
ARCHIVIO STORICO DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Università degli Studi di Firenze, filza n. 27 A,               
detta "Filza Alluvione", anno 1966 

1. Fotocopia di telegramma di congratulazioni da parte del rettore Fumaioli al soprintendente prof.             
Ugo Procacci, 1 aprile 1970. 
 

2. 4 raggruppamenti di carte 5 spillate: 2 carte spillate, 1 carta sciolta, 2 carte spillate, relative alla                 
proposta di concessione di una onorificenza al valore civile al signor Nello Tansini, portiere presso la                
Facoltà di Lettere e Filosofia. Comprende: lettere inviate dal Rettore al Ministero degli Interni tramite               
Prefettura e al Ministero della pubblica istruzione, 27 febbraio-30 ottobre 1967. Risposta negativa             
della Prefettura e nuovo sollecito al Sindaco di Firenze, 4 e 9 marzo 1968. 

 

3. Fascicolo di carte 24, Rapporto su Firenze ad otto mesi dall’alluvione, relazione di Lelio Lagorio,               
presidente della Conferenza economica della città di Firenze, 24 luglio 1967 (rapporto sugli aiuti              
arrivati a Firenze in denaro, assistenza, alloggi, opere pubbliche, lavori pubblici, agricoltura, industria,             
artigianato, commercio, turismo, cultura, somme impegnate per il recupero). 

 

4. Fascicolo di carte 37, con biglietto di accompagnamento. Verbale della relazione tenuta all’adunanza             
della Conferenza economica della città di Firenze, 24 luglio 1967. 

 

5. 1 copia del Notiziario del Comitato centrale di coordinamento per il restauro e la conservazione del                
patrimonio danneggiato dall’alluvione del 4-11-1966 , n. 2, dicembre 1967, con due lettere di              
accompagnamento, 12 febbraio 1968. 

 

6. Fascicolo “Alluvione, apparecchi di produzione americana degli istituti danneggiati”. Corrispondenza          
suddivisa in due gruppi: 

1. Carte 17, Il Rettore chiede a vari Istituti di Chimica e Architettura elenchi dettagliati di               
apparecchi perduti o danneggiati, 15 novembre 1966. Risposte degli Istituti con elenchi            
dettagliati delle apparecchiature danneggiate, dicembre 1966.  

2. Carte 2, lettere dell’Ambasciata americana al Rettore, relative alla riconsegna delle           
apparecchiature restaurate dalla ditta BLH Electronics, maggio 1967. 
 

7. Fascicolo “Alluvione, I. A. U. P. L. (International Association of University Professors and Lectures),              
offerte di aiuto libri e riviste”, carte 99. Lettere di docenti appartenenti all’associazione I. A. U. P. L                  
con offerte di libri e riviste per reintegrare le collezioni delle biblioteche. 
 

8. Fascicolo “Solidarietà di altri atenei”, carte 30. Lettere provenienti dagli atenei di Roma, Trieste,              
Palermo, Bologna, Pisa. Lettera dell’Università di Pisa con elenco dei materiali inviati dal 9 al 15                
novembre per far fronte all’emergenza.  

 

9. Fascicolo “Comitato fondo internazionale per Firenze”, carte 36. Corrispondenza relativa a           
stanziamenti a favore dell’Università degli studi di Firenze da parte del Comitato in forma diretta o                
nel ruolo di intermediario, con informazioni sull’impiego dei contributi. 

 

10. Fascicolo “Danni per l’alluvione, risposte dei direttori alla richiesta rettorale del 14-15 novembre” 
1. Primo sommario elenco danni subiti dai complessi dell’Università di Firenze, 6 novembre            

1966, carta 1. 
2. Quotidiani (La Nazione e Resto del Carlino) e ritagli di articoli di giornale relativi ai danni                

subiti e alle ipotesi di redistribuzione delle facoltà universitarie nel territorio fiorentino, 9             
pezzi, 12 novembre-12 dicembre 1966 

3. Richieste del Rettore ai Presidi di Facoltà e Direttori degli Istituti per quantificare i danni               
subiti, 14-15 novembre 1966, carte 2. 



4. Risposte delle Biblioteche, Facoltà e Istituti con inventari e stime economiche dei danni subiti              
in apparecchiature, arredi e materiali bibliografici. 

1. Biblioteca della Facoltà di medicina, carte 3 spillate 
2.    Biblioteca di matematica, carte 2 spillate 
3. Clinica delle malattie nervose e mentali, carte 6 spillate, carte 4 spillate, carte 13 

spillate 
4. Clinica dermatologica, carte 9 spillate 
5. Clinica ostetrica e ginecologica, carte 5 spillate 
6. Facoltà di architettura, carte 7 spillate + 1 biglietto manoscritto 
7. Facoltà di economia, carte 7 spillate 
8. Facoltà di giurisprudenza, carte 3 spillate e carte 15 spillate 
9. Facoltà di Lettere, carta 1 sciolta 
10. Facoltà di scienze politiche, carte 3 spillate 
11. Istituto Botanico, carte 3 spillate 
12. Istituto di agricoltura montana e apicoltura, carte 11 spillate 
13. Istituto di antropologia, carta 1 sciolta 
14. Istituto di botanica agraria e forestale, carte 2 spillate 
15. Istituto di chimica organica, carte 2 spillate 
16. Istituto di chimica analitica, carte 7 spillate, carte 4 spillate, carte 16 spillate, carte 

