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Questo inventario segna un 
significativo traguardo nel quadro 
delle iniziative volte alla salvaguar-
dia e valorizzazione delle fonti 
storico documentarie conservate 
dalle istituzioni locali del nostro 
territorio. Ricordiamo infatti che 
la collana fu inaugurata nel 1996 
proprio dal volume La Provincia di 
Firenze ed i suoi amministratori dal 
1860 ad oggi, curato da Simonetta 
Merendoni e Giorgio Mugnaini, preceduto 
da un saggio storico di Giuseppe Pansini, 
che costituisce un rigoroso esempio di 
utilizzazione delle fonti storiche conservate 
nell’archivio della Provincia.

Si tratta di un fondo assai vasto di circa 
diecimila unità che, inizialmente formatosi 
presso la sede provinciale, in palazzo Medici 
Riccardi, è stato collocato nella nuova sede 
dell’Archivio Storico, dove sono stati raccolti 
i documenti e le serie archivistiche prodotte 
in oltre un secolo di attività (dal 1860 al 1980) 
dagli organi e dagli uffici provinciali. 

L’inventario rappresenta inoltre la con-

clusione di un laborioso progetto 
che ha consentito il pieno re-
cupero dell’«Archivio generale» 
della Provincia di Firenze. All’ar-
chivio storico si è infatti affianca-
to l’allestimento dell’archivio di 
deposito, in cui sono stati raccolti 
e riordinati per settore di com-
petenza i documenti più recenti 
prodotti dall’Amministrazione.

I titolari d’archivio (Classifi-
catori), molto opportunamente pubblicati 
in appendice, costituiscono uno strumento 
di grande efficacia non solo nell’illustrare 
le competenze esercitate dall’Amministra-
zione provinciale (dalle opere pubbliche 
all’assistenza, dalla pianificazione territo-
riale e ambientale alla cultura e turismo), 
ma anche per aprire a studiosi e ricercatori 
una ampia serie di percorsi di ricerca ri-
guardo all’attività di una istituzione locale 
che, nata all’indomani dell’Unità, ha svolto 
con continuità un ruolo di raccordo tra lo 
Stato nazionale e le comunità locali com-
prese nel territorio provinciale.
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This inventory marks a significant achievement within the scope of initiatives aimed at the conservation 
of historic-documentary sources preserved by local Florentine institutions. An ensemble of sources quite vast – 
approximately ten-thousand units – which represents the written memory of over a century of activity by the 
Provincial Administration. Founded at the dawn of the Unification, this local institution carried out with con-
tinuity a liaising role between the national State and the local communities within the provincial territory. 


