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DINO FIORELLI

Dino Fiorelli nasce a Prato l'11 dicembre 19041, in una giornata assai 

fredda ma piena di sole, e dopo un parto difficile, in un appartamento del 

centro, in via del Corso, da Giovacchino, reduce di guerra e titolare di 

un'azienda di pubblicità e affissioni e con un incarico al Metastasio e, da 

Amedea Cavaciocchi, sarta2, mestiere appreso dalla sorella maggiore 

Vittoria; a causa del parto la madre prende la feblite e la polmonite. Il 

nonno è scrivano in un pubblico ufficio mentre il bisnonno tintore e 

1 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi del Novecento: da Malaparte a Veronesi: Antologia,  
Firenze, Polistampa,  2009, p. 461. 

2 FIORELLI D., Epistola a Emanuele: bibliografia essenziale, Prato, Bechi, 1974, p. 5.
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proprietario di alcuni orti. Nel 1906 va a stare in Via Cairoli a Prato e qui 

vi rimane per 25 anni; assiste nei primi del '900 alla costruzione del 

Politeama, famoso teatro di Prato3. 

Avrebbe voluto fare il ginnasio, ma dopo studi irregolari, consegue la 

licenza tecnica presso scuole private, dopo essere stato bocciato4. Le 

vacanze estive della sua infanzia le trascorre a Firenze, dalla nonna 

paterna, Maria Effeta, lei abita Oltrarno con la sorella minore di suo 

padre; la domenica la nonna porta Dino per gallerie e musei, e come ogni 

anno ai primi di settembre ritorna a Prato5.Il 30 gennaio 1918 nasce il 

fratello Pierino, e per questo e a causa del padre, che si trova in guerra, 

Fiorelli viene mandato dalla nonna a Firenze; il 13 agosto, tuttavia, 

Pierino muore, probabilmente a causa di spagnola, che all'epoca dilaga6. 

E' considerato uno dei fondatori del fascio di Prato a causa della sua 

partecipazione all'età di 16 anni alla prima riunione fascista del 3 

dicembre 1920 tenuta nel palazzo Inghirami, la maggior parte degli 

aderenti era formata da giovanissimi, gli altri erano tutti ex combattenti. I 

giovanissimi sono cresciuti nel mito di Trento e Trieste, di Fiume e di 

D'Annunzio,sono i figli dei richiamati di guerra, che hanno vissuto le 

giornate di Gorizia, i ragazzi che non hanno fatto la guerra ma che 

l'hanno vissuta e sofferta, che hanno trepidato per la sorte dei loro babbi. 

Le delusioni del dopoguerra hanno suscitato un certo fermento, per 

questo hanno aderito al fascio. Il loro primo disappunto nacque dopo la 

marcia su Roma7. Fiorelli avrebbe potuto per i suoi trascorsi giovanili 

ottenere tutto dal fascismo al potere, invece nell'ottobre del 1924 

3 BIBLIOTECA RONCIONIANA (da ora in avanti B. R.) ARCHIVIO DINO FIORELLI (da ora in avanti A.D.F.), 
Memorie e ricordi, n. 1, fasc. 6, c. 74.

4 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi, cit., p. 461; inoltre “continuò a studiare da autodidatta 
aprendosi alle più vivaci correnti letterarie e filosofiche internazionali”.

5 B.R, A.D.F., Memorie e ricordi, n. 1, fasc. 6, cc. 117-121.
6 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 1, fasc. 6, c. 95. 
7 FIORELLI D., Riflessioni sull'origine del fascismo pratese, in Fermenti popolari e classe dirigente a 

Prato dalla caduta di Crispi all'armistizio del 1918, Prato, Bechi, 1976, pp. 167-169.
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rassegna le dimissioni, fatto che fu considerato da tutti un grave errore. I 

motivi a detta sua, furono irrazionali8. Intorno ai 18 anni inizia a 

frequentare la Biblioteca Nazionale di Firenze, e qui incontra per la 

prima volta, Giuseppe Rigacci9.  In gioventù conosce nei dintorni di 

Marradi Madame Dury, un'anziana signora di origine belga, proprietaria 

di una libreria antiquaria in rue de la Seine, gestita dal marito, un oriundo 

di Marradi. Madame Dury trascorre le vacanze in Romagna, diventa 

amica di Amedea, con la quale Dino Fiorelli trascorre, quasi ogni anno, 

dal 1921 in poi, le vacanze estive a Popolano di Marradi10.  

Il Fiorelli desidera lasciare l'Italia, fare proficue amicizie e pubblicare, 

possibilmente tradotto in lingua francese, un suo libro11.  Si reca quindi a 

Parigi nel 1926,a posta per pubblicare il suo 1° libro “Borghesismo” 

dove tuttavia vede sfumare i suoi progetti :

“le persone alle quali mi presento mi trovano troppo giovane(...). Gli 

editori francesi non si prestano a pubblicare opere di giovani stranieri 

anche se tradotte, quando non si tratti di opere arcinote e discusse”.12

 Fa quindi amaramente ritorno a Prato, portandosi dietro “Parigi non 

esiste”, dattiloscritto di un romanzo autobiografico scritto fra il 1929 ed 

il 1930, il cui titolo è gridato il giorno in cui prende il treno di ritorno per 

l' Italia13. 

8 FIORELLI D., Riflessioni sull'origine del fascismo pratese, cit., p. 190.
9 B. R.,  A.D.F., Memorie e ricordi, n. 1, fasc. 6, c. 99; inoltre “era uno strano tipo, il cui aspetto sia 

pure mingherlino, la capigliatura, il pallore olivastro del viso e il taglio degli occhi a mandorla 
richiamarono la sua attenzione”.

10 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 17.
11 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 18; inoltre “Parigi rappresentava per me un modo di 

uscire dalle beghe di provincia, ma anche un modo di essere, cioè di esistere” p. 17.
12 B.R., A.D.F., Opere, n. 13, fasc. 2, cc. 66-119 , 184.
13 B.R., A.D.F., Opere, n. 13,  fasc. 2,cc. 66-119;  inoltre “Parigi sarà un punto di partenza, 

un'esperienza vissuta di più. A Parigi non ho sacrificato il mio tempo ne perduto i miei soldi”.
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“Sono venuto a Parigi per una sconfitta (sentimentale) che doveva 

rialzarmi, che doveva togliermi ogni leggero entusiasmo, che doveva 

rendermi più uomo, disincantato...Ora occorre tornare sui propri passi, 

ora non resta che abbandonare Parigi14”

L'opera è inviata subito all'Editore Rizzoli sulla fine del 1933, su invito 

di Cesare Zavattini, il quale dirigeva allora la collezione “I Giovani”. 

Una prima conferma favorevole alla pubblicazione giunge il 23 aprile 

1934, ma in quel periodo Fiorelli è relegato nel carcere fiorentino delle 

Murate. Soltanto 3 anni dopo, conosce il contenuto della missiva, 

allorchè di ritorno dall'Isola di Ponza, la trova nel fondo di un cassetto 

della sua casa15. L'opera  è formata dai seguenti capitoli: Lettera 

all'amico provinciale, Clima di Parigi, My lady, Viaggio nella metropoli, 

14 B.R.,  A.D.F., Opere, n.  13, fasc. 2, c. 115.
15  B.R., A.D.F., Opere, n.13 ,fasc. 2, c. 175; inoltre “il suo è il tipico libro intelligente che rasenta 

vari generi lasciando l'ombra della sua intraprendenza, ma nell'insieme il libro ti lusinga spesso 
senza prenderti definitivamente. Io vorrei, se lei crede, passarlo al mio amico Editore Bompiani, 
poiché penso possa interessargli”.
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Boulevard de Vaugirard, Caduta di Parigi ed Epilogo. Resterà inedita16. 

Cura in seguito nuovi interessi a cominciare da quello per la narrativa 

russa contemporanea, cui si aggiunge la lettura di Lenin, che sembra aver 

condiviso con i suoi amici, fra cui Egidio Bellandi, che avrebbe preso in 

seguito le redini della cellula comunista pratese17. Dopo il ritorno da 

Parigi, nel 1927, conosce Arrigo Del Rigo e pochi mesi prima il citato 

Egidio Bellandi. Nasce  a Prato circa nel 1926, una nuova generazione di 

artisti, che in seguito sarebbe stata indicata dalla critica come la “Scuola 

di Prato”:Arrigo Del Rigo, Oscar Gallo, Leonetto Tintori, Quinto 

Martini, Giulio Pierucci, Gino Brogi, Sergio Fiaschi.Essi sono 

variamente attivi sulla scena artistica locale e conseguentemente furono 

vittime del clima imposto dal regime18.  A quei giovani artisti ,nel 1926, 

grazie all'incontro con Ardengo Soffici, si offre la possibilità di entrare in 

contatto con Mino Maccari e col gruppo di Strapaese19. Quando Dino 

Fiorelli si unisce al gruppo, ai primi del 1927,  butta giù subito una sorta 

di programma di vita artisica dal titolo gli “Amici del Bisenzio” e fu 

proprio Fiorelli a far conoscere la figura di Piero Gobetti,  per lui una 

rivelazione, a Prato; i loro incontri e le loro conversazioni avvengono 

soprattutto nella bottega del sarto Zola Settesoldi in via Rinaldesca a 

Prato20, luogo che però si distingue quando Fiorelli si trova a Roma, per 

questo non è  da lui frequentato, anche se partecipa ad una cena di fine 

anno, ebbra di promesse incendiarie animate dal profilo russofilo di 

Donnini21. In quell'occasione conobbe Gallo, Tintori e Persio Nesti. 

16 B.R., A.D.F., Opere, n. 13,  fasc. 2, c. 65 .
17 NAVE A., Tra fronda e antifascismo. Artisti e vicende artistiche a Prato negli anni del regime, in 

Storia dell'antifascismo pratese. 1921-1953, Pacini Editore, 2012, p. 136.
18 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 133; inoltre “Arrigo Del Rigo ne pagò, come sappiamo, 

il prezzo più alto”.
19 Omaggio a Soffici: nel 35° anniversario dalla scomparsa, a cura di M. Richter, Prato, Pentalinea, 

1999, p. 40.
20 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., pp. 135-136; inoltre “fu Tintori a presentare il nuovo 

adepto ad Ardengo Soffici, accompagnandolo nella prima visita all'artista e mentore nella dimora 
al Poggio”. 

21 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 1, fasc. 6. c. 105.
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Stringe amicizia anche con Danilo Bartoletti, Giuseppe Rigacci, 

Giuseppe Donnini, Bruno Cicognani22. Sempre dopo Parigi, scrive, come 

suggerito dalla sua recente esperienza “Il dramma dell'intelligenza”, 

mentre “Borghesismo” fu scritto nel corso di 2 anni (1924-1926) 

secondo un itinerario prestabilito e secondo una finalità unica; ogni 

posizione di idee deve essere coerente alla propria unità spirituale. Ma 

l'opera non è soltanto una confessione, uno sfogo, ma piuttosto un 

superamento, è servito, come dice lui stesso, per conoscersi e 

migliorarsi. Borghesismo cerca l'essenziale, il sincero; così nel suo 

apparente anarchismo estetico vi è un odio dichiarato per un ordine 

esistente; ma chiara altresì è la simpatia per un ordine diverso, più 

concreto, reale, ordine che non dichiara ma che si avverte da molteplici 

accenni in seguito. Fiorelli viene sempre di più allontanandosi da quella 

posizione astratta e questo passo in avanti è segnato col “Dramma 

dell'intelligenza” del 192723. Nel gennaio del 1928 Fiorelli decide di 

trasferirsi a Roma, frequenta il Teatro sperimentale degli indipendenti di 

Anton Giulio Bragaglia e, non trovando editori disposti a pubblicare le 

sue opere, decide di fare in proprio: da alle stampe con le fantomatiche 

edizioni sigfrido di Roma il suo primo volume “Della natura degli 

Italiani e il dramma dell'intelligenza”24. Critica positiva la riceve da 

Giustino Fortunato, da Luigi Einaudi e sulle Edizioni del Baretti, questi 

ultimi avrebbero poi pubblicato a Torino il suo secondo libro 

“Borghesismo: paradosso contro il mio tempo”25, la pubblicazione di 

quest'opera è un mezzo disastro, pubblicato a suo tempo, nel 1927, 

avrebbe avuto un altro significato. L'espressione più recente di Fiorelli, 

22 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi, cit., p. 461.
23  B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 1 ,fasc. 6, cc. 204-207.
24 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 138.
25 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 138; inoltre “il Baretti giudicò l'opera un notevole 

studio sull'anima dell'Ottocento e sulla Intelligenza italiana: contiene penetranti e commosse 
parole su Piero Gobetti e la sua opera”.
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la sua nuova posizione d'idee resta il “Dramma dell'intelligenza” , libro 

che non è affatto lo scritto di un determinista storico, ma esprime molto 

bene il distacco dal fascismo. Il suo valore consiste appunto, e non 

soltanto, nel fatto di essere scritto da un ex fascista, che ha abbandonato 

il fascismo prima dei 20 anni. Il libro è abbastanza letto e venduto26. Nel 

frattempo Fiorelli si getta in una nuova avventura intellettuale: la 

creazione di “Strabisenzio”, foglio di letteratura e d'idee redatto da Dino 

Fiorelli, pubblicato a Roma ma stampato a Prato nello stabilimento 

Martini. Appare la prima volta nel marzo del 192927. Nell'aprile del 1929 

anche Del Rigo andò a Roma, approfondendo così la loro amicizia, gli 

fornisce quest'ultimo due xilografie per il terzo numero di Strabisenzio 

“L'idiota” e “Come cantano a Strapaese”, quest'ultima serve ad illustrare 

un articolo di Fiorelli, datato 1927 e firmato Sigfrido, nel quale parlerà di 

tre presunti geni pratesi, che a suo dire erano soltanto tre nullità: chiara 

l'allusione a Sem Benelli, Curzio Malaparte e forse Armando Meoni28. 

Nella pubblicazione di Strabisenzio Fiorelli è affiancato dal sardo 

Giovanni Battista Sedda Dorosei. Ritornato a Prato, Fiorelli continua a 

coltivare l'entusiasmo e la voglia di impegnarsi nella lotta contro il 

fascismo29. Nella primavera del 1930 i giovani artisti de la “Scuola di 

Prato, hanno modo di farsi conoscere dalla cittadinanza: viene 

organizzata una mostra in Palazzo Pretorio dedicata esclusivamente 

all'arte contemportanea , a cura del sindacato fascista degli artisti toscani, 

vi partecipano tra gli altri Oscar Gallo, Gino Brogi e Leonetto Tintori30. 

26 B.R.,  A.D.F., Memorie e ricordi, n. 1, fasc. 6, c. 208.
27 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 138; inoltre “Strabisenzio combatte i mancamentati di 

anima, critica i bottegai dell'intelligenza, seppellisce le vittime dell'opinione pubblica (…) cerca 
l'elemento eroico nella vita, nelle opere, nei movimenti” p. 139.

28 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit.,  p. 139.
29 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit.,  p. 140; inoltre “nelle discussioni più o meno clandestine 

del giovane sodalizio di artisti, operai e letterati nella bottega di Settesoldi, divennero sempre più 
frequenti le preoccupazioni per l'aggravarsi della crisi economica e il fastidio per il clima 
instaurato dal regime” pp. 140-141.

30 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 142.
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Grazie poi a Fiorelli e Del Rigo, i giovani artisti pratesi possono entrare 

in contatto con il pittore e grafico Sigismondo Melis ed è questa 

corrispondenza a causare il coinvolgimento di Fiorelli, Tintori, Del Rigo 

e Gallo nelle indagini della polizia per stroncare la cellula clandestina 

pratese31.  All'origine del loro arresto, indirettamente, vi è una delle 

rischiose operazioni volte a fornire passaporti falsi per l'espatrio di 

dirigenti e attivisti, così da permettere loro di entrare in contatto con la 

centrale estera del partito comunista32. Infatti ai primi di marzo del 1931 

il gruppo comunista pratese si preoccupa di fornire passaporti falsi per 

l'espatrio di tre  dirigenti sindacali: Orazio Marchi, Elio Montanelli e 

Asmarat Cecconi33. I tre avrebbero dovuto attendere i documenti presso 

la casa di Pacetti. Due di loro riescono ad espatriare mentre Cecconi 

arrestato confessa dell'alloggio di Pacetti e quando la polizia irrompe 

nella stanza che questo divide con Melis i due vengono arrestati e 

vengono anche trovate cartoline inviate al pittore sardo da Arrigo Del 

Rigo, Dino Fiorelli, Leonetto Tintori e Oscar Gallo34. Fu così che il 21 

marzo 1931 scatta la retata ai danni dei quattro  pratesi. Questi 

rimangono in isolamento alle Murate per 27 giorni35. Del periodo di 

reclusione, Dino Fiorelli trae isprirazione per la sua prima opera poetica: 

“Ballata dal carcere” rimasta inedita36. Nel gennaio del 1934, il Fiorelli 

ottiene un secondo fermo dalla polizia, viene condannato dal Tribunale 

di Napoli in data 4 maggio 1935 a 10 mesi per contravvenzione art. 186 

n. 8 della legge di P. S.  18/6/1931 n. 773, per aver protestato contro 

31 DI SABATO M., Dalla diffida alla pena di morte. La persecuzione degli antifascisti nel Pratese.  
Trent'anni di storia locale attraverso le leggi speciali e razziali. L'odissea degli ebrei pratesi,  
Prato, Pentalinea, 2003, p. 435.

32 DI SABATO M., Dalla diffida alla pena di morte, cit., pp. 340-345.
33 CAPONI C., Filoni dell'antifascismo a Prato (1922-1943),  “Prato Storia e Arte XXI (1980)”, 56, p.  

22.
34 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 143.
35 NAVE A., Tra fronda e antifascismo, cit., p. 144; inoltre “le perquisizioni non avevano portato a 

nulla di compromettente”.
36 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 6.
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l'ordinanza 18/2/1935 del Direttore della colonia confinati politici di 

Ponza, condanna confermata in appello37, che si conclude con la 

reclusione nel carcere di Poggioreale a Napoli e l'assegnazione al 

confino nell'Isola di Ponza38. Il 24 marzo 1937 vengono prosciolti dal 

confino una quarantina di elementi, viene comunicato anche a Dino 

Fiorelli il suo proscioglimento, senza subire ritorsioni e ricatti dalle 

gerarchie politiche a Prato. Il 28 marzo, dopo 3 anni, ritorna a casa39. 

Dopo questa esperienza scriverà l'opera “Sovversivi italiani a Ponza”40. 

Durante il periodo di confino riceve la lettera dell'editore Rizzoli per 

l'opera “Parigi non esiste”, lettera vista tuttavia anni dopo la spedizione. 

I giorni trascorsi all'isola di Ponza come confinato, fanno maturare in 

Dino Fiorelli una trasformazione: chiude i conti con l'antifascismo41.

“Mi ero rovinato col fascismo, ponendomi al di fuori per non subire 

restrizioni morali e imposizioni dall'alto, perciò le esperienze da me 

vissute dal 1926 in poi e concluse all'Isola di Ponza, compresi che dopo 

il diluvio, poco o nulla sarebbe mutato e che tutte le nobili aspirazioni di 

redenzione sociale sarebbero finite nel conformismo servile a scopo 

ambizioso e personale dei futuri armeggioni”42.

Nel gennaio del 1938 entra a lavorare all'esattoria comunale e riconsegna 

domanda di riammissione al PNF, il padre Giovacchino muore43. 

37 B.R.,  A.D.F., Confino Politico, n.  5, fasc. 1, c. 27.
38 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi, cit., p. 462.
39 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 4, fasc. 1, C. 5-6; inoltre “arrivo a casa al mattino: discendo 

dalla carrozzella. Mia madre viene sul cancello. E' un pochino invecchiata; ha i capelli più bianchi. 
Mio padre non è in casa”.

40 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 4, fasc. 1, c. 4.
41 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 20; inoltre “a contatto con elementi sia pure di 

prim'ordine (Pertini, Amendola e cento altri) e tanta altra gente modesta semplice e brava, tutto 
lasciava però prevedere dal comportamento stesso dei futuri predestinati capi che poco o nulla di 
quel nuovo mondo avvenire da noi tutti sognato, si sarebbe avverato”.

42 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 22.
43 B.R., A.D.F.,  Memorie e ricordi, n. 4, fasc. 1 c. 19.
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Fra il 12 maggio 1938 ed il 17 agosto 1943 inizia una corrispondenza e 

collaborazione con Nicola Bombacci, gerarca fascista, scrive infatti vari 

articoli poi pubblicati sulla rivista “La verità”, rivista che lo stesso 

Mussolini legge attentamente. Nel 1939 gli viene comunicata dal 

Segretario popolare il rifiuto del Federale per la riammissione al PNF44 . 

Nel 1940 termina il lavoro all'esattoria e  pubblica l'opera “Squadrismo e 

sindacato”45; richiede anche l'autorizzazione per la pubblicazione della 

sua opera “Europa in marcia”. Lavora all'ufficio annonario fino al 1942, 

allorchè venne richiesto come impiegato all'Unione industriale e qui vi 

rimase sino al giugno 194446.

La posizione di Dino Fiorelli nei confronti della 2° guerra mondiale sarà 

conseguente: 

“Per me gli amici-alleati- liberatori non erano né amici né alleati né 

liberatori; erano l'espressione più orrida del capitalismo mondiale (…). 

Piaccia o dispiaccia a quelle anime pie, dimmi se ho torto: Corea, muro 

di Berlino, Vietnam, Ungheria, Praga, conflitto arabo-israeliano, e via 

via, testimoniano abbastanza. Non è più questione di rivoluzione 

mancata, è che certe guerre non cambiano proprio nulla”47.

E anche sull'armistizio;

“Non ero ottimista. Non facevo questioni di supremazie nazionalistiche, 

ma consideravo i tedeschi nostri alleati nella lotta per la difesa di un' 

Europa libera da tutte le egemonie capitalistiche. D'altro canto 

consideravo gli anglo-americani come gli esponenti di un sistema 

44 B.R.,  A.D.F., Memorie e ricordi,,  n. 4, fasc. 1, cc. 31, 53; inoltre “Bombacci è un uomo semplice, 
barba corta, il modo cortese, tono sommesso ma franco e un leggero accento romagnolo 
distruggono una superata leggenda di un Bombacci feroce”.

45 http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E2E8741B30C6EBFF5B50CD342DF
6C70C?
action=notizia_view&notizia_idn=cub0278049&query_action=search_byautoresearch&query_filt
erterm=&query_position=4&query_maxposition=14&query_orderby=&query_filterterm=&query
_querystring_1=TO0V063037&query_fieldname_1=vidtutti.

46 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi,  n. 4, fasc. 1, cc. 84-85.
47 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 22; inoltre “così è nata la mia poesia del 2° dopoguerra ,

(…) soprattutto è ricca di significati e di contenuti attuali” p. 23.
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mondiale di sfruttamento e di oppressione i quali volevano in nome della 

democrazia eliminare l'Europa dai mercati mondiali48”

Fra il 1944-1945 abita alcuni mesi a Carrara ed il 25 dicembre 1946 

torna a Prato dopo 30 mesi di assenza, ma dirada le visite a causa di una 

visita dei carabinieri a casa di Rigacci per trovare sue notizie, dal 1945 

vivrà a Firenze fino al 1948, anno in cui ritorna stabilmente a Prato.49 

Nel 1947 entra in contatto con Raoul Diddi per un'opera su Rigacci. Nel 

1948 ha rapporti con il Canapificio F.lli M, dove diviene subagente per 

Prato, entra poi in contatto con la ditta C. & Beni di Firenze per la 

vendita di juta e per un anno svolge per loro un lavoro di  vendita non 

indifferente, fino a che la ditta abbandona la piazza di Prato. Nel 1950 ha 

rapporti con la ditta G. di Firenze, tuttavia l'anno seguente a causa di una 

non assunzione viene a rottura e così inizia la parabola discendente del 

suo lavoro50. 

Dopo la guerra riprende a pubblicare saggi e raccolte di versi, a partire 

dal 1954 collabora con la rivista pratese “Archivio Storico Pratese” , il 

cui segretario nell'estate del 1954 gli offre l'opportunità di riordinare 

alcuni ricordi su Arrigo Del Rigo e lì viene a conoscenza di una 

pubblicazione fatta a Prato nel 1945, quando Fiorelli non c'è, dove nelle 

prime pagine figurava uno scritto con tanto di firma dove sono riprodotti 

passi di un vecchio suo articolo su Del Rigo senza citare né autore né 

fonte. Questo fatto gli suggerisce l'idea di preparare una bibliografia a 

stampa di tutti i suoi scritti.51 Collabora dal 1956 con la rivista romana 

“Pensiero nazionale” diretta da Stanis Ruinas, con articoli su fatti e 

figure legate a Prato nel periodo compreso tra la fine dell'Ottocento e gli 

48 B.R.,A.D.F., Memorie e ricordi, n. 4, fasc. 1, c. 90.
49 B.R.,  A.D.F., Memorie e ricordi, n. 4, fasc. 1, cc. 107,119-120.
50 B.R.,  A.D.F., Memorie e ricordi, n.1, fasc. 6, cc. 147-151.
51 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n.1, fasc. 6, cc. 145-146. 
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anni Venti del Novecento52. Nel 1959 riceve l'incarico di riordinare la 

Biblioteca Lazzerini di Prato. Nel 1953 pubblica “Misticismo e poesia 

nella vita di Giuseppe Rigacci: 1907-1947”53. E' del 1957 la raccolta di 

versi “Elegie del tempo perduto”, del 1964 “Commiato”, del 1966 “E 

mai devi temere di perderti” del 1967 “Con gli occhi per piangere” 54.Fra 

i suoi saggi ricordiamo “Fermenti popolari e classe dirigente a Prato, 

dall' 1896 all'armistizio del 1918”, pubblicato nel 1964 sul n. 40 di 

Archivio Storico Pratese55,  “La pace perduta” serie di racconti del 1971 

e “Lasciatemi divertire” del 1972, del 1974 “Epistola a Emanuele”56. 