5 spillate 
17. Istituto di chimica farmaceutica, carte 2 spillate 
18. Istituto di chimica fisica, carte 4 spillate, fascicolo di carte 8 e fascicolo di carte 27 
19. Istituto di chimica forestale, carte 6 spillate 
20. Istituto di chimica organica, carta 1 sciolta e un biglietto manoscritto 
21. Istituto di diritto agrario, carte 2 spillate 
22. Istituto di economia e estimo forestale, carte 3 spillate 
23. Istituto di geografia, 2 gruppi di carte 5 spillate  
24. Istituto di geologia applicata, carta 1 sciolta 
25. Istituto di industrie agrarie, carte 5 spillate e carte 14 spillate 
26. Istituto di microbiologia agraria, carte 6 spillate 
27. Istituto di mineralogia, carte 2 spillate 
28. Istituto di patologia chirurgica, carta 1 sciolta 
29. Istituto di scienza delle costruzioni, carte 9 spillate 
30. Istituto di zoologia forestale, carta 1 sciolta 
31. Istituto di zootecnia, carta 1 sciolta, carte 2 spillate e carte spillate 3 
32. Istituto papirologico, carta 1 sciolta 
33. Istituto radioterapico, carte 7 spillate 

 
11. Fascicolo “Richieste di personale al M.P.I”, carta 1 sciolta, carte 2 spillate e carte 2 spillate.                

Corrispondenza fra Rettore e Ministero della pubblica istruzione per l’assunzione temporanea di            
personale in seguito all’alluvione, dicembre 1966-gennaio 1967. 
 

12. Fascicolo “Offerte e aiuti – solidarietà enti vari nazionali e internazionali e privati” 
1. Associazione professori universitari repubblica di Serbia, carte 3 spillate. Donazione          

volumi alla biblioteca della Facoltà di lettere, gennaio 1970. 
2. Fondation Universitaire Bruxelles, carte 3 spillate. Donazione volumi (Biblioteca di          

lettere?), novembre-dicembre 1968. 
3. Ecole pratique des hautes études, Paris, carte 2 sciolte. Donazione volumi (Biblioteca            

di lettere?), febbraio 1968. 
4. Loyola College Montreal, carte 2 spillate. Donazione economica all’Università. 
5. American Foreign Low Association, Chicago, carte 2 spillate. Donazione economica          

alla biblioteca della Facoltà di giurisprudenza, aprile 1968. 
6. Associazione Dante Alighieri, Vancouver, carte 2 spillate. Donazione economica         

all’Istituto di Storia dell’Arte, marzo 1968. 
7. Università di Heidelberg, carte 10 spillate, carte 2 spillate, carta 1 sciolta. Donazione             

volumi alla biblioteca della Facoltà di lettere ed economica alla biblioteca della Facoltà             
di giurisprudenza, luglio-agosto 1967-gennaio-febbraio 1967. 



8. Maria Pilosio ved. Ranvaud, Milano, carte 2 spillate. Donazione economica in memoria            
del marito all’Istituto di chimica fisica, dicembre 1967-gennaio 1968. 

9. Institudo de Derecho Comparado, Universidad Nacional Autonoma, Mexico, carte 2          
spillate. Manifestazione di solidarietà all’Università di Firenze, dicembre 1967-gennaio         
1968. 

10. Centro studi tassiani, Biblioteca A. Mai, Bergamo, carte 3 spillate. Donazione volumi            
all’Università, novembre-dicembre 1967. 

11. Società Dante Alighieri, Bruxelles, carte 8 spillate. Donazione economica alla          
biblioteca della Facoltà di lettere, luglio-ottobre 1967. 

12. Biblioteque Royale, Bruxelles, carte 2 spillate. Donazione volumi, ottobre 1967. 
13. Soprintendenze varie, carte 20 spillate. Anticipazioni all’Università di Firenze per i           

danni dell’alluvione, gennaio-ottobre 1967. 
14. Iniziative commemorazione anniversario alluvione da parte di: Comitato rinascita         

Santa Croce, Editoriale Domus, Comune di Firenze, carte 4 sciolte, ottobre-novembre           
1967. 

15. Donazione dalla Freien Universitat Berlin, carta 1 sciolta, carte 7 spillate, carte 6             
spillate, carta 1 sciolta, marzo-ottobre 1967. 

16. Professor Rossi Monti comunica al Rettore l’offerta di sette impiegati dell’Università           
di Milano per lavorare gratuitamente alla Biblioteca della Facoltà di lettere dal 1 al 10               
settembre 1967, carte 2 spillate, agosto 1967. 

17. Donazione economica alla Biblioteca della Facoltà di architettura da parte del           
Stifterwerband fur die Deutsche Wissenschaft, carte 3 spillate, luglio-agoato 1967. 

18. Donazione economica dall’Association des auditeurs de l’Academie e de Droit          
International de La Haye, carte 5 spillate, aprile-maggio 1967. 

19. Donazione di volumi alla biblioteca della Facoltà di lettere da parte dell’Institute de             
France Academie des Sciences, Paris, carte 7 spillate, dicembre 1966-giugno 1967. 

20. Donazione economica da parte del Cus dell’Università di Camerino, carte 3 spillate,            
dicembre 1966. 

21. Offerta uso laboratori per ripristino apparecchiature da parte della ditta Ing. Rastelli,            
Roma, carte 2 spillate, novembre 1966. 

22. Stanziamento economico alle biblioteche di giurisprudenza e scienze politiche da          
parte del CNR Roma, carte 2 spillate, novembre 1966. 

23. Donazione economica alla biblioteca dell’Istituto di diritto comparato da parte del           
prof. Merryman (Standford University) e del prof. Lauson (Oxford low school), carte 3             
spillate, gennaio 1967. 

24. Donazione economica dell’American Association, University Professors – Washington,        
carte 2 spillate, maggio 1967. 

