archivio arcivescovile di Pisa e coprono un arco 
cronologico che va dal 1566 fino ai primi del ‘900. Nell’archivio sono con-
servati anche alcuni Fondi aggregati. 

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Fondo Parrocchia dei SS. Jacopo e Filippo (1650 ca. - oggi)
– Fondo Opera della chiesa dei SS. Jacopo e Filippo (1875-1945)

Sede
Canonica della Chiesa dei SS. Jacopo e Filippo (Duomo), 
P.za Caduti di Cefalonia e Corfù, 40

Orari e indicazioni per l’accesso
La consultazione è libera e consentita nei giorni feriali dalle 9.30 alle 12.00. 
È necessario un appuntamento.

contatti e referenti
Telefono 0587.52017 (propositura)

aRchivio stoRico Piaggio
L’Archivio Storico Piaggio conserva la docu-
mentazione relativa all’attività di Piaggio dai 
suoi inizi tardo-ottocenteschi fino ai giorni nostri, in tutte le sue attività e 
in tutti i suoi settori. Attraverso l’indagine e al paziente lavoro di ricerca 
avviato da Tommaso Fanfani alla metà degli anni ’90, in pochi anni si è 
realizzato un deposito documentario di 4000 faldoni e di altri fascicoli e 
serie ora ordinati, aperto al pubblico nel marzo del 2000.  
Il materiale conservato è ricco ed eterogeneo, tanto nei suoi contenuti 
quanto nei suoi supporti (cartaceo, fotografico, digitale, video) e rappre-
senta un prezioso strumento non solo per ricostruire la storia di una 
delle più importanti imprese metalmeccaniche del secondo dopoguerra, 
ma anche per comprendere i mutamenti sociali, economici e culturali 
dell’Italia lungo tutto un secolo, dalla fine dell’800 ad oggi. 

PrinciPaLi fOndi archiviStici cOnServati
– Fondo Lanzara; Atti dovuti; Direzione Generale; Direzione commerciale; 

Fondo Iconografico; Fondo Personale; Produzione e Progettazione
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Sede
L’Archivio si trova presso il Museo Piaggio, 
Viale Rinaldo Piaggio 7, – Pontedera

Orari e indicazioni per l’accesso
L’accesso all’Archivio per motivi di studio è libero e gratuito, esclusivamente 
su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Per accedere alla consultazione dei documenti è necessaria l’autorizza-
zione del Presidente della Fondazione Piaggio, a cui deve essere inviata 
domanda scritta per fax (0587-290057) o e-mail (archivio@museopiaggio.it), 
specificando la finalità della ricerca, i propri dati personali e richiedendo un 
appuntamento per l’accesso. 

contatti e referenti
Telefono 0587.271729 – Fax 0587.290057 – archivio@museopiaggio.it 
Presidente Fondazione Piaggio: Dott. Riccardo Costagliola
Archivista: Dott.ssa Margherita Scotti

Promuoviamo l’utilizzo degli archivi storici a fini didattici e offriamo alcuni 
servizi gratuiti attivabili su richiesta nel corso dell’intero anno scolastico. I 
servizi possono essere richiesti dalle scuole di ogni ordine e grado.

L’archivista in classe
Il servizio prevede che l’archivista 
dell’archivio comunale di riferimento 
intervenga nelle classi e illustri che 
cos’è un archivio storico e quali sono 
le principali fonti archivistiche presen-
ti nei nostri archivi comunali. L’intervento ha la durata di un’ora. L’archi-
vista, dove sia possibile, potrà usufruire di materiale in formato digitale e 
mostrare anche pezzi in originale.

La Classe in Archivio
È un servizio di visita della classe 
presso l’archivio storico del Comune 
di competenza (negli archivi che ab-
biano spazi idonei). Presso l’archivio 
sarà effettuata una presentazione 
delle fonti documentarie presenti e 
verranno illustrate le principali unità 
didattiche riferibili anche ad una spe-
cifica documentazione locale. La visita 

i nostRi seRviZi PeR La didattica
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avrà la durata di un’ora con l’archivista che 
accompagnerà insegnanti e studenti lungo 
tutto il percorso. È possibile, previo accordo, 
richiedere percorsi didattici inerenti a tema-
tiche relative al programma di studio o che siano di particolare interesse 
per insegnanti e scolaresche, da concordare con l’archivista dell’archivio 
storico comunale di riferimento per il proprio territorio.