Molti suoi scritti rimasero inediti57. Nel 1969 richiede un'indennità e 

vitalizio di benemerenza che, però, non gli verrà concesso. Ha avuto nel 

corso della sua vita una fitta corrispondenza con Fiorenza Kern Capuano, 

pittrice fiorentina trasferita in Svizzera ed una probabile relazione con 

Katja Kopke, conosciuta per la traduzione e pubblicazione di alcune sue 

poesie in tedesco. Dino Fiorelli, malato già dal 1978 di un linfoma non 

Hodgkin58 , muore a Prato il 20 aprile 1979 e per volontà testamentaria 

dona alla Biblioteca Roncioniana i suoi libri, il suo archivio ed una 

varietà di oggetti59. Il testamento , redatto in forma olografa, individua 

52 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi, cit., p. 462.
53 http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E2E8741B30C6EBFF5B50CD342DF

6C70C?
action=notizia_view&notizia_idn=cub0278048&query_action=search_byautoresearch&query_filt
erterm=&query_position=3&query_maxposition=14&query_orderby=&query_filterterm=&query
_querystring_1=TO0V063037&query_fieldname_1=vidtutti.

54 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., p. 40; inoltre “(...) ma se quesa è poesia civile, ti riveli 
capace di più intime creazioni liriche, specie dove affiorano i ricordi, le immagini, le nostalgie 
dell'infanzia e della giovinezza”.

55 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi, cit., p. 462.
56 http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp;jsessionid=E2E8741B30C6EBFF5B50CD342DF

6C70C?
action=notizia_view&notizia_idn=sbl0574236&query_action=search_byautoresearch&query_filte
rterm=&query_position=12&query_maxposition=14&query_orderby=&query_filterterm=&query
_querystring_1=TO0V063037&query_fieldname_1=vidtutti.

57 FIORELLI D., Epistola a Emanuele, cit., pp. 51-54; inoltre “la mia opera migliore è quasi tutta 
inedita, o saltuariamente pubblicata qua e là, e meriterebbe una edizione decorosa, completa e 
definitiva” p. 6.

58 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 2, fasc. 5, c. 2598.
59 PELLEGRINI E., GURRIERI F., Scrittori pratesi, cit., p. 462.
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come esecutori testamentari quattro persone amiche, delle quali “si fida” 

e precisamente: il sacerdote Giuseppe Don Billi (parroco alla Chiesa di 

Figline),  l'amico Alberto Innocenti fu Pindaro, il professore Giuseppe 

Nuti, e il signor Carlo Paoletti60. 

 Inoltre, nel quarto punto del testamento, specifica di lasciare un deposito 

di conto corrente a lui intestato presso la Cassa di risparmio di Prato e il 

relativo importo alla Biblioteca Roncioniana per il disbrigo di ogni suo 

possesso e per la sistemazione di una tomba nel Cimitero della 

Misericordia di Prato per la quale ha già versato un deposito fiduciario. 

Nel quinto punto, poi sottolinea come tutti i diritti di proprietà  per 

eventuali ristampe e pubblicazioni postume e i relativi introiti, vanno 

anch'essi alla Roncioniana 61. Inoltre esegue anche una lista di tutte le 

60 B.R.,  A.D.F., Memorie e ricordi, n. 2, fasc. 5, c. 2598; Il testamento è stato riportato integralmente 
nell'appendice n. 1.

61 B.R., A.D.F., Memorie e ricordi, n. 2, fasc. 5, c. 2598; inoltre “che i miei dattiloscritti, editi e 
inediti, libri (…) e tutto quanto si riferisce alla mia attività pubblicistica e letteraria, siano affidati e 
donati alla Biblioteca Roncioniana in Prato”.
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Illustrazione 2: profilo a penna 
eseguito da Danilo Bartoletti



cose notevoli lasciate alla suddetta biblioteca: un calco in gesso eseguito 

da Tintori, del 1930 riproducente la sua effige, tre cornici contenenti 

copie della rivista Strabisenzio, foto dei suoi genitori, un autoritratto a 

penna, acquerellato, e un'autocaricatura a matita grassa del 1931, un 

profilo a penna eseguito da Danilo Bartoletti e gruppo caricaturale di 

amici pistoiesi, un quadretto con tre foto ed una scheggia di bomba62. 

62 B.R.,A.D.F. , Memorie e ricordi, n. 2, fasc. 5, c. 2598.
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NOTA ARCHIVISTICA

L'Archivio di Dino Fiorelli, è conservato alla Biblioteca Roncioniana, 

situata in Piazza San Francesco 27 a Prato, esso è stato donato dallo 

scrittore al momento della sua morte, insieme alla biblioteca, alcuni 

oggetti e le foto. Nel deposito, all'interno di un armadio metallico era 

presente la documentazione prodotta dallo scrittore. Essa è stata 

diligentemente conservata all'interno di alcune cartelle le quali recavano 

il titolo relativo ai documenti contenuti; infatti Fiorelli ha provveduto nel 

corso della sua vita a raccogliere ed a suddividere le carte. L'archivio, 

composto originariamente da 55 cartelle contenenti documenti, più una 

moltitudine di carte sciolte, si trovava in completo disordine; le carte si 

trovano tuttavia in un ottimo stato di conservazione. 

Dopo aver fatto una ricognizione generale, seguita da un elenco di 

consistenza del materiale, in cui ho indicato gli estremi cronologici dei 

documenti, ho fascicolato le carte e ho indicato sull'esterno di questa 

custodia la data del documento: nel caso fosse mancante ho messo la 

sigla s.d. (senza data). Dopo di che sulla custodia protettiva ho posto un 

numero provvisorio progressivo per permettere di ricordare l'ordine 

originario e la vecchia collocazione in caso di spostamenti. 

Finite queste operazioni, sono passata alla lettura dei singoli documenti, 

scrivendo sempre sulla custodia protettiva il contenuto in breve: dopo 

aver individuato il vincolo sono riuscita a riordinare le carte contenute 

nelle cartelle ed a ricollocare i documenti che si trovavano al di fuori di 

esse. 

A questo punto ho proceduto alla stesura della parte descrittiva 

dell'inventario, avvalendomi della tabella bongiana, dopo di che ho 

eseguito la cartolazione scrivendo con un lapis nero 2b un numero 

15



progressivo su ogni carta in alto a destra. 

Concluso il riordino e l'inventariazione dell'archivio sono risultate le 

seguenti serie: Memorie e ricordi, Confino politico, Eventi, Opere, 

Giornale Strabisenzio, Articoli, Carteggio, Archivio Giovacchino ed 

Amedea Fiorelli: Carteggio. 

Dopo aver individuato le serie ho potuto spostare le carte all'interno di 

buste adeguate per la conservazione e le ho collocate su alcuni scaffali 

attribuendo ad ognuna il numero progressivo di corda ed un'etichetta con 

l'indicazione della serie.  All'interno di ognuna, per ogni fascicolo, ho 

indicato nell'inventario il contenuto in breve e gli estremi cronologici per 

agevolare la comprensione delle carte, in quanto spesso il titolo attribuito 

da Fiorelli, che ho sempre mantenuto nella descrizione, era fuorviante. 

Quando il titolo sul fascicolo era già stato inserito dall'autore ho messo le 

virgolette, altrimenti ho inserito un titolo appropriato senza 

virgolettare.All'interno del complesso documentario, vi erano presenti 

anche numerosi ritagli di giornale con articoli di Dino Fiorelli e di altri, 

molto spesso, gli articoli, erano stati ritagliati dal soggetto e quindi non 

vi era indicazione né della testata, né del luogo, né della data e talvolta 

neppure del titolo. Altre volte alcuni di questi dati erano stati lasciati ed 

in altre situazioni erano stati trascritti da Fiorelli. 

Nell'armadio era presente anche una cartella contenente le carte del 

padre di Dino Fiorelli, Giovacchino, riordinati e descritti anche questi 

documenti, li ho posti in coda all'inventario considerandoli come 

aggregato.

Erano presenti poi una serie di fotografie, alcune conservate in un album, 

altre invece sciolte, queste le ho collocate tutte insieme, tuttavia non 

essendo riuscita ad individuare i protagonisti ho inserito  nella 

descrizione della serie una dicitura generica “foto”. Nel realizzare il mio 
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lavoro di riordino ed inventariazione ho cercato di mantenere la linea che 

aveva creato Fiorelli, mantenendo i titoli e la collocazione delle carte 

nelle varie buste, gli unici spostamenti fatti sono stati a livello di 

fascicoli, per ridare un ordine cronologico. All'interno della busta n. 8 

nella serie “Opere”, è presente un documento relativo all'anno 1867, 

questa data non è stata considerata ai fini dell'indicazione degli estremi 

cronologici dell'archivio. 

Nel riordinare le carte, sono emersi anche alcuni numeri della rivista 

Strabisenzio, una valigia contenente pochi libri, un calco in gesso 

eseguito da Tintori riproducente l'effige del Fiorelli ed alcuni quadretti, 

tale materiale è stato  allegato alla biblioteca. 
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MEMORIE E RICORDI
La serie contiene documentazione relativa alla biografia di Dino Fiorelli 

compresa fra il 1914 ed il 1977. La prima busta si compone di  319 carte, 

ripartite in 9 fascicoli ed ha come estremi cronologici il 1914 ed il 1963. 

La seconda busta ha 2792 carte ripartite in 7 fascicoli che vanno dal 

1924 al 1978. La terza consta di 72 carte , divise in 5 fascicoli compresi 

fra il 1929 ed il 1972. Infine la quarta busta ha 166 carte, divise in un 

solo fascicolo comprese fra il 1937 ed il 1958. Tutte le carte risultano 

essere in buono stato, alcune sono sciolte altre spillate insieme. 

All'interno della seconda busta abbiamo molte foto di Dino Fiorelli, 

quelle contenute nell'album contengono al loro interno l'indicazione dei 

soggetti presenti, le altre, che invece sono sciolte non recano quasi mai 

indicazione.
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1914-1963 1
Tit.  est.  “Note  biografiche,  documenti  e  ricordi 
personali”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 319, + 1/1, 282/1, 286/1, 
288/1, 298/1, 299/2, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene corrispondenza e documenti inerenti la sua vita 
ed  i  suoi  ricordi  personali   dal  20  luglio  1914 al  23 
novembre 1963. 

Fasc. 1 Biografia. Contiene documentazione inerente la 
vita ed i ricordi di Dino Fiorelli dal 20 luglio 1914 al 7 
giugno 1938. 

c.  1r:  Attestato  di  compimento  del  corso  elementare 
inferiore di Dino Fiorelli; Prato, 20 luglio 1914;

c.  1/1v:  biglietto  di  Pia  Castellani  per  Amedea 
Fiorelli, con i voti riportati da Dino Fiorelli; s.l., 
s.d.;

c.  2v: fotografia con due ragazze dedicata ad Amedea 
Fiorelli,  con auguri di Buona Pasqua; Prato, 26 marzo 
1921;

cc.  3v-4r:  Registro  della  popolazione,  situazione  di 
famiglia di Dino Fiorelli; Prato, 31 maggio 1928;

cc.  5r-6r:  biglietto  di  avvenuta  morte  di  Giovacchino 
Fiorelli; Prato, 7 giugno 1938;

c. 7r: appunti; s.l., s.d.;

cc. 8v-9v: volantino navigazione marittima; s.l., s.d.;

Fasc. 2 Biografia. Contiene documentazione inerente la 
vita ed i ricordi di Dino Fiorelli dal 6 giugno 1915 al 17 
settembre 1950. 

c. 10v:  santino  ricordo  di  Pasqua   1915;  s.l.,  6 
giugno 1915;

c.  11r:  lettera  del  Sottosegretario  di  Stato per  i  lavori 
pubblici, in merito ad una segnalazione di Dino Fiorelli 
per un lavoro; Roma, 17 marzo 1921;
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c. 12v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, con saluti; s.l., 3 agosto 1921;

c. 13v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a 
Dino Fiorelli, con saluti; Viareggio, 4 agosto 1922;
c. 14v: cartolina postale di Dino Fiorelli; s.l., 7 agosto 
1924;

c. 15v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Casola Valsenio, 7 agosto 1924;

cc.  16v-17r:  biglietto,  in  due  copie,  d'ingresso  alla 
Cupola  di  Santa  Maria  del  Fiore  di  Firenze;  s.l.,  29 
maggio 1949;

c.  18v:  biglietto  d'ingresso  del  Comune  di  Firenze  ai 
Quartieri Monumentali; s.l., 5 luglio 1949;

c. 19v: biglietto d'ingresso alla Biennale di Venezia; s.l., 
giugno 1950;

c.  20v:  biglietto  d'ingresso  del  Teatro  La  Fenice  di 
Venezia; s.l., 17 settembre 1950;

c.  21v: biglietto  di  Buone feste  del  cinema Garibaldi; 
s.l., s.d.;

Fasc.  3  “Parigi  bio  1926”  Contiene  documentazione 
inerente il suo soggiorno a Parigi dal 30 novembre 1926 
al 7 gennaio 1928. 

c. 22v: documento in francese dell' Hotel St. Georges di 
Parigi; Parigi, 30 novembre 1926;

c.  23r:  ricevuta  di  assegno  circolare;  s.l.,  7  gennaio 
1928;

c. 24r: busta vuota; s.l., s.d.;

c.  25r:  documento  contenente  l'indirizzo  parigino  di 
Madame Sartoni; s.l., s.d.;

c. 26r: tagliando metropolitana; s.l., s.d.;

c. 27r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 28r: appunti; s.l., s.d.;

cc. 29r-37r: documento contenente uno scritto di Dino 
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Fiorelli “Frammenti di taccuini Parigi 1926”; s.l., s.d.;

cc. 38r-40r: appunti; s.l., s.d.;

c. 41r: fotografia; Parigi, 1926;

        c. 41/1r: busta vuota Photographie des arts; s.l., 
s.d.;

Fasc. 4 Carteggio. Contiene documentazione inerente la 
vita  ed  i  ricordi  di  Dino  Fiorelli  dal  1928  al  25 
novembre 1930. 

c. 42v: cartolina postale; s.l., febbraio 1928;

c. 43r: ricevuta di deposito; Roma, 2 ottobre 1928;

c.  44r:  documento  contenente  l'iscrizione  di  Dino 
Fiorelli all'albo dei pubblicisti; s.l., 21 gennaio 1929;

c. 45r: copia del documento precedente; s.l., 21 gennaio 
1929;

c.  46v:  decreto  del  procuratore  generale  del  re  in 
Firenze,  che  riconosce  Dino  Fiorelli  direttore  del 
periodico “Strabisenzio”; Firenze, 8 aprile 1929;

c. 47v: cartolina postale in cui si comunica l'uscita del 
nuovo  periodico  letterario  “Strabisenzio”;  Roma,  20 
aprile 1929;

cc.48v-49v:  ritaglio  di  giornale  in  merito  all'uscita  di 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., settembre 1929;

c. 50r: lettera del Ministero delle comunicazioni a Dino 
Fiorelli, in merito all'inviodi una copia del giornale da 
lui diretto; Roma, 30 aprile 1930;

c.  51v: decreto di citazione per Dino Fiorelli,  per non 
aver comunicato alla competente autorità le variazioni 
nella  redazione  del  giornale  “Strabisenzio”;  Prato,  7 
ottobre 1930;

c.  52v: decreto di citazione per Dino Fiorelli,  per non 
aver comunicato alla competente autorità le variazioni 
nella  redazione  del  giornale  “Strabisenzio”;  Prato,  10 
novembre 1930;
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c. 53v: estratto di sentenza contro Dino Fiorelli, per aver 
omesso  di  comunicare  le  variazioni  avvenute  nella 
redazione  del  giornale  “Strabisenzio”;  Prato,  25 
novembre 1930;

c. 54r: atto notarile in cui si comunica che il periodico 
“Strabisenzio” sarà stampato presso la tipografia Martini 
di Prato; s.l., s.d.;

Fasc. 5 “Portafoglio: 21 gennaio 1934 Ponza”. Contiene 
documentazione  inerente  la  vita  ed  i  ricordi  di  Dino 
Fiorelli dal 31 dicembre 1928 al 23 novembre 1963. 

c.  55r:  ricevuta  per  l'acquisto  di  una  macchina  per 
scrivere; s.l., 31 dicembre 1928;

c. 56v: calendario 1932; s.l., 1932;

c. 57v: calendario 1934; s.l., 1934;

c.  58v:  tessera  biblioteca  confinati  politici;  s.l.,  luglio 
1934;

c.  59v:  tessera  di  abbonamento  Barbiera  confinati 
politici; s.l., 10 luglio 1934;

c.  60r:  ricevuta  di  telegramma;  Ponza,  30  dicembre 
1935;

c. 61v: ricevuta; Firenze, 23 gennaio 1937;

c. 62r: ricevuta di telegramma; Ponza, 25 marzo 1937;

c. 63r: permesso della Direzione colonia confino politico 
per Dino Fiorelli, per recarsi ad acquistare vari oggetti; 
Ponza, 26 marzo 1937;

c.  64v: concessione speciale  del Ministero dell'Interno 
per  Dino  Fiorelli,  per  un  viaggio  da  Ponza  a  Gaeta; 
Ponza, 27 marzo 1937;

c.  65v:  biglietto  per  posto  ponte  da  Ponza  a  Gaeta; 
Ponza, 27 marzo 1937;

c.  66v:  carta  d'identità  di  Dino  Fiorelli;  Prato,  23 
novembre 1963;

cc. 67v-68r: appunti; s.l., s.d.;
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Fasc. 6 Biografia. Contiene documentazione inerente la 
vita ed i ricordi di Dino Fiorelli relativi al 1930. 

cc.  68r-192r:  quaderno contenente  note  biografiche  di 
Dino Fiorelli; s.l., 1930;

cc. 193v223v: quaderno contenente note biografiche di 
Dino Fiorelli; s.l., 1930;

c. 224r: cartina geografica; s.l., s.d.;

c. 225r: ricevuta de “I nostri Quaderni”, rivista mensile; 
s.l., s.d.;

cc.  226r-227r:  biglietto,  in  due  copie,  di  Stabilimento 
fotografico Coppi; s.l., s.d.;

c. 228v: tariffario dei treni; s.l., s.d.;

c. 229v: biglietto decorato; s.l., s.d.;

Fasc. 7 Biografia. Contiene documentazione inerente la 
vita ed i ricordi di Dino Fiorelli dal 1933 al 7 maggio 
1962. 

c 230v: biglietto di auguri; s.l., 1933;

c. 231v: lettera per Dino Fiorelli in ricordo della morte 
di Valentino Avanzi; Prato, 10 agosto 1933;

c. 232r: busta per Dino Fiorelli; Prato, 14 agosto 1933;

c.  233v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Porta 
Capuana”; s.l., 4 maggio 1935;

c.  234r:  ritaglio  di  calendario  del  mese  di  settembre 
1939; s.l., settembre 1939;

c.  235r:  lettera  per Dino Fiorelli  in  merito al  ritiro  di 
alcune merci; s.l., 18 settembre 1943;

cc. 236v-237v: biglietto trasporti Parma; s.l., 24 agosto 
1944:

cc.  238v-239r:  tessera  annonaria  per  Dino  Fiorelli; 
Monzone, novembre 1945;

cc.  240v-241v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Se 
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muore  il  caffè  greco  muore  un  po'  di  Roma;  s.l.,  25 
luglio 1953;

cc.  242r-243r:  lettera  (vel)  di  Dino  Fiorelli,  con 
preghiera di pubblicazione, a “Il Mattino” con articolo 
“Morte di un garibaldino”; s.l., 13 marzo 1957;

c.  244r:  lettera  di  Giorgio  Bertini,  assessore  alla 
pubblica  istruzione,  a  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  un 
ciclo da tenere in Prato di 7 lezioni di storia; Prato, 26 
marzo 1962;

c.  245r:  copia  del  documento  precedente;  Prato,  26 
marzo 1962;

c.  245r:  copia  del  documento  precedente;  Prato,  26 
marzo 1962;

c. 246r: lettera di Giorgio Bertini a Dino Fiorelli, in cui 
si  ringrazia del contributo dato alla preparazione della 
manifestazione; Prato, 3 maggio 1962;

c.  247r:  copia  del  documento  precedente;  Prato,  3 
maggio 1962;

cc. 248r-249r: bozza sulla figura di Federigo Melis; s.l., 
7 maggio 1962;

cc. 250r-251v: copia del documento precedente; s.l.,  7 
maggio 1962;

c. 252r: dichiarazione di riforma del Consiglio di leva 
del  circondario  di  Firenze,  per  Dino Fiorelli;  Firenze, 
s.d.;

c. 253r: copia del documento precedente; Firenze, s.d.;

c. 254r-261r: appunti; s.l., s.d.;

c.  262r:  dichiarazione  di  Dino  Fiorelli,  in  merito  al 
compenso ricevuto dall'Unione fascista degli industriali 
della provincia di Firenze; s.l., s.d.;

c. 263v: appunti; s.l., s.d.;

cc.  264r-265r: biglietto da visita in due copie di  Dino 
Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 266v: ritaglio di giornale con immagine; s.l., s.d.;
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cc. 267v-273v: cartoline varie; s.l., s.d.;

Fasc.  8  “Miscellanea  Bio  (1944-1946)”.  Contiene  il 
carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  26  agosto  1937  al  16 
settembre 1961. 

c.  274v:  lettera  del  ragionier  Antonio  Milardi  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  sistemazione  del  rapporti 
commerciali con i creditori; Torino, 26 agosto 1937;

cc.  275r-276r:  documento  di  Don  Ottavio  Spagnesi, 
parroco  di  Santa  Maria  del  Soccorso  in  Prato,  in  cui 
dichiara  di  aver  ricevuto dei  soldi  per il  trasporto del 
defunto Giovacchino Fiorelli; Prato, 18 giugno 1938;

c.  277v: cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  avviso  del  Comune;  s.l.,  5 
agosto 1938;

c.  278r:  fattura  di  Industria  marmi  pietre  e  affini  per 
Dino Fiorelli; Prato, 21 ottobre 1938;

c.  279v: cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli,  con  saluti;  Borgo San Lorenzo,  18  settembre 
1940;

c.  280v: cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, in merito al ritorno della madre; s.l., 2 ottobre 
1940;

c. 281r: certificato del Dottor Aurelio Dami per Amedea 
Fiorelli; s.l., 18 ottobre 1940;

cc.  282v-283v:  lettera  di  Jole  ad  Amedea  Fiorelli,  in 
merito ad una camera presso Borgo San Lorenzo; Borgo 
San Lorenzo, 27 luglio 1941;

n. 282/1v: busta vuota; Borgo San Lorenzo, 28 
luglio 1941;

c.  283v: cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli con saluti; Viareggio, 15 agosto 1942;

c. 284v: ricevuta del dottor Mario Binarelli per le visite 
eseguita ad Amedea Fiorelli; Prato, 4 dicembre 1942;

c.  285v:  cartolina  postale  di  Onorina  Cecconi  ad 
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Amedea Fiorelli,  in merito alla ricezione di un vaglia; 
Montemurlo, 11 settembre 1943;

c. 286v: lettera di Beppe a Dino Fiorelli, in merito ad un 
incontro; Cafaggio, 28 agosto 1946;

c. 286v/1: busta vuota; Firenze, 28 agosto 1946;

c. 287r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Beppe, in merito 
ad un incontro; s.l., 8 luglio 1946;

c.  288v  lettera  per  Dino  Fiorelli,  contenente 
informazioni di carattere generale; s.l., 5 agosto 1946;

c. 288/1v: busta vuota; Massa Carrara, 6 agosto 
1946;

c. 289r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Beppe, in merito 
ad un pacchetto; s.l., 6 ottobre 1946:

c. 290v: documento contenente la citazione a testimoni 
del Tribunale di Firenze per Dino Fiorelli, in merito ad 
una causa con la  Ditta  Manifattura Vele;  13 dicembre 
1947;

c.  291v: lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  ad un'amica,  in 
merito al loro incontro; s.l., 3 marzo 1948;

c.  292v:  cartolina  postale  con ricordo di  una visita  al 
convento di San Francesco a Fiesole con Clara; s.l., 6 
marzo 1948;

c.  293v  cartolina  postale  di  Dino Fiorelli  ad  Amedea 
Fiorelli, con saluti; Venezia, 15 settembre 1950;

c. 294r: ricevuta; Prato, 1 agosto 1952;

c.  295r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Bugiani,  in 
merito  all'organizzazione  di  una  mostra;  s.l.,  15 
dicembre;

c.  296v:  lettera  di  Bugiani  a  Dino  Fiorelli,  in  merito 
all'organizzazione di  una mostra;  Pistoia,  16 dicembre 
1952;

c.  297v:  lettera  di  Bugiani  a  Dino  Fiorelli,  in  merito 
all'organizzazione  di  una  mostra;  Pistoia,  22  gennaio 
1953;
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c.  298r:  lettera  di  Amedea Fiorelli  a  Dino Fiorelli,  in 
merito  ad  una  venuta  a  Borgo  San  Lorenzo;  s.l.,  10 
agosto 1955;

c. 298/1r: busta vuota; Prato, 11 agosto 1955;

c. 299r: dichiarazione di Unione industriale pratese per 
Dino Fiorelli, in merito all'essere stato alle dipendenze 
dell'Ufficio  staccato  di  Prato  dell'allora  Associazione 
Fascista degli industriali; Prato, 16 settembre 1961;

c.  299/1r:  copia  del  documento  precedente; 
Prato, 16 settembre 1961;

c. 299/2v: busta vuota; s.l., s.d.;

c. 300r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Marì, in merito 
ad una fotografia; s.l., 30 luglio;

c. 300v: busta vuota; s.l., s.d.;

cc. 301v-314r: quaderno con appunti; s.l., s.d.;

Fasc. 9 Biografia. Contiene documentazione inerente la 
vita ed i ricordi di Dino Fiorelli dal 12 novembre 1951 
al 1 ottobre 1960. 

c. 315r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli al Tribunale civile 
e penale di Napoli, in merito ad un'istanza per amnistia 
su una condanna; Prato, 12 novembre 1951;

c.  316r:  tessera  d'iscrizione  dell'elettore  nella  lista 
sezionale; s.l., 4 maggio 1953;

c.  317r:  tessera  d'iscrizione  dell'elettore  nella  lista 
sezionale; Prato, 5 maggio 1956;

c.  318r:  tessera  d'iscrizione  dell'elettore  nella  lista 
sezionale; Prato, 16 aprile 1958;

c.  319r:  tessera  d'iscrizione  dell'elettore  nella  lista 
sezionale; Prato, 1 ottobre 1960;
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1924-1978 2
Tit. est. “Biografia”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 2792, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  le  agende  di  Dino  Fiorelli,  i  blocchi  di 
appunti, le tessere i libretti bancari e le carte d'identità, 
i disegni, alcuni indirizzari, le foto ed il testamento dal 
3 settembre 1924 al 14 aprile 1978. 