25. Donazione di volumi dal Syndacat national des Editeurs Francaise, carte 4 spillate,            
marzo 1967. 

26. Offerta di volumi dall’University College of Rhodesia, carte 3 spillate, marzo 1967. 
27. Offerta economica dall’Associazione genovese assistenti universitari, carta 1 sciolta,         

marzo 1967. 
28. Offerta di ripristino macchinari dell’Istituto di Scienza delle Costruzioni da parte della            

Ditta Galdabini di Gallarate, carte 2 spillate, febbraio 1967. 
29. Donazione economica dall’Università di Giessen, carte 2 spillate, febbraio 1967. 
30. Offerta di volontari dall’Università di Neuchatel, carte 6 spillate, dicembre          

1966-febbraio 1967. 
31. Donazione di 60 bombole di gas dalla filiale Ultragas di Firenze, carta 1 sciolta,              

febbraio 1967. 
32. Donazione economica da parte dell’Università de Caen, carte 5 spillate, dicembre           

1966-aprile 1967. 
33. Donazione economica da parte della Vanguard Foundation inc. New York a favore            

degli Istituti della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, carte 6 sciolte,             
dicembre 1966-gennaio 1967. 

34. Donazione economica del Consiglio notarile di Firenze alla Facoltà di giurisprudenza,           
carte 3 spillate, dicembre 1966. 



35. Offerta di disponibilità di essiccatoi per asciugare i libri danneggiati da parte della             
ditta Giuseppe De Micheli, Firenze, carte 3 spillate, dicembre 1966-gennaio 1967. 

36. Donazione dagli studenti dell’Università di Santa Barbara, California, carte 6 spillate,           
dicembre 1966-gennaio 1967. 

37. Offerta economica dall’Istituto Universitario di Magistero “G. Cuomo” di Salerno,          
carte 3 spillate, dicembre 1966. 

38. Offerta economica dall’Università Iberoamericana Mexico, carte 6 spillate,        
novembre-dicembre 1966. 

39. Donazione economica dalla McGill University Montreal, carte 16 sciolte, dicembre          
1966-agosto 1967. 

40. Contributi economici da privati, carte 23 fra sciolte e spillate, novembre 1966-agosto            
1967. 

41. Promemoria contributi economici per l’alluvione, carta 1 sciolta, 16 dicembre 1966. 
42. Disposizione del Ministero della pubblica istruzione alle biblioteche Marucelliana,         

Riccardiana e Mediceo Laurenziana, affinché predispongano un servizio di prestito agli           
studenti dell’Università, carte 10 spillate, dicembre 1966-gennaio 1967. 

43. Ringraziamento al Max Pank Institute, Amburgo per l’aiuto prestato, carta 1 sciolta,            
novembre 1966. 

44. Offerta di disponibilità di auto da parte dell’ambasciatore italiano in Uruguay, carta 1             
sciolta, dicembre 1966. 

45. Offerta di disponibilità di studenti come volontari dall’Università di Bruxelles, carte 2            
spillate, aprile 1967. 

46. Solidarietà dall’Università della Sorbona, Parigi, carte 2 spillate, novembre 1966. 
47. Notizia sulla consegna degli attestati di benemerenza per il salvataggio dei documenti            

dell’Archivio di Stato, carta 1 sciolta, maggio 1967. 
48. 1 copia del Notiziario del Comitato centrale di coordinamento per il restauro e la              

conservazione del patrimonio danneggiato dall’alluvione del 4-11-1966 , n. 2,          
dicembre 1967, con una lettera di accompagnamento del Ministro Gui, agosto 1967. 

 
 
 

Filza n. 27 B,  detta "Filza Alluvione", anno 1966 

13. Fascicolo “Alluvione - Deliberazioni varie di Facoltà - Attività didattica disposizioni eccezionali” 
1. Disposizioni eccezionali relative all’attività didattica della Facoltà di architettura, carte 12           

spillate, novembre 1966-gennaio 1967. 
2. Deliberazione contenente richieste di personale da parte della Facoltà di Giurisprudenza,           

carte 4 spillate, novembre 1966. 
3. Deliberazione contenente richieste di personale straordinario e contributi economici da parte           

della Facoltà di Magistero, carte 5 spillate, novembre 1966. 
4. Deliberazione contenente richieste relative agli spazi dell’edificio della Facoltà di Scienze           

politiche, carta 1 sciolta, dicembre 1966. 
5. Comunicato stampa del Consiglio della Facoltà di architettura, carta 1 sciolta, novembre 1966. 

 
14. Fascicolo “Alluvione. Decreti rettorali vari. Deliberazioni di sussidi e compensi per servizi speciali”,             

carte 19 sciolte e spillate novembre 1966-agosto 1967. 
 

15. Assegnazioni straordinarie ad Istituti e biblioteche (sui fondi ministeriali). 
1. Assegnazione straordinaria a seguito dell’Alluvione – Biblioteca di Giurisprudenza carte 6 spillate            

+ carte 5 spillate, (febbraio 1967 -non spedite?). 
2. Quarta assegnazione straordinaria a Biblioteche ed Istituti colpiti dall’alluvione, con elenco           

introduttivo delle cifre assegnate per ogni Biblioteca o Istituto, carte 39 sciolte 18 febbraio 1967. 
3. Terza assegnazione straordinaria a Biblioteche ed Istituti colpiti dall’alluvione, con elenco           

introduttivo delle cifre assegnate per ogni Biblioteca o Istituto, carte 21 spillate 5 gennaio 1967. 
4. Seconda assegnazione straordinaria a Biblioteche ed Istituti colpiti dall’alluvione, con elenco           

introduttivo delle cifre assegnate per ogni Biblioteca o Istituto, carte 28 spillate 7 dicembre 1966. 



5. Prima assegnazione straordinaria a Biblioteche ed Istituti colpiti dall’alluvione, con elenco           
introduttivo delle cifre assegnate per ogni Biblioteca o Istituto, carte 36 spillate 15-28 novembre              
1966. 
 

16.  Alluvione aiuti: Consolato svizzero 
1. Pratiche relative ai prodotti chimici della ditta Fluka di Zurigo donati dalla Società Svizzera delle               

Industrie Chimiche di Zurigo ad Istituti di chimica e biologia danneggiati dall’alluvione carte 101              
sciolte e spillate, dicembre 1966-luglio 1968. 

