
COMUNICATO STAMPA 
RITORNANO “LE FONTI DELLA MEMORIA” 

LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI  
DEL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

Nuovi appuntamenti con “Le Fonti della memoria: con gli archivi al salvataggio della 
nostra storia locale”, collegati a “Archivi aperti”, il progetto dell’Assessorato alla 
cultura della Provincia di Pistoia dedicato alla riscoperta, valorizzazione e 
conservazione degli archivi del territorio. 
Ormai da alcuni anni la Provincia, con la collaborazione di numerosi Comuni, sta 
portando avanti questo lavoro di cura degli archivi nella convinzione che siano la 
culla della nostra storia, il luogo dove, attraverso anche documentazione di vita 
quotidiana, si scoprono fatti storici, mutamenti di costume, leggi e anche curiosità, 
del territorio provinciale. 
 
“E’ un progetto che ha richiesto passione e coinvolgimento da parte di tutti – dice 
l’Assessore alla cultura della Provincia di Pistoia Cristina Donati – ma un 
progetto nella cui valenza crediamo molto. Siamo partiti da un lavoro di riordino per 
arrivare a una gestione integrata di apertura degli archivi, alcuni dei quali erano 
chiusi, fino ad avere sul sito internet della rete documentaria di Pistoia una pagina 
dedicata al progetto con tutte le informazioni sugli archivi del territorio: aperture, 
locali, patrimonio. Inoltre abbiamo svolto anche numerose presentazioni sul 
territorio. Una porta informatica su tutti gli archivi del territorio provinciale. Un 
progetto che è a disposizione di tutti i cittadini”.  
 
“Grazie al progetto provinciale “Archivi Aperti” – dice l’Assessore alla cultura del 
Comune di Abetone  Giuseppe Bartolotti – viene data alla comunità la possibilità 
di ripercorrere le tappe che hanno portato Abetone, piccolo borgo montano, a 
diventare una grande stazione sciistica, la nascita dei primi impianti di risalita e 
l’affermarsi dello Sci  sull’Appennino toscano 
  
“A nome del Sindaco Marina Lauri, della Giunta Comunale e mio personale esprimo 
la più viva soddisfazione per la pubblicazione dell’Inventario dell’Archivio Storico 
del Comune di Cutigliano – dice l’Assessore alla Cultura del Comune di 
Cutigliano Renzo Martino – Questo luogo della memoria, adibito finora alla 
conservazione, diventa strumento di ricerca e di fruizione per cittadini, studiosi, 
storici. Infatti con il progetto sperimentale della Provincia di Pistoia “Archivi aperti” 
e con l’accordo fra i Comuni della Montagna è oggi possibile accedere all’Archivio e 
trovare il I° e il III° del mese esperti archivisti a disposizione dell’utenza. Un sentito 
ringraziamento alla Provincia di Pistoia, per la sensibilità e l’impegno speso per il 
raggiungimento dell’ importante traguardo di aprire tutti gli archivi storici dei 
Comuni della Provincia di Pistoia. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione del testo: in primis al Dott. Roberto Barducci che ha 



curato la redazione dello stesso, alla Dott.ssa Todros della Sovrintendenza ai Beni 
Archivistici di Firenze, alla Dott.ssa Fabiana Fabbri, Responsabile per le Biblioteche 
e Archivi della Provincia. Un grazie particolare all’Assessore Cristina Donati per il 
Suo fondamentale contributo”.  
 
“E’ con grande soddisfazione che l’Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile 
aderisce al progetto “Archivi Aperti” – dice l’Assessore alla Cultura del Comune 
di Massa e Cozzile Marzia Dolfi - Un progetto importante che dopo l’opera 
certosina di riordino compiuta dal Prof. Alberto Maria Onori e dal Dr. Gianbruno 
Ravenni, permette di far conoscere il ricco patrimonio storico del nostro Comune, 
nonché sviluppare iniziative conoscitive e didattiche rivolte all’intera popolazione 
scolastica”. 
 