Fasc.  1  Tessere,  libretti  bancari  e  carte  d'identità. 
Contiene  documentazione  personale  di  Dino  Fiorelli 
dal 3 settembre 1924 al 22 giugno 1977. 

c. 1v: tessera di Dino Fiorelli per la The Berlitz School 
of Languages; s.l., 3 settembre 1924;

c. 2v: tessera di Dino Fiorelli per la The Berlitz School 
of Languages; s.l., 27 ottobre 1924;

cc.  3v-7v:  abbonamento  alle  ferrovie  dello  stato  di 
Dino Fiorelli; s.l., 2 ottobre 1925;

cc.  8v-9v:  carta  d'identità  di  Dino Fiorelli;  Prato,  20 
dicembre 1927;

cc.  10v-29v:  libretto  della  Cassa  di  risparmio  di 
Firenze; s.l., 10 giugno 1932;

cc.  30v-37v:  libretto  della  Cassa  di  risparmio  di 
Firenze; s.l., 11 luglio 1933;

c. 38v: carta d'identità di Dino Fiorelli; Prato, 30 marzo 
1937;

c.  39v:  carta  d'identità  di  Dino  Fiorelli;  Prato,  26 
giugno 1941;

cc. 40v-49r: libretto della Cassa di risparmio di Prato; 
s.l., 28 luglio 1969; 

cc. 50v-51r: carta d'identità di Dino Fiorelli; Prato, 29 
luglio 1973;

c.  52v:  tessera  speciale  per  pensionati  per  la  libera 
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circolazione sulle autolinee di Prato; s.l., 1976;

cc. 53v-84v: libretto sanitario di Dino Fiorelli; s.l., 30 
giugno 1976;

cc. 85v-86v: certificato d'iscrizione di pensione di Dino 
Fiorelli; Prato, 22 giugno 1977;

cc. 87v-88v: codice fiscale di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 89v- 90r: tessera delle ferrovie dello stato; s.l., s.d.;

cc.  91v-114r:  promemoria  di  conto  bancario  di  Dino 
Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc. 2: Agende. Contiene un calendario e le agende di 
Dino Fiorelli dal 1925 al 1968. 

cc. 115r-124r: calendario 1925; s.l., 1925;

cc. 125v-136r: agenda 1935; s.l., 1935;

cc. 137r-175r: agenda 1939; s.l., 1939;

cc. 176r-224r: agenda 1939; s.l., 1939;

cc. 225r-347r: agenda 1941; s.l., 1941;

cc. 348r-458r: agenda 1945; s.l., 1945;

cc. 459r-548r: agenda 1953; s.l., 1953;

cc. 549r-677r: agenda 1955; s.l., 1955;

cc. 688r-789r: agenda 1961; s.l., 1961;

cc. 790r-926r: agenda 1962; s.l., 1962;

cc. 927r-1062r: agenda 1963; s.l., 1963;

cc. 1063r-1202r: agenda 1964; s.l., 1964;

cc. 1203r-1342r: agenda 1965; s.l., 1965;

cc. 1343r-1470r: agenda 1966; s.l., 1966;

cc. 1471r-1556r: agenda 1966; s.l., 1966;

cc. 1557r-1679r: agenda 1967; s.l., 1967;
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cc. 1680r-1806r: agenda 1968; s.l., 1968;

Fasc.  3:  Blocco  di  appunti.  Contiene  i  blocchi  di 
appunti di Dino Fiorelli. 

cc. 1807r-1865r: blocco  di appunti su Prato dal 1900 al 
1907; s.l., s.d.;

cc. 1866r-1947r: blocco di appunti su Prato dal 1908 al 
1912; s.l., s.d.;

cc. 1948r-2021r : blocco di appunti su Prato dal 1912 al 
1920; s.l., s.d.;

cc. 2022r-2048r: blocco di appunti su Ponza dal 1934 al 
1936; s.l., s.d.;

cc. 2049r-2111r: blocco di appunti su Ponza dal 1934 al 
1936; s.l., s.d.;

cc.  2112v-2159r:  blocco  di  appunti  su  Ponza  ed  un 
viaggio a Napoli nel 1936; s.l., s.d.;

cc. 2160r-2179r: blocco di appunti su Ponza nel 1936; 
s.l., s.d.;

cc. 2180r-2215r: blocco di appunti su Ponza e Prato nel 
1937; s.l., s.d.;

cc. 2216v:2249r: blocco di appunti sul 1940; s.l., s.d.;

cc. 2250r-2299r: blocco di appunti sul 1949; s.l., s.d.;

cc. 2300r-2339r: blocco di appunti sul 1950; s.l., s.d.;

cc. 2340r-2387r: blocco di appunti sul 1951; s.l., s.d.;

cc. 2388r-2444r: blocco di appunti sul 1952; s.l., s.d.;

cc.  2445r-2499r:  blocco  di  appunti  sul  periodo 
compreso fra il 1956 ed il 1960; s.l., s.d.;

cc. 2500-2535r: blocco di appunti sul 1966; s.l., s.d.;

cc. 2536r-2572r: blocco di appunti sul 1968; s.l., s.d.;

cc. 2573r-2594r: blocco di appunti vari; s.l., s.d.;
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Fasc. 4: “Originali”. Contiene alcuni disegni effettuati 
dal 1931 al 19 ottobre 1933.

c.  2595v:  disegno  con  signore  eseguito  da  Dino 
Fiorelli; s.l., giugno 1931;

c. 2596r: disegno con ritratto di Dino Fiorelli eseguito 
da Danilo Bartoletti; Pistoia, 19 ottobre 1933;

c.  2597v:  disegno  con  Teresa  Raquin,  Amleto  ed 
Otello; s.l., s.d.;

Fasc.  5:  “Testamento  copia”.  Contiene  le  ultime 
volontà di Dino Fiorelli dal 7 febbraio 1978 al 14 aprile 
1978. 

c.  2598v:  testamento  manoscritto  di  Dino  Fiorelli; 
Prato, 7 febbraio 1978;

c.  2599r:  testamento  copia  di  Dino Fiorelli;  Prato,  7 
febbraio 1978;

c.  2600r:  copia  del  documento  precedente;  Prato,  7 
febbraio 1978;

c. 2601r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla Misericordia 
di prato, in merito ad un deposito fiduciario per le spese 
del suo funerale; Prato, 7 febbraio 1978;

c.  2602r:  documento  contenente  informazioni  sul 
testamento di Dino Fiorelli; Prato, 17 febbraio 1978;

c.  2603r:  lettera  della  Misericordia  di  Prato  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad un parere favorevole per quanto 
richiesto  dal  Fiorelli  per  il  suo  funerale;  Prato,  31 
marzo 1978;

c. 2604r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla Biblioteca 
Roncioniana, in merito all'invio di copia olografa del 
testamento; s.l., 5 aprile 1978;

c. 2604/1r: ricevuta; Prato, 5 aprile 1978;

c. 2605r: lettera da Biblioteca Roncioniana a Dino 
Fiorelli, in merito alla ricezione del testamento; Prato, 
14 aprile 1978;
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cc. 2606-2608: fogli bianchi; s.l., s.d.;
 
Fasc. 6: Indirizzi. Contiene indirizzi.

cc. 2609r-2659v: documento contenente indirizzi; s.l., 
s.d.;

Fasc. 7: Foto. Contiene le foto di Dino Fiorelli. 

cc.  2659r-2695r: album di foto; s.l., s.d.;

cc. 2696r-2792v: foto sciolte; s.l., s.d;
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1929-1972 3
Tit. est. “Documenti e ricordi”

Busta cart.,  cm. 35x24, di  cc. 72, + 49/1, 50/1,   leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene lettere, appunti, opuscoli e disegni inerenti la 
sua vita ed i suoi ricordi dal 1929 al  12 febbraio 1972. 

Fasc. 1 Biografia. Contiene disegni e ritagli di giornale 
di Dino Fiorelli dal 1929 al 1953. 

cc. 1-3r: disegno in fotocopia con paesaggio per Dino 
Fiorelli, di Bugiani; s.l., 1929; (3 copie)

cc.  4-5r:  caricatura  in  fotocopia,  di  Dino  Fiorelli 
firmata da Arrigo Del Rigo; s.l., 1931; (2 copie)

c.  6r:  autocaricatura  per  Dino  Fiorelli,  firmata  da 
Cesare Savio; Pistoia, 16 ottobre 1933;

c. 7r disegno con uomo per Dino Fiorelli, firmato da G. 
Bertoti: s.l., 1937;

c.  8r:  disegno  con  fanciulla,  firmato  da  Giuseppe 
Basacci? ; s.l., 1953;

c. 9r: disegno con vasi di piante autografo di Giuseppe 
Basacci; s.l., s.d.;

c. 10r: disegno non firmato, con veduta di una città; s.l., 
s.d.;

c. 11v: disegno non firmato, con uomo; s.l., s.d.;

c.  12r  opera  in  fotocopia,  con  due  esseri  umani  di 
Arrigo Del Rigo; s.l., s.d.;

c. 13v: disegno in fotocopia, con uomo; s.l., s.d.;

c. 14v: disegno in fotocopia con due persone; s.l., s.d.;

Fasc. 2 Biografia. Contiene una serie di opuscoli dal 12 
marzo 1938 al 12 febbraio 1972. 
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c.  15r  opuscolo  a  stampa  della  Galleria  D'arte  di 
Firenze  “Sculture  di  Quinto  Martini”;  s.l.,  12  marzo 
1938;

c. 16r: volume a stampa di Giuseppe Basacci “Poesia e 
filosofia”; Firenze, 1950;

c. 17r: volume a stampa “Giovanni Mazzuoli”; Vaiano, 
1959;

c.  18r:  opuscolo  a  stampa  “6°  premio  Giovanni 
Mazzuoli”; Vaiano, giugno 1964;

c.  19r:  opuscolo  a  stampa  “Premio  di  pittura  G. 
Mazzuoli”; s.l., 6 luglio 1971;

c.  20v:  opuscolo  a  stampa  della  Galleria  d'arte 
internazionale  di  Firenze  “Delfo  Rossi”;  s.l.,  12 
febbraio 1972;

Fasc. 3 Biografia. Contiene alcuni ritagli di giornale dal 
16 dicembre 1938 al 13 marzo 1975. 

cc. 21-22v: ritaglio di giornale “Il Ferruccio”; Pistoia, 
16 dicembre 1938;

c. 23v: ritaglio di giornale “Corriere del mattino”; s.l., 
16 maggio 1945;

c.  24v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “E'  morto 
Giuseppe Basacci”; s.l., 25 agosto 1962;

c. 25v: fotografia con Giuseppe Basacci; s.l., 6 ottobre 
1962;

c.  26v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Quinto 
Martini”; s.l., 13 marzo 1975;

c. 27v: ritaglio di giornale con articolo “La nuova legge 
sul  Diritto  d'Autore  entrata  in  vigore  con  il  1° 
settembre”; s.l., s.d.;

c. 28r: appunti sulla legge sul Diritto d'Autore; s.l., s.d.;

Fasc. 4 Biografia. Contiene documenti e ricordi di Dino 
Fiorelli dal 20 gennaio 1943 al maggio 1955. 

c. 29r: invito per la Mostra personale d'arte moderna 
del pittore Mario Bucci, inaugurata il 20 gennaio 1943; 
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s.l., s.d.;

c. 30v: ritaglio di giornale con articolo su “La morte del 
pittore Leonello Gaggi”; s.l., 30 marzo 1951;

cc.  31-34v:  invito  per  la  Mostra  retrospettiva  di 
Leonello Gaggi tenutasi dal 10 al 20 gennaio 1953; (2 
copie)

cc.  35-36r:  invito  per  la  Mostra  di  Emanuele  Bettini 
tenutasi dal 21 febbraio al 3 marzo 1953; s.l., s.d.;

cc.  37r-38r:  articolo  in  bozza  di  Dino  Fiorelli  su 
Emanuele Bettini; s.l., 1953;

c. 39v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“La  personale  di  Emanuele  Bettini  ordinata  al  bar 
Maddalena”; s.l., 1 marzo 1953;

c. 40r: invito per la Mostra di dipinti, microplastiche e 
disegni  recenti  di  Martin  Krampen,  tenutati  dal  30 
aprile al 15 maggio 1953; s.l., s.d.;

c. 41r: invito per la Mostra di dipinti e disegni di Pietro 
Bugiani, inaugurata il 24 aprile 1954;s.l., s.d.;

cc. 42v-43v invito per la Mostra di opere di Armando 
Tassinari,  inaugurata  il  28  maggio  1955;  Firenze, 
maggio 1955;

cc.  44v-45v:  invito  per  la  Mostra  di  Quinto Martini; 
s.l., s.d.;

c. 46v: cartolina illustrata con “Milano che scompare: 
San Babila” di Giotto Sacchetti; s.l., s.d.;

c.  47r:  cartolina  illustrata  con  “Figura”  di  Emanuele 
Bettini; s.l., s.d.;

c.  48r:  cartolina  illustrata  con  “Fiori”  di  Emanuele 
Bettini; s.l., s.d.;

Fasc. 5 Biografia. Contiene il carteggio di Dino Fiorelli 
dal 23 ottobre 1959 al 7 dicembre 1964. 

c.  49r:  lettera di  Breddo ad un amico,  in merito alle 
esperienze della vita; Castiglione dei Pepoli, 23 ottobre 
1959;
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c. 49/1r: elenco dei dipinti e pastelli di Giuseppe 
Basacci; s.l., s.d.;

c. 50r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla Direzione de 
“Il Baretti”, in merito ad una possibile pubblicazione di 
alcune liriche del Fiorelli; Prato, 7 dicembre 1964;

c.50/1r: ricevuta; Firenze, 7 dicembre 1964;

c. 51r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla Direzione 
de “Il Baretti”, in merito all'invio di alcune liriche; s.l., 
28 gennaio;

c. 52v-53v: ritaglio de L'Edizioni del Baretti: s.l., 1964;

Fasc. 6 Biografia. Contiene fogli bianchi. 

cc. 54r-72r: fogli bianchi; s.l., s.d.;
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1937-1958 4
Tit. est. “Epistole 1924-1933 e Bio 1937-1948”

Filza cart., cm. 35x24, di cc. 166, + 4/1, 15/3, leg. 
cartone

Contiene documenti inerenti la biografia di Dino 
Fiorelli da lui scritta relativa agli anni 1937-1948; la 
documentazione è relativa al periodo 1937 - 25 agosto 
1958. 

Fasc. 1: Biografia. Contiene documenti inerenti la 
biografia di Dino Fiorelli dal 1937 al 25 agosto 1958. 

cc. 1r-17r: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1937; s.l., 1937; 

cc. 18r-46r: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1938; s.l., 1938; 

cc. 47r-55r: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1939; s.l., 1939; 

cc. 56r-68r: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1940; s.l., 1940; 

cc. 69r-74r: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1941; s.l., 1941; 

cc. 75r-85r: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1942; s.l., 1942; 

cc. 86r-98: documento contenente la biografia di Dino 
Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1943; s.l., 1943; 

cc. 99r-104r: documento contenente la biografia di 
Dino Fiorelli, da lui scritta relativa all'anno 1944; s.l., 
1944; 

cc. 105r-157r: documento contenente la biografia di 
Dino Fiorelli, da lui scritta relativa agli anni 
1945/1946/1947/1948; s.l., 1945-1948; 

c. 158r: biglietto ferroviario San Marino; s.l., 31 luglio 
1943;

c. 159v: documento relativo al sussidio straordinario 
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del Ministero dell'interno direzione generale assistenza 
pubblica; s.l., 27 novembre 1956;

c. 160v: documento contenente appunti del Fiorelli 
relativi al 1958; s.l., 1958;

c. 161r: busta vuota del Sottosegretario di Stato per 
l'Interno Guido Bisori a Dino Fiorelli; Roma, 28 
giugno 1958;

c. 162v: cartolina postale a Dino Fiorelli di Tiziana e 
famiglia, con condoglianze per la morte della madre; 
s.l., 25 agosto 1958;

c. 163v: santino del chiostro di San Francesco; s.l., s.d.;

c. 164v: documento contenente un appunto su Jacopo 
Bidori; s.l., s.d.;

cc. 165r-166r: biglietto da visita di Dino Fiorelli in due 
copie; s.l., s.d.;
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 CONFINO POLITICO

La serie contiene documentazione relativa al confino e alla contabilità di 

Dino Fiorelli relativa al periodo 1916 e 1976. La prima busta è composta 

da 45 carte, ripartite in due fascicoli; la documentazione va dal 1916 al 

1971. La seconda busta contiene 71 carte, ripartite in un solo fascicolo 

ed hanno come estremi cronologici il 1934 ed il 1937.

La terza busta infine, si riferisce alla contabilità di Dino Fiorelli, è 

formata da 61 carte suddivise in 2 fascicoli che vanno dal 1928 al 1976.

Tutte le carte risultano essere in buono stato, alcune sono sciolte mentre 

altre sono spillate insieme.
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1916-1971 5

Tit. est. “Assicurazioni, documenti sul confino politico”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 45,  leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  documenti  relativi  al  confino  politico  a 
Ponza,  appunti  sui  suoi conti  e  stipendi  e  documenti 
relativi all'assegnazione di un assegno mensile dal 1916 
al 22 giugno 1971. 

Fasc. 1”Consiglio dei ministri,  Provvidenze pro bono 
ecc”. Contiene documentazione sul confino politico di 
Dino Fiorelli dal 1916 al 22 giugno 1971.

cc. 1v4v : libretto per l'acquisto del sopravvitto di Dino 
Fiorelli; s.l., 1916;

cc. 5v-8v: libretto per l'acquisto del sopravvitto di Dino 
Fiorelli; s.l., 1916;

c.  9r:  documento  contenente  l'ordinanza  di 
assegnazione  al  confino  di  polizia  di  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 16 giugno 1934;

c.  10r:  copia  del  documento  precedente;  Firenze,  16 
giugno 1934;

c.  11r:  copia  del  documento  precedente;  Firenze,  16 
giugno 1934;

c.  16r:  documento  contenente  un  permesso  della 
direzione colonia  confino politico di  Ponza per Dino 
Fiorelli; Ponza, 20 luglio 1934;

c. 17v: documento contenente una richiesta di citazione 
in  giudizio  contro  Dino  Fiorelli  per  contravvenzione 
all'art. 189 P.S.; Napoli, 20 marzo 1935;

c. 18v: documento contenente una richiesta di citazione 
in  giudizio  contro  Dino  Fiorelli  per  contravvenzione 
all'art. 186 n. 8 legge p.s.; Napoli, 20 marzo 1935;

c.  19v: documento del  Tribunale  di  Napoli,  in cui  si 
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comunica il deposito della sentenza penale emessa dal 
tribunale nel procedimento contro Bertino G. Pietro ed 
altri 53 imputati di contravvenire agli artt. 186 n. 6 e 
189 legge P.S.; Napoli, 15 maggio 1935;

c.  20v:  documento  della  direzione  colonia  confino 
politico di Ponza in cui si permette a Dino Fiorelli di 
affittare una stanza per uso di lavoro; Ponza, 17 marzo 
1936;

c.  21v:  documento  della  direzione  colonia  confino 
politico di Ponza, in cui si permette a Dino Fiorelli di 
tenere  in  fitto  una  stanza  ad  uso  lavoro;  Ponza,  13 
giugno 1936;

c.  22v:  documento della  Cancelleria  del  Tribunale  di 
Napoli contenente un avviso di pagamento; Napoli, 6 
agosto 1936;

c.  23r:  documento  della  direzione  colonia  confino 
politico  di  Ponza,  contenente  un  permesso  per  Dino 
Fiorelli; Ponza, 24 agosto 1936;

c.  24v:  documento  della  corte  di  appello  di  Napoli 
contenente  un decreto  di  citazione  per  Dino Fiorelli; 
Napoli, 20 giugno 1938;

c. 25v: documento del commissariato di Prato, in cui si 
invita  Dino Fiorelli  a  presentarsi;  Prato,  3  settembre 
1948;

c. 26r: documento dle commissariato di Prato in cui si 
invita Dino Fiorelli a presentarsi; Prato, 2 ottobre 1948;

cc.  27r-29r:  documento  contenente  informazioni  sul 
confino  politico  fatto  da  Dino  Fiorelli;  Firenze,  8 
maggio 1962;

        c.  27/1r: ricevuta di raccomandata; Firenze, 8 
maggio 1962; 

c. 28v: avviso di ricevimento o di pagamento; s.l., 14 
maggio 1962;

c. 29v: lettera dal Ministero del Tesoro a Dino Fiorelli, 
in merito alla richiesta di pensione di guerra; Roma, 22 
settembre 1962;

c.  30v:  lettera  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
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Ministri a Dino Fiorelli in cui non viene riconosciuto il 
diritto  all'assegno vitalizio  di  benemerenza;  Roma,  2 
maggio 1965;

c.  31r:  documento  del  Municipio  di  Prato,  in  cui  si 
dichiara di aver rilasciato copia a Dino Fiorelli; Prato, 
25, giugno 1965;

c. 32v: ricevuta di raccomandata; Prato, 7 luglio 1965;

c. 33r: lettera di Dino Fiorelli alla Commissione per le 
provvidenze ai perseguitati politici per antifascismo, in 
cui  si  chiede  una  indennità  o  vitalizio;  Prato,  15 
gennaio 1969;

c.  34r: documento in copia, con una dichiarazione di 
Egidio Bellandi in merito all'attività antifascista svolta 
col Fiorelli; Prato, 10 giugno 1969;

c. 35v: lettera di Dino Fiorelli al Ministero del Tesoro, 
in cui si richiede un assegno mensile; Prato, 18 giugno 
1969;

c. 36v: documento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,  in  cui  non si  riconosce il  diritto  all'assegno 
vitalizio di benemerenza per Dino Fiorelli;  Roma, 22 
giugno 1971;

c. 37v: documento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri,  in  cui   non  viene  riconosciuto  il  diritto  al 
beneficio  di  cui  all'art.  4  comma  4  della  legge 
10/3/1955 n. 96, per Dino Fiorelli;  Roma, 22 giugno 
1971;

c.  38r:  documento  di  Dino  Fiorelli,  contenente 
informazioni sulla richiesta di un vitalizio; s.l., s.d.; 

c. 39r: documento contenente la legge 10 del 26-3 1955 
n. 96 e la legge 24 dell'aprile 1927 n. 261;s.l., s.d.; 

Fasc.  2 “Stipendi industriale”.  Contiene appunti  sulla 
sua contabilità, dal gennaio 1944 al maggio 1944. 

c. 40v: documento del Fiorelli contenente appunti sui 
suoi conti relativi a gennaio 1944; s.l., gennaio 1944;

c. 41v: documento del Fiorelli contenente appunti sui 
suoi conti relativi a febbraio 1944; s.l., febbraio 1944;

43



c. 42v: documento del Fiorelli contenente appunti sui 
suoi conti relativi ad aprile 1944; s.l., aprile 1944;

c. 43v: documento del Fiorelli contenente appunti sui 
suoi conti relativi a maggio 1944; s.l., maggio 1944;

c. 44v: documento del Fiorelli contenente appunti sui 
suoi conti; s.l., s.d.;

c. 45v: documento del Fiorelli contenente appunti sui 
suoi conti; s.l., s.d.;
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1934-1937 6

Tit.  est.  “Corrispondenza  Dino  Firenze  –  Ponza  – 
Napoli – Ponza 1934-35-36-37-”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 71, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza di Dino Fiorelli dal 3 luglio 
1934 al 25 marzo 1937. 