2. Risposte dei vari Istituti di chimica (con elenchi dettagliati di materiali e prodotti) a seguito della                
richiesta del Rettore di indicare materiali sulla base dell’offerta delle Autorità svizzere di aiutare              
gli Istituti alluvionati, carte 37 sciolte e spillate, novembre-dicembre 1966. 
 

17. Donazione del Laboratorio della Raffineria Shell di Rho agli Istituti di chimica danneggiati. Lettera di                
ringraziamento del Rettore, carte 12 sciolte e spillate, 18-24 novembre 1966. 
 

18.  Donazione di apparecchiature elettriche. 
1. Donazione da parte della ditta Thermo-Electric Co di Saddle Brook (New Jersey) di apparecchi              

elettrici all’Istituto di chimica analitica, carte 14 spillate gennaio-febbraio 1967. 
2. Donazione della ditta Gallo Gorgatti di Milano di un apparecchio elettronico della Ballantine             

Laboratories (New Jersey) all'Istituto di chimica organica, carte 15 spillate, dicembre 1966-aprile            
1967. 
 

19. Danni dell’Alluvione. Primi elenchi sommari. Risposte dei vari istituti alla richiesta del Rettore su una               
prima valutazione sommaria dei danni subiti: 
-Istituto di chimica agraria e forestale, carte 2 spillate 
-Istituto industrie agrarie, carte 6 spillate 
-Cattedra di zoologia forestale, carte 2 spillate 
-Istituto di geografia, carte 2 spillate 
-Istituto di zootecnica, carte 2 spillate 
-Istituto di scienze matematiche, fisiche e naturali carte 1 
-Istituto di chimica generale, carte 10 
-Istituto di chimica analitica, carte 2 
-Istituto di scienza delle costruzioni, carte 5+3 
-Clinica malattie nervose e mentali, carte 3 
-Biblioteca di lettere, carta 1 
-Istituto botanico, carte 5 
-Società botanica, carta 1 
-Clinica dermosifilopatica, carta 1 
-Istituto di chimica fisica, carte 2 
-Centro universitario fenomeni fluttuanti, carte 2 
-Chimica generale, carte 2 
-Facoltà di architettura, carte 3 
-Istituto foto radioterapico, carte 2+3 
-Biblioteca medicina, carte 4 
-Clinica ostetrica e ginecologica, carte 5 
-Facoltà di lettere e filosofia, carta 1 
-Biblioteche della facoltà di architettura, economia, lettere giurisprudenza e scienze politiche, carte 1 
 

20. Elenchi dei danni (alluvione) alle sedi universitarie inviati al Ministero P.I – Finanziamento. Carte 119,               
10 novembre 1966-18 marzo 1967. 
 

21. Fascicolo “Alluvione” 
1. Disposizioni del Senato Accademico per il rinvio dell’attività didattica in seguito all’evento            

alluvionale. Minuta manoscritta, carta 1; dattiloscritto firmato, carta 1; riproduzioni          
fotostatiche, carte 13. 

2. Autorizzazione alla circolazione automobilistica, richieste varie per il ripristino delle attività           
accademiche e donazione, carte 10, carte 4 spillate, 1 busta, 8-22 novembre 1966. 



3. Lettera manoscritta del professor Salvini al Prorettore per richiesta di studenti volontari per il              
salvataggio del patrimonio artistico, risposta del dott. Tullio Gallo, conseguente comunicato           
del Rettore agli studenti e lettera di ringraziamento del Consiglio di Facoltà di lettere per               
l’aiuto prestato dagli studenti. Carta 1 manoscritta, carte 19 dattiloscritte, 8-14 novembre            
1966. 

4. Primo sommario elenco dei danni subiti dai complessi della Università di Firenze, carte 4              
dattiloscritte, 6 novembre 1966. 

5. Ritaglio de “La Nazione” del 14 dicembre 1966, “Da Gui il Rettore dell’Università di Firenze” 
6. Appunti manoscritti dell’ORUF (Organismo rappresentativo universitario fiorentino), carte 2,         

7 novembre 1966. 
7. Gazzetta Ufficiale nr. 292 del 19.11.1966, 2 copie. 

 
22. Fascicolo “Alluvione – Circolari rettorali varie e lettere – circolari” 

1. Lettera del Rettore ai Presidi di Facoltà e ai Direttori degli Istituti con richiesta di               
quantificazione entità dei danni delle apparecchiature finanziate dal CNR, 14 novembre 1966,            
carte 8 spillate, dattiloscritte. 

2. Lettera del Rettore ai Presidi di Facoltà e ai Direttori degli Istituti con richiesta di               
quantificazione entità dei danni delle apparecchiature di pertinenza dell’Università, 15          
novembre 1966, carte 8 spillate, dattiloscritte. 

3. Lettere del Rettore ai Presidi di Facoltà, ai Direttori degli Istituti, ai Delegati di Facoltà per le                 
biblioteche, ai Capi di Ripartizione con richiesta di segnalazione del personale che ha subito              
danni, 1 dicembre 1966, carte 18 dattiloscritte. 

4. Circolare del Rettore relativa alla disinfezione degli edifici universitari alluvionati, 2 dicembre            
1966, carte 19 dattiloscritte. 

5. Circolare del Rettore ai Presidi e ai Segretari di Facoltà, Servizio prestito di libri da parte delle                 
biblioteche di altre città, 14 dicembre 1966, carte 23. 
 

23. Cerimonia indetta dalla Soprintendenza BB.AA. 4 novembre 1967 – (M. Gui) – Riconoscimenti e              
diplomi di benemerenza a coloro che hanno contribuito a salvare il patrimonio artistico e culturale               
fiorentino dai danni provocati dall’alluvione del 4 novembre 1966, carte 34 dattiloscritte, ritagli di              
giornale 3, telegrammi 3. 
 

24. Danni dell’alluvione e ulteriori elenchi riguardanti libri e attrezzature danneggiati in Facoltà, Istituti e              
Biblioteche, carte dattiloscritte 175. 
 