Gli archivisti della Rete bibliolandia della Provin-
cia di Pisa, con la finalità di promuovere la cono-
scenza degli archivi di Ente Locale e la fruizione 
della documentazione conservata al loro interno, 
hanno ideato alcune mostre itineranti su pannelli 
roll-up autoportanti.

Ogni anno scolastico l’intera collezione delle mo-
stre documentarie viene messa a disposizione 
delle scuole e degli Enti che ne vogliano fare uso. 
Per restare aggiornati sulle nuove lavorazioni, si 
consiglia di fare riferimento al sito web della Rete 
www.archivipisani.altervista.org e alla pagina fa-
cebook raP – rete archivi pisani.

Gli insegnanti o gli Enti potranno, contestualmen-
te alla mostra, prenotare anche un percorso di-
dattico personalizzabile che verrà svolto da un’ar-
chivista della Rete.

Le Mostre disponibili

Pietro Leopoldo e la Provincia di Pisa nel Granducato di Toscana 
Nel 2000 il Consiglio Regionale della Toscana ha istituito il 30 novem-
bre la “Festa della Toscana”, data legata al giorno in cui il Granduca di 
Toscana Pietro Leopoldo, con la promulgazione del nuovo codice pena-
le, abolisce la pena di morte e la tortura. Questa mostra documentaria 
è dedicata al grande sovrano illuminato, capace, con le sue riforme, di 
trasformare la Toscana in uno dei più moderni stati d’Europa. 10 pan-
nelli roll-up autoportanti di 100x200 cm. (per uno spazio necessario di 
circa 10 metri lineari) ci raccontano la figura di Pietro Leopoldo di Asbur-
go-Lorena, figlio di Maria Teresa d’Austria e futuro Imperatore d’Austria, 
ponendo l’attenzione sulla sua azione riformatrice e le sue idee illumina-

Le mostRe documentaRie itineRanti
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te. Non solo la celebre riforma penale: si va dalla 
liberalizzazione del commercio all’attenzione al 
territorio con le bonifiche dei territori paludosi e 
la costruzione di strade; dalla riforma del sistema 
elettorale all’istituzione di scuole accessibili anche 
ai ragazzi più poveri fino alla creazione di un siste-
ma sanitario pubblico. Si ripercorrono i capisaldi 
dell’azione politica del Granduca, indubbiamente 
rivoluzionari, che per certi aspetti e in certe forme 
hanno influenzato il modo di fare politica fino ai 
giorni nostri: un metodo di governo che appare 
moderno, auspicato e per certi versi ancora oggi 
disatteso. Profondo conoscitore del territorio 
e della gente incontrata nel corso degli anni di 
amministrazione, lascia un indelebile ritratto dei 
toscani che raccoglie nelle “Relazioni sul governo 
della Toscana”: solo comprendendo fino in fondo 
il carattere, i pregi e i difetti dei sudditi, si può ave-
re consapevolezza  della cosa pubblica ed essere 
in grado di governare.

Patrizia Marchetti

Camillo Benso di Cavour e il suo tempo
La mostra si compone di 30 pannelli autoportanti 
(70x200 cm. per uno spazio complessivo di circa 20 
metri lineari) attraverso cui viene illustrata la forma-
zione di Camillo benso Conte di Cavour, ripercorrendo 
pagine significative del Risorgimento italiano ed eviden-
ziando lo spirito, il metodo e gli ingranaggi caratteristici 
dell’originalità dell’azione politica dello statista. Il carat-
tere divulgativo-didattico e il supporto storico e tec-
nico garantiscono la fruibilità ad un vasto pubblico di 
studenti, di insegnanti, di appassionati della storia del 
nostro paese, dando l’opportunità di riflettere e appro-
fondire la storia unitaria e l’epopea della nascita del nuovo Stato Italiano, 
nonché i problemi e le difficoltà che il Paese dovette affrontare prima e 
dopo l’Unificazione.