Fasc. 1 Confino. Contiene il carteggio di Dino Fiorelli 
durante il confino dal 3 luglio 1934 al 25 marzo 1937.

cc. 1v-8v: calendario 1934; s.l., 1934;

c. 9v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli con saluti; Roma, 3 luglio 1934;

c.  10v:  telegramma  di  Dino  Fiorelli  a  Giovacchino 
Fiorelli, in cui comunica di essere arrivato a Ponza; s.l., 
6 luglio 1934;

c. 11v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed Amedea Fiorelli, con saluti; Ponza, 7 luglio 1934;

c. 12v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed Amedea Fiorelli, con saluti; Ponza, 16 luglio 1934;

c. 13v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 21 luglio 1934;

c. 14v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed Amedea Fiorelli, con saluti; Ponza, 5 agosto 1934;

c. 15v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed  Amedea  Fiorelli,  con  saluti;  Ponza,  2  settembre 
1934;

c. 16v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed Amedea Fiorelli, in cui si richiede l'invio di un paio 
di  calzoni  o  di  un  pezzo di  stoffa  per  confezionarli; 
Ponza, 8 settembre 1934;

c. 17v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed Amedea Fiorelli, con saluti; Ponza, 5 ottobre 1934;
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c.  18v:  carrtolina  postale  di  Dino  Fiorelli  a 
Giovacchino Fiorelli, in merito all'invio di alcuni libri; 
Ponza, 14 novembre 1934;

c. 19v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui si richiede l'invio di vestiario e di alcuni 
dizionari; Ponza, 23 novembre 1934;

c. 20v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed  Amedea  Fiorelli,  con  saluti;  Ponza,  8  dicembre 
1934;

c. 21v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 2 gennaio 1935;

c. 22v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui si danno notizie sul suo stato di salute; 
Ponza, 4 gennaio 1935;

c. 23v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui si danno informazioni su Ponza; Ponza, 
16 gennaio 1935;

c. 24v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui si richiede l'invio di alcuni libri; Ponza, 
31 gennaio 1935;

c. 25v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcuni  libri;  Ponza,  5 
febbraio 1935;

c. 26v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 20 febbraio 1935;

c. 27v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed  Amedea  Fiorelli,  con  saluti;  Ponza,  24  febbraio 
1935;

c. 28v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui si comunica la data della causa; Napoli, 
2 aprile 1935;

c. 29v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  alla  data  del  processo;  Napoli,  23 
aprile 1935;

c. 30v: lettera di Dino Fiorelli a Giovacchino Fiorelli, 
in merito alla sentenza; Napoli, 28 maggio 1935;
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c. 31v: lettera di Dino Fiorelli a Giovacchino Fiorelli, 
in  cui  si  ringrazia  per  l'invio  del  vaglia;  Napoli,  4 
giugno 1935;

c. 32v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in merito alla sentenza; Napoli, 20 luglio 1935;

c. 33v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  cui  si  chiedono  notizie;  Napoli,  20 
settembre 1935;

c. 34v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in merito ad un possibile incontro; Napoli, 25 
settembre 1935;

c.  35v:  telegramma  di  Dino  Fiorelli  a  Giovacchino 
Fiorelli,  in  cui  si  comunica  l'arrivo  a  Ponza;  30 
dicembre 1935;

c. 36v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 30 dicembre 1935;

c.  37v:  cartolina  postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 4 gennaio 1936;

c. 38v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui si comunicano le sue condizioni; Ponza, 
1 febbraio 1936;

c. 39v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Napoli, 1 marzo 1936;

c. 40v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
ed Amedea Fiorelli, con saluti; Napoli, 6 marzo 1936;

c.  41v:  cartolina  postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Napoli, 6 marzo 1936;

c. 42v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in merito alla ricezione di un pacco; Ponza, 13 
aprile 1936;

c. 43v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 18 maggio 1936;

c. 44v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in merito alla ricezione della lettera; Ponza, 13 
giugno 1936;
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c. 45v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 10 luglio 1936;

c. 46v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  alle  opere  da  inviare;  Ponza,  25 
luglio 1936;

c. 47v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 30 luglio 1936;

c. 48v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un  giornale;  Ponza,  6 
agosto 1936;

c. 49v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 21 agosto 1936;

c. 50v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in merito alle sue condizioni; Ponza, 27 agosto 
1936;

c. 51v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 3 settembre 1936;

c. 52v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 10 settembre 1936;

c. 53v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 22 settembre 1936;

c. 54v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con ringraziamenti; Ponza, 30 settembre 1936;

c. 55v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 10 ottobre 1936;

c. 56v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  cartolina  illustrate  di 
Firenze; Ponza, 23 ottobre 1936;

c. 57v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  alla  riparazione  di  un  orologio; 
Ponza, 2 novembre 1936;

c. 58v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  con  ringraziamenti  per  la  cartolina  e  per 
l'orologio; Ponza, 21 novembre 1936;
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c. 59v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  con  ringraziamenti  per  il  vaglia;  Ponza,  4 
dicembre 1936;

c. 60v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcune  carte;  Ponza,  2 
gennaio 1937;

c. 61v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un'antologia  francese; 
Ponza, 18 gennaio 1937;

c. 62v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, merito alle carte della sua faccenda; Ponza, 24 
gennaio 1937;

c. 63v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorleli, in merito ad una faccenda; Ponza, 28 gennaio 
1937;

c. 64v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui ringrazia per l'invio di un libro; Ponza, 
13 febbraio 1937;

c. 65v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in cui chiede notizie; Ponza, 21 febbraio 1937;

c. 66v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Ponza, 28 febbraio 1937;

nc.  67v:  telegramma  di  Dino  Fiorelli  a  Giovacchino 
Fiorelli,  in  cui  comunica  di  essere  stato  prosciolto; 
Ponza, 25 marzo 1937;

cc. 68r-71r: appunti sul carteggio precedente; s.l., s.d.;
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1928-1976 7
Tit. est. “Tasse / Pensione”

Busta  cart.,  cm.  35x24,  di  cc.  61,  +  31/1,  36/1,  leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene  documenti  inerenti  l'attività  lavorativa  di 
Dino Fiorelli ed altri relativi alla pensione dal 2 aprile 
1928 al  7 gennaio 1976. 

Fasc.  1  “Posizione  assicurativa”.  Contiene 
documentazione relativa alla posizione assicurativa di 
Dino Fiorelli dal 2 aprile 1928 al 6 febbraio 1973. 

c.  1r:  documento  della  cassa  nazionale  per  le 
assicurazioni sociali, in cui si dichiara di aver rilasciato 
a Dino Fiorelli 32 marchette settimanali; s.l., 2 aprile 
1928;

c.  2r:  documento  della  cassa  nazionale  per  le 
assicurazioni sociali, in cui si dichiara di aver rilasciato 
a Dino Fiorelli 32 marchette; s.l., 12 aprile 1928;

c.  3r:  lettera  dell'Esattoria  comunale  di  Prato a  Dino 
Fiorelli, in cui si comunca che non necessita più il suo 
lavoro; Prato, 31 marzo 1938;

c.  4r:  lettera  dell'Esattoria  comunale  di  Prato a  Dino 
Fiorelli, in cui si comunica la sua assunzione; Prato, 20 
aprile 1938;

c.  5r:  lettera  dell'Esattoria  comunale  di  Prato a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  comunica  la  sua  assunzione  come 
impiegato straordinario; Prato, 2 agosto 1938;

c. 6v: lettera di Dino Fiorelli all'Ispettorato corporativo 
per  la  previdenza  sociale,  in  merito  al  beneficio 
dell'assicurazione e assegni familiari; Prato, 13 marzo 
1940;

c. 7r: ricevuta di raccomandata; Prato, 15 marzo 1940;

c. 8v: ricevuta di raccomandata; Prato, 20 marzo 1940;

c.  9r:  lettera  di  Giuseppe  Guerrieri,  segretario  della 
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confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del 
credito e assicurazione, a Dino Fiorelli, in merito alla 
collaborazione all'Esattoria comunale di Prato; Firenze, 
7 giugno 1940;

c. 10r: lettera del Ministero delle corporazioni a Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  collaborazione  all'Esattoria 
comunale di Prato; Firenze, 22 luglio 1940;

c. 11r: lettera del Ministero delle corporazioni a Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  legge  sulla  disoccupazione 
involontaria; Firenze, 13 settembre 1940;

c. 12r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che gli è stata attribuita la qualifica di 
Distinto; s.l., 10 dicembre 1963;

c. 13r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che gli è stata attribuita la qualifica di 
Distinto; s.l., 1964;

c.  14r  documento  del  Comune  di  Prato,  in  cui  si 
indicano i documenti presentati  dal concorrente Dino 
Fiorelli; Prato, 9 febbraio 1967;

c. 15r: ricevuta della vigilanza sanitaria del Comune di 
Prato a Dino Fiorelli, per il certificato sanitario; Prato, 
31 maggio 1967;

c. 16r: lettera di Dino Fiorelli al Sindaco del Comune di 
Prato, in cui si comunicano i documenti presentati per 
il concorso interno di Applicato; Prato, 3 giugno 1967;

c. 17r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica la nomina ad Applicato di IV classe; 
Prato, 12 luglio 1967;

c. 18r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che gli è stata attribuita la qualifica di 
Ottimo; s.l., 1968;

c. 19r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che gli è stata attribuita la qualifica di 
Distinto; s.l., 1969;

c. 20r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che gli è stata attribuita la qualifica di 
Distinto; s.l., 1969;
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c.  21r-22r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorellli  al  Sindaco, 
all'Assessore  al  personale,  all'Assessore  all'igiene  di 
Prato,  avente  come  oggetto  la  posizione  assicurativa 
agli effetti pensionabili; Prato, 29 aprile 1969;

c. 23r: verbale di giuramento alla Repubblica Italiana 
da parte di Dino Fiorelli; s.l., 9 settembre 1969;

c.  24v:  ricevuta  dell'Istituto  nazionale  di  Previdenza 
sociale per Dino Fiorelli; Firenze, 13 giugno 1970;

c. 25r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che gli è stata attribuita la qualifica di 
Ottimo; s.l., 1971;

c.  26r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  al  Sindaco  ed 
all'Assessore  all'igiene  di  Prato,  in  merito  ad  una 
proroga di lavoro; Prato, 5 giugno 1971;

c.  27r:  lettera  del  Comune  di  Prato  a  Dino  Fiorelli, 
avente  come  oggetto  la  riassunzione  provvisoria  in 
servizio; Prato, 6 febbraio 1973;

c. 28r-29r: appunti; s.l., s.d.;

c. 30r: appunti di documenti eliminati; s.l., s.d.;

Fasc. 2: Contabilità. Contiene documentazione inerente 
la  contabilità  di  Dino Fiorelli  dal  2  aprile  1968 al  7 
gennaio 1976. 

c.  31v:  lettera  del  Ministero  del  Tesoro,  Direzione 
generale  degli  istituti  di  previdenza,  a  Dino Fiorelli, 
avente come oggetto l'esercizio diritto rivalva di Dino 
Fiorelli; Roma, 4 ottobre 1969;

c. 31/1:r busta vuota; Roma, 11 ottobre 1969;

c. 32r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che non è stata accolta la sua richiesta 
ad essere trattenuto ulteriormente in servizio; Prato, 17 
dicembre 1971;

c. 33r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui  si  comunica  il  suo  collocamento  a  riposo  per 
superati limiti d'età; Prato, 22 dicembre 1971;
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c. 34r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica che non è stata accolta la sua domanda 
di riassunzione in servizio; Prato, 28 marzo 1972;

c.  35r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'Istituto 
nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali,  in  cui  si 
comunica l'invio della documentazione richiesta per il 
riscatto; Prato, 19 febbraio 1973;

c.  36r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'Istituto 
nazionale assistenza dipendenti enti locali, in merito al 
riscatto di servizi o periodi; Prato, 21 febbraio 1974;

c.  36/1v:  avviso  di  ricevimento;  Prato,  21 
febbraio 1974;

c.  37r:  documento  dell'Istituto  nazionale  assistenza 
dipendenti  enti  locali  per  Dino  Fiorelli,  in  cui  si 
riconosce una cifra in denaro ai fini della liquidazione; 
s.l., 4 maggio 1974;

c. 38r: busta vuota; Roma, 14 maggio 1974;

c.  39r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli,  alla  Direzione 
generale  servizio  contributi,  in  merito  al  riscatto  per 
periodo di avventiziato; Prato, 18 maggio 1974;

c. 40v: avviso di ricevimento; Prato, 18 maggio 1974;

c. 41r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
merito alla cessazione di servizio; Prato, 20 settembre 
1974;

c.  42r:  lettera  dell'Istituto  nazionale  assistenza 
dipendenti  enti  locali  a  Dino  Fiorelli,  avente  come 
oggetto  l'assistenza di  malattia  ex dipendenti  da Enti 
locali  in  attesa  del  conferimento  della  pensione; 
Firenze, 17 ottobre 1974;

c.  43r:  lettera  dell'Istituto  nazionale  assistenza 
dipendenti  enti  locali  a  Dino  Fiorelli,  in  merito 
all'arrivo di una pratica; Roma, 10 gennaio 1975;

c.  44r:  lettera  del  Ministero  del  Tesoro,  Direzione 
generale degli istituti di previdenza, a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  liquidazione  della  pensione;  Roma,  11 
maggio 1975;

cc. 45r-46r: lettera del raggruppamento pensionati enti 
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locali, in merito alle pensioni; Firenze, 2 luglio 1975;

c.  47r:  lettera  del  Ministero  del  Tesoro,  Direzione 
generale degli istituti di previdenza, a Dino Fiorelli, in 
merito alla norma concernente i limiti massimi di età e 
di servizio per il  collocamento a riposo del personale 
dipendente; Roma, 19 novembre 1975;

c.  48r:  copia  del  documento  precedente;  Roma,  19 
novembre 1975;

c. 49r: busta vuota; s.l., 20 novembre 1975;

c.  50r:  lettera  del  raggruppamento  pensionati  enti 
locali, avente come oggetto il tesseramento per l'anno 
1976; Firenze, 26 novembre 1975;

c. 51v: busta vuota; Roma, 7 gennaio 1976;

cc.  52v-55r:  libretto  personale  per  le  assicurazioni 
obbligatorie di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 56r: lettera della sezione speciale pensionati a Dino 
Fiorelli,  contenente gli orari  della segreteria; Firenze, 
s.d.;

c. 57r: modello della Federazione nazionale pensionati; 
s.l., s.d.;

c. 58r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

cc.  59v-60v:  modello  della  domanda  di  pensione  di 
vecchiaia,  di  pensione supplementare di  vecchiaia,  di 
pensione di anzianità; s.l., s.d.;

c. 61r: appunti; s.l., s.d.;
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EVENTI

La serie contiene documentazione relativa agli eventi organizzati da 

Dino Fiorelli relativa al periodo 1955-1958.

Essa si compone di una sola busta relativa alla mostra sulla figura di 

Francesco Datini organizzata dall'Archivio Datini di Prato, a cui ha 

contribuito Dino Fiorelli, le carte contenute sono 175, ripartite in 2 

fascicoli comprese fra il 1955 ed il 1958.

Tutte le carte risultano essere in buono stato, alcune sono spillate insieme 

mentre altre sono sciolte. 
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1955-1958 8
Tit. est. “Datini”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 175, + 104/1, 135/2, leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene  documenti  inerenti  la  mostra  internazionale 
dell'Archivio Datini di Prato dal 10 marzo 1955 al 3 
gennaio 1958. 

Fasc.  1 “Dino Fiorelli  copie originali  sulla vita e sui 
carteggi  di  Francesco  di  Marco  Datini”.  Contiene 
documentazione inerente la figura di Marco Datini e la 
mostra dell'Archivio Datini dal 1954 all'ottobre 1955. 

c.  1r:  documento  contenente  estratti  di  articoli  dalla 
rivista della Banca Nazionale del lavoro; s.l., 1954;

cc.  2r-7r:  documento  contenente  un'introduzione  di 
Dino  Fiorelli  all'archivio  di  Francesco  Datini;s.l.,  25 
aprile 1954;

c. 8v: ritaglio di giornale con articolo “Conobbe le più 
lontane terre Francesco Datini mercante pratese”; s.l., 9 
febbraio 1955;

c.  9v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  figura  e 
l'opera  di  Marco  Datini  attraverso  il  catalogo  della 
mostra”; s.l., 18 marzo 1955;

c.  10v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Viaggio  in 
Spagna sulle orme di Francesco Datini”; s.l., 29 marzo 
1955;

c. 11v: ritaglio di giornale con articolo “Fu la fortuna 
del Datini la guerra tra Firenze e Gregorio XI?”; s.l., 23 
aprile 1955;

c.  12v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“L'inaugurazione  della  mostra  di  Francesco  Datini”; 
s.l., 8 maggio 1955;

c.  13v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Einaudi  e 
Gronchi alla mostra di Prato”; Firenze, 8 maggio 1955;
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cc.  14v-15v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Fotocronaca della visita di Luigi Einaudi e Giovanni 
Gronchi”; s.l., 8 maggio 1955;

c. 16v: ritaglio di giornale con articolo “Nell'incontro 
di  Einaudi  e  Gronchi  a  Prato  un  primo  simbolico 
passaggio di poteri”; s.l., 8 maggio 1955;

c.  17v  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“All'inaugurazione  della  mostra  datini  l'incontro  del 
Presidente Einaudi e Gronchi”; s.l., 15 maggio 1955;

c.  18v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Viene  oggi 
aperto il settore bancario alla mostra datiniana”; s.l., 15 
maggio 1955;

cc.  19v-20v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il 
giubileo del 1400 e le informazioni commerciali d'una 
grande banca toscana”; s.l., 8 agosto 1955; 

cc. 21r-40r: bozza di Dino Fiorelli dell'opera “Bilancio 
di una mostra”; s.l., ottobre 1955;

cc. 41r - 47r: documento contenente uno scritto di Dino 
Fiorelli “29 agosto 1512”; s.l., s.d.;

cc. 48r-51r: documento contenente uno scritto di Dino 
Fiorelli  “Francesco  Datini  Homo  Economicus”;  s.l., 
s.d.;

cc. 52r-57r: documento contenente uno scritto di Dino 
Fiorelli  “Prestigio  e  potenza  di  Francesco  Datini  nel 
suo tempo”; s.l., s.d.;

cc. 58r-60r: documento contenente uno scritto di Dino 
Fiorelli “Nel 544°anniversario in morte di Francesco di 
Marco Datini”; s.l., s.d.;

cc.  61r-68v:  opuscolo  “Mostra  internazionale 
dell'archivio datini”; s.l., s.d.;

c.  69r:  documento  contenente  appunti  su Datini;  s.l., 
s.d.;

c. 70r: busta vuota; s.l., s.d.;

cc.  71r-72r:  documento  sul  compendio  generale  dei 
costi, dalla tosa della pecora alla vendita del panni al 
dettagliante; s.l., s.d.;
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cc. 73r-79v: opuscolo “Documenti Medici dell'archivio 
di Francesco Datini”; Milano, 1955;

cc.  80r-90r:  opuscolo  “The  archives  of  a  fourteenth 
century  merchant  and  banker:  Francesco  di  Marco 
Datini, of Prato”; s.l., s.d.;

cc.  91r-94r:  locandina  in  4  copie  sulla  Mostra 
internazionale dell'archivio datini”; s.l., s.d.;

Fasc. 2: Mostra. Contiene documentazione inerente la 
mostra internazionale dell'Archivio Datini di Prato dal 
10 marzo 1955 al 3 gennaio 1958. 

cc.  95v-100v:  documento  contenente  appunti  sulle 
spese; s.l., s.d.;

cc.  101v-102v:  biglietto  di  Sbisà  sviluppo  stampa  e 
ingrandimenti; s.l., 10 marzo 1955;

c.  103r:  busta  vuota  dell'Accademia  delle  arti  e  del 
disegno di Firenze; Firenze, 22 aprile 1955;

c.  104r:  biglietto  con  ringraziamenti  da  parte  di 
Giuseppe Bigagli;s.l., 27 maggio 1955;

c. 104/1r: busta vuota; Prato, 27 maggio 1955;

cc.  105r-106r:  documento  contenente  le  spese 
d'archivio; s.l., 1 giugno 1955;

c.  107r:  lettera  di  Corradino  Calamai,  Presidente  di 
Mostra  internazionale  dell'Archivio  Datini,  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia  per  la  collaborazione 
prestata  a  favore  della  Mostra  internazionale 
dell'Archivio Datini; Prato, 4 giugno 1955;

c. 108v: ritaglio di giornale con articolo “Continuano le 
visite alla mostra datiniana”; s.l., 26 giugno1955;

cc.  109r-125r:  bozza di Dino Fiorelli  su “Bilancio di 
una  mostra,  in  margine  alla  Mostra  internazionale 
dell'Archivio Datini Prato”; ottobre 1955;

c.  126v:  documento  contenente  il  Bilancio  di  una 
mostra; s.l., ottobre 1955;
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c. 127r: lettera di Tipografia Pistoiese a Dino Fiorelli, 
in merito alle copie opuscolo “Bilancio di una mostra”; 
Pistoia, 25 ottobre 1955;

c. 128v: opuscolo Tipografia Pistoiese; s.l., 25 ottobre;

c.  129r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Corradino 
Calamai, in merito all'invio di una copia dell'opuscolo 
“Bilancio di una mostra”; Prato, 31 ottobre 1955;

c. 130r: ritaglio di giornale con articolo “A proposito 
della mostra datiniana”; s.l., 12 novembre 1955;

cc.  131r-134r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  ad Aldo 
Petri  e  Guido  Bisori,  in  merito  all'opuscolo  “A 
proposito della mostra datiniana”; Prato, 16 novembre 
1955;

c. 135r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Guido Bisori, in 
cui  si  allega una copia  della  lettera  ad Aldo Petri  in 
merito  all'opera  “Bilancio  di  una  mostra”;  Prato,  16 
novembre 1955;

         c. 135/1: documento contenente una nota di Dino 
Fiorelli sulla mostra datiniana; s.l., s.d.;

c.  135/2:  ricevuta  di  raccomandata;  Firenze, 
novembre 1955;

c. 136r: ritaglio di giornale con articolo “Una replica 
sulla mostra datiniana”; s.l., 18 novembre 1955;

c. 137r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Guido Bisori, in 
merito a due profili su Rigacci e Del Rigo; Prato, 19 
dicembre 1955;

c.  138v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Tutti  gli 
archivi della nostra città”; s.l., 10 febbraio 1956;

c. 139v: ritaglio di giornale con articolo sulla chiusura 
della mostra datiniana; s.l., 12 febbraio 1956;

cc.  140r-141r:  documento  contenente  appunti  relativi 
ad un bilancio per la conferenza Melis; s.l., 4 maggio 
1956;
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c. 142v: ritaglio di giornale con articolo “Non sono più 
anonimi i maestri trecenteschi che affrescarono le sale 
del palazzo di Datini”; s.l., 31 agosto 1957;

c.  143v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Sugli 
affreschi di palazzo Datini”; s.l., 3 gennaio 1958;

cc.  144r-147r:  documento  contenente  indirizzi  per 
“Bilancio d'una mostra”; s.l., s.d.;

c. 148r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

c. 149r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

c. 150r: documento contenente appunti sulla Madonna 
della  misericordia,  affresco  nella  loggia  del  Bigallo; 
s.l., s.d.;

c. 151r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

c. 152r: fotografia; s.l., s.d.;

cc.  153r-155r:  documento  contenente  un  conteggio 
delle ore straordinarie effettuate dal Fiorelli alla mostra 
datiniana; s.l., s.d.;

cc.  156v-170v:  documento  contenente  appunti  sulla 
storia; s.l., s.d.;

cc.  171v-173v:  documento  contenente  appunti  su 
Francesco Datini; s.l., s.d.;

cc.  174r-175r:  opuscolo Bilancio di  una mostra Dino 
Fiorelli; s.l., s.d.;
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OPERE

La serie contiene documentazione relativa alle opere edite ed inedite di 

Dino Fiorelli relative al periodo 1867-1978. La prima busta si compone 

di 324 carte ripartite in  quattro fascicoli ed ha come estremi cronologici 

il 1867 ed il 1976. La seconda busta ha 184 carte, suddivise in 6 fascicoli 

che coprono un arco cronologico che va dal 1919 al 1975. La terza, 

invece si compone di 7 fascicoli con 633 carte, dal 1922 al 1976. La 

quarta ha un solo fascicolo composto da 123 carte che vanno dal 1924 al 

1929. La quinta ha 216 carte, suddivise in 5 fascicoli coprenti un arco 

cronologico che va dal 1924 al 1970. La sesta busta ha 121 carte, 

suddivise in 3 fascicoli che vanno dal 1925 al 1944. La settima busta è 

formata da un solo fascicolo composto da 44 carte che vanno dal 1926 al 

1939. L'ottava, invece, ha 400 carte, divise in 3 fascicoli dal 1928 al 

1971. La nona busta, formata da un solo fascicolo di 49 carte, copre un 

arco che va dal 1929 al 1978. La decima ha un solo fascicolo con 148 

carte dal 1930 al 1931. L'undicesima busta ha 139 carte, suddivise in 3 

fascicoli con una cronologia dal 1933 al 1974. La dodicesima, ha un solo 

fascicolo con 142 carte, relative al 1937. La tredicesima copre un arco 

cronologico dal 1945 al 1975 con 35 carte ripartite in una sola busta. La 

quattordicesima ha un solo fascicolo, con 429 carte dal 1954 al 1975.  La 

quindici ha 209 carte, suddivise in un solo fascicolo comprese fra il 1957 

ed il 1973. La sedici ha 44 carte, suddivise in un solo fascicolo dal 1963 

al 1965. Infine l'ultima busta ha un solo fascicolo con 5 carte, senza 

indicazione di data. Tutte le carte risultano essere in buono stato, alcune 

sono spillate insieme, mentre altre sono sciolte. 
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1867-1976 9
Tit. est.  “Fermenti popolari e classe dirigente a Prato: 
dalla caduta di Crispi all'armistizio del 1918”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 324,+ 42/1, 43/1, 44/1, 
65/1, 68/1,313/1  leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  documenti  inerenti  l'opera  di  Dino  Fiorelli 
“Fermenti  popolari  e  classe  dirigente  a  Prato:  dalla 
caduta di Crispi all'armistizio del 1918” dal 10 gennaio 
1867 al 23 dicembre 1976.