25. Fascicolo “Pratiche varie relative alle conseguenze dell’alluvione (inserto provvisorio)” 
1. Trasferimento dell’Archivio del Rettorato presso la Facoltà di medicina e la Facoltà di Zoologia              

e relativi ordini di servizio al personale, carte 15, 11 novembre 1966-13 giugno 1967. 
2. Compensi al personale, carte 24, 5 – 29 dicembre 1966. 
3. Convocazione e adunanza del Consiglio d’amministrazione, carte 8, 28-29 novembre 1966. 
4. Convocazione del Senato accademico e verbale adunanza straordinaria del Consiglio          

provinciale a seguito dell’evento, carte 19 numerate e 2 non numerate, 6-8 novembre 1966. 
5. Richiesta di uno studente all’Università per il risarcimento per la perdita di libri. Successiva              

risposta negativa del Rettore, carte 6, 10-20 gennaio 1967. 
6. Appelli di partiti e movimenti per la ricostruzione di Firenze, carte 4, 30 novembre 1966. 
7. Richieste e quantificazioni di danni a Facoltà, Istituti e Biblioteche, carte 46, 6 novembre-12              

dicembre, 1966. 
8. Richieste varie, carte 26 + fotografie 6, 12 novembre 1966-14 luglio 1967. 

 



Filza n. 28,  detta "Filza Alluvione", anno 1966 
 

1. Busta con titolo “Atti Facoltà di economia e commercio. Foto alluvione”. Contiene 21 fotografie in               
b/n alcune delle quali con libri alluvionati e persone che prestano opere di aiuto. 

1.1 Fotografia 1: Facoltà Economia e Commercio. Bibliotecario al lavoro per cercare di salvare i libri. 
1.2 Fotografia 2: Facoltà Economia e Commercio. Libri salvati dal fango e messi al riparo. 
1.3 Fotografia 3: Facoltà Economia e Commercio. Studenti volontari all’opera nel tentativo di salvare             

alcuni libri preziosi. 
1.4 Fotografia 4: Facoltà Economia e Commercio. L’ingresso del piano rialzato delle aule, dal lato del               

cortile. 
1.5 Fotografia 5: Facoltà Economia e Commercio. Libri ad asciugare davanti alla villa lato             

lungarno. 
1.6 Fotografia 6: Facoltà di economia e commercio. Condizione dei libri estratti dal            

seminterrato. 
1.7 Fotografia 7: Facoltà Economia e Commercio. Libri salvati dal fango e messi al riparo. 
1.8 Fotografia 8: Facoltà Economia e Commercio. Gruppo di studenti volontari all’opera nel            

tentativo di salvare i libri. 
1.9 Fotografia 9: Facoltà Economia e Commercio. Condizione dei libri e del lavoro degli 

studenti volontari. 
1.10 Fotografia 10: Facoltà Economia e Commercio. Libri salvati dal fango e messi al riparo. 
1.11 Fotografia 11: Facoltà Economia e Commercio. Operaio al lavoro per tentare di liberare dal fango                

il seminterrato. 
1.12 Fotografia 12: Facoltà Economia e Commercio. Condizione del piazzale. 
1.13 Fotografia 13: Facoltà Economia e Commercio. Motori fangosi estratti dal seminterrato. 
1.14 Fotografia 14: Facoltà Economia e Commercio. Livello raggiunto dall’acqua all’ingresso della            

villa, di fronte alla casa del portiere. 
1.15 Fotografia 15: Facoltà Economia e Commercio. Altezza del fango raggiunta nel corpo             

principale delle facoltà. 
1.16 Fotografia 16: Facoltà Economia e Commercio. Livello raggiunto dal fango e dalla nafta nei              
muri principali della facoltà e mobili tirati fuori dalle aule. 
1.17 Fotografia 17: Facoltà Economia e Commercio. Visione del seminterrato e del corpo della villa.               

Altezza raggiunta dal fango sui muri della villa. 
1.18  Fotografia 18: Facoltà Economia e Commercio. Ingresso della facoltà da via del Palestro. 
1.19  Fotografia 19: Facoltà Economia e Commercio. Mobili estratti dalla facoltà. 
1.20 Fotografia 20: Facoltà Economia e Commercio. Ingresso del seminterrato della villa            

principale. 
1.21 Fotografia 21: Facoltà Economia e Commercio. Ingresso del seminterrato della villa           

principale. 
 

2. Fascicolo “Restauro opere d’arte” 
2.1 Lettera 2 carte, del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale universitaria al             
Rettore (protocollo unifi prot. Gen 6250 pos. 90/8 C del 17.12.1966) Roma, 15 dicembre 1966.               
Oggetto: Corsi di cultura e di integrazione. Il Ministero prospetta l’opportunità di istituire corsi di               
cultura ed integrazione per la preparazione di personale specializzato nel restauro delle opere d’arte. 
2.2 Lettera 1 carta, del Rettore all’architetto Guido Morozzi, Soprintendente ai Monumenti di            
Firenze ed Arezzo-Pistoia, non datata. Oggetto: Lavori di pronto intervento e restauro in fabbricati              
monumentali di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze. In elenco: 

-Chiostro Monumentale detto del Nigetti – Piazza Brunelleschi sede della Facoltà di            
Architettura, fortemente danneggiato dall’alluvione. 
-Facciate esterne e facciate laterali del Palazzo Velluti Zati di S. Clemente (con esclusione di quella 

tergale), attuale sede di alcuni Istituti della Facoltà di Architettura, in parte danneggiate dall’alluvione. 
-Facciate del Palazzo Non Finito, sede dell’Istituto di Antropologia. 
-Rifacimento impiantito S. Apollonia. 