 “Il Fondo Nizzi-Nuti Brunori costituito oltre che da libri da carte d’archivio è entrato 
a far parte del patrimonio della Biblioteca a seguito di donazione disposta dalla 
famiglia. La parte archivistica, sebbene incompleta, è di notevole interesse storico 
dice l’Assessore alla cultura del Comune di Montecatini Terme Riccardo Sensi – 
Il materiale documentario più antico del fondo risale al XVII secolo, il più recente ai 
primi anni del XX secolo. Notai, vicari, podestà, gli esponenti di queste famiglie, 
attraverso le loro attività professionali e private, hanno operato attivamente sul 
territorio toscano. Coinvolti nelle vicende storiche che videro l’avvicendarsi in 
Toscana di diversi governi, ne subirono anche le conseguenze con persecuzioni e 
periodi d’inattività”. 
 
In questa nuova serie di appuntamenti saranno presentati gli inventari degli archivi 
dei Comuni di Abetone e di Cutigliano, delle carte d’archivio del Fondo Nelli Nizzi 
Brunori di Montecatini e l’adesione al Progetto Archivi Aperti del Comune di Massa 
e Cozzile. 
 
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI “LE FONTI DELLA MEMORIA” 

 
Martedì 4 Ottobre ore 11,30  
Sala Nardi della Provincia di Pistoia 
Piazza San Leone, 1  PISTOIA 
CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA 
Presentazione delle attività in corso sugli archivi storici del territorio pistoiese. 
Provincia di Pistoia, Comune di Abetone, Comune di Cutigliano, Comune di Massa e Cozzile, 
Comune di Montecatini Terme 
 
COMUNE DI CUTIGLIANO 
Sabato 8 Ottobre 2005 ore 16,00 
Sala Consiliare del Palazzo dei Capitani 
Presentazione dei volumi “Inventario dell’Archivio Storico del Comune di Cutigliano ” a cura 
di Roberto Barducci, Collana Beni Culturali/Provincia di Pistoia, 32, e  “Inventario 
dell’archivio storico del Comune di Abetone (1936 – 1963)” a cura di Ilaria Pagliai, Collana 
Beni Culturali/Provincia di Pistoia, 33. 
Intervengono: 



 
Cristina Donati – Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia 
Renzo Martino – Assessore alla Cultura del Comune di Cutigliano 
Giuseppe Bartolotti – Assessore alla Cultura del Comune di Abetone 
Gabriela Todros – Sovrintendenza Archivistica per la Toscana 
Carlo Vivoli – Archivio di Stato di Pistoia 
Metello Bonanno, Fabio Giannelli –  Istituto Storico della Resistenza  della Società 
Contemporanea di Pistoia 
Saranno presenti i curatori 
 
COMUNE DI MONTECATINI TERME 
Venerdì 18 Novembre 2005,Ore 16,00 
Biblioteca Comunale “Forini Lippi” 
Via Provinciale Lucchese 
Montecatini Terme 
Presentazione dell’Inventario delle carte archivistiche del Fondo Nizzi Nuti Brunori 
A cura di Nadia Pardini 
Intervengono: 
Cristina Donati – Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia 
Riccardo Sensi – Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme 
Emilio Capannelli  - Sovrintendenza Archivistica per la Toscana 
Fabiana Fabbri – Servizio Cultura Provincia di Pistoia 
Cesare Bocci  - Istituto Storico Lucchese – Sezione Valdinievole Pescia 
Sarà presente la curatrice 
 
“Le Fonti della Memoria – Archivi Aperti” 
Organizzazione Provincia di Pistoia Servizio Cultura Ufficio Archivi e Biblioteche 
Fabiana Fabbri   tel. 0573/974661 
e-mail: f.fabbri@provincia.pistoia.it 
 

Pistoia 4 ottobre 2005 
 
 