Fasc. 1: “Fermenti popolari ecc. 1896-1918”. Contiene 
documentazione relativa all'opera “Fermenti popolari e 
classe dirigente a Prato” dal 10 gennaio 1867 al 1970. 

cc.  1v-2v:  documento  del  5  febbraio  1817  in  copia 
conforme  del  Comune  di  Prato;  Prato,  10  gennaio 
1867;

cc. 3v-5v: ritaglio di giornale con una pianta dei nuovi 
confini  d'Italia  dopo  la  pace  con  l'Austria;  s.l.,  11 
settembre 1919;

cc.  6v-7v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Riassumendo...”; Prato, 12 giugno 1921;

cc.  8v-9v:  ritaglio  del  giornale  “Il  Grillo”;  Prato,  25 
maggio 1922;

c. 10v: ritaglio di giornale con articolo “Il Convegno di 
Peschiera”; s.l., 7 novembre 1937;

cc.  11v-13r:  opuscolo  di  Accademia  pistoiese  Del 
Ceppo, IV° anniversario della Fondazione; Pistoia, 20 
giugno 1957;

c.  14r:  cartolina  postale  del  X  censimento  generale 
della popolazione del 1961; s.l., s.d.;

c. 15r: appunti; s.l., s.d.;

cc. 16r-17r: opuscolo del Comune di Prato, in ricordo 
di Piero Cironi nel primo centenario della morte; Prato, 
10 novembre 1962;
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cc.  18r-34r:  blocco  di  papunti  di  Dino  Fiorelli  sul 
periodo compreso fra il 1898 ed il 1914; s.l., s.d.;

c. 35r: opuscolo estratto dal bollettino del Museo del 
Risorgimento di Bologna con i libri ricevuti; Bologna, 
1970;

c.  36r:  opuscolo  “Festa  Nazionale  Americana”  della 
casa  editrice  d'arte  Bostetti  e  Tumminelli;  Milano, 
s.d.;mcmxviii

c. 37r: libro di A. Ciardi “Marinella: melodramma in tre 
atti” di Amerigo Lici Editore; Prato, 1885;

Fasc. 2: “Per fermenti popolari 1896-1918”. Contiene 
documentazione relativa all'opera “Fermenti popolari e 
classe  dirigente  a  Prato”  dal  maggio  1915  al  23 
dicembre 1976.

c. 38r: pianta della città di Prato; s.l., s.d.;

c. 39r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 40r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 41r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

cc.  42r-44r:  documento del  Comune di  Prato,  ufficio 
dello  Stato  Civile,  contenente  il  censimento  della 
popolazione residente dal 1835 al 1955; Prato, s.d.;

c.  42/1r:  pianta  della  città  di  Prato nel Medio 
Evo; s.l., s.d.;

c.  43v:  fotografia  del  Quarto  dei  Mille,  raffigurante 
Cesare  Battisti,  Fabio  Filzi,  Gabriele  D'Annunzio, 
Benito Mussolini e Bissolati; s.l., maggio 1915;

c. 43r/1: nota alla fotografia; s.l., s.d.;

c. 44v: cartolina postale raffigurante Sem Benelli; s.l., 
s.d.;

c. 44r/1: nota alla fotografia; s.l., s.d.;

c.  45r:  tagliando  di  prestito  della  Biblioteca 
Marucelliana di Firenze; s.l., 27 marzo 1962;
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c. 46r: copia del documento precedente; s.l., 27 marzo 
1962;

c. 47r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 26 marzo 1962;

c. 48r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 27 marzo 1962;

c.  49r:  tagliando  di  prestito  della  Biblioteca 
Marucelliana di Firenze; s.l., 29 marzo 1962;

c. 50r: copia del documento precedente; s.l., 29 marzo 
1962;

c.  51r:  tagliando  di  prestito  della  Biblioteca 
Marucelliana di Firenze; s.l., 26 aprile 1962;

c. 52r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 25 luglio 1962;

c. 53r: copia del documento precedente; s.l., 25 luglio 
1962;

c. 54r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 15 ottobre 1962;

c. 55r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 5 novembre 1962;

c. 56r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 25 giugno 1964;

c. 57r: tagliando di prestito della Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze; s.l., 30 giugno 1964;

c.  58v:  ricevuta  di  raccomandata;  Prato,  9  novembre 
1965;

c. 59r: estratto dell'atto di nascita del Comune di Prato 
di Gaetano Bresci; Prato, 17 gennaio 1969;

c.  60r:  copia  del  documento  precedente;  Prato,  17 
gennaio 1969;

c. 61r: sollecito di Casalini Libri per l'invio dell'opera 
Fermenti  popolari  e  classe  dirigente  a  Prato;  s.l.,  12 
aprile 1973;
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c.  62r:  estratto  Archivio  Storico  Italiano,  contenente 
una nota sull'opera di Dino Fiorelli “Fermenti popolari 
e  classe  dirigente  a  Prato  dalla  caduta  di  Crispi 
all'armistizio del 1918”; s.l., 1976;

c.  63v: ritaglio  di  giornale con articolo “La storia  di 
Fiorelli:  un'appendice  sull'origine  del  fascismo 
pratese”; s.l., 2 settembre 1976;

c. 64v: ritaglio di giornale con articolo “Dino Fiorelli: 
fermenti popolari e classe dirigente in prato, un libro 
prezioso”; s.l., 1 aprile 1976;

c.  65r:  lettera  di  Giuseppe  Pausini,  direttore 
dell'Archivio di Stato di Firenze, a Dino Fiorelli, in cui 
si  ringrazia  per  l'invio  di  un  volume;  s.l.,  22  aprile 
1976;

c. 65/1r: busta vuota; Firenze, 23 aprile 1976;

cc.  66v-67r:  documento  contenente  un  intervento  di 
Radio-Prato  sull'opera  di  Dino  Fiorelli  “Fermenti 
popolari e classe dirigente a Prato dalla caduta di Crispi 
all'armistizio del 1918”; s.l., 8 maggio 1976;

c.  68r:  lettera  di  Ernesto  Sestan,  presidente  della 
Deputazione  di  storia  patria  per  la  Toscana,  a  Dino 
Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio dell'opera di Dino 
Fiorelli  “Fermenti  popolari  e classe dirigente  a Prato 
dalla caduta di Cristpi all'armistizio del 1918”; Firenze, 
14 maggio 1976;

c. 68r/1: busta vuota; Firenze, 15 maggio 1976;

c.  69r:  lettera  di  Anna  Lenzuni,  direttore  della 
Biblioteca Marucelliana di Firenze, a Dino Fiorelli, in 
cui si  ringrazia  per  l'invio dell'opera di  Dino Fiorelli 
“Fermenti  popolari  e  classe  dirigente  a  Prato  dalla 
caduta  di  Crispi  all'armistizio  del  1918”;  Firenze,  26 
maggio 1976;

c.  70r: lettera di A.p.i.  (associazione piccole e medie 
industrie) a Tipografia Bechi, in cui si richiede l'invio 
dell'opera di Dino Fiorelli “Fermenti popolari e classe 
dirigente a Prato dalla caduta di Crispi all'armistizio del 
1918”; Prato, 21 settembre 1976;

c.  71v:  lettera  di  Biblioteca  Nazionale  Centrale  di 
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Firenze, a Dino Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio 
dell'opera di Dino Fiorelli “Fermenti popolari e classe 
dirigente a Prato dalla caduta di Crispi all'armistizio del 
1918”; Firenze, 23 dicembre 1976;

c.  72r:  note  di  Dino  Fiorelli  all'opera  “Fermenti 
popolari e classe dirigente a Prato dalla caduta di Crispi 
all'armistizio del 1918”; s.l., s.d.;

c. 73r: note su Gaetano Bresci; s.l., s.d.;

c. 74r: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Tesi di laurea: un fenomeno curioso”; s.l., s.d.;

c. 75r: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Cronistoria di Prato: tesi di laurea”; s.l., s.d.;

c. 76r: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Memorie di una gioventù bruciata”; s.l., s.d.;

c. 77v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“I Figli della lupa non erano nati”; s.l., s.d.;

cc.  74r-83r:  appunti  per  l'opera  “Fermenti  popolari  e 
classe  dirigente  a  Prato  dalla  caduta  di  Crispi 
all'armistizio del 1918”; s.l., s.d.;

c. 84r: appunti Codini andate a letto babbo non torna 
più; s.l., s.d.;

c. 85r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 86r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 87r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 88r: cartolina con francobolli; s.l., s.d.;

c. 89r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c.  90v:  cartolina  postale  in  ricordo  di  Giovanni 
Castagnoli con l'opera “Il dottor Antonio”; s.l., s.d.;

c. 91r: banconota tedesca; s.l., s.d.;

c. 92r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 93v: pianta dei confini italiani; s.l., s.d.;
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c.  94r:  fotocopia  dell'opera  “Orientamenti  teorici 
postulati  pratici”  dei  fasci  italiani  di  combattimento; 
Milano, s.d.;

c.  95r:  fotocopia  del  comitato  centrale,  con  sede  in 
Milano; s.l., s.d.;

c. 96r: pianta della città di Prato; s.l., s.d.;

c. 97r: fotocopia con banconote tedesche e fotografia; 
s.l., s.d.;

cc.  98r-161r:  libro  non  rilegato  di  Dino  Fiorelli 
“Notiziario di  vita pratese dalla crisi  d'Africa del '96 
all'Armistizio del 1918”; s.l., s.d.;

c. 162r: biglietto da visita di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc. 3: Bozze. Contiene alcune bozze di Dino Fiorelli. 

cc.  163r-165r:  bozza   di  Dino  Fiorelli  “Riflessioni 
sull'origine del fascismo pratese 1920-22 ed oltre”; s.l., 
s.d.;

cc. 166v-169r: appunti; s.l., s.d.;

cc. 170r-296r: bozza di Dino Fiorelli “Notiziario di vita 
pratese  dalla  crisi  d'Africa  del  '96  all'Armistizio  del 
1918”; s.l., s.d.;

c. 297r: nota di Dino Fiorelli su Gaetano Bresci; s.l., 
s.d.;

Fasc.  4:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli  relativo  all'acquisizione  di  notizie  e 
documentazione  per  la  stesura  dell'opera  Fermenti 
popolari  e  classe  dirigente  a  Prato:  dalla  caduta  di 
Crispi all'armistizio del 1918, dal 3 giugno 1958 al 31 
gennaio 1969. 

c. 298r: busta vuota per Dino Fiorelli; Roma, 3 giugno 
1958;

c.  299v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Prato  nel 
1898”; s.l., 1 maggio 1962;

c.  300r:  lettera di  Roberto Gattai  dell'Ufficio Stampa 
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del Comune di Prato, a Dino Fiorelli, in cui si richiede 
se il Fiorelli è possesso di documenti connessi con lo 
sviluppo  di  Prato  nel  campo  dell'urbanistica  e 
dell'architettura; s.l., 22 agosto 1964;

c. 301r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Roberto Gattai, 
in  merito  a  documenti  sulla  vecchia  Prato  s.l.,  25 
agosto 1964;

c. 302r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Giorgio Pini, in 
merito  alla  recensione  all'opuscolo  del  Fiorelli 
“Cronaca Pratese”; Prato, 3 ottobre 1965;

c.  303r:  lettera  di  Carlo  Angeleri,  direttore  della 
Biblioteca Marucelliana di Firenze, a Dino Fiorelli, in 
cui si ringrazia dell'invio dell'opera “Fermenti popolari 
e  classe  dirigente  a  Prato  dal  1896  all'armistizio  del 
1918”; Firenze, 8 ottobre 1965;

c.  304r:  lettera  di  Gino  Nenzioni,  direttore  della 
Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di  Bologna,  a 
Dino Fiorelli, in cui si ringrazia dell'invio dell'opera del 
Fiorelli  “Fermenti  popolari  e classe dirigente  a Prato 
dal 1896 all'armistizio  del 1918”;  Bologna,  8 ottobre 
1965;

c.  305v:  lettera  di  Biblioteca  Nazionale  Centrale  di 
Firenze  a  Dino Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia  dell'invio 
dell'opera  del  Fiorelli  “Fermenti  popolari  e  classe 
dirigente  a  Prato  dal  1896  all'armistizio  del  1918”; 
Firenze, 16 ottobre 1965;

c. 306r: lettera di Museo del 1° e 2° Risorgimento di 
Bologna  a  Dino  Fiorelli,  in  cui  si  richiede  l'invio 
dell'opera  del  Fiorelli  “Fermenti  popolari  e  classe 
dirigente  a  Prato  dal  1896  all'armistizio  del  1918”; 
Bologna, 31 agosto 1966;

cc.  307r-309r:  lettera  di  Antonio  Pellicani,  della 
Biblioteca del circolo culturale “Piero Gobetti”, a Dino 
Fiorelli, in cui si richiede l'invio dell'opera “Fermenti 
popolari  e  classe  dirigente  a  Prato  dal  1896 
all'armistizio del 1918”; Roma, 14 settembre 1966;

c. 310r: lettera del Museo del 1° e 2° Risorgimento di 
Bologna a Dino Fiorelli, in cui si comunica la ricezione 
dell'opera del Fiorelli “Notiziario di vita pratese dalla 
crisi  d'Africa  del  '96  all'armistizio  del  1918”;  s.l.,  2 
novembre 1966;
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c. 311r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla direzione di 
“Rassegna storia del Risorgimento” di Roma, in merito 
ad uno scritto su Gaetano Bresci; s.l., 25 gennaio 1969;

c.  312r:  lettera  di  Alberto  Ghisalberti,  presidente 
dell'Istituto  per  la  Storia  del  Risorgimento  Italiano  a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  uno  scritto  su  Gaetano 
Bresci; Roma, 31 gennaio 1969;

c. 313r: fotocopia con francobolli; s.l., s.d.;

c. 313r/1: nota in cui si comunica la ricezione di 
2 francobolli e di una pianta della città di Prato; 
s.l., s.d.;

cc. 314r-324r: appunti; s.l., s.d.;
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1919-1975 10 Tit. est “Il mattatoio”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 184, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene appunti,  ritagli  e bozze delle opere di  Dino 
Fiorelli dal 1919 al 1975.

Fasc. 1 “Nota”. Contiene appunti di Dino Fiorelli dal 
1919 al 1930. 

c. 1r: documento contenente appunti su “Suchert Erich-
Curt”; s.l., s.d.;

c.  2r:  documento  contenente  appunti  del  Fiorelli  su 
agitazioni popolari di luglio 1919; s.l., s.d.;

c. 3r: documento contenente appunti vari del Fiorelli; 
Mercatale, novembre 1919;

c. 4r: documento contenente una riflessione del Fiorelli 
sulla città; s.l., 1930;

c.  5v:  documento  contenente  appunti  del  Fiorelli  sui 
collegamenti delle strade antiche; s.l., s.d.;

c. 6r: documento contenente appunti del Fiorelli su un 
processo di Perugia del 1911-1914; s.l., s.d.;

cc. 7v-12v: documento contenente appunti del Fiorelli 
sulla Toscana e sulla storia in generale tra il 1792 e il 
1860; s.l., s.d.;

cc.  13r-16r:  documento contenente  appunti  su alcune 
pubblicazioni;

cc.  17r-21r:  documento  contenente  appunti  su  alcuni 
scrittori; s.l., s.d.;

cc. 22v-23r: documento contenente appunti manoscritti 
del Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc. 2: Opere. Contiene alcuni scritti di Dino Fiorelli 
dal 1930 al 22 giugno 1975. 
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cc. 24r-30r: documento contenente uno scritto “L'uomo 
Rosai”; s.l., 1930;

cc. 31r-35r: copia del documento precedente; s.l., 1930;

cc.  36r-42r:  documento  contenente  un  taccuino  con 
“Smontatura dell'omo Rosai”; s.l., luglio 1930;

cc.  43r-54r:  documento  contenente  “Idee  chiari  su 
Carducci (per una polemica attuale)”; s.l., 1932;

c. 55v: documento contenente uno scritto su “La figlia 
di Jorio”; s.l., aprile 1973;

c.  56r:  documento  contenente  citazioni  di  Guido 
Piovene; s.l., 22 giugno 1975;

c. 57r: copia del documento precedente; s.l., 22 giugno 
1975;

c. 58v: ritaglio di giornale con articolo su “Inediti di 
Guido Piovene”; s.l., 22 giugno 1975;

c.  59r:  documento  contenente  uno  scritto  sulle 
Olimpiadi '72 -Eccidio di Monaco; s.l., s.d.;

cc.  60r-81r:  agenda  contenente  “Taccuino  del 
Pappagallo attuale naturalmente impegnato” e appunti 
vari di Dino Fiorelli; s.l., 1972;

c.  82r:  pubblicazione  di  Dino  Fiorelli  “Commiato”; 
Pistoia, 1964;

Fasc.  3  “Inediti”.  Contiene  appunti  e  scritti  di  Dino 
Fiorelli dal 14 novembre 1955 al 6 settembre 1972. 

c.  83r:  documento contenente appunti  manoscritti  del 
Fiorelli; s.l., s.d.;

c.  84r:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  Arnaldo  Gradi, 
segretario  del  Comitato  Datiniano,  in  merito  ad  un 
verbale in cui non compare né il nome del Fiorelli né 
un titolo di una sua pubblicazione; Prato, 14 novembre 
1955;
c. 85r: documento contenente appunti; s.l., 1956;

c.  86r:  documento contenente  appunti  su una “Guida 
della mostra datiniana”; s.l., 27 settembre 1956;
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c. 87r: documento contenente citazioni; Firenze, 1957;

c. 88v: ritaglio di giornale con articolo su “La proposta 
di legge e la relazione di Vedovato per l'istituzione del 
tribunale nella nostra città”; s.l., 10 marzo 1957;

cc.  89r-90r:  documento  contenente  appunti  per 
concludere la polemica sul prof.  Melis Federigo; s.l., 
20 ottobre 1958;

c. 91r: appunti su Federigo Melis; s.l., s.d.;

c. 92r: documento contenente una cantilena “Parola e 
musica di N.N”; Novi, 1958;

cc.  93r-96r:  documento  contenente  l'opera  “Eresie”; 
s.l., 15 ottobre 1960;

cc.  97r-100r:  documento  contenente  “Italia  1961”  in 
“Eresie”; s.l., 28 gennaio 1962;

cc. 101r-102r: documento contenente appunti su alcune 
pubblicazioni; s.l., s.d.;

c. 103r: documento contenente riflessioni sul carcere; 
s.l., s.d.;

cc.  104v-109v:  documento  contenente  appunti  su 
Cesare Pavese; s.l., s.d.;

cc. 110r-113r: documento contenente appunti su Cesare 
Pavese; s.l., s.d.;

c. 114v: ritaglio di giornale con articolo su “Ricordo di 
Pavese”; s.l., 1950;

c.  115r:  documento  contenente  appunti  su “Gioventù 
bruciata 1915”; s.l., s.d.;

c.  116r:  documento  contenente  informazioni  sulla 
mostra d'arte a Prato di  Fiorenza Kern Capuano; s.l., 
s.d.;

c. 117r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

c. 118r: documento contenente appunti su “Il mercante 
e la sua anima”, affresco in un atto di Dino Fiorelli;s.l., 
s.d.;

72



c.  119r:  documento  contenente  un  indirizzo  di  una 
libreria antiquaria di Bologna; s.l., s.d.;

c. 120r: documento contenente appunti su Boezio e San 
Francesco;

cc.  121r-122r:  documento  contenente  uno  scritto  del 
Fiorelli su “Meraviglie pratesi”; Prato, dicembre;

cc.  123r-124r:  documento  contenente  uno  scritto  di 
Dino  Fiorelli  su  “Impressioni  d'un  passante  sulla  3° 
mostra  d'arte  sotto  le  Logge  del  Grano”;  s.l.,  6 
settembre 1972;

c. 125r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

c. 126r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

cc.  127r-129r:  documento contenente informazioni su 
varie personalità; s.l., s.d.;

c.  130r:  documento  contenente  un  canto  italo-
americano per acefali di guerra; s.l., s.d.;

cc.  131v-132v:  documento  contenente  informazioni 
sulla popolazione pratese dal 1915 al 1960; s.l., s.d.;

c. 133v: ritaglio di giornale con articolo su “Numerose 
e interessanti fonti di studio nell'archivio dell'ospedale 
della Misericordia e Dolce”; s.l., 30 settembre 1956;

cc. 134r-147v: documento contenente appunti su varie 
personalità; s.l., s.d.;

Fasc. 4 “Dino Fiorelli”. Contiene un volume di Dino 
Fiorelli dell'anno 1959. 

c. 148r: volume di Dino Fiorelli estratto dall'Archivio 
Storico  Pratese  su  “Piero  Gobetti  e  l'antifascismo”; 
Prato, 1959;

c. 149r: copia del documento precedente; Prato, 1959;

Fasc. 5: “Poesie del Mattatoio”. Contiene alcune poesie 
di Dino Fiorelli dal 1 marzo 1966 al 1969. 

c.  150r:  documento  contenente  una  poesia  “ad  un 
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celebre barbone”; s.l., 1 marzo 1966;

c. 151r: copia del documento precedente; s.l., 1966;

c. 152r: copia del documento precedente; s.l., 1966;

c. 153r: documento contenente una poesia “Nè ieri né 
oggi”; s.l., luglio 1966;

c. 154r: copia del documento precedente; s.l., 1966;

c. 155r: copia del documento precedente; s.l., 1966;

c.  156r: documento contenente una poesia “Armando 
trepere-tremele”; s.l., 1969;

c. 157r: copia del documento precedente; s.l., 1969;

cc.  158r-159r:  documento  contenente  una  poesia 
“Pittorastro stento e spilorcio”; s.l., settembre 1969;

cc.  160r-161r:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
1969;

c.  162r:  documento  contenente  una  poesia 
“Epigramma”; s.l., s.d.;

c. 163r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 164r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

Fasc.  6  “Il  Mattatoio  Dino  Fiorelli”,  contiene 
documentazione  sui  suoi  rapporti  con  Raffaello 
Pecchioli dal 6 aprile 1967 al 1969. 

c. 165r: lettera di Dino Fiorelli a Raffaello Pecchioli, in 
merito alle sue difficoltà ad occupare nella società di 
oggi  un  posto  adeguato  alle  proprie  capacità;  s.l.,  6 
aprile 1967;

cc. 166r-168r: documento contenente una lettera aperta 
a  Raffaello  Pecchioli  dal  titolo  “Un  contestatore 
contestato”; Prato, 1969;

cc.  169r-172v:  documento  contenente  appunti  sulla 
lettera a Raffaello Pecchioli; s.l., s.d.;

Fasc. 7 “1° Il mattatoio Iia”. Contiene appunti e opere 
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di Dino Fiorelli dal 28 dicembre 1973 al 21 settembre 
1974. 

c. 173v: ritaglio di giornale con articolo sulla morte di 
Federigo Melis; s.l., 28 dicembre 1973;

cc. 174r-175r: documento contenente una lettera ad un 
professore; Prato, 15 aprile 1974;

cc. 176r-177r: copia del documento precedente; Prato, 
15 aprile 1974;

c. 178r: documento contenente riflessioni del Fiorelli; 
s.l., settembre 1974;

cc.  179r-180r:  documento  contenente  riflessioni  del 
Fiorelli  dal  titolo  “Romanziere  Rabbuiati”;  s.l.,  21 
settembre 1974;

c.  181r:  documento  contenente  appunti  su  Susanna 
Agnelli; s.l., s.d.;

c. 182r: documento contenente varie citazioni; s.l., s.d.;

c.  183r:  documento  contenente  appunti  su  “La  diva 
dalla voce d'oro”; s.l., s.d.;

c.  184r:  documento  contenente  appunti  su  Don 
Amerigo Bresci; s.l., s.d.;
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1922-1976 11
Tit. est. “Poesia”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 633, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze di alcuni scritti di Dino Fiorelli e la 
corrispondenza relativa dal 1922 al 23 settembre 1976. 

Fasc.  1  “Età  del  tesoro”.  Contiene  alcune  bozze  di 
opere di Dino Fiorelli dal 1922 al 1933. 

cc.  1r-9r  bozza  delle  seguenti  prose:  “Ofelia”, 
“Nostalgie fiorentine” del 1922; s.l., 1922;

cc.  10r-28v:  bozza  delle  seguenti  poesie  “Età  del 
tesoro”,  “Le  viottole”,  “Galera”,  “A  contatto  delle 
montagne”, “Firenze”, “Vanità”, “L'eroe dei seimondi”, 
“Cosa  cercando  le  donne”,  “Malinteso”  del   1930-
1933; s.l., 1930-1933;

cc.  29r-42r:  bozza  dei  seguenti  componimenti 
umoristici “Ironiche”, “Roba da chiodi”, “L'uomo che 
ride”,  “Storiella di  questo mondo” del 1928;  s.l.,  28 
gennaio 1928;

cc. 43v-44v: ritaglio di giornale con articolo su Ofelia; 
Roma, giugno 1929

Fasc. 2: “Inedite sino al 1957 e dal 61 al 66”. Contiene 
alcune bozze di Dino Fiorelli del 1930. 

cc. 45r-55r: bozze delle seguenti poesie: “Aprile 1944”, 
“Burocrati”,  “Somnulentos  increpat”,  “Passatempi 
estivi: Federigo nostro”, “Qui nescit dissimulare nescit 
regnare”; s.l., s.d.;

cc. 56r-78r: bozza di “Le viottole di Grignano” ed “E' 
venuta l'età del giudizio”; s.l., 1930;

Fasc. 3: “82 titoli s.l.o.”. Contiene la bozza di un'opera 
di Dino Fiorelli del 1932. 

cc.  79r-173v:  bozze “Elegie del tempo perduto”; s.l., 
1932;
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Fasc.  4:  Bozze.  Contiene  documentazione  inerente 
alcune opere di Dino Fiorelli dal 1932 al 23 settembre 
1976. 

c. 174r: cartolina con disegno; s.l., 1932-1933;

c. 175r: bando di concorso premio “Giosuè Carducci” 
indetto  dal  comune  di  Pietrasanta;  Pietrasanta,  15 
marzo 1957;

cc.  176r-177r:  lettera  del  segretario  del  comitato 
“Premio letterario G. Carducci” a Dino Fiorelli, in cui 
si comunica la ricezione di 6 copie dell'opera “Elegie 
del tempo perduto”; Pietrasanta, 8 giugno 1957;

c. 178r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla direzione de 
“La Parrucca”,  in  merito  all'invio  di  copie  dell'opera 
“Elegie del tempo perduto”; Prato, 21 luglio 1957;

c. 179r: nota di Dino Fiorelli in merito ad un viaggio a 
Pietrasanta; s.l., 22 luglio 1957;

c.  180v:  biglietto  ferroviario  Prato-Pietrasanta;  Prato, 
22 luglio 1957;

c. 181v: cartolina postale; s.l., 22 luglio 1957;

c. 182v: cartolina postale di Dino Fiorelli ad Amedea 
Fiorelli, con saluti;  Pietrasanta, 22 luglio 1957;

c. 183v: ritaglio di giornale con articolo “A Margherita 
Guidacci il premio di poesia Carducci”; s.l., 28 luglio 
1957;

c. 184v: ricevuta de “L'eco della stampa”; s.l., agosto 
1957;

c. 185v: ritaglio di giornale con una nota all'opera del 
Fiorelli “Elegie del tempo perduto”; s.l., 3 agosto 1957;

c. 186v: ritaglio di giornale con articolo “Dino Fiorelli 
autore lirico”; s.l., 6 agosto 1957;

c. 187v: cartolina postale di Biblioteca Marucelliana a 
Dino Fiorelli,  in cui si ringrazia per l'invio dell'opera 
“Elegie del tempo perduto”; s.l., 22 agosto 1957;

c.  188r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  ad  Adriano 
Seroni, in cui si comunica l'invio dell'opera “Elegie del 
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tempo perduto”; Prato, 2 settembre 1957;

c. 189v: cartolina postale di Biblioteca Magliabechiana 
a Dino Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio dell'opera 
“Elegie del tempo perduto”; Firenze, 4 settembre 1957;

c.  190v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  Nazionale 
Centrale a Dino Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio 
dell'opera  “Elegie  del  tempo  perduto”;  Roma,  10 
gennaio 1958;

c. 191v: ricevuta; Prato, 9 novembre 1959;

c. 192v: ricevuta; Prato, 10 novembre 1959;

c. 193v: ricevuta; Prato, 11 novembre 1959;

cc.  194v-195v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Presentata Aracuana”; s.l., 23 settembre 1976;

cc. 196r-197r: appunti su “Elegie del tempo perduto”; 
s.l., s.d.;

c.  198r:  appunti  su  “Elegie  del  tempo perduto”;  s.l., 
s.d.;

c.  199r:  documento contenente un errata corrige; s.l., 
s.d.;

c. 200r: lettera in modello di Cupolin degli Ori; Prato, 
s.d.;

c. 201r: copia del documento precedente; Prato, s.d.;

cc.  202r-204:  volantino  in  3  copie,  relativo  all'uscita 
dell'opera di Dino Fiorelli “Elegie del tempo perduto”; 
s.l., s.d.;

c. 205r: appunti; s.l., s.d.;

Fasc. 5: “ Elegie 1957”. Contiene alcune bozze di Dino 
Fiorelli dal 1933 al 1957. 

cc. 206r-267r: bozza “Elegie del tempo perduto”; s.l., 
1957;

cc.  268r-272r:  bozza  “Elegia  fiorentina”;  s.l.,  26 
dicembre 1933;
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cc. 273r-275r: copia del documento precedente; s.l., 26 
dicembre 1933;

Fasc.  6:  “Poesie  1972”.  Contiene  le  bozze  di  Dino 
Fiorelli dal 21 gennaio 1934 al 1975. 

c. 276v: componimenti dal carcere di Firenze; s.l., 21 
gennaio 1934;

cc.  277v-278v:  componimenti  “Sera”,  “Distacco”, 
“Fanciulla”; Firenze, gennaio 1934;

cc. 279r-380r: bozza “Poesie 1932-1972”; s.l., 1975;

cc.  381r-484r:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
1975;

Fasc. 7: “1966 e 1972 Lasciatemi divertire”. Contiene 
alcune bozze di Dino Fiorelli dal 1964 al 1966. 

cc. 485r-522r: bozza “Commiato”; s.l., 1964;

cc. 523r-558r: bozza “ E mai devi temere di perderti”; 
Prato, 1966;

cc.  559r-594r:  bozza  “Con  gli  occhi  per  piangere”; 
Prato, 1967;

cc. 595r-619r: bozza “Lasciatemi divertire (fra realtà e 
poesia)”; s.l., s.d.;

cc.  620r-633r:  bozze  dei  seguenti  componimenti: 
“Specchi  dell'anima”,  “Ungarettiana”,  “Somnolentos 
increpat”; s.l., s.d.;
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1924-1929 12
Tit.  est.  “Dino Fiorelli:  Il  dramma dell'intelligenza  – 
Borghesismo”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 123, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze e l'opera stampata dell'opera di Dino 
Fiorelli  “Borghesismo”  ed  “Il  Dramma 
dell'intelligenza” dal 1924 al 1929. 