2.3 Fotocopia di 8 carte, del documento del Ministero degli Affari Esteri - cerimoniale. Oggetto:              
Offerte di personale e mezzi per il restauro opere d’arte pervenuti da paesi esteri fino al 21 dicembre                  



1966. Segue elenco dei paesi. 
 

3. Serie di 5 carte spillate insieme: 
Lettera del Rettore al titolare della cattedra di Zoologia Forestale c/o Stazione di Entomologia Agraria, via                
Romana 15/17 (12764/13), 4 luglio 1969. Oggetto: Cattedra di Zoologia Forestale – danni alluvione del               
4/11/1966. Risposta riguardo l’assegnazione di fondi. 

Allegata Lettera del Rettore al Titolare cattedra di Zoologia Forestale c/o Stazione di Entomologia              
Agraria, via Romana 15/17 (prot. 6392/11), 2 dicembre 1966. Oggetto: Materiale della cattedra di zoologia               
forestale danneggiato dall’alluvione. Il Rettore chiede che sia comunicato il valore delle collezioni e delle               
apparecchiature danneggiate. 

Allegata Lettera del prof. incaricato Rodolfo Zocchi al Rettore, 15 gennaio 1967. Oggetto: Materiale              
della cattedra di Zoologia Forestale danneggiato dall’alluvione. Stima dei danni in lire riguardo a mobili,               
collezioni ed attrezzature scientifiche. 

Allegata Lettera del prof. incaricato Rodolfo Zocchi al Rettore. (prot. Gen. 6154 pos. 1. Arrivo               
15.12.1966), 14 dicembre 1966. Rende noto che gran parte del materiale inventariato dalla cattedra di               
Zoologia forestale (Facoltà di Agraria) è stato danneggiato dall’alluvione. Materiale ospitato in due stanze              
presso l’Istituto di Zootecnia, in via delle Cascine. Collezioni, libri e strumenti scientifici portati presso la                
Stazione di Entomologia Agraria. Materiale recuperato grazie all’opera del Dr. 
Adriano Betti, assistente volontario alla cattedra. 

 

4. Lettera, 1 carta con allegato spillato, riguardante danni alluvione all’Istituto di Microbiologia            
Agraria, Piazzale delle Cascine 18, 4 luglio 1969. 

 

5. Promemoria relativo alle somme erogate dal Ministero della Pubblica Istruzione all’Università           
per attrezzature e libri ed edilizia, 7 luglio 1967. 

 

6. Fascicolo di 8 carte: Raccomandata del Rettore al Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione              
generale universitaria – Roma (prot. 6268 allegati vari). Oggetto: Danni subiti per l’alluvione. In allegato               
stima dei danni al 19 dicembre 1966 per apparecchiature, libri e riviste, mobili e scaffalature, collezioni.                
Segue una stima analitica per biblioteche ed istituti dei danni subiti. 

 

7. Nota riepilogativa di 1 carta, con elenco delle facoltà, istituti, biblioteche e relativa stima dei               
danni e delle assegnazioni e differenze, datata successivamente a penna 3/3/1967. 

 

8. Lettera, 3 carte, dell’ing. Arduino Mattassini al dr. Giancarlo Linati (economo dell’Università), 9             
dicembre 1966. Oggetto: Lavori di restauro della sede della Facoltà di Lettere e Filosofia. Si elencano danni                 
al pozzo librario. 

 

9. Elenco di 1 carta originariamente allegato ad un altro documento: l’elenco riporta la situazione al 3                
febbraio 1967 degli istituti e biblioteche che hanno subito danni per l’alluvione alle attrezzature didattiche               
e scientifiche. L’elenco è organizzato in istituti e biblioteche, per ognuno dei quali sono riportati danni per                 
apparecchiature; libri (la colonna dei libri ancora suddivisa in “in sede” e “dal legatore”); mobili e                
scaffalature; collezioni dei musei, stima totale del danno. 

 

10. Nota riepilogativa di 3 carte spillate senza datazione. La nota riporta l’elenco delle facoltà colpite               
dall’alluvione (9 su dieci) e relativi istituti, con la quantificazione dei danni complessivi suddivisi per               
attrezzature didattiche e scientifiche (materiale bibliografico, apparecchi e strumenti) e immobili ed            
impianti. E’ inoltre quantificato il contributo del Ministero e stima dei danni al materiale bibliografico non                
ancora rimborsato. Indicazione in merito all’appalto per la realizzazione di una torre libraria prefabbricata              
per la Facoltà di Giurisprudenza/Scienze Politiche in sostituzione delle scaffalature della biblioteca            
distrutte nel sottosuolo. 



 

11. Lettera, 1 carta, dal Rettore al Ministero della Pubblica Istruzione con richiesta di assegnazione              
fondi, 3 marzo 1967. Manca elenco allegato indicato nel testo. 

 

12. Nota di 2 carte, senza datazione, con le entrate da enti e persone fisiche italiane e straniere pro                  
alluvione e ripartizione delle spese impegnate. Si evidenzia l’impegno per scaffalature pozzo librario             
Giurisprudenza; assegnazione contributi Comitato internazionale per Firenze per restauro libri antichi;           
contributo del Consiglio notarile per la Biblioteca di Giurisprudenza. 

 

13. Due elenchi di 2 carte, il primo datato 18 febbraio 1967, l’altro senza data, con le entrate da enti e                    
persone pro alluvione e ripartizione fra cui: impegno per scaffalature pozzo librario Giurisprudenza;             
assegnazione contributi Comitato internazionale per Firenze per restauro libri antichi; contributo del            
Consiglio notarile per la Biblioteca di Giurisprudenza. 

 

14. Lettera del 16 febbraio 1967 del Prof. Hacquart (segretario gen. IAUPL, Università di Gand) al               
rettore per dono di rivista all’Istituto di Geologia, con risposta allegata dell’8 marzo 1967. 

 

15. Due note, 2 carte sciolte. 
15.1 Nota relativa a spese straordinarie per l’alluvione, 2 marzo 1967. 
15.2 Riepilogo assegnazione dei fondi, non datato. 

 

16. Due copie ciascuna di 40 carte spillate, della relazione “Elenco delle attrezzature occorrenti per la               
ripresa dell’attività didattica e scientifica degli istituti e delle biblioteche che hanno subito danni per               
l’alluvione del 4 novembre 1966, per l’acquisto dei quali occorrono ulteriori finanziamenti”. Vengono citati              
i titoli dei libri e delle riviste ed i materiali che devono essere assolutamente ricomprati per ricominciare le                  
attività nelle biblioteche. Vengono date indicazioni anche su dove reperirli (es. mercato antiquario ecc.). Le               
biblioteche in oggetto: Lettere, (Istituto di) Geografia, Giurisprudenza, Architettura, (Istituto) Botanico,           
Scienze politiche, Clinica delle malattie nervose e mentali, Economia e Commercio. 

 

17. Carta sciolta, lettera del Rettore al prof. D’Andrea (Montreal), 22 agosto 1967 con             
ringraziamento per una donazione. 

 

18. Inserto con 3 lettere di 1 carta ciascuna, relative a una donazione da parte dell’Università di                
Berlino Ovest, agosto 1967. 

 

19. Fascicolo “Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione; corrispondenza varia;          
elenchi danni”. 

19.1 Busta del Ministero della Pubblica Istruzione del 3 agosto 1967 indirizzata al Rettore             
dell’Università di Firenze, con cinque copie del Notiziario del Comitato centrale di            
coordinamento per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico e culturale            
danneggiato dall’alluvione del 4 -11-1966, n. 1, 1967, con lettera di accompagnamento, 2 agosto              
1967, 1 carta. 

19.2 Lettera del Rettore alle biblioteche ed istituti (in allegato) prot.n. 1767. 12d., 15 marzo 1967,               
riguardante gli scarichi inventariali del materiale perduto e reso inservibile per l’alluvione del 4              
novembre 1966. Due carte spillate. Si ribadisce la procedura (anche per il materiale bibliografico) 

 

20. Lettera del Rettore al Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale universitaria –             
Ufficio speciale II – Roma (prot.1.127), 2 gennaio 1967. Oggetto: Lavori edilizi in seguito ad alluvione. 10                 



carte spillate. Descrizione analitica dei lavori edilizi resi indispensabili per la ripresa dell’attività dopo i               
danni provocati dall’alluvione. Elenco delle varie facoltà ed istituti: vengono citate esplicitamente le             
biblioteche della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche che avranno ampliati i locali in sostituzione               
di quelli danneggiati. 

 

21. Lettera del Provveditore agli studi prof. Lombrassa 26 giugno 1967, in cui assicura di tenere in                
evidenza le richieste della lettera del direttore generale dell’Università Comes del 18 marzo 1967 al               
Comitato Centrale di coordinamento per il restauro e la conservazione per il patrimonio artistico e               
culturale danneggiato dall’alluvione del 4/11/1967. Oggetto: Università di Firenze alluvione, 4/11/1966.           
Richiesta di fondi per attrezzature occorrenti per la ripresa delle attività didattiche e scientifiche di Istituti                
e biblioteche. In allegato elenco e stime. Carte 1+2. 

 

22. Materiale della cattedra di zoologia forestale danneggiato dall’alluvione. 
22.1 Lettera di 1 carta, dal prof. incaricato Rodolfo Zocchi al Rettore (prot. Gen. 490), 18 gennaio                
1967. Oggetto: Materiale della cattedra di Zoologia Forestale danneggiato dall’alluvione. Stima dei            
danni in Lire riguardo a mobili, collezioni ed attrezzature scientifiche. 
22.2 Modulo, 3 carte spillate, per la richiesta di scarico di mobili alluvionati dell’Istituto di              
Zoologia Forestale, 16 gennaio 1967. 
22.3 Modulo, 5 carte spillate, per la richiesta di scarico di strumenti alluvionati, 16 gennaio 1967. 
22.4 Appunto, 1 carta per richiesta di contributo straordinario, 3 gennaio 1970. 
22.5 Copia dell’elenco datato 18 febbraio 1967 che riporta la stima dei danni subiti da istituti e                
biblioteche e assegnati a quella data. 
22.6 Lettera, 1 carta, del prof. Rodolfo Zocchi al Magnifico Rettore. Si comunica una stima              
complessiva dei danni subiti dalla cattedra di Zoologia Forestale, 18 gennaio 1967. 
22.7 Lettera, 1 carta, del prof. incaricato Fenili dell’Istituto di Zoologia Forestale al Consiglio di              
Amministrazione (prot. N. 21365) 1 dicembre 1969, dove si sollecita l’arrivo di un contributo per i danni                 
subiti. 
22.8 Nota, 3 carte spillate, con elenco dettagliato dei danni subiti dall’Istituto di Zoologia             
Forestale, 10 febbraio 1969. 

 

23. Nota, 3 carte spillate, “Alluvione 4 novembre 1966 – Lavori disposti di urgenza dal pro-rettore               
prof. Mario Tofani in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre              
1966. Fatture da liquidare”. 

 

24. Appunto manoscritto, 1 carta, danni denunciati alle attrezzature (Istituti di Chimica e            
Microbiologia Agraria). 

 

25. Due copie di 1 carta ciascuna, certificato di regolare esecuzione di una casa prefabbricata tipo               
M/58 Europa per l’Istituto di Zootecnica alle Cascine, per liquidazione su fattura registrata il 12 luglio                
1967. 

 

26. Inserto “Atti del Comitato del fondo internazionale per Firenze”. 
26.1 Lettera, 1 carta, del prof. Carlo Ludovico Ragghianti in rappresentanza del “Comitato del             
fondo internazionale per Firenze, musei opere d’arte e monumenti; biblioteche e archivi” al Rettore              
Giangualberto Archi, 29 dicembre 1966. Richiesta di partecipazione alla riunione del comitato dove             
verranno prese importanti decisioni. 

