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Con l’edizione di questo
volume viene attuato un
rilevante compito dell’amministrazione comunale:
rendere fruibile al pubblico
il proprio patrimonio documentario, così da facilitare a
tutti i cittadini e cittadine
l’accesso alle fonti di storia
locale. L’inventario dell’Archivio storico di Vinci, preceduto da una introduzione
storico-istituzionale curata da Vanna
Arrighi, è corredato di presentazioni
delle singole serie e dei fondi aggregati.

Si tratta di un percorso che,
partendo dallo stato civile
della Marie (1809-1813), si
snoda attraverso gli atti della
Comunità del periodo preunitario (1814-1864), sino ad
arrivare a quelli del Comune
postunitario (1865-1960);
sono stati inoltre riordinati e descritti importanti
archivi aggregati, tra cui le
carte private delle famiglie
Masetti (1700-1859) e Corsi (17131928), di grande interesse per la ricostruzione della storia della Comunità.

The interesting documentary holdings of Vinci’s Archivio Storico Comunale are herein described and
made accessible to the public. The inventory, covering both the pre-unification (1513-1864) and the postunification (1865-1960) periods, is preceded by a historical-institutional introduction by Vanna Arrighi and
includes presentations of the individual series and of the associate archives.
Ilaria Morelli ha compiuto studi archivistici universitari con i professori A. D’Addario e
A. Romiti. Dal 1999 al 2001 si è occupata del riordino e dell’inventariazione dell’archivio storico del Comune di Vinci, curandone anche le pagine internet; dal 2002 presta servizio presso
l’archivio di deposito dello stesso Comune.
Veronica Vestri da anni collabora come professionista esterno con l’Archivio di Stato di
Firenze per l’inventariazione di alcuni fondi documentari quali «Libri di commercio e di famiglia»; «Archivio Bardi»; «Miscellanea medicea»; ha curato l’inventario dell’Archivio storico
comunale di Cerreto Guidi.
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