Fasc. 1 Bozze. Contiene alcune opere di Dino Fiorelli 
dal 1924 al 1929. 

cc.  1r-87r:  bozza  dell'opera  di  Dino  Fiorelli 
“Borghesismo – paradosso contro il  mio tempo”;  s.l. 
1924;

cc. 88r-122r: volume con correzioni dell'opera di Dino 
Fiorelli “Il dramma della intelligenza”; s.l., 1927;

c.  123r:  volume a  stampa dell'opera  di  Dino Fiorelli 
“Borghesismo  –  paradosso  contro  il  mio  tempo, 
riveduto dall'autore nel 1930; Torino, 1929;
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1924-1970 13 Tit. est. “Parigi”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 216, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene appunti, articoli di giornale e lettere relative 
all'opera inedita di Dino Fiorelli “Parigi non esiste” dal 
23 luglio 1924 al settembre 1970. 

Fasc.  1:  “Parigi  brutta  copia”.  Contiene 
documentazione  relativa  all'opera  “Parigi  non  esiste” 
dal 1926 al giugno 1930. 

cc. 1r-2r: bozza “lettera al provinciale”; Parigi, 1926;

cc. 3r-6r: bozza “lettera all'amico provinciale”; Parigi, 
1926;

cc. 7r-52r: bozza “Parigi non esiste”; s.l., 1929;

cc.  53r-60r:  bozza  manoscritta  “Epilogo  Parigi  non 
esiste, canovaccio per melodramma”; s.l., giugno 1930;

Fasc.  2:  “Parigi”.  Contiene  documentazione  relativa 
all'opera “Parigi non esiste” dall'11 dicembre 1926 al 
settembre 1970. 

c. 61v: ritaglio di giornale “L'intransigeant”; Parigi, 11 
dicembre 1926;

cc.  62r-119r:  bozza  “Viaggio  nella  vecchia  europa 
Parigi non esiste”; Parigi, 1926;

cc. 120r-173r: copia del documento precedente; Parigi, 
1926;

c. 174v: lettera di Cesare Zavattini, a Dino Fiorelli in 
merito all'invio del suo manoscritto “Parigi non esiste”; 
Milano, 25 novembre 1933;

c.  175r:  lettera di  Cesare Zavattini  di  Rizzoli  a Dino 
Fiorelli,  con un commento sul suo libro; Milano, 23 
aprile 1934;

c.  176r:  copia del documento precedente;  Milano,  23 
aprile 1934;
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c. 177r: lettera di Cesare Zavattini a Dino Fiorelli, in 
merito  al  suo  manoscritto  “Parigi  non  esiste” 
probabilmente tenuto presso Rizzoli; Milano, 1 giugno 
1938;

c.  178r:  copia  del  documento  precedente;  Milano,  1 
giugno 1938;

c.  179r:  copia  del  documento  precedente;  Milano,  1 
giugno 1938;

c.  180r:  copia  del  documento  precedente;  Milano,  1 
giugno 1938;

c.  181r:  copia  del  documento  precedente;  Milano,  1 
giugno 1938;

c.  182r:  lettera della  direzione editoriale di  Rizzoli  a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  alla  restituzione  del 
manoscritto  “Parigi  non  esiste”;  Milano,  21  giugno 
1938;

c.  183r:  copia del documento precedente;  Milano,  21 
giugno 1938;

c.  184r:  documento  contenente  una  testimonianza  di 
Dino Fiorelli sulla sua permanenza a Parigi nel 1926; 
s.l., settembre 1970;

c. 185r: copia del documento precedente; s.l., settembre 
1970;

c. 186r: copia del documento precedente; s.l., settembre 
1970;

c.  187v:  documento  contenente  una  testimonianza  di 
Dino Fiorelli su una prima conferma di pubblicazione 
per l'opera “Parigi non esiste”; s.l., s.d.;

c. 188r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

cc.  189v-190v  ritaglio  del  giornale  “Aracuana”  con 
articolo  su  “Parigi  non  esiste”;  s.l.,  maggio-giugno 
1977;

cc. 191v-192r: appunti di Dino Fiorelli; s.l., s.d.; 

c. 193v: cartolina postale parigina; s.l., s.d.;
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c.  194v: biglietto da visita del  ristorante Fratellini  di 
Parigi; s.l., s.d.; 

Fasc.  3  Ritagli.  Contiene  ritagli  da  alcune  testate  di 
giornale dal 25 marzo 1930 al 22 giugno 1938. 

cc.  195v-196v:  ritaglio  dell'articolo  “Fatti  e  misfatti 
dell'ultima ora” pubblicato sul giornale “Il Tevere”; s.l., 
25 marzo 1930;

cc.  197v-199v:  ritaglio  dell'  articolo”Col  binocolo” 
pubblicato  sul  giornale  “Il  Merlo”;  Parigi,  25  aprile 
1937;

c.  200r:  busta  vuota  per  Dino  Fiorelli;  Milano,  22 
giugno 1938;

Fasc. 4 Ritagli. Contiene ritagli di giornale raccolti da 
Dino Fiorelli del 1924.

c. 201r :biglietto da visita Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

c.  202v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “La 
misteriosa fine del figlio di Daudet”; s.l., s.d.; 

c. 203v: ritaglio di giornale con articolo su “L'amore 
per Filippo Daudet”; s.l., s.d.;

c.  204v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Il 
drammatico duello Daudet-Vidal”; s.l., s.d.; 

c.  205v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Leon 
Daudet e suo figlio Filippo”; s.l., s.d.;

c.  206v: ritaglio  di  giornale con articolo su “L'affare 
Daudet: un importante deposizione”; s.l., s.d.;

c.  207v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Chi  è 
Germana Berton?”; s.l., s.d.;

c.  208v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  prima 
drammatica  udienza  al  processo  contro  Germana 
Berton”; s.l., s.d.;

c. 209v: ritaglio di giornale con articolo “Drammatica 
udienza al processo Berton”; s.l., s.d.;

c. 210v: ritaglio di giornale con articolo “Interessanti 
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retroscena del caso Gohary al processo contro Germana 
Berton”; s.l., s.d.;

c.  211v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Aspri 
riflessi  della  passione  politica  al  processo  contro 
Germana Berton”; s.l., s.d.;

c.  212v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “L'urto 
implacabile fra accusatori e difensori al processo contro 
Germana Berton”; s.l., s.d.;

c.  213v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
“L'assoluzione di Germana Berton accolta con vivaci 
dimostrazioni”; s.l., s.d.;

c.  214v:  ritaglio  di  giornale  con articolo  su  “Il  caso 
Daudet”; s.l., s.d.;

c. 215v: ritaglio di giornale con articolo su “L'ultimo 
atto del grande processo parigino”; s.l., s.d.;

c. 216v: libro su Filippo Daudet; s.l., 23 luglio 1924;

Fasc. 5 “Parigi copie originali”

Il fascicolo è vuoto
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1925-1944 14

Tit.  est.  “Narrative Manoscritte,  editi  e  inediti,  Parigi 
non esiste 2 copie, duplicati e originali” 

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 121, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene in realtà ritagli di giornale, bozze, manoscritti 
e dattiloscritti relativi alle  opere di Dino Fiorelli che si 
riferiscono al periodo dal 22 aprile 1925 al 24 luglio 
1944. 

Fasc.  1  “Fantasia”.  Contiene  ritagli  di  giornale  con 
articoli  di  Dino Fiorelli  dal  22  aprile  1925 al  luglio 
1929. 

cc. 1r-3r: ritaglio con l'opera “I poveri morti” di Alonso 
il Buono; s.l., 22 aprile 1925;

c. 4v: ritaglio del giornale “Illustrazione del popolo”, 
supplemento  a  “La  gazzetta  del  popolo”;  Torino,  31 
gennaio 1926;

cc. 5v-6v: ritaglio di giornale con la novelletta di Dino 
Fiorelli “Le mie nozze con Lucette”; Prato, 10 febbraio 
1929; 

cc.  7v-8v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli  “Genio,  supergenio  e  quasigenio,  biografia 
feroce  e  assurda  di  tre  disgraziate  nullità”;  Roma, 
maggio 1929;

cc.  9v-10v:  ritaglio  di  giornale  con  articoli  di  Dino 
Fiorelli  “Retroscena  del  varietà”  e  “Stroncatura 
romantica di Victor Hugo”; Roma, giugno-luglio 1929;

c. 11v: ritaglio di giornale con una parte di un articolo 
di Dino Fiorelli e un altro di Alonso il Buono su “Come 
non si ama”; s.l., s.d.; 

Fasc.  2 Bozze.  Contiene le  bozze di  alcune opere di 
Dino Fiorelli dal 1927 al 1937. 

cc. 12r-53r: quaderno di appunti con il racconto “Non 
importa dove”;Prato-Roma, 1927-1928;
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cc.  54r-75r:  bozza  dell'opera  “Morte  del 
socialdemocratico”; s.l., 1934-1937;

Fasc. 3 “Prose”. Contiene le prose di alcune opere di 
Dino Fiorelli dal 9 novembre 1927 al 24 luglio 1944.  

cc. 76r-79r: prosa “La giovinetta senza infanzia”; Prato, 
9 novembre 1927;

cc. 80r-89r: prosa “Cronache e sfottetti”; Roma, aprile 
1929;

cc. 90r-94r: prosa “Elegia della giovinezza” e articolo 
su “Dolores”; Prato, 29 dicembre 1929;

cc.  95r-101r:  prosa  “Filodrammatici”;  s.l.,  settembre 
1931;

cc. 102r-108r: prosa “Filodrammatici”; s.l., 1931;

cc. 109r-114r: prosa “Confidenza”; s.l., 1937;

cc. 115r-118r: prosa “Lola”; Apuania, 24 luglio 1944;

cc. 119r-121r: prosa “Condizioni di una mentalità”; s.l., 
s.d.;
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1926-1939 15
Tit. est. “Carteggio Arrigo Del Rigo”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 44, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze di alcuni scritti su Arrigo Del Rigo; 
alcuni  estratti  ed  alcuni  scritti  di  Del  Rigo  dal  17 
settembre 1926 al dicembre 1939.

Fasc. 1 Bozze. Contiene alcuni scritti su e di Arrigo Del 
Rigo dal 17 settembre 1926 al dicembre 1939. 

c.  1r:  documento  contenente  lo  scritto  di  Arrigo  Del 
Rigo “Ricordi”; s.l., 17 settembre 1926;

c. 2r: documento contenente lo scritto di Dino Fiorelli 
“Gli amici del Bisenzio”; Prato, 3 marzo 1927;

c.  3r:  documento  contenente  lo  scritto  di  Arrigo  Del 
Rigo  “O anno  dei  miei  vent'anni”;  s.l.,  31  dicembre 
1928;

c.  4r:  documento contenente  gli  scritti  “Riofreddo” e 
“Sorrisi” di Arrigo Del Rigo; s.l., gennaio 1929;

cc.  5r-13r:  documento  contenente  estratti 
dall'epistolario di Arrigo Del Rigo; Roma, 1929-1930;

c.  14r:  documento  contenente  un  estratto  con  una 
lettera di Francesco Pagliazzi ad Arrigo Del Rigo; s.l., 
29 gennaio 1930;

c.  15v: documento contenente lo scritto “In morte di 
Arrigo Del Rigo”; s.l., 27 febbraio 1932;

cc.  16v-20r:  documento  contenente  lo  scritto  “In 
memoria  di  Arrigo  Del  Rigo,  pittore”;  s.l.,  5  marzo 
1932;

c.  21r:  documento contenente  un estratto  di  Ardengo 
Soffici su Arrigo Del Rigo; s.l., dicembre 1939;

cc. 22r-27r: documento contenente lo scritto “Ricordo 
di Arrigo Del Rigo”; s.l., 5 settembre;

cc. 28v-35r: documento contenente uno scritto “Dalle 
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lettere di Arrigo Del Rigo”; s.l., 10 settembre;

c. 36r: appunti su Arrigo Del Rigo; s.l., s.d.;

c. 37r: documento contenente gli estratti di Arrigo Del 
Rigo da “Archivio storico pratese” anno 1954; s.l., s.d.;

cc.  38r-41r:  documento  contenente  una  bibliografia 
essenziale su Arrigo Del Rigo; s.l., s.d.;

c. 42r: opuscolo di una mostra retrospettiva di Arrigo 
Del Rigo, tenutasi nel salone del palazzo del Monte dei 
Paschi di Siena a Prato, il 21 aprile 1956; Prato, s.d;

cc.  43v-44r:  opuscolo  Mostra  Arrigo  Del  Rigo;  s.l., 
s.d.;
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1928-1971 16
Tit. est. “Racconti ed. integrale 1978”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 400, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze di alcuni scritti di Dino Fiorelli ed 
alcuni  disegni  effettuati  da  alcuni  amici  dal  1928  al 
1971. 

Fasc.  1:  “Memorie  di  Apuania  1944-1945  e  altri 
racconti di Dino Fiorelli”. Contiene le bozze di alcune 
opere di Dino Fiorelli dal 1928 al 1971. 

c.  1r:  documento  contenente  l'indice  di  “Gioventù 
bruciata – racconti”; s.l., s.d.;

cc. 2r-11r: documento contenente la bozza di “ La città 
iperbolica” di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc.  12r-32r:  documento  contenente  la  bozza  di 
“Disavventura romana”; s.l., 1928;

cc.  33r-34r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Aspetti del sobborgo”; s.l., agosto 1929;

cc. 35r-42r: documento contenente la bozza di “Aria di 
paese”; s.l., maggio 1931;

cc. 43r-53r: documento contenente la bozza di “La pace 
perduta”; s.l., 3 agosto 1944;

cc. 54v-68r: quaderno contenente la bozza di “La pace 
perduta”; s.l., s.d.;

cc.  69r-125r:  quaderno  contenente  la  bozza  di 
“Memorie di Apuania”; s.l., 1945;

cc.  126r131r:  documento  contenente  la  bozza di  “La 
pace perduta”; s.l., 1945;

cc. 132r-159r: documento inedito contenente la bozza 
di “La pace perduta”; s.l., maggio 1946;

cc.  160r-175r:  documento  contenente  la  bozza  di  “Il 
molino delle vedove”; s.l., 22 agosto 1946;
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cc.  176r-183r:  documento  contenente  la  bozza  di 
“Biografia romanzata o quasi”; s.l., 1946;

cc.  184r-196r:  documento  contenente  la  bozza  di 
“Metamorfosi”; s.l., 1948;

cc.  197r-228r:  quaderno  contenente  “note  di  un 
viaggio”; s.l., s.d.;

cc. 229r-234r: documento contenente il racconto “San 
Silverio”; s.l., 1937;

c.  235r:  documento  contenente  una  nota  alla 
pubblicazione de “La pace perduta”; s.l., s.d.;

c.  236v:  documento  contenente  una  nota  alla 
pubblicazione de “La pace perduta”; s.l., s.d.;

c. 237r: lettera della casa editrice Viridiana, contenente 
la  stipula  di  un  accordo  con  Dino  Fiorelli;  Prato,  3 
febbraio 1971;

c.  238r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  al  redattore  de 
“La Nazione”,  in  merito  alla  recensione  al  libro “La 
pace perduta”; s.l., 1 agosto 1971;

cc.  239v-240v: ritaglio di  giornale con il  racconto di 
Dino Fiorelli “Estate 1944”; s.l., s.d.;

c. 241v: appunti manoscritti; s.l., s.d.;

cc.  234v-243v:  libro  “La  pace  perduta”  di  Dino 
Fiorelli; Prato, 1971;

Fasc. 2: “Fiorelli”. Contiene le bozze di alcuni scritti di 
Dino Fiorelli dal dicembre 1971 al 5 giugno 1976. 

cc.  244r-263r:  documento  contenente  uno  scritto  di 
Dino  Fiorelli  “Biografia  romanzata  del  romanziere 
Rabbuiati; s.l., dicembre 1971;

cc.  264r-283r:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
dicembre 1971;

cc.  284r-303r:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
dicembre 1971;

c.  304r:  documento  contenente  uno  scritto  di  Dino 
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Fiorelli  “Origini  del  movimento antifascista  in  Prato; 
s.l., 5 giugno 1976;

cc.  305r-332r:  documento  contenente  uno  scritto  di 
Dino Fiorelli “Memorie di una gioventù bruciata”; s.l., 
s.d.;

cc.  333r-359r:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
s.d.;

cc.  360r-387r:  documento  contenente  uno  scritto  di 
Dino Fiorelli “Corrispondenza dal carcere e dal confino 
(1934-1937); s.l., s.d.;

cc.  388r-392r:  documento  contenente  una  parte  di 
racconto di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc.  393r-396r:  documento  contenente  una  parte  di 
racconto di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc. 3: “Clichès vedi foto”. Contiene alcuni disegni. 

c. 397r: disegno di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 398v: stampa di una caricatura di Arrigo Del Rigo; 
s.l., s.d.;

c. 399r: disegno; s.l., s.d.;

c. 400r: disegno su velina; s.l., s.d.;
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1929-1978 17 Tit. est. “La pace perduta. Inediti”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 49, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene appunti, bozze e cartoline inerenti l'opera di 
Dino Fiorelli “La pace perduta” dal 1929 al  20 marzo 
1978.

Fasc.  1:  “La  pace  perduta.  Inediti”.  Contiene 
documentazione inerente  l'opera  di  Dino Fiorelli  “La 
pace perduta” dal 1929 al 20 marzo 1978.

cc.  1r-3r:  documento  contenente  prosa  “La  città 
iperbolica” di Dino Fiorelli; s.l., 1929;

cc. 4r-6r: copia del documento precedente; s.l., 1929;

cc. 7r-34r: bozza “La pace perduta”; s.l., 1946;

c. 35v: cartolina di saluti; Long Beach, 7 maggio 1976;

c. 36v: cartolina di saluti di Giorgio Pini; Bologna, 20 
marzo 1978;

cc.  37r-40r:  documento contenente  correzioni  de  “La 
pace perduta”; s.l., s.d.;

c.  41r:  documento  contenente  un'  annotazione  a  “La 
pace perduta”; s.l., s.d.;

c. 42r: documento contenente le modifiche a “La pace 
perduta”; s.l., s.d.;

cc.  43r-49r:  documento  contenente  un  brano  da 
integrare  in  un'eventuale  ristampa  de  “La  pace 
perduta”; s.l., s.d.;
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1930-1931 18
Tit. est. “Manoscritti saggi 1931” 

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 148, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze dell'opera di Dino Fiorelli “Saggio 
sull'ottimismo” dal 1930 al 1931. 

Fasc.  1:  “1930-1931”.  Contiene  documentazione 
relativa  all'opera  di  Dino  Fiorelli  “Saggio 
sull'ottimismo” dal 1930 al 1931. 

cc.  1r-65r:  quaderno  contenente  “Saggio  sull' 
ottimismo” manoscritto; s.l., 1930-1931;

cc. 66r-148r: bozza di Dino Fiorelli su “Bontempelli, 
Soffici,  Malaparte  ossia  dell'ottimismo”  s.l.,  1930-
1931;
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1933-1974 19 Tit. est. “Bibliografia di Dino Fiorelli”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 139, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene lettere, appunti, ritagli di giornale, documenti 
utilizzati  per  la  pubblicazione”Epistola  a  Emanuele” 
che contiene la biografia e la bibliografia,  dall'agosto 
1933 al 1 dicembre 1974.

Fasc. 1 “Cupolin degli ori”. Contiene documentazione 
relativa  alla  sua  bibliografia  e  biografia  dall'agosto 
1933 al 1974. 

cc.  1v-2v:  ritaglio  di  un  articolo  sul  giornale  “Il 
Ferruccio”; s.l., agosto 1933;

cc.  3v-4v:  ritaglio  di  un  articolo  sul  giornale 
“Rivoluzione”; Firenze, maggio 1943;

c. 5r: documento contenente bibliografia ragionata; s.l., 
dicembre 1966;

c.  6r:  documento  contenente  appunti;  s.l.,  1  gennaio 
1968;

cc. 7r-9r: lettera di Emanuele Bettini a Dino Fiorelli, in 
merito  ad  una  possibile  opera  sul  Fiorelli  dal  titolo 
“Vita e miracoli”;  Prato, 2 ottobre 1973;

cc. 10r-62r: bozza di “Epistola a Emanuele: bibliografia 
essenziale”; di Dino Fiorelli; Prato, 1974;

c.  63r:  lettera  di  Industria  grafica  pratese  a  Dino 
Fiorelli,  contenente  una  fattura  per  Epistola  a 
Emanuele”; Prato, 31 maggio 1974;

c. 64r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Giorgio Pini, in 
merito  ad  “Epistola  ad  Emanuele”;  Prato,  3  giugno 
1974;

cc. 65r-66r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Emanuele 
Bettini, contenente una descrizione di se stesso; s.l., 1 
dicembre 1974;

c. 67r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Emanuele, con un 
giudizio sulla sua persona; s.l., 6 gennaio;
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cc.  68r-69r:  documento contenente  gli  scritti  di  Dino 
Fiorelli  d'interesse  cittadino  apparsi  su  “Il  Pensiero 
Nazionale”; s.l., 26 giugno;

c. 70r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Petri, in merito 
all'invio di una copia di “Bibliografia pratese”; s.l., 20 
luglio;

cc. 71r-72r: documento contenente il curriculum vitae 
di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

c.  73r:  libro “Epistola  a Emanuele” di  Dino Fiorelli; 
Prato, 1974;

c.  74r:  documento  contenente  pubblicità  dell'opera 
“Elegie del tempo perduto” di Dino Fiorelli”; s.l., s.d.;

Fasc.  2 “ Bibliografia di Dino Fiorelli 1958 vedi per 
errata  corrige”.  Contiene  documentazione  per  una 
possibilie bibliografia di Dino Fiorelli dall'aprile 1958 
al 1970. 

cc.  75r-93r:  documento  contenente  un  indice  degli 
scritti di Dino Fiorelli; s.l., aprile 1958;

c.  94r:  ricevuta di  raccomandata;  Prato,  22 settembre 
1965;

cc.  95r-116r:  documento  contenente  la  bibliografia 
essenziale di Dino Fiorelli; s.l., 1970;

cc. 117r-121r:documento contenente gli errata corrige 
delle  opere  “Fermenti  popolari”,  “Biliancio  di  una 
mostra”,  “Dramma  dell'intelligenza”,  “Borghesismo”, 
“La pace perduta”; s.l., s.d.;

c. 122r: documento contenente appunti della bigliorafia 
di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 123v-125r: documento contenente appunti vari; s.l. 
s.d.;

cc. 126v-127v: documento contenente appunti relativi 
alla bibliografia di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 128v-129v: documento contenente un indice degli 
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originali di Dino Fiorelli; s.l. s.d.;

c.  130v:  documento  contenente  appunti  sul  bilancio 
letterario di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc. 3 “Errata corrige”. Contiene riferimenti ad errata 
corrige del 15 luglio 1967. 

cc. 131v-132v: copertina de “Il Pensiero Nazionale” n. 
14/15; s.l. 15 luglio 1967;

c.  133r:  fotocopia  con riferimento  all'opera  “Con gli 
occhi per piangere” di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 134r: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

cc. 135r-137r: documento contenente appunti relativi ai 
consensi e dissensi delle sue opere; s.l. s.d.;

cc. 138r-139r: cartolina modello delle edizioni Baretti; 
s.l., s.d.; 
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1937 20 Tit. est. “Ponza”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 142, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  le  bozze  dell'opera  di  Dino  Fiorelli 
“Sovversivi Italiani a Ponza” dell'anno 1937. 