26.2 Lettera, 2 carte spillate, del prof. Carlo Ludovico Ragghianti rappresentante il “Comitato del              
Fondo internazionale per Firenze”, 28 giugno 1967, dove si fissa nuova riunione del sotto comitato               
fiorentino del Comitato centrale. 
26.3 Appunto manoscritto, 1 carta, con ipotesi di interventi di discussione. 
26.4 Lettera, 1 carta, del Rettore al Comitato del Fondo Internazionale per Firenze (prot. N.210), 10               
gennaio 1967. Si elencano i danni e relativa quantificazione organizzati in: Attrezzature didattiche e              



scientifiche (divise in apparecchiature, libri, mobili, collezioni musei); Edilizia acquisizione di Villa per             
la Facoltà di Architettura nella zona precollinare di Sesto Fiorentino. Richiesta di personale             
specializzato (6 rilegatori) per le biblioteche di Lettere, Giurisprudenza, Scienze Politiche. 

Allegato A Tabella dei danni subiti da istituti e biblioteche (apparecchiature, libri, mobili e              
scaffalature, collezioni dei musei). 

Allegato B Nota con lavori edilizi ad istituti e facoltà resi indispensabili per la ripresa dell’attività                
universitaria dopo i danni provocati dall’alluvione. 
26.5 Lettera del Rettore al prof. Ragghianti (prot. 45(?)36 – alluv.), 10 luglio 1967, in risposta alla                
riunione dell’8 luglio, in oggetto: Comitato internazionale per Firenze. Si chiede di considerare anche              
l’Università fra gli enti culturali cittadini danneggiati. 

 

27. Fascicolo materiale donato dal Consolato svizzero. 
27.1 Richiesta di istruzioni dell’economato dell’Università di Firenze alla ditta Danzas trasportatori           
internazionali, 4 agosto [1967], per lo sdoganamento del materiale donato dal consolato svizzero. 1              
carta sciolta e 5 carte spillate: bolla di accompagnamento del trasportatore e 3 fatture relative al                
materiale donato dalla ditta Ciba. 
27.2 Lettera, 1 carta, del Rettore (prot. 4462-alluv.) alla Circoscrizione dogane Firenze, 5 luglio             
1967, con oggetto: Apparecchiature e prodotti chimici donati dal consolato generale di Svizzera.             
Richiesta esenzioni doganali. 
27.3 Lettera del console generale della Svizzera, 21 aprile 1967, al Rettore (prot. 3072) e lettera               
della Società svizzera delle industrie chimiche (Ciba e Fluka), 10 aprile 1967, al Console svizzero a                
Firenze con l’elenco dei prodotti indirizzati ai seguenti istituti: Istituto di Industrie Agrarie, Istituto di               
Zootecnia e Istituto di Chimica Farmaceutica. In tre copie, con allegati appunti manoscritti. 
27.4 Lettera, 1 carta, del prof. Giancarlo Geri dell’Istituto di Zootecnia al Direttore            
Amministrativo, con richiesta di informazioni sull’arrivo della bilancia donata dal consolato           
svizzero, 22.6.1967. 
27.5 Nota, 1 carta, del Rettore dove comunica l’arrivo dei doni del Consolato svizzero agli              
Istituti di Zootecnia, Chimica Farmaceutica, Industria Agraria, 22 settembre 1967. 

 

28. Fascicolo Consolato svizzero 
28.1 Raccomandata, 1 carta, del Rettore al console svizzero a Firenze, 17 gennaio 1967, con i               
nomi degli istituti che fanno richiesta dei materiali. 
28.2 Lettera del console svizzero al Rettore, 6 febbraio 1967 con risposta alla sua raccomandata              
allegata del 17 gennaio 1967 e note aggiuntive, 4 carte spillate. 
28.3 Lettera, 2 carte spillate, del prof. E. Ferroni (Istituto di Chimica Fisica) al Rettore, 23               
dicembre 1966 con allegato elenco apparecchiature richieste al console svizzero nella stessa data. 
28.4 Lettera, 1 carta con 2 spillate, del prof. Danilo Cozzi (Istituto di Chimica Analitica) al               
Rettore, 19 dicembre 1966, con allegata richiesta in duplice copia al consolato svizzero di              
attrezzature scientifiche. 
28.5 Lettera, 4 carte spillate, del prof. Carlo Musante (Istituto di Chimica Farmaceutica), 12             
dicembre 1966 con elenco in doppia copia di richieste di materiali. 
28.6 Lettera del prof. Garoglio (Istituto di Industrie Agrarie) al Rettore con allegate note di              
prodotti chimici svizzeri da richiedere al console svizzero, 1 carta con 2 allegati sciolti, 19               
dicembre 1966. 



28.7 Lettera del prof. Borgioli (Istituto di Zootecnia) con elenco in triplice copia di apparecchi scientifici               
svizzeri perduti dall’alluvione, 3 carte spillate, 23 dicembre 1966. 
28.8 Lettera della prof.ssa Francini Corti (Istituto Botanico) al Rettore con richiesta materiali da chiedere              
al console svizzero, 5 carte spillate, 24 dicembre 1966. 
28.9 Lettera del prof. Florenzano (Istituto di Microbiologia Agraria) al Rettore con richiesta            
materiale da inoltrare al console svizzero, 28 dicembre 1966. 
28.10 Lettera del Rettore (prot. 4462-alluv.) alla Circoscrizione dogane Firenze, 5 luglio 1967.            
Oggetto: Apparecchiature e prodotti chimici donati dal consolato generale di Svizzera – Richiesta             
esenzioni doganali. In allegato lettera del console generale di Svizzera datata Firenze 21 aprile 1967 al                
Rettore (prot. 3072) e lettera della Società svizzera delle industrie chimiche (Ciba e Fluka) datata 10                
aprile 1967 al console svizzero a Firenze con l’elenco dei prodotti indirizzati ai seguenti istituti: Istituto                
di Industrie Agrarie, Istituto di Zootecnia e Istituto di Chimica Farmaceutica (nel fascicolo ci sono due                
originali con appunti manoscritti) 


