
L S
O

.. . .

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze

E-MAIL: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy
orders@olschki.it • INTERNET: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214

L’ARCHIVIO POSTUNITARIO
DEL COMUNE DI SCANDICCI

(1865-1945)
A CURA DI ROSSELLA TRAMUTOLA

INTRODUZIONE DI RICCARDO BORGIOLI

ROSSELLA TRAMUTOLA, laureata presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Firenze con una tesi
in Storia Medievale, relatore prof. Giovanni Cherubini, lavora presso l’Archivio e Protocollo del
Consiglio Regionale della Toscana. RICCARDO BORGIOLI, laureato presso la Facoltà di Magistero
dell’Università di Firenze con una tesi in storia contemporanea, relatore prof. Zeffiro Ciuffoletti, è
bibliotecario presso la Biblioteca Civica di Scandicci di cui cura la Sezione di Storia Locale; dal 1999
ha assunto anche la carica di archivista presso il locale Archivio Storico. Ambedue hanno conseguito
il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Firenze.

Il volume, che segue la
pubblicazione di un primo in-
ventario relativo alla sezione
preunitaria dell’Archivio stori-
co del Comune di Casellina e
Torri poi Scandicci, provincia
di Firenze, presenta i risultati
del lavoro di riordino ed in-
ventariazione che ha interessa-
to la sezione postunitaria e ne
descrive la documentazione
articolata in 31 serie; accanto ai
documenti prodotti dal Comune si ag-
giungono gli inventari dei fondi aggregati
costituiti dalle carte della Congregazione
di Carità, dell’Ente Comunale di Assisten-
za e delle Opere Pie da essi amministrate;
dell’Opera Nazionale Maternità ed Infan-
zia; del Giudice Conciliatore; dei Consor-
zi Idraulici; dell’Esattoria Comunale.

L’inventario è preceduto
da una introduzione alle vi-
cende storiche dell’Ente con
particolare riferimento al suo
archivio. Le singole serie, e gli
archivi aggregati, sono prece-
duti da una introduzione che
ne illustra i contenuti e le
relative vicende archivistiche.

La pubblicazione di que-
sto inventario assolve alla fun-
zione di garantire l’accesso al

patrimonio documentario conservato
nell’Archivio storico comunale e di forni-
re le coordinate per assicurarne l’utilizza-
zione ai fini della ricerca storica; costitui-
sce, inoltre, una ulteriore garanzia a man-
tenere nel tempo la stabilità dell’ordine
recuperato attraverso gli interventi di rior-
ganizzazione delle carte.

A description of the portion of the historical archive of the district of Scandicci (near Florence) which covers the post-
unification period. Also includes inventories of related holdings and a historical introduction. The volume provides
convenient access to this subtantial documentary source and is an indispensable guide for historical research on the region.
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