Fasc. 1 Opere. Contiene le bozze dell'opera “Sovversivi 
italiani a Ponza” dell'anno 1937. 

cc.  1r-63r:  bozza  di  Dino  Fiorelli  su  “Sovversivi 
Italiani a Ponza”; s.l., 1937;

cc.  64r-130r:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
1937;

cc.  131r-141r:  bozza  incompleta  di  Dino  Fiorelli  su 
“Sovversivi Italiani a Ponza”; s.l., 1937;

cc. 142v: busta vuota; Prato, 14 ottobre 1937; 
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1945-1975 21 Tit. est. “Plagiatori”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 35, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  indicazioni  del  Fiorelli  su  alcuni  presunti 
plagi dal 1945 al 1975. 

Fasc. 1: Plagi. Contiene indicazioni di Dino Fiorelli su 
alcuni presunti plagi dal 1945 al 1975. 

cc. 1r-14r: libretto sul Arrigo del Rigo, in cui vi è un' 
indicazione del Fiorelli di un presunto plagio da un suo 
articolo  sul  “Telegrafo”  del  17  marzo  1932;  Prato, 
1945;

cc. 15r-34r: libretto di Egidio Bellandi “ Mercato con 
ragazza”, in cui vi è un'indicazione del Fiorelli di un 
presunto plagio dalla poesia di Giuseppe Ungaretti “La 
madre”; s.l., s.d.;

c. 35r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Fiorenza Kern-
Capuano, in merito  alla  sistemazione delle sue opere 
prima di morire; Prato, 25 luglio 1975;
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1954-1975 22
Tit. est. “Bozze opere”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 429, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze di alcune  opere di Dino Fiorelli e 
ritagli di giornale dal 18 maggio 1954 al 1975. 

Fasc. 1 Bozze opere. Contiene le bozze di Dino Fiorelli 
dal 18 maggio 1954 al 1975. 

cc.  1r-36r:quaderno con ritagli  di  giornale  contenenti 
articoli di  Dino Fiorelli; s.l., 18 maggio 1954;

cc. 37r-137r: bozza dell'opera “Poesie 1932-1972”; s.l., 
1975;

cc. 138r-207v: ritagli di opere di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc.  208r-244r:  indici  dell'Archivio  storico  pratese 
compilati a cura di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc.  245r-288r:  bozza  opera  di  Raffaele  Pecchioli  “Il 
Transatlantico”; s.l., s.d.;

cc.  289r-319r:  bozza  “Dai  registri  di  conto  di  mio 
padre”; s.l., s.d.;

cc.  320r-363r:  bozza “Albori  della  pubblicità  a Prato 
1901-1914”; s.l., s.d.;

cc. 364r-408r: bozza “Municipalizzazione”; s.l., s.d.;

cc. 409v-415v: pubblicità varie; s.l., s.d.;

cc. 416v-429v: cartoline postali; s.l., s.d.;
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1957-1973 23
Tit.  est.  “Quaderni  di  poesia.  Amministrazione  / 
diffusione”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 209, + 11/1, 13/2, 14/1, 
15/1,  16/1,  17/1,  18/1,  19/1,  20/1,  21/1,  22/1,  23/1, 
36/1,  38/1,  113/2,  126/1,  133/2,  167/1,  168/1,  169/1, 
183/1, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la documentazione inerente la diffusione delle 
opere di Dino Fiorelli dal 1957 al  24 agosto 1973.

Fasc.  1  “Diffusione”.  Contiene  documentazione 
inerente la diffusione delle opere di Dino Fiorelli dal 
1957 al 24 agosto 1973. 

cc.  1v-3r:  appunti  relativi  all'opera  “Elegie”;  Prato, 
1957;

cc. 4r-8r: appunti relativi alle spese; Prato, 1957;

c. 9r: lettera di Tipografia Pratese a Dino Fiorelli,  in 
merito  alla  stampa di un opuscolo;  Pistoia,  13 aprile 
1957;

c. 10r: lettera di Tipografia Pratese a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  ricezione  di  alcuni  soldi  per  la 
pubblicazione; Pistoia, 21 maggio 1957;

c. 11r: lettera di Tipografia Pratese a Dino Fiorelli, in 
merito in merito alla ricezione di un assegno; Pistoia 1 
giugno 1957;

c.  11/1r:  tagliando di assegno; s.l.,  31 maggio 
1957;

c. 12r: fattura di L'eco della stampa per Dino Fiorelli 
relativa all'abbonamento a 20 ritagli; Milano, 24 giugno 
1957;

c. 13r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli al signor Grazzini 
di  Tipografia  Pistoiese,  in  merito  all'invio  di  un 
assegno; Prato, 31 luglio 1957;

c. 13/1r: tagliando di assegno; Prato, 31 luglio 
1957;
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c. 13/2r: ricevuta; Prato, 31 luglio 1957;

c. 14v: mandato per Galleria del libro di Viareggio, per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
7 agosto 1957;

c. 14/1r: ricevuta; Prato, 7 agosto 1957;

c. 15v: mandato per Libreria moderna di Viareggio, per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
7 agosto 1957;

c. 15/1r: ricevuta; Prato, 7 agosto 1957;

c.  16v:  mandato  per  Libreria  Treves  di  Napoli,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
26 agosto 1957;

c. 16/1r: ricevuta; Prato, 26 agosto 1957;

c.  17r:  mandato  per  Libreria  Petrai  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
28 agosto 1957;

c. 17/1r: ricevuta; Prato, 28 agosto 1957;

c.  18r:  mandato  per  Libreria  Cionini  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
28 agosto 1957;

c. 18/1r: ricevuta; Prato, 28 agosto 1957;

c. 19r: mandato per Libreria Marzocco di Firenze, per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
3 settembre 1957;

c. 19/1r: ricevuta; Prato, 3 settembre 1957;

c.  20r:  mandato  per  Libreria  Caldini  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
10 settembre 1957;

c. 20/1r: ricevuta; Prato, 10 settembre 1957;

c.  21r:  mandato  per  Libreria  Seeber  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
10 settembre 1957;
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c. 21/1r: ricevuta; Prato, 10 settembre 1957;

c. 22r: mandato per Libreria del Porcellino di Firenze, 
per alcune copie dell'opera “Elegie” di  Dino Fiorelli; 
Prato, 10 settembre 1957;

c. 22/1r: ricevuta; Prato, 10 settembre 1957;

c.  23r:  mandato  per  libreria  Baccani  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
12 settembre 1957;

c. 23/1r: ricevuta; Prato, 13 settembre 1957;

c. 24r: ricevuta; Prato, 13 settembre 1957;

c. 25r: ricevuta in 2 copie; Prato, 14 settembre 1957;

c.  26r:  mandato per Libreria  Rizzoli  di  Bologna,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
16 settembre 1957;

c. 26/1r: ricevuta; Prato, 16 settembre 1957;

c.  27r:  mandato  per  Libreria  Hoepli  di  Roma,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
16 settembre 1957;

c. 27/1r: ricevuta; Prato, 16 settembre 1957;

cc.  28r-32r:  ricevuta  in  5  copie;  Prato,  16  settembre 
1957;

cc.  33r-35v:  ricevuta  in  3  copie;  Prato,  17 settembre 
1957;

c.  36r:  mandato per Libreria Signorelli  di  Roma,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
18 settembre 1957;

c. 36/1r: ricevuta; Prato, 18 settembre 1957;

c. 37r: ricevuta; Prato, 18 settembre 1957;

c.  38r:  mandato  per  Libreria  Del  Re di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
23 settembre 1957;

c. 38/1r: ricevuta; Prato, 23 settembre 1957;
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c.  39r:  bolla  di  Aldo  Garzanti  Editore,  per  Cupolin 
degli Ori, per l'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Milano, 
21 gennaio 1958;

c.  40r:  bolla di  Libreria Bocca di Roma per Cupolin 
degli Ori, per l'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Roma, 
27 febbraio 1958;

c.  41r:  bolla  di  Libreria  Internazionale  Sperling  & 
Kupfer per Cupolin degli Ori,  per l'opera “Elegie” di 
Dino Fiorelli; Milano, 28 giugno 1958;

c. 42r: fattura (vel.) per Libreria Petrai di Firenze, per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
20 marzo 1959;

c. 43r: fattura (vel.) per Libreria Cappelli di Bologna, 
per alcune copie dell'opera “Elegie” di  Dino Fiorelli; 
Prato, 23 marzo 1959;

c.  44r:  fattura  per  Libreria  Marzocco  di  Firenze  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
23 marzo 1959;

c. 45r: fattura (vel.) per Libreria Marzocco di Firenze, 
per alcune copie dell'opera “Elegie” di  Dino Fiorelli; 
Prato, 23 marzo 1959;

c.  46r:  fattura  per  Libreria  Del  Re  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
23 marzo 1959;

c.  47r:  copia  del  documento  precedente;  Prato,  23 
marzo 1959;

c.  48r:  fattura  per  Libreria  Cionini  di  Firenze,  per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
23 marzo 1959;

c. 49r: fattura (vel.) per Libreria Cionini di Firenze, per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
23 marzo 1959;

c. 50r: fattura (vel.) per Libreria Treves di Torino, per 
alcune copie dell'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Prato, 
23 marzo 1959;

c. 51r: lettera di Casa Editrice Hoepli a Cupolin degli 
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Ori, per l'opera “Elegie” di Dino Fiorelli; Milano, 12 
luglio 1960;

cc. 52r-55v: appunti relativi alle copie omaggio inviate 
dell'opera di Dino Fiorelli “Commiato”; Prato, 1965;

cc.  56r-58r:  ricevuta  in  3  copie;  Prato,  18  gennaio 
1965;

cc.  59r-63r:  ricevuta  in  5  copie;  Prato,  20  gennaio 
1965;

cc.  64r-66v:  ricevuta  in  3  copie;  Prato,  21  gennaio 
1965;

cc.  67r-69r:  ricevuta  in  3  copie;  Prato,  23  gennaio 
1965;

c. 70r: fattura di Tipografia Pistoiese per Dino Fiorelli, 
per  alcune  copie  dell'opuscolo  “Quaderni  di  poesia”; 
Pistoia, 25 gennaio 1965;

c. 71r: ricevuta; Prato, 25 gennaio 1965;

c. 72r: ricevuta; Prato, 26 gennaio 1965;

cc.  73r-78r:  ricevuta  in  6  copie;  Prato,  30  gennaio 
1965;

cc. 79r-82r: ricevuta in 4 copie; Prato, 1 febbraio 1965;

cc. 83r-: ricevuta; Prato, 8 febbraio 1965;

c. 84r: ricevuta; Prato, 13 febbraio 1965;

cc.  85r-86r:  ricevuta  in  2  copie;  Prato,  15  febbraio 
1965;

cc.  87r-88r:  ricevuta  in  2  copie;  Prato,  20  febbraio 
1965;

c. 89r: ricevuta; Prato, 22 febbraio 1965;

cc.  90r-91r:  ricevuta  in  2  copie;  Prato,  27  febbraio 
1965;

cc. 92r-93r: ricevuta in 2 copie; Prato, 5 maggio 1965;

cc. 94r-98r: ricevuta in 5 copie; Prato, 15 maggio 1965;
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c. 99v: ritaglio di giornale; s.l., 20 maggio 1965;

c. 100r: ricevuta; Prato, 25 maggio 1965;

cc.  101r105r:  ricevuta  in  5  copie;  Prato,  16  giugno 
1965;

c. 106r: ricevuta; Prato, 19 giugno 1965;

c. 107r: ricevuta; Prato, 21 giugno 1965;

c. 108r: ricevuta; Prato, 23 giugno 1965;

c. 109r: ricevuta; Prato, 30 giugno 1965;

c. 110r: ricevuta; Prato, 12 luglio 1965;

c. 111v: ricevuta; Prato, 16 novembre 1965;

c. 112v: appunti relativi alle copie omaggio dell'opera 
“E mai devi temere di perderti”; Prato, 1966;

c.  113r:  fattura di  La Zincotecnica per Dino Fiorelli; 
Firenze, 15 febbraio 1966;

c.  113/1r:  tagliando  di  assegno;  Prato,  7 
febbraio 1966;

c.  113/2r: ricevuta; Prato, 17 febbraio 1966;

c. 114r: ricevuta; Prato, 19 febbraio 1966;

c. 115r: fattura di Tipografia Pistoiese per Dino Fiorelli, 
per  alcune  copie  dell'opera  “E  mai  devi  temere  di 
perderti”; Pistoia, 22 febbraio 1966;

c. 116r: lettera in francese di Presse-Archiv Darmstadt 
a Dino Fiorelli; s.l., 24 febbraio 1966;

cc. 117r-122v: ricevuta in 6 copie; Prato, 26 febbraio 
1966;

c. 123r: ricevuta; Prato, 1 marzo 1966;

c. 124v: ricevuta; Prato, 2 marzo 1966;

c. 125v: ricevuta; Prato, 3 marzo 1966;
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c. 126r: fattura de L'eco della Stampa per Dino Fiorelli 
in merito ad un abbonamento; Milano, 4 marzo 1966;

c. 126/1r: tagliando di assegno; Prato, 3 marzo 
1966;

c. 127r: ricevuta; Prato, 7 marzo 1966;

c. 128r: ricevuta; Prato, 26 marzo 1966;

c. 129r: ricevuta; Prato, 16 aprile 1966;

c.  130r:  ricevuta  di  versamento  eseguito  da  Dino 
Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 25 agosto 1966;

c.  131r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  29 
agosto 1966;

c. 132r: lettera in inglese, di Dino Fiorelli a Tom Smith, 
in merito ad un libro di poesia; s.l., 4 settembre 1966;

c. 133: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a F. M. Furbank , 
in merito ad un libro di poesia; Prato, 3 ottobre 1966;

c. 133/1r: ricevuta; Prato, 3 ottobre 1966;

c. 134r: ricevuta; Prato, 29 ottobre 1966;

c. 135r: ricevuta; Prato, 27 febbraio 1967;

c. 136r fattura de L'Eco della Stampa per Dino Fiorelli, 
in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  28  febbraio 
1967;

c. 137v: appunti relativi agli omaggi dell'opera di Dino 
Fiorelli “Con gli occhi per piangere”; s.l., 1967;

c.  138r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  alla  signora 
Birnbaum, in merito all'invio dell'opera “Quaderno di 
poesia”; s.l., 20 maggio 1967;

cc.  139r-142r:  ricevuta  in  4  copie;  Prato,  20  maggio 
1967;

cc.  143r146r:  ricevuta  in  4  copie;  Prato,  22  maggio 
1967;

cc.  147r-149r:  ricevuta  in  3  copie;  Prato,  27  maggio 
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1967;

c.  150r:  lettera  di  Editore  Degl'Innocenti,  per  la 
ricezione  di  alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli 
“Con gli occhi per piangere”; s.l., 30 maggio 1967;

cc.  151r-153r:  ricevuta  in  3  copie;  Prato,  30  maggio 
1967;

c.  154r:  lettera  di  Editore  Degl'Innocenti,  per  la 
ricezione di alcune copie dell'opera di Dino Fiorelli “E 
mai devi temere di perderti”; s.l., 7 giugno1967;

c. 155v: ricevuta di veramento eseguita da Dino Fiorelli 
per L'Eco della Stampa; Prato, 28 agosto 1967;

c.  156r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  31 
agosto 1967;

c.  157r:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli  per  L'Eco  della  Stampa;  Prato,  26  febbraio 
1968;

c.  158r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli, in merito ad un abbonamento; Milano, 1 marzo 
1968;

c.  159r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  per  Agenzia 
editoriale  Degl'Innocenti,  in  merito  ad  un  deposito 
presso  alcune  edicole  dell'opera  “Con  gli  occhi  per 
piangere”; s.l., 14 giugno;

c.  160v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 16 agosto 1968;

c. 161r: fattura de L'Eco della stampa per Dino Fiorelli, 
in merito ad un abbonamento; Milano, 22 agosto 1968;

c. 162r: fattura di Agenzia editoriale Degl'Innocenti per 
Dino  Fiorelli,  per  le  opere  “E  mai  devi  temere  di 
perderti” e “Con gli occhi per piangere”; Firenze,  10 
dicembre 1968;

c.  163v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli  per  L'Eco  della  Stampa;  Prato,  25  febbraio 
1969;

c.  164r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
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Fiorelli, in merito ad un abbonamento; Milano, 1 marzo 
1969;

c.  165v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 26 agosto 1969;

c.  166r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  29 
agosto 1969;

c.  167r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  18 
febbraio 1970

c.  167/1v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da 
Dino Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 14 
febbraio 1970;

c.  168r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  27 
agosto 1970;

c.  168/1v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da 
Dino Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 24 
agosto 1970;

c.  169r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  24 
febbraio 1971;

c.  169/1r:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da 
Dino Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 20 
febbraio 1971;

c.  170v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 25 agosto 1971;

c.  171v:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  30 
agosto 1971;

c. 172r: ricevuta di un vaglia; Prato, 23 febbraio 1972;

c.  173r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  29 
febbraio 1972;

c.  174v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 4 marzo 1972;
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c.  175r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli, in merito ad un abbonamento; Milano, 8 marzo 
1972;

c.  176r: fattura di  Industria Grafica Pratese per Dino 
Fiorelli, per opuscoli di “Lasciatemi divertire”; Prato, 
29 aprile 1972;

c.  177v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 28 aosto 1972;

c.  178r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  abbonamento;  Milano,  5 
settembre 1972;

c.  179r: fattura di  Industria Grafica Pratese per Dino 
Fiorelli,  per  opuscoli  di  “Realtà  e  poesia”;  Prato,  20 
novembre 1972;

c. 180r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli per Federazione 
Artisti  di  Prato,  in  merito  alla  consegna  del  volume 
“Realtà e poesia”; Prato, 27 novembre 1972;

c.  181v:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da  Dino 
Fiorelli  per  L'Eco  della  Stampa;  Prato,  22  febbraio 
1973;

c.  182r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli, in merito ad alcuni ritagli; Milano, 26 febbraio 
1973;

c.  183r:  fattura  de  L'Eco  della  Stampa  per  Dino 
Fiorelli, in merito ad alcuni ritagli; Milano, 29 agosto 
1973;

c.  183/1r:  ricevuta  di  versamento  eseguita  da 
Dino Fiorelli per L'Eco della Stampa; Prato, 24 
agosto 1973;

c. 184v: indirizzario; s.l., s.d.;

c. 185r: appunti; s.l., s.d.;

c. 186r: indirizzo Agenzia libraria Baldovini; s.l., s.d.;

c. 187r: tagliando Cupolin degli ori; s.l., s.d.;

cc. 188r-190r: appunti; s.l., s.d.;
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cc. 191r-192r: indirizzario; s.l., s.d.;

cc. 193r-195r: spese relative alla spedizione del volume 
“E mai devi temere di perderti”; s.l., s.d.;

c.  196r:  tagliando  Libreria  internazionale  Licinio 
Cappelli di Bologna; s.l., s.d.;

c. 197r: errata corrige; s.l., s.d.;

c. 198r: pagina di libro contenente una poesia; s.l., s.d.;

c. 199r: opuscolo del volume di Dino Fiorelli “Elegie 
del tempo perduto”; s.l., s.d.;

c. 200r: opuscolo con frase; s.l., s.d.;

c. 201r: ritalio di giornale della rivista “Le parole e le 
idee”; s.l., s.d.;

c.  202r:  bibliografia  essenziale  di  Dino  Fiorelli;  s.l., 
s.d.;

c. 203r: indirizzo; s.l., s.d.

c.  204r:  manifesto  relativo  all'opera  di  Dino  Fiorelli 
“Lasciatemi divertire; s.l., s.d.;

c. 205r: manifesto relativo all'opera di Dino Fiorelli “Il 
dramma dell'intelligenza”; s.l., s.d.;

cc. 206r-209r: fogli bianchi; s.l., s.d.;
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1963-1965 24
Tit. est. “Un mondo da rifare? Petrolini”

Busta cart., cm. 35x24, di cc.44 , leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene appunti, bozze e articoli di giornale sull'opera 
di  Dino Fiorelli  “E lasciatemi divertire” dal  2 marzo 
1963 al 17 ottobre 1965. 

Fasc.  1:  Un  mondo  da  rifare?  Petrolini”.  Contiene 
appunti ed articoli di Dino Fiorelli dal 2 marzo 1963 al 
17 ottobre 1965. 

c.  1r:  documento  contenente  un  programma  per  un 
ipotetico giornale umoristico; s.l., 2 marzo 1963;

c. 2r: ritaglio di giornale con articolo “20 anni di vita 
pratese  in  un  avvicente  libro  dello  studioso  Dino 
Fiorelli”; s.l., 17 ottobre 1965;

cc. 3r-37r: bozza di “E lasciatemi divertire (fra realtà e 
poesia)”; Prato, 1972;

c. 38v: documento contenente appunti vari; s.l., s.d.;

c. 39r: documento contenente appunti vari; s.l., s.d.;

c. 40r: documento contenente appunti vari; s.l., s.d.;

c. 41r: documento contenente appunti vari; s.l., s.d.;

c.  42r:  documento  contenente  appunti  relativi  ad  un 
numero di Rinascita dedicato al 25 aprile 1945; s.l., s.d.

cc.  43r-44r:  documento contenente  appunti  relativi  al 
gesuita Padre Palmiro; s.l., s.d.;
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s.d. 25
Tit. est: “Carte Dino Fiorelli”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 5, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene uno scritto di Dino Fiorelli su La Croce d'Oro 
di Prato senza data. 

Fasc. 1: “Carte Dino Fiorelli”. Contiene uno scritto di 
Dino Fiorelli.

cc. 1r-5r: scritto di Dino Fiorelli “Origini e vita di un 
dopolavoro: La Croce d'Oro di Prato”; s.l., s.d.;
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 GIORNALE STRABISENZIO

La serie contiene documentazione relativa al giornale Strabisenzio 

diretto da Dino Fiorelli relativa al 1926 – 1932.

La serie contiene una sola busta formata da 91 carte suddivise in un solo 

fascicolo ed ha come estremi cronologici il 1926 ed il 1932.

Tutte le carte risultano essere in buono stato, alcune sono spillate insieme 

mentre altre sono sciolte. 
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1926-1932 26

Tit.  est.  “Diffusione,  amministrazione,  indirizzi 
Strabisenzio”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 91, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene bollettini, lettere, indirizzi e dichiarazioni di 
spedizione  relativi  alla  rivista  Strabisenzio  dal  1 
gennaio 1926 al 25 aprile 1932. 

Fasc.  1:  “Diffusione  amministrazione  indirizzi”. 
Contiene  documentazione  relativa  alla  rivista 
Strabisenzio dal 1 gennaio 1926 al 25 aprile 1932. 

cc. 1v-2v: bollettino settimanale Piero Gobetti editore; 
s.l., 1 gennaio 1926;

cc.  3v-4v:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  1 
gennaio 1926;

cc.  5v-6v:  bollettino  settimanale  Le  edizioni  del 
Baretti; s.l., 1 febbraio 1926;

cc.  7v-8v:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  1 
febbraio 1926;

cc.  9v-10v:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  1 
febbraio 1926;

cc.  11v-12v:  bollettino  settimanale  Le  edizioni  del 
Baretti; s.l., gennaio 1928;

cc.  13v-14v:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
gennaio 1928;

c.  15r:  cartolina  circolare  sull'uscita  del  periodico 
letterario Strabisenzio; Roma, 20 aprile 1929;

c.  16r:  copia  del  documento  precedente;  Roma,  20 
aprile 1929;

c.  17r:  dichiarazione di  spedizione per Dino Fiorelli; 
s.l., 30 aprile 1929;
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c.  18r:  dichiarazione  di  spedizione;  s.l.,  24  maggio 
1929;

c.  19r:  dichiarazione di  spedizione per Dino Fiorelli; 
s.l., 24 maggio 1929;

c. 20r: dichiarazione di spedizione; s.l., 12 luglio 1929;

cc.  21v-22v:  bollettino  settimanale  Le  edizioni  del 
Baretti; Torino, settembre 1929;

c.  23r:  dichiarazione di spedizione; s.l.,  20 settembre 
1929;

c. 24r: dichiarazione di spedizione; s.l., 1929;

c.  25v:  lettera  di  Giuseppe  Chiavaro,  di  Agenzia  e 
libreria giornalistica, in cui si richiede l'estratto conto 
dei crediti e debiti; Catania, 27 ottobre 1929;

c. 26r: dichiarazione di spedizione; s.l., 1 marzo 1930;

c. 27v: busta vuota per Dino Fiorelli; Nuoro, 25 aprile 
1932;

c.  28r:  documento  contenente  un  elenco  di  indirizzi; 
s.l., s.d.;

cc.  29r-31r:  documento  contenente  un  elenco  di 
indirizzi; s.l., s.d.;

cc.  32r-39r:  documento  contenente  un  elenco  di 
indirizzi di Strabisenzio; s.l., s.d.;

cc.  40r-42r:  documento  contenente  un  elenco  di 
indirizzi  romani  a  cui  recapitare  il  giornale 
Strabisenzio; s.l., s.d.;

c.  43r:  documento  contenente  una  risposta  ad 
Emanuele; s.l., s.d.;

cc.  44r-45r:  documento  contenente  La  parabola  dei 
Marcellini in Cronache e Sfottetti; s.l., s.d.;

cc.  46r-47r:  documento  contenente  lo  scritto  “Alla 
ricerca del pelo nell'uovo ovvero: del senso filosofico”; 
s.l., s.d.;

c.  48r:  documento  contenente  un  sommario  di 
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Strabisenzio; s.l., s.d.;

c. 49r: documento contenente un frasario per la scuola 
giornalisti; s.l., s.d.;

c. 50r: documento contenente lo scritto “A proposito di 
Borghesismo Pietro  Mignosi  o  l'arte  di  far  carriera”; 
s.l., s.d.;

c.  51r:  documento  contenente  lo  scritto  “Risoluzioni 
storiche della paura e del coraggio”; s.l., s.d.;

cc.  52r-62r:  documento  contenente  un  taccuino;  s.l., 
s.d.;

c. 63r: disegno di Arrigo Del Rigo; s.l., s.d.;

c. 64r: busta vuota; s.l., s.d.;

c.  65r:  documento  contenente  un  elenco  dei  libri 
ricevuti dal Martini; s.l., s.d.;

c.  66v: modello di  denuncia di una ditta individuale; 
s.l., s.d.;

c. 67r: busta vuota; s.l., s.d.;

cc.  68r-76r:  modello  in  nove  copie  di  pubblicità 
letteraria artistica editoriale di Strabisenzio; s.l., s.d.;

cc.  77r-84r:  biglietto in otto copie di  Le edizioni del 
Baretti; s.l., s.d.;

cc. 85r-86r: biglietto in due copie di Edizioni Sigfrido; 
s.l., s.d.;

cc. 87r-90r: biglietto in quattro copie di Strabisenzio; 
s.l., s.d.;

c. 91v: cedola di commissione libraria Doxa editrice; 
s.l., s.d.;
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ARTICOLI

La serie contiene documentazione relativa agli articoli pubblicati e 

raccolti da Dino Fiorelli relative al periodo 1911-1975. La prima busta si 

compone di 265 carte, ripartite in 7 fascicoli che coprono un arco 

cronologico dal 1911 al 1943. La seconda busta ha 264 carte, ripartite in 

4 fascicoli e vanno dal 1920 al 1975. La terza busta, invece, ha un solo 

fascicolo di 108 carte che vanno dal 1923 al 1975. La quarta busta, ha 8 

carte inserite in un solo fascicolo comprese fra il 1926 ed il 1957. La 

quinta busta ha 37 carte ripartite in un solo fascicolo e vanno dal 1927 al 

1950. La sesta busta ha 156 carte ripartite in due fascicoli, comprese fra 

il 1928 ed il 1953. La settima invece, ha 6 fascicoli con 148 carte, dal 

1929 al 1971. L'ottava busta ha un solo fascicolo con 49 carte, che 

coprono un arco cronologico dal 1930 al 1975. La nona ha 223 carte 

ripartite in un solo fascicolo che vanno dal 1940 al 1943. La decima ha 

un solo fascicolo con 58 carte dal 1945 al 1974. L'undicesima busta ha 

44 carte inserite in un solo fascicolo dal 1955 al 1959. La dodicesima ha 

un solo fascicolo con 47 carte che vanno dal 1956 al 1965. Infine la 

tredicesima ha 37 carte divise in un solo fascicolo e copre un arco 

cronologico dal 1967 al 1971. Tutte le carte risultano essere in buono 

stato, alcune sono sciolte mentre altre sono spillate insieme. 
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1911-1943 27
Tit. est. “Articoli”

Tit. int. “D. Fiorelli: scritti vari: 1923-1927 / 1933:
Cine-teatro: Bragaglia ecc.
Taccuino intimo
Scritti vari
Echi e lontananze
Ms. di V. Avanzi”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 265, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene bozze,  appunti,  ritagli  di  giornale  raccolti  e 
scritti da Dino Fiorelli dal 1911 al 1943.