Da Pontedera al Quirinale:  
Giovanni Gronchi e l’Italia del Novecento
Giovanni Gronchi (1887-1978) è stato un protagonista di rilievo della sto-
ria politica italiana del ‘900, arrivato a ricoprire le più alte cariche dello 
Stato fino ad essere eletto Presidente della Repubblica nel 1955.
In questa mostra documentaria composta da 33 pannelli autoportanti 
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(100x200 cm. per uno spazio necessa-
rio di oltre 30 metri lineari) ripercor-
rendo la biografia di Gronchi in realtà 
si ripercorre la storia italiana dalla fine 
del XIX secolo fino alla sua morte avve-
nuta nel 1978.
L’Italia Liberale, la sua giovinezza e la sua formazione; la Grande Guerra 
(a cui partecipa in prima persona), il periodo fascista e l’allontanamento 
forzato dalla politica, la Seconda Guerra Mondiale; la sua ascesa, gli anni 
della Presidenza della Repubblica e la sua politica estera sono solo alcuni 
dei molteplici temi che emergono dai documenti presenti sui pannelli.
È disponibile anche un catalogo della mostra.

La Prima Guerra Mondiale in Pro-
vincia di Pisa
Allestita in occasione del centena-
rio dall’inizio della Grande Guerra, la 
mostra si compone di 20 pannelli au-
toportanti di 100x200 cm. (per uno 
spazio necessario di circa 20 metri 
lineari) e racconta, attraverso i docu-
menti conservati presso gli archivi sto-
rici dei Comuni della nostra Rete, le conseguenze che la Prima Guerra 
Mondiale ebbe sulle popolazioni della Provincia di Pisa. La carenza di 
materie prime e beni di prima necessità; lo sforzo bellico dello Stato che 
coinvolge tutta la Nazione; l’enorme numero di soldati chiamati alle armi 
e l’altissimo tributo di sangue richiesto. Anche se lontani dal fronte, i no-
stri Comuni hanno conservato molti documenti che attestano il modo in 
cui tutta la popolazione risentì profondamente di questa immane trage-
dia, dando l’opportunità a ragazzi di capire me-
glio la portata dell’evento bellico che segnò la 
prima parte del ‘900 europeo.

La Seconda Guerra Mondiale e 
la Resistenza in Provincia di Pisa
Ripercorrendo un arco cronologico che va dal 
giugno del 1940 fino alla Liberazione i docu-
menti, provenienti dagli archivi storici comunali 
della Provincia di Pisa, raccontano i tragici av-
venimenti del secondo conflitto mondiale, con 
particolare riferimento al passaggio del fronte 
nelle nostre zone. Vengono ripercorse tutte le 
fasi del conflitto: dall’entrata in guerra a fianco 
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della Germania Nazista, all’armistizio; dalla guerra “in casa”, alle depor-
tazioni, i massacri e gli eccidi. Ampio spazio alla lotta di liberazione, alle 
vicende dei partigiani e alla “guerra civile” tra fascisti e antifascisti, senz’al-
tro uno dei momenti più bui e tragici della storia d’Italia. Sono possibili 
approfondimenti di storia locale con pannelli personalizzati per ogni co-

mune facente parte della Rete archivisti-
ca. La mostra si compone di 14 pannelli 
autoportanti (100x200 cm) e necessita di 
uno spazio di circa 15 metri lineari. 

Noi, i perseguitati: la memoria degli 
oppressi dal Nazifascismo
Per l’anno scolastico 2017/2018 gli archi-
visti della Rete hanno allestito una mostra 

documentaria relativa alle persecuzioni subite da milioni di persone nel 
periodo che va dal 1938 al 1945, nella più ampia accezione del termine. 
Persecuzioni razziali contro Ebrei, zingari ed altre Etnie considerate inferio-
ri; persecuzioni politiche contro i dissidenti e oppositori dei regimi assoluti-
stici; persecuzione verso coloro che furono, o divennero, nemici (militari e 
civili deportati dai tedeschi in Germania) e che sfociarono anche in episodi 
estremi come rastrellamenti ed eccidi. La scelta si è basata sulla consape-
volezza che ci fosse bisogno di un contributo di storia locale alle numero-
sissime iniziative centrate sul Giorno della Memoria e che fosse importan-
te far riflettere gli studenti sugli eventi del passato, dando un contributo 
ai docenti in termini di documenti. Attraverso il ricordo teniamo viva la 
memoria di questa umanità perseguitata che ha lasciato traccia nei nostri 
archivi: per far capire a tutti, e soprattutto ai giovani studenti, il valore di 

questa Umanità, in quegli anni smarrita, con milioni di 
civili indifesi, oppressi ed eliminati per la loro razza, la 
loro fede, la loro nazionalità, il loro credo politico.

Michela Molitierno

L’alluvione del 1966 in provincia di Pisa
Allestita in occasione del 50° anniversario  del tragico 
evento del 4 novembre 1966, la mostra ci racconta, 
attraverso documenti degli archivi dei Comuni colpiti 
dall’alluvione, testimonianze fotografiche di quotidiani 
locali e nazionali di un evento che ha segnato profon-
damente la vita socio-economica del nostro territo-
rio e che è divenuto punto di ripartenza per la storia 
di alcune nostre città, facendo nascere nell’opinione 
pubblica anche una profonda maturazione sui temi 

dell’ambiente e del territorio. La mostra si compone di 15 pannelli auto-
portanti (100x200) e necessita di uno spazio di circa 15 metri lineari. 
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Nella primavera del 2017 è stato inaugurato il nuovo sito web 
di Rete denominato RAP – Rete archivi pisani, visibile all’indirizzo  
www.archivipisani.altervista.org
Il nuovo portale consente di accedere 
a numerosi contenuti, come le sche-
de descrittive degli archivi e dei servizi 
archivistici messi a disposizione per le 
scuole, nonché risorse digitali consul-
tabili dagli utenti, le news degli eventi e 
i contatti utili. Nella sezione denomina-
ta “didattica della storia”, è possibile 
invece trovare i percorsi didattici, rea-
lizzati con i documenti degli archivi, che 
nel corso degli anni sono stati elaborati dagli archivisti della Rete. Sono 
percorsi suddivisi per grandi temi, all’interno dei quali è possibile trovare 
documenti relativi a diversi Comuni della Provincia di Pisa, che sono ser-
vite da “serbatoio documentario” per alcune delle mostre documentarie 
prodotte nel corso degli anni. I documenti sono arricchiti da didascalie e 
riferimenti archivistici, oltre che essere liberamente consultabili e scari-
cabili e per questo utilizzabili da utenti a fini di studio e insegnanti a fini 
didattici. 
Nella sezione denominata “Progetti delle scuole” invece è possibile vi-
sualizzare tanti progetti scolastici realizzati dagli studenti ed insegnanti 
della Provincia di Pisa. La sezione è il risultato scaturito da una iniziati-
va, proposta dalla Rete Archivistica bibliolandia, svoltasi a Calcinaia nel 
novembre del 2016, che ha visto la partecipazione di numerosi docenti 
impegnati nell’insegnamento della storia e della trasmissione della me-
moria. 
Altra sezione interessante è quella relativa ai fondi digitalizzati: una rac-
colta di fondi archivistici di vario tipo messi a disposizione dell’utenza, 
liberamente consultabili e scaricabili.

La rete È SOciaL  
Oltre che attraverso il nuovo sito, info relative alla Rete archivistica della 
Provincia di Pisa si trovano anche su facebook www.facebook.com/re-
te-archivistica-Pisana-Bibliolandia. News sulle iniziative della Rete, sui 
singoli archivi, immagini, curiosità e tutto quello che riguarda il mondo 
degli archivi e della disciplina archivistica in Provincia di Pisa e non solo.

Filippo Mori

iL sito WeB deLLa Rete: RaP – Rete aRchivi Pisani
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gli archivi della rete
Lavorare in un archivio è allo steso tempo stimolante e impegnativo. Se la 
consultazione diretta dei documenti ti permette una visione privilegiata 
della storia locale, al contempo ti chiede di conoscerla, capirla (anche in 
senso letterale quando si ha a che fare con scritti di centinaia di anni fa) e 
cercare di renderla accessibile a un’utenza che può essere estremamen-
te eterogenea. Come operatori della Rete Archivistica “accompagniamo” 
il ricercatore durante le prime consultazioni alle carte storiche. Mettendo 
a disposizione la nostra esperienza nell’indicare a quali documenti rivol-
gersi per reperire le informazioni cercate, magari fornendo chiarimenti 
sulla forma in cui si presentano o consigliando testi di storia locale che 
possano essere utili. Ci misuriamo con richieste di laureandi, studiosi 
che intendono realizzare pubblicazioni e semplici curiosi  che si rivol-
gono all’archivio per ricostruire l’albero genealogico della propria fami-
glia. Svolgiamo ovviamente anche ricerche per le amministrazioni titolari 
dell’archivio. Con richieste che possono riguardare, a titolo di esempio, il 
reperire informazioni su un personaggio locale a cui si intende intitolare 
una strada o piazza, o magari risalire ai proprietari ed alle diverse desti-
nazioni avute nel tempo di un edificio che il comune intende acquista-
re o valorizzare. Se pensate che gli archivi siano tutti uguali vi sbagliate. 
Nonostante alcune tipologie di documenti siano ricorrenti (in ciascuno 
troveremo una serie di delibere della Giunta, di Consiglio o il Carteggio) ci 
sono differenze sostanziali, punti di forza e lacune. È il modo in cui sono 
stati conservati, le vicende di una comunità o una “semplice” calamità 
avvenuta (o meno) nei secoli scorsi che ne determinano la completezza. 
In alcuni casi, pochissimi fortunatamente, si riscontrano vuoti sospetti, 
come lacune circoscritte ai periodi delle guerre mondiali e agli anni del 
ventennio fascista. Ma in generale gli archivi 
restano delle miniere di informazioni prezio-
sissime per chi ha la capacità e la pazienza 
di consultarli; e di pazienza spesso si tratta. 
Una banca dati variegata, dove accanto alla 
documentazione prodotta dalle singole am-
ministrazioni vengono conservati degli “ar-
chivi aggregati”: fondi riguardanti le attività di 
ospedali, confraternite laiche, attività termali, 
editori etc. che nei secoli sono stati accorpa-
ti e rendono ogni realtà unica e originale. Gli 
archivi della Rete hanno diverse modalità di 
consultazione. Alcuni garantiscono una/due 
aperture settimanali al pubblico, altri sono 
aperti solo su appuntamento. In certi casi sia 
la documentazione preunitaria che la postu-
nitaria sono conservate dal comune produt-
tore, in altri, scelte economiche e logistiche, 

La PaRoLa agLi aRchivisti
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hanno portato all’affidamento della sezione più antica all’Archivio di Stato 
di Pisa (tutte le informazioni al riguardo sono reperibili sul nuovo sito 
della Rete Archivistica). Un’importante novità che vogliamo segnalare è la 
modifica all’Art. 18 del Codice dei Beni Culturali, che sancisce la liberazio-
ne delle riproduzioni in archivi e biblioteche. In sostanza è adesso pos-
sibile fotografare senza flash i documenti, condividerli e scambiarli per 
qualsiasi finalità culturale diversa dal lucro. Un cambiamento che agevola 
notevolmente l’attività degli studiosi e che ci auguriamo incoraggerà un 
pubblico più vasto alla frequentazione.

Diego Sassetti

La didattica della storia
Gli archivi storici sono aperti al 
pubblico e alla consultazione 
dei documenti presenti con 
un’utenza diversa a seconda 
degli interessi e delle esigenze. 
La scuola è il nostro principale 
e più importante destinatario 
con cui ogni anno si cerca di 
collaborare attivamente. La Rete si rivolge a tutti i gradi di insegnamento: 
la primaria (principalmente per le classi IV e V), la secondaria di primo 
grado e le scuole superiori. I documenti che vengono presentati agli stu-
denti sono quelli che si trovano nell’archivio storico dell’Ente locale di 
riferimento, ma ovviamente cambia il modo di lavorare e di approcciarsi 
a questi a seconda dell’età dei ragazzi e dal tipo di ricerca e di lavoro che 
si intende portare a termine. Vengono proposti laboratori sulle fonti, par-
tendo anche dalla visita dell’archivio. In questo percorso viene illustrato 
cosa è un archivio, come è organizzato, che tipo di documenti vi si trova-
no, come si conservano e che ricerche è possibile fare, mostrando i docu-
menti originali presenti, manoscritti, di grande formato, in un’era oramai 
sempre più digitale. Vengono proposti anche percorsi didattici in base 
ai programmi scolastici relativi all’insegnamento della storia: un punto di 
vista diverso, partendo dai documenti in cui si racconta di avvenimenti 
locali, per poi fare un collegamento a quelli generali che invece si trovano 
nei testi scolastici, aiutando i ragazzi a conoscere la storia delle proprie 
radici e del proprio territorio. Ogni insegnante, in base ai propri interessi 
e a quelli della classe, potrà concordare temi e modalità personalizzabili.

Pamela Petrognani
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i Progetti delle scuole
Dopo diversi anni di espe-
rienza e collaborazione con le 
scuole e gli insegnanti del ter-
ritorio, sono stati fatti confluire 
nel portale alcuni elaborati di-
dattici prodotti dagli studenti 
che hanno utilizzato in classe 
documenti e fonti d’archivio, 
stimolati dagli insegnanti che hanno avuto la volontà di far riflettere i ra-
gazzi sugli eventi del passato attraverso lo strumento della documenta-
zione d’archivio, uno degli accessori meno manipolabili per ricostruire 
l’evidenza dei fatti storici (grandi o piccoli che siano). 
L’idea nasce a seguito di una iniziativa proposta dalla Rete bibliolandia e 
svoltasi a Calcinaia nel novembre del 2016 e che ha visto la partecipazio-
ne di numerosi docenti impegnati nell’insegnamento della storia e che 
hanno illustrato i lavori prodotti negli ultimi anni.
La sezione è stata organizzata per temi, ed è uno strumento implementa-
bile con i nuovi lavori che verranno prodotti anche in futuro.

Risorse archivistiche on-Line: conoscenza, 
utilizzo e spunti di ricerca
Un punto di partenza valido per muoversi e ricercare risorse 
online in ambito archivistico, che siano descrizioni inventariali 
o data base in Toscana è il portale Archivi in Toscana (http://
www.archivitoscana.it/index.php?id=3 ). Il portale fornisce in-
formazioni a più livelli, dalla “curiosità” nel mondo degli archivi 
e della storia locale, a link a risorse archivistiche del ministero 
dei beni culturali, notizie di incontri, convegni e nuovi inven-
tari, e anche opportunità di lavoro nel campo degli archivi. Si 
può considerare come una piccola guida alla ricerca archivi-
stica in ambito locale. I menù Dove cercare e Come cercare 
offrono molti spunti. 
Ne segnalo alcuni.
Ricerche su persone e famiglie per ricostruire alberi genea-
logici e vicende personali, molto “di moda” negli ultimi anni, 
possono essere condotte da casa almeno per alcuni filoni.
Tramite il portale del Ministero dei beni Culturali Antenati 
(http://www.antenati.san.beniculturali.it) si possono esplorare 
le fonti per la storia di famiglia, registri di stato civile o di censi-
mento ottocenteschi o della prima metà del 1900, digitalizzati 
e quindi consultabili direttamente. Sono anche in parte indi-
cizzati e ciò permette di velocizzare la ricerca.
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Fuori dal portale segnalo due possibilità sempre di area 
toscana: i registri dei battesimi dell’opera di S. Maria del 
Fiore di Firenze, che ha digitalizzato e reso consultabili 
(http://archivio.operaduomo.fi.it/battesimi/) i registri dei 
battesimi del “bel San Giovanni” dal 1450 al 1900. Per Pisa 
invece all’url http://battesimi.sns.it è consultabile un data-
base di battesimi per il periodo 1457-1557.
Da non trascurare le possibilità offerte dalle banche dati 
dell’Archivio Centrale dello Stato. Segnalo in particolare 
quella del Casellario Politico Centrale (http://dati.acs.be-
niculturali.it/CPC/ ) che permette una ricerca veloce tra 
i 152589 fascicoli personali con documentazione pre-
valentemente compresa tra il 1894 e il 1945. I fascicoli 
contengono note informative, relazioni, verbali di interro-
gatori, provvedimenti di polizia, etc. e spesso una scheda 
biografica che riporta sinteticamente e cronologicamente 
tutta l’attività dello schedato. Si tratta di una banca dati 
e non vi sono riprodotti i documenti che andranno con-
sultati sul posto. Se ciò che cerchiamo è l’inventario di un 
archivio di Ente Locale il punto di riferimento è il sito AST 
Archivi storici toscani (http://ast.sns.it) nato dalla collabo-
razione tra Regione Toscana, Soprintendenza  Archivistica 
per la Toscana e Scuola Normale Superiore per recupera-
re online molti inventari di archivi di enti locali pubblicati 
a stampa, dattiloscritti o comunque non facilmente repe-
ribili. Qui è consultabile buona parte degli inventari dei comuni della rete 
documentaria integrata bibliolandia.
Se ciò che cerchiamo è invece un terreno o una casa possiamo partire 
dal progetto CASTORE della Regione Toscana. Reso possibile da un ac-
cordo con il MIbACT e la collaborazione con gli Archivi di stato della To-
scana (http://www502.regione.toscana.it/castoreapp/) e (http://www502.
regione.toscana.it/geoscopio/castore.html ) ci permette di risalire alle 
mappe catastali del Catasto particellare Toscano e a svariate altre fonti 
per la conoscenza del territorio (per informazioni dettagliate sul progetto 
e sulle possibilità di ricerca http://www.regione.toscana.it/web/geoblog/-/
castore-cartografia-storica-regionale).
Per terminare una suggestione di ricerca molto attuale su accadimenti e 
persone coinvolte nella prima guerra mondiale.
Il sito Cime e trincee (https://www.cimeetrincee.it) offre molte indicazio-
ni di ricerca. Dalla sua homepage è raggiungibile il data base dei caduti 
nella grande guerra derivato dai volumi dell’Albo d’Oro nazionale (http://
www.cadutigrandeguerra.it). Recentemente vi è stato aggiunto anche un 
progetto che riguarda gli ospedali militari.  

Laura Guiducci
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i testi digitaLi: L’aRchivio su smaRtPhone e Pc
La Rete documentaria bibliolandia sta portando avanti da 
diverso tempo un progetto ampio di digitalizzazione di va-
rie tipologie di risorse, bibliografiche ed archivistiche.
Ogni tipo di materiale che si va a rendere fruibile su for-
mato digitale (pdf), viene associato ad un QRCode in modo 
da garantire un immediato caricamento dei files con con-
seguente reperimento dell’informazione.
L’operazione è pensata in particolare per gli smartphone, 
strumento adesso di largo consumo, maneggevole e fa-
cilmente portatile, ben più diffuso di ogni altro dispositivo 
mobile.

I materiali che sono stati scelti per essere sottoposti  
a digitalizzazione sono principalmente: 
– Opuscoli
– Riviste
– Letteratura grigia 
– Testi relativi alla storia locale

Questa funzionalità garantisce i seguenti vantaggi:
– Leggere col lettore QRCode
– Visionare la scheda
– Sfogliare il Pdf 

In un’ottica più ampia di digitalizzazione, al progetto sono state aggiunte 
anche le digitalizzazioni degli spogli di periodici locali  per esempio, come 
il “Bollettino del Centro Studi di Andrea da Pontedera”. Ogni singolo sag-
gio in formato PDF, all’interno delle riviste, potrà essere valorizzato attra-
verso l’uso del software Clavis, con una propria scheda catalografica ed 
essere reperito più facilmente.
La funzionalità è applicabile a qualsiasi documento archivistico, nelle 
stesse modalità seguite per il resto del materiale.
Si potrà perciò avere a disposizione un numero potenzialmente molto 
elevato di documenti senza dover forzatamente accedere all’originale ed 
eliminando del tutto il problema della fragilità del documento, ricercabile 
attraverso filtri di ricerca che ci permettono un elevato livello di fruizione, 
con la possibilità di avere a portata di mano un ingente mole documen-
taria, consultabile, leggibile e scaricabile a fini di studio, ricerca e didattici. 

Per utleriori informazioni:  
https://bibliolandia.comperio.it/libri-a-portata-di-qr-code/

Gabriela Pinna
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un Po’ di numeRi: i dati statistici deLLa Rete aRchivistica
La Rete Archivistica della Provincia di Pisa negli ultimi anni ha subito cam-
biamenti importanti in relazione al numero di Enti che ne fanno parte.
Va da sé che i dati statistici qui raccolti non possono avere una valen-
za scientifico-matematica, ma possono essere analizzati per valutare le 
tendenze dell’utenza nei confronti dell’uso degli archivi storici ed avere 
parametri di gradimento e interesse dell’utenza rispetto ai servizi erogati.
Di seguito vengono illustrati i dati statistici degli anni 2010, 2014, 2017 
relativi a 4 parametri da noi ritenuti fondamentali per quel che riguarda 
i servizi erogati dalla Rete: le presenze degli utenti in sala, il numero dei 
pezzi consultati, le ricerche svolte dagli archivisti per conto di utenti pri-
vati, pubblici e dalle pubbliche amministrazioni e il numero delle classi 
visitate o in visita all’archivio per i progetti didattici. I dati sono ottenuti 
sommando i numeri di tutti gli archivi della Rete (attualmente 13).

Un altro dato statistico importante della Rete è quello legato all’altra ti-
pologia di offerta didattica  sviluppata più recentemente; le mostre docu-
mentarie itineranti. L’intera collezione delle mostre prodotte viene messa 
a disposizione delle scuole e degli Enti che ne facciano richiesta. Questa 
offerta ha suscitato da subito un buon interesse che sta aumentando con 
il tempo, come si evince dal grafico. Tra l’anno scolastico 2016/2017 e il 
2017/2018 il dato è in pratica raddoppiato, sia per quello che riguarda le 
uscite delle varie mostre documentarie relative a vari temi, sia per quanto 
riguarda le classi che hanno usufruito di questi strumenti didattici.
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PRogetti in coRso 
Mostra documentaria “il ‘68 in provincia di Pisa”

Nella ricorrenza del 50° anniversario del 
“Movimento del Sessantotto” la Rete ar-
chivistica ha pensato di allestire una mo-
stra documentaria che racconti l’impor-
tante fenomeno socio-culturale che ha 
cambiato il modo di pensare e di essere 
di una intera generazione di persone.
Fenomeno di massa che ha investito il 
mondo intero, il Sessantotto, anche con 
le sue contraddizioni, ha rappresentato una sorta di rivoluzione del pensiero so-
ciale, politico e culturale in Europa, e in modo molto forte anche in Italia.  
La nuova mostra documentaria presenterà gli aspetti del movimento sessantot-
tino facendo riferimento alla nostra Provincia e approfondendo gli eventi legati 
al nostro territorio.

in collaborazione con


