
COMUNICATO STAMPA 
IL PROGETTO PROVINCIALE “ARCHIVI APERTI” 

PROSEGUE CON SUCCESSO IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 
PRESSO GLI ARCHIVI STORICI COMUNALI DELLA MONTAGNA 

PISTOIESE E DELLA VALDINIEVOLE 
  
Il servizio di apertura, consultazione e consulenza degli Archivi storici dei comuni di 
Abetone, Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, facenti parte del 
più esteso Progetto “Archivi Aperti” coordinato dalla Provincia di Pistoia, prosegue 
con successo la sua attività. Il rinnovo del contratto con la ditta affidataria è infatti 
stato siglato alla fine dello scorso mese di ottobre, con la collaborazione 
amministrativa del Comune di Cutigliano. 
L’esigenza di una migliore fruibilità alla documentazione conservata negli Archivi 
storici comunali era stata spesso fatta presente alla Provincia non solo da parte di 
studiosi, ma anche di semplici cittadini che necessitavano di svolgere ricerche di 
carattere storico, anche molto semplici. 
Al Progetto hanno aderito nel Novembre 2002 otto Comuni del territorio pistoiese, 
quattro della Valdinievole (Buggiano, Marliana, Ponte Buggianese ed Uzzano) e 
quattro della Montagna (Abetone, Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello 
Pistoiese), i cui archivi storici non erano fruibili o risultavano consultabili con 
difficoltà, ma non solo: in ragione della portata culturale e sociale di tale Progetto, ha 
aderito al Protocollo d’Intesa anche il Comune di Piteglio, che già aveva affidato con 
propri mezzi l’apertura del proprio archivio storico ad un libero professionista.  
Il servizio di consultazione degli Archivi storici dei comuni, realizzato dagli 
archivisti della Cooperativa “Scripta Manent” di Pistoia, che si è aggiudicata 
l’affidamento del servizio da parte della Provincia di Pistoia, è iniziato lo scorso 
anno, ed ha riscosso un notevole successo in termini di utenza. 
Nel primo anno e mezzo di apertura gli archivi storici comunali della Montagna 
pistoiese hanno visto un totale di 135 ingressi con una movimentazione di 360 
pezzi, mentre in quelli della Valdinievole si sono avuti 300 ingressi ed un numero 
di 650 pezzi movimentati. 
 Gli archivi della Montagna maggiormente frequentati sono quelli di Cutigliano e di 
San Marcello Pistoiese, mentre per la Valdinievole sono  quelli di Buggiano e di 
Uzzano.  
Gli archivi storici vengono aperti alla consultazione per due giorni al mese; gli 
archivisti, oltre alla movimentazione dei pezzi, al controllo in sede di consultazione 
ed all’attività di consulenza archivistica agli utenti, svolgono anche attività di 
valorizzazione della documentazione degli archivi in cui effettuano il servizio e di 
didattica in collaborazione con le scuole. Sono stati già effettuati progetti didattici 
riguardanti gli archivi storici con le Scuole Elementari dei Comuni di Abetone (classi 
III-IV-V elementari), Marliana (classi IV e V elementari), Uzzano (classi II, III, IV e 
V elementari), ed altri sono in via di realizzazione. 
Contestualmente, allo scopo di dare impulso alla nascita di un “sistema di archivi” 
che condivida un linguaggio comune, l’Ufficio Archivi e Biblioteche della Provincia 



di Pistoia ha realizzato il Sito Web  “Archivi” che, ci teniamo a sottolinearlo, è 
inserito all’interno del sito della Rete Documentaria provinciale grazie alla 
collaborazione della Biblioteca Forteguerriana che ha effettuato l’immissione  delle 
pagine nel web, e che dialoga con tutti gli archivi storici aderenti alla Rete 
documentaria. 
Il sito web “Archivi” è raggiungibile sia dall’indirizzo della Rete Documentaria 
provinciale (http://biblio/comune.pistoia.it/easyweb/new/home.html), cliccando 
poi sulla voce “Archivi”, sia dalla home page della Provincia di Pistoia 
(www.provincia.pistoia.it), cliccando poi sul menù “Biblioteche ed Archivi”.  
Si accede così ad una serie di 25 schede informative riguardanti tutti gli archivi 
storici del territorio provinciale aderenti alla rete documentaria, ed in particolare tutti 
gli archivi storici comunali, l’archivio storico dell’ASL3–Zona pistoiese, quelli delle 
sedi pistoiese e pesciatina dell’Archivio di Stato e quelli della Diocesi di Pistoia. Le 
schede del sito web Archivi forniscono indicazioni non solo sul patrimonio 
documentario conservato in ogni archivio storico, ma anche tutte le informazioni di 
carattere logistico (indirizzi, orari di apertura, responsabili e referenti per la 
consultazione) necessarie a chi intenda effettuare la consultazione da remoto.  
Il numero di visite al sito web “Archivi”, monitorato da circa un anno, mostra un 
insperato successo in termini di accessi: il sito è stato infatti visitato da 909 utenti 
web, con un numero totale di 1170 pagine viste. I navigatori che hanno finora 
consultato le pagine web del sito Archivi provengono per il 71% dall’Italia, ma risulta 
anche una percentuale di accessi da tutto il mondo (Belgio, Francia, Gran Bretagna, 
Olanda, Argentina, Brasile, Thailandia). 
L’auspicio da parte della Provincia di Pistoia è di poter svolgere un ruolo propulsore 
nella presa in carico da parte dei Comuni di tale servizio, per far sì che gli Archivi 
Storici comunali si trasformino da luoghi di semplice conservazione in veri e propri 
servizi. 
 
 
Per informazioni sul servizio: 
Fabiana Fabbri-Ufficio Archivi e Biblioteche 
Provincia di Pistoia 
Presso Assessorato provinciale alla cultura 
Via Mabellini 9 Pistoia 
Tel. 0573 - 974661 
E mail f.fabbri@provincia.pistoia.it 
e alla voce “Biblioteche ed Archivi” nel sito: www.provincia.pistoia.it 
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