Fasc.  1:  Scritti.  Contiene  scritti  e  opuscoli  di  Dino 
Fiorelli del 1911.

cc. 1r-7r: documento contenente uno scritto “La crezia 
svenni”; s.l., s.d.;

cc. 8v-13v: opuscolo di Je sais tout; s.l., aprile 1911;

Fasc.  2:  Scritti.  Contiene  scritti  di  Dino  Fiorelli  dal 
1923 al 1925. 

cc.  14r-22r:  documento contenente  lo  scritto  “Echi  e 
lontananze”; s.l., febbraio 1923; 

c.  23v:  documento  contenente  lo  scritto  “La  disfatta 
dell'io”; s.l., dicembre 1925;

c. 24r: appunti; s.l., s.d.;

Fasc.  3:  “Scritti  vari”.  Contiene  scritti  ed  appunti  di 
Dino Fiorelli dal 1923 al 25 ottobre 1933. 

cc.  25r-30r:  documento  contenente  uno  scritto 
“Noterella su l'anticristo”; s.l., 1923;

Sottofasc. A “Nel romanzo”

c. 31v: documento contenente uno scritto “Popolano”; 
s.l., 6 agosto 1924;
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cc.  32v-37r:  documento  contenente  uno  scritto  “I 
malavoglia”; s.l., 1927;

cc.  38r-40r:  documento  contenente  appunti  su  “Il 
marito di Elena” di Giovanni Verga; s.l., luglio 1927;

cc.  41r-43r:  documento  contenente  “Estratto”;  s.l., 
settembre 1927;

cc. 44r-51r: documento contenente uno scritto “Morte 
di Dostojevschi”; s.l., ottobre 1931;

cc.  52r-53r:  documento  contenente  un  frammento  di 
lettera a G.B. Sedda; s.l., 25 ottobre 1933;

c. 54r: ritaglio di giornale con anno 1932; s.l., s.d.;

cc. 55r-56r: appunti su Radiguet; s.l., s.d.;

c. 57r: appunti su Goethe; s.l., s.d.;

cc. 58r-59r: documento contenente uno scritto “Ragioni 
sulla decadenza del romanzo”; s.l., s.d.;

c. 60r: appunti su Giovanni Verga; s.l., s.d.;

cc.  61r-78v:  documento  contenente  “Lo  spirito  e  le 
razze”; s.l., s.d.;

Fasc.  4:  “Scritti  di  Valentino  Avanzi”.  Contiene  uno 
scritto di Valentino Avanzi dal 1928 al 1932. 

cc. 79r-97r: documento contenente una serie di lettere 
dal  titolo  “Lettere  che  non  scriverò”  di  Valentino 
Avanzi; s.l., 1928-1932;

Fasc. 5: “Cine – Teatro Bragaglia: Dino Fiorelli 1930; 
Contiene documentazione sul Cine-teatro Bragaglia dal 
febbraio 1928 al 1932. 

c.  98v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Ritratto  di 
Alfred Jarry”; s.l., febbraio 1928;

c.  99v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Gli 
indipendenti”; s.l., s.d.;

c.  100v:  biglietto  del  Teatro  degli  indipendenti;  s.l., 
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s.d.;

c.  101v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Carmen 
Darling”; s.l., s.d.;

c. 102r: biglietto del Teatro degli indipendenti; s.l., 18 
dicembre 1928;

c.  103r:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  18 
dicembre 1928;

c. 104v: documento contenente un elenco di capitoli; 
s.l., s.d.;

c. 105v: ritaglio di giornale con articolo “Anton Giulio 
Bragaglia”; s.l., 7 luglio 1930;

cc.  106r-130r:  bozza  “Bragaglia  ossia  del  teatro 
teatrale”; s.l., 1930;

cc.  131r-134r:  documento  contenente  una  bozza  di 
“Amiamo il teatro”; s.l., 1932;

cc. 135r-148r: documento contenente articolo “Bilancio 
nel cinema”; s.l., 9 maggio;

n. 149r: documento sul Retroscena del varietà; s.l., s.d.;

c. 150r: appunti su tragedia; s.l., s.d.;

cc.  151r-152r:  biglietto  del  teatro  degli  indipendenti; 
s.l., s.d.; (2 copie)

c. 153r: disegno con Amleto; s.l., s.d.;

c. 154v: opuscolo del Teatro degli indipendenti con “La 
morte del dottor Faust”; s.l., s.d.;

Fasc. 6: “Taccuino”. Contiene  appunti ed articoli dal 
1931 al 1943. 

cc.  155r-165r:  bozza  “Dal  taccuino  intimo”;  s.l., 
1931/1932;

cc. 166r-170r: bozza “Taccuino”; s.l., 1942-1943;

cc.  171r-172r:  documento  contenente  un  profilo  di 
Alonso il Buono; s.l., s.d.;
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c.  173r:  documento  contenente  pubblicità  libraria 
editoriale di Strabisenzio; s.l., s.d.;

cc.  174v-175v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Novecentismo”; s.l., s.d.;

c.  176v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Una  voce 
d'oltre  tomba  ovvero:  Pegaso  e  Papini,  l'accusatore”; 
s.l., s.d.;

c.  177v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il  nuovo 
regolamento della legge sui diritti d'autore”; s.l., s.d.;

cc. 178v-186v: appunti; s.l., s.d.;

Fasc. 7: “Appunti di letteratura e di storia autori vari”. 
Contiene appunti ed articoli del 6 luglio 1947. 

c.  187v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Antonio 
Gramsci”; s.l., 6 luglio 1947;

cc. 188v-195v: documento contenente alcuni scritti di 
Gramsci; s.l., s.d.;

c. 196v: ritaglio di giornale con articolo “Il premio de 
La stampa conferito a Torino a Corrado Alvaro”; s.l., 
s.d.;

c.  197v:  documento  contenente  notizie  su  Sergio 
Jessènin; s.l., s.d.;

c.  198r:  documento  contenente  notizie  su  Sergio 
Jessènin; s.l., s.d.;

cc. 199v-210v: appunti vari; s.l., s.d.;

cc. 211r-250r: quaderno con appunti per il concorso per 
un saggio storico; s.l., s.d.;

cc. 251v-265v: pagine staccate da un libro; s.l., s.d.;
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1920-1975 28
Tit. est.  “Memorie inedite del fascismo pratese (dal 3 
dicembre 1920 al gennaio 1923. Documenti e ricordi, 
La repubblica di Salò”

Busta  cart.,  cm.  35x24,  di  cc.  264,  +   170/1,   leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene  documenti,  appunti,  lettere,  articoli  di 
giornale  inerenti  il  periodo  fascista  a  prato  dal   3 
dicembre 1920 al febbraio 1975. 

Fasc. 1: Fascismo. Contiene documentazione inerente il 
fascismo dal 3 dicembre 1920 al 9 giugno 1921. 

cc.  1r-2r:  copia  del  verbale  dell'adunanza  del  3 
dicembre  1920  per  la  fondazione  del  fascio  di 
combattimento di Prato; s.l., 3 dicembre 1920;

c.  3r:  lettera  in  copia,  del  Vice  Segretario  politico 
Cesare  Rossi  a  Barno  Barni,  sul  fascio  di  Prato; 
Milano, 8 gennaio 1921;

cc.  4r-5r:  lettera  del  Segretatio  politico  del  fascio  di 
Livorno  Alessandro  Buruside  a  Barno  Barni,  sul 
convegno regionale dei fasci; Livorno, 7 febbraio 1921;

c. 6r: documento contenente la circolare del 9 giugno 
1921 sui fasci italiani di combattimento; s.l., 9 giugno 
1921;

cc. 7v-8v: ritaglio di giornale; s.l., dicembre 1921;

Fasc.  2:  “Documenti  F.  1921,  1940-1942”.  Contiene 
documentazione  inerente  il  fascismo  dal  23  marzo 
1921 al 3 settembre 1940. 

c.  9r:  tessera  provvisioria  del  fascio  italiano  di 
combattimento  rilasciata  a  Dino  Fiorelli;  Prato,  23 
marzo 1921;

c. 10r : lettera della Prefettura di Prato a Dino Fiorelli, 
in cui si autorizza la restituzione degli indumenti che il 
Fiorelli  indossava  al  momento  del  suo  ingresso  in 
ospedale; Prato, 2 luglio 1921;
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c.  11v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Il  XIII 
annuale  della  fondazione  del  fascio  di  Prato”;  s.l., 
dicembre 1933;

c. 12r: fotografia; s.l., 18 marzo 1936;

c.  13v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  solenne 
celebrazione  del  XVI  annuale  della  fondazione  del 
fascio di combattimento”; s.l., 4 dicembre 1936;

c. 14r: ritaglio di giornale con articolo “Squadrismo e 
sindacato”; s.l., 23 giugno 1940;

c. 15r: copia del documento precedente; s.l., 23 giugno 
1940;

c.  16v  cartolina  per  la  chiamata  in  servizio,  dalla 
Milizia  volontaria  per  la  sicurezza  nazionale  a  Dino 
Fiorelli; Firenze, 5 luglio 1940;

c.  17v:  cartolina  per  la  chiamata  in  servizio,  dalla 
Milizia  volontaria  per  la  sicurezza  nazionale  a  Dino 
Fiorelli; Prato, 3 settembre 1940;

c.  18r:  documento  contenente  appunti  sul  conflitto 
mondiale; s.l., s.d.;

c. 19r: busta vuota del Partito nazionale fascista; s.l., 
s.d.;

c.  20r:  bollettino  di  consegna  dell'Ente  distribuzione 
rottami; s.l., s.d.;

c. 21r: biglietto da visita Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc.  3:  “Fascismo”.  Contiene  documentazione 
inerente il fascismo dal 1921 al febbraio 1975. 

cc.  22v-77v:  libretto  di  appunti  con promemoria  vita 
pratese e fascismo; Firenze, 1921;

c.  78v:  documento  contenente  appunti  sul  1921;  s.l., 
1921;

cc. 79v-88v: documento contenente appunti sul periodo 
compreso fra 1920-1922; s.l., s.d.;

cc. 89r-90r: documento contenente appunti sulla grande 
crisi economica del dopoguerra; s.l., 1921;
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cc. 91v-92v: documento contenente uno scritto di Dino 
Fiorelli sullo squadrismo; s.l., 24 aprile 1921;

cc. 93r-95r: documento contenente uno scritto su Prato 
nell'aprile del 1921; s.l., s.d.;

cc. 96r-117r: documento contenente appunti sul 1922; 
s.l., s.d.;

cc. 118r-122r: documento contenente appunti sul 1922; 
s.l., s.d.;

cc. 123r-130r: documento contenente appunti sul 1922; 
s.l., s.d.;

cc. 131r-132r: documento contenente appunti sul 1922; 
s.l., s.d.;

cc. 133r-137r: documento contenente appunti sul 1923; 
s.l., s.d.;

cc.  138r-140r:  documento  contenente  appunti  su 
massoneria e fascismo nel periodo 1923-1925; s.l., s.d.;

cc.  141r-143r:  documento  contenente  appunti  sul 
processo a Florio nel periodo 1924-1925; s.l., s.d.;

cc. 144r-145r: documento contenente appunti sulla crisi 
politica del 1925; s.l., s.d.;

cc.  146r-147r:  documento  contenente  appunti  su 
Tamburini console; s.l., 1925;

cc.  148r-150r:  documento contenente appunti su Sem 
Benelli nel periodo 1924-1925; s.l., s.d.;

cc.  151r-153r:  documento  contenente  appunti  sulle 
epurazioni del 1926; s.l., s.d.;

c.  154v:  documento  contenente  appunti  sul  periodo 
compreso fra il 1943-1944; s.l., s.d.;

c. 155r: busta vuota; s.l., s.d.;

cc. 156r-165r: documento contenente un memoriale del 
1945; s.l., settembre 1945;

c. 166v: documento contenente una lettera di risposta 
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all'italiano errante; s.l., 12 maggio 1946;

c.  167v:  documento  contenente  uno  scritto  di  Dino 
Fiorelli “Bio”; s.l., 16 aprile 1948;

cc.  168v-169v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La 
missione italiana”; s.l., maggio 1957;

c. 170r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Carlo Montaini, 
Vicesindaco  di  Prato,  sul  fascismo;  s.l.,  19  maggio 
1962;

c.  170/1r:  documento  contenente  un'aggiunta 
alla  lettera  a  Carlo  Montaini;  s.l.,  19  maggio 
1962;

c. 171r: documento contenente la risposta a Emanuele 
B, poi premessa allo scritto Carteggio con Bombacci”; 
s.l., giugno 73; 

cc.  172r-174r:  documento  contenente  la  premessa  a 
“Riflessioni  sull'origine  del  fascismo  pratese  (1920-
1922 ed oltre); s.l., febbraio 1975;

c. 175v: documento contenente appunti su “Origini del 
fascismo pratese – testimonianze”; s.l., s.d.;

c. 176r: documento contenente appunti sul fascismo tra 
il 1919-1921; s.l., s.d.;

cc.  177r-180r:  documento  contenente  appunti  sulla 
figura di Mussolini dal movimento al partito; s.l., s.d.;

cc.  181r-202v:  documento  contenente  appunti  su 
“Origini del fascismo pratese”; s.l., s.d.;

Fasc. 4: Articoli.  Contiene un campionario di articoli 
dall'11 dicembre 1940 al 17 luglio 1974. 

c.  203v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “I feriti del '21”; s.l., 11 dicembre 1940;

cc.  204v-205v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “A 
grandi  passi  l'emancipazione  femminile:  parlano  le 
donne di Prato”; Prato, 31 dicembre 1955;

c.  206v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Noi gli indesiderabili”; s.l., gennaio 1957;
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c.  207v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Confessione”; s.l., febbraio 1957;

c.  208v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Ricordo di Bombacci”; s.l., settembre 1957;

cc.  209v-210v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Carteggio inattuale”; s.l., giugno 1958;

cc. 211v212v: ritaglio di giornale con articolo di Dino 
Fiorelli “Dino Grandi nazista”; s.l., agosto 1959;

cc. 213v-214v: ritaglio di giornale con articolo “Dagli 
amici mi guardi Iddio”; s.l., 16 marzo 1961;

c. 215v: ritaglio di giornale con articolo “D'Annunzio 
nella vita italiana”; s.l., 12 marzo 1963;

c.  216v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  vita 
economica della nuova Italia; s.l., 31 maggio 1963;

c. 217v: ritaglio di giornale con articolo “Quelli della 
voce e la guerra del 1914”; s.l., 15 agosto 1964;

cc. 218v-219v: ritaglio di giornale con articolo “Diario 
di un uomo di poca memoria: Mussolini e Malaparte”; 
s.l., 16 marzo 1965;

c.  220v:  ritaglio  di  giornale  con  una  lettera  su  La 
resistenza; s.l., 8 aprile 1965;

c. 221v: ritaglio di giornale con articolo “Hitler studio 
sulla tirannide”; s.l., 20 gennaio 1966;

cc. 222v-223v: ritaglio di giornale con articolo “Balbo-
Malaparte storia di un'inimicizia”; s.l., luglio 1967;

c. 224v: ritaglio di giornale con articolo “Che cosa fu il 
fascismo”; s.l., 13 gennaio 1974;

c. 225: ritaglio di giornale con articolo “Il fascismo e 
gli intellettuali”; s.l., 30 giugno 1974;

c.  226v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Non  si 
bruciano i fascicoli dell'Ovra”; s.l., 17 luglio 1974;

c.  227v:  ritaglio  di  giornale  con  immagine  del 
congresso fascista a Roma nel 1921; s.l., s.d.;
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cc.  228v-229v: ritaglio di  giornale con pubblicità del 
congresso dei vendicatori; s.l., s.d.;

cc.  230v-231v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il 
carteggio  Mussolini-Churchill  è  sotterrato  in 
Valtellina?”; s.l., s.d.;

cc.  232v-239v:  opuscolo sulla guerra in supplemento 
all'Europeo n. 40; s.l., s.d.;

cc.  240v-255v:  opuscolo  incompleto  sulla  rassegna 
degli Archivi di Stato; s.l., s.d.;

c. 256v: opuscolo del Centro studi per la storia della 
classe operaia “Sciopero a Piombino 1911”; s.l., s.d.;

c.  257v:  libro  di  Edmondo  Rossoni   “Le  idee  della 
ricostruzione: discorsi sul sindacalismo fascista” edito 
da Bemporad e figlio; Firenze, s.d.;

c. 258r: busta vuota per Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 259r-264v: appunti sul fascismo; s.l., s.d.;
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1923-1975 29
Tit. est. “Ritagli Dino Fiorelli”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 108, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene ritagli di giornale dal 25 novembre 1923 al 15 
giugno 1975. 

Fasc.  1:  “Ritagli  D.  Fiorelli”.  Contiene  ritagli  di 
giornale dal 25 novembre 1923 al 15 giugno 1975. 

cc. 1v-2v: ritaglio dal giornale “Giovinezza”; Firenze, 
25 novembre 1923;

c.  3r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Quando  i 
socialisti  minacciavano la  notte  di  San  Bartolomeo”; 
s.l., 1924;

cc. 4v-5v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
aprile 1929;

cc. 6v-7v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
maggio 1929;

cc. 8v-9v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
giugno 1929;

cc. 10v-11v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
giugno 1929;

cc. 12v-13v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
luglio 1929;

cc. 14v-15v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
agosto 1929;

cc. 16v-17v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
ottobre 1929;

cc. 18v-19v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
dicembre 1929;

cc. 20v-21v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
dicembre 1929;

cc. 22v-23v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
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marzo 1930;

cc. 24v-25v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
aprile 1930;

cc. 26v-31v: ritaglio dal giornale “L'Italiano”; s.l., 30 
dicembre 1930;

cc. 32v-33v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
gennaio 1931;

cc. 34v-35v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
febbraio 1931;

cc. 36v-37v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
marzo 1931;

cc. 38v-39v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 31 
marzo 1931;

cc. 40v-41v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 15 
aprile 1931;

cc. 42v-43v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 30 
aprile 1931;

cc. 44v-45v: ritaglio dal giornale “Il Selvaggio”; s.l., 31 
luglio 1931;

c.  46v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  Popolo”;  s.l.,  21 
settembre 1945;

c.  47v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  Popolo”;  s.l.,  22 
settembre 1945;

c.  48v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  Popolo”;  s.l.,  24 
settembre 1945;

c.  49v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  Popolo”;  s.l.,  25 
settembre 1945;

c.  50v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  Popolo”;  s.l.,  28 
settembre 1945;

c.  51v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  Popolo”;  s.l.,  30 
settembre 1945;

c. 52v: ritaglio dal giornale “Il Tirreno”; s.l., 13 ottobre 
1945;
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c. 53v: ritagliodal giornale “Il Tirreno”; s.l., 14 ottobre 
1945;

c. 54v: ritaglio dal giornale “Il Tirreno”; s.l., 16 ottobre 
1945;

c. 55v: ritaglio dal giornale “Il Tirreno”; s.l., 17 ottobre 
1945;

c. 56v: ritaglio dal giornale “Il Tirreno”; s.l., 18 ottobre 
1945;

c. 57v: ritaglio dal giornale “Il Tirreno”; s.l., 19 ottobre 
1945;

cc.  58v-63v:  ritaglio  dal  giornale  “L'Unità”;  s.l.,  6 
marzo 1965;

cc.  64v-69v:  ritaglio  dal  giornale  “L'Unità”;  s.l.,  9 
marzo 1965;

c. 70v: ritaglio di  giornale con articolo “La faccia di 
Moro”; s.l., 31 ottobre 1974;

c. 71v: ritaglio di giornale con articolo “La scomparsa 
di  Luigi  Salvatorelli:  intellettuale  di  razza”;  s.l.,  5 
novembre 1974;

c.  72v: ritaglio di  giornale con articolo “La morte di 
Franco Antonicelli:  un liberale rivoluzionario”; s.l.,  8 
novembre 1974;

c.  73v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Italia 
contadina”; s.l., 8 novembre 1974;

c. 74v: ritaglio di giornale con articolo “Turati”; s.l., 2 
gennaio 1975;

c. 75v: ritaglio di giornale con articolo “Scipione”; s.l., 
18 gennaio 1975;

c. 76v: ritaglio di giornale con articolo “Bakunin”; s.l., 
19 gennaio 1975;

c. 77v: ritaglio di giornale con articolo “La moglie del 
guerriero”; s.l., 26 gennaio 1975;

c.  78v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Maria 
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Antonietta”; s.l., 30 gennaio 1975;

c. 79v: ritaglio di giornale con articolo “Hemingway”; 
s.l., 2 febbraio 1975;

c. 80v: ritaglio di giornale con articolo “La Fontaine”; 
s.l., 6 febbraio 1975;

c. 81v: ritaglio di giornale con articolo “George Sand”; 
s.l., 13 febbraio 1975;

c. 82v: ritaglio di giornale con articolo “Radetzky”; s.l., 
16 febbraio 1975;

c.  83v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  grande 
Caterina”; s.l., 20 febbraio 1975;

c.  84v:  ritaglio  dal  periodico  “Il  Giornale”;  s.l.,  20 
febbraio 1975;

c. 85v: ritaglio di giornale con articolo “Gramsci”; s.l., 
23 febbraio 1975;

c. 86v: ritaglio di giornale con articolo “Diderot”; s.l., 
27 febbraio 1975;

c.  87v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Carlotta 
Corday”; s.l., 2 marzo 1975;

c. 88v: ritaglio di giornale con articolo “Goethe”; s.l., 
16 marzo 1975;

c.  89v: ritaglio  di  giornale con articolo “Talleyrand”; 
s.l., 23 marzo 1975;

c.  90v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il  Duca  di 
Vendome”; s.l., 30 marzo 1975;

c. 91v:  ritaglio dal periodico “Il Giornale”; s.l., 6 aprile 
1975;

c. 92v: ritaglio di giornale con articolo “Vespasiano”; 
s.l., 6 aprile 1975;

c.  93v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Pietro  il 
Grande”; s.l., 13 aprile 1975;

c. 94v: ritaglio di giornale con articolo “Maupassant”; 
s.l., 20 aprile 1975;
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c. 95v: ritaglio di giornale con articolo “Lucrezio”; s.l., 
27 aprile 1975;

c. 96v: ritaglio di giornale con articolo “La Pulzella”; 
s.l., 1 maggio 1975;

c.  97v:  ritaglio  dal  periodico  “Il  Giornale”;  s.l.,  1 
maggio 1975;

c. 98v: ritaglio di giornale con articolo “Mathilde”; s.l., 
4 maggio 1975;

c.  99v:  ritaglio  dal  periodico  “Il  Giornale”;  s.l.,  4 
maggio 1975;

c. 100v: ritaglio di giornale con articolo “Villedeuil”; 
s.l., 11 maggio 1975;

c. 101v: ritaglio di giornale con articolo “Washington e 
Bonaparte”; s.l., 18 maggio 1975;

c. 102v: ritaglio di giornale con articolo “Longanesi”; 
s.l., 25 maggio 1975;

c. 103v: ritaglio di giornale con articolo “Joyce”; s.l., 1 
giugno 1975;

c. 104v: ritaglio di giornale con articolo “Rodin”; s.l., 8 
giugno 1975;

c. 105v: ritaglio di giornale con articolo “Settimia”; s.l., 
15 giugno 1975;

c.  106v: ritaglio  di  giornale  con articolo “Erostrato”; 
s.l., s.d.;

c.  107v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “I  latitanti 
tentano memoriali di ammansire la belva di Salò”; s.l., 
s.d.;

c.  108v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il 
cinematografo parlante”; s.l., s.d.;
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1926-1957 30 Tit. est. “Malaparte”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 8, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  documenti  e  ritagli  di  giornale  inerenti  la 
figura di Curzio Malaparte dal 24 maggio 1926 al 22 
luglio 1957. 

Fasc.  1:  “Malaparte”.  Contiene  documentazione 
inerente la figura di Curzio Malaparte dal 24 maggio 
1926 al 22 luglio 1957. 

c.  1r: copia fotostatica da “La conquista dello Stