
COMUNICATO STAMPA 
APPUNTAMENTO A MONTECATINI CON 

 “LE FONTI DELLA MEMORIA” 
PRESENTAZIONE DELL’INVENTARIO 

DELLE CARTE ARCHIVISTICHE DEL FONDO NIZZI NUTI BRUNORI 
Venerdì 18 novembre ore 16 biblioteca comunale Forini Lippi 

 
 

Nuovo appuntamento 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. 
In questa nuova serie di appuntamenti sono stati presentati gli inventari degli archivi 
dei Comuni di Abetone e di Cutigliano. Il prossimo appuntamento è la presentazione 
venerdì 18 novembre alle ore 16 alla biblioteca comunale Forini Lippi (via 
provinciale lucchese 39, Montecatini) dell’inventario delle carte archivistiche del 
Fondo Nizzi Nuti Brunori di Montecatini a cura di Nadia Pardini. Intervengono oltre 
alla curatrice: 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. La presentazione è aperta al pubblico. 
Il Fondo Nizzi-Nuti Brunori è costituito da libri da carte d’archivio di notevole 
interesse storico. Il Fondo è entrato a far parte del patrimonio della biblioteca a 
seguito di donazione disposta dalla famiglia. Il materiale documentario più antico del 
fondo risale al XVII secolo, il più recente ai primi anni del XX secolo e riporta di 
attività professionali e private di esponenti di queste famiglie, notai, vicari, podestà, 
che operarono attivamente sul territorio toscano, rimanendo coinvolti nelle vicende 
storiche che videro l’avvicendarsi in Toscana di diversi governi, subendone anche le 
conseguenze con persecuzioni e periodi d’inattività. 
 
Per tutte le informazioni sugli archivi del territorio c’è la pagina internet: 
http://biblio.comune.pistoia.it/easyweb/new/home.html 
 
per informazioni su “Le Fonti della Memoria – Archivi Aperti” 
Provincia di Pistoia Servizio Cultura Ufficio Archivi e Biblioteche 
Fabiana Fabbri   tel. 0573/974661  e-mail: f.fabbri@provincia.pistoia.it 
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