
MASSIMO BRACCINI
Laureato in Lettere e Filosofia con tesi in Archivistica presso l’Università di Firenze, diplomato in
Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Firenze. Dal 1986 al 2019 è
stato  in  servizio  presso  l’Archivio  di  Stato  di  Pistoia,  Sezione  di  Pescia  e  in  questo  ambito  ha
effettuato riordinamenti  di  fondi  archivistici,  ha redatto inventari  e ha fornito assistenza storico-
archivistica agli  studiosi che frequentano la sala di studio dell’Istituto. Dal 1998 al 2003 è stato
segretario  dell’Istituto  Storico  Lucchese  (ISL),  sezione  di  Pescia,  collaborando  fino  al  2020
all’organizzazione delle iniziative culturali e curando in particolare l’attività editoriale. Dal 2005 al
2013 ha fatto parte della redazione della rivista «Storialocale».

E s p e r i e n z e  p r o f e s s i o n a l i

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Schedatura e riordino del fondo Ospedale dei SS. Cosma e Damiano di Pescia.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Schedatura e riordino del fondo Comune di Pescia postunitario.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Schedatura e riordino del fondo Vecchio Catasto Toscano.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Attività didattica e lezioni alle scolaresche su argomenti di archivistica generale o specialistica.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Selezione  e  preparazione  del  materiale  relativo  all’acquisizione  dei  fondi  archivistici  Comune  di  Pescia
postunitario, Ufficio del registro di Pescia, Associazione di pubblica assistenza di Pescia, Filanda Mandorli di
Pescia, Carte della famiglia Scoti, con redazione di elenchi di versamento.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Partecipazione in  qualità  di  relatore  a  conferenze pubbliche su argomenti  di  storia  delle  istituzioni  e  degli
archivi.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Cura di mostre ed esposizioni di materiale archivistico.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Creazione di  una banca dati  di  tutto il  materiale archivistico conservato nell’istituto mediante l’utilizzo del
software ARIANNA.

Archivio di Stato di Pistoia, sezione di Pescia
Progettazione e realizzazione di database informatici in ambiente Access ed Excel per la gestione di servizi
amministrativi e per la schedatura di fondi archivistici.

Comune di Pescia
Incarico per la redazione di  uno studio preliminare per il  riordinamento dell’archivio dello scultore Libero
Andreotti, di proprietà del Comune stesso.

Istituto Storico Lucchese, sezione speciale “Storia e storie al femminile”
Lezioni teorico-pratiche di archivistica.

Istituto Storico Lucchese, sezione speciale “Storia e storie al femminile”
Collaborazione al progetto “Archivio fotografico femminile” per la raccolta in formato digitale di immagini
fotografiche relative alle attività e presenze femminili in Valdinievole nel ’900.

Cooperativa Scripta Manent
Collaborazione  nella  progettazione  del  software  ITINERA  per  l’indicizzazione  dei  nomi  di  luogo,  ente  e
persona presenti nella serie Visite Pastorali conservata presso l’Archivio Diocesano e Vescovile di Pistoia (secc.
XIV-XX).



Cooperativa Scripta Manent - Azienda di Promozione Turistica Montecatini/Valdinievole (PT)
Schedatura analitica del materiale documentario, fotografico e bibliografico relativo agli anni 1929-2000.

Cooperativa Scripta Manent - Comune di Carmignano (PO)
Realizzazione di un inventario informatizzato su CD-Rom dell’archivio comunale preunitario e postunitario;
elaborazione di testi didattico illustrativi e realizzazione di immagini di corredo.

Cooperativa Scripta Manent - Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio
Schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio storico e di deposito del Consorzio dal XVIII sec. al 2007,
compresa la Sezione Carte e disegni; operazioni di scarto.

Cooperativa Scripta Manent - Comune di Monsummano Terme (PT)
Revisione della parte già schedata dell’archivio storico postunitario conservato presso la Biblioteca Comunale e
completamento della schedatura; riordino, inventariazione, redazione delle introduzioni storiche e archivistiche
e cura della pubblicazione a stampa dell’inventario dell’archivio postunitario.

Cooperativa Scripta Manent - Comune di Uzzano (PT)
Completamento della schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio storico comunale (sec. XIIII – 1966);
redazione  delle  introduzioni  storiche  e  archivistiche  e  cura  della  pubblicazione  a  stampa  dell’inventario
dell’archivio postunitario.

Cooperativa Scripta Manent – Diocesi di Pistoia
Digitalizzazione  e  indicizzazione  della  serie  “Visite  pastorali”  conservata  presso  l’Archivio  Diocesano  e
Vescovile di Pistoia (secc. XIV-XX) mediante il software di propria progettazione ITINERA.
Schedatura, inventariazione, acquisizione ottica dei repertori originali e indicizzazione (rilevazione delle voci
d’indice persona – ente), mediante l’utilizzo del software CEI-Ar, delle serie “Atti processuali”, “Atti civili”,
“Cause straordinarie” e “Cause delegate”.

Cooperativa Scripta Manent – Fondazione Nazionale Carlo Collodi
Acquisizione ottica e realizzazione di versioni informatiche del testo delle prime edizioni a stampa di opere
collodiane ed in particolare dei volumi:  Da Firenze a Livorno: un romanzo in vapore;  I misteri di Firenze;
Macchiette.
Acquisizione ottica di copertine, frontespizi, pagine a stampa e illustrazioni tratte da diverse edizioni del volume
“Le avventure di Pinocchio” presenti  nella Biblioteca della Fondazione finalizzate alla realizzazione di  una
libreria multimediale nel Museo di Pinocchio a Collodi.

Cooperativa Scripta Manent – Regione Toscana
Predisposizione e immissione all’interno del progetto “Archivi Storici Toscani” (AST) delle schede complessi
archivistici, soggetti produttori (enti, persone, famiglie) e istituti di conservazione relative agli Archivi storici
dei  Comuni  di  Abetone,  Buggiano  (solo  postunitario),  Carmignano  (solo  preunitario),  Monsummano (solo
preunitario), Montecatini (solo preunitario), Montemurlo, Ponte Buggianese, Prato, Quarrata, all'Archivio della
Compagnia di San Niccolò di Vernio e all'Archivio della Curia diocesana di Prato.

P u b b l i c a z i o n i

Un’esperienza di trattamento della Guida Generale, per quanto riguarda la Sezione d’Archivio di Stato di
Pescia,  in «Bollettino d’informazioni del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali  della Scuola
Normale Superiore di Pisa», IX (1999), 2, pp. 105-113.

Le deliberazioni del Comune di Pescia (1526-1532). Regesti, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
2000, pp. 555.

L’archivio postunitario del Comune di Pescia conservato nell’Archivio di Stato, in «Valdinievole Studi Storici»,
I, 2 (luglio-dicembre 2000), pp. 139-162.

I viaggi degli archivi: per una storia delle carte pesciatine, in «Valdinievole Studi Storici», II, 3-4 (gennaio-
dicembre 2001), pp. 37-60.

Cronaca  della  giornata  di  studio  “La  rete  degli  archivi  e  delle  biblioteche  della  provincia  di  Pistoia.
Prospettive e sviluppi” (Pistoia, 29 gennaio 2002), in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXII (2002), 1-3, pp.
388-396.



Recensione al programma di inventariazione archivistica “Arianna”, in «Archivi & Computer», XIII (2003), 3,
numero monografico dedicato a  Un’indagine sui programmi di inventariazione archivistica: introduzione,  a
cura di Stefano Vitali, pp. 17-24.

Note su istituzioni e giurisdizione a Uzzano dal Quattrocento alle riforme leopoldine, in Uzzano. Percorsi nella
storia, a cura di Alberto Maria Onori, Pescia, Edimedia, 2004, pp. 43-74.

Per  una  storia  delle  carte  in  Valdinievole:  gli  archivi  delle  cancellerie  di  fronte  ai  cambiamenti
nell’organizzazione amministrativa e giudiziaria da Pietro Leopoldo alla Restaurazione , in Atti del convegno
su Aspetti della Valdinievole fra Illuminismo e Restaurazione, Buggiano Castello 28 giugno 2003, Buggiano,
Comune di Buggiano, 2004, pp. 39-64.

Il complesso documentario denominato "Compagnie e luoghi pii soppressi" conservato nell'Archivio di Stato di
Pescia, in  "A lode e gloria della santissima Trinità". La riforma tridentina nella vita laicale della Chiesa in
Valdinievole, Atti della XIII tavola rotonda tenutasi nei giorni 24 e 25 maggio 2008 , a cura di Amleto Spicciani,
Pieve a Nievole, Centro studi storici "San Pietro a Neure", 2009, pp. 137-147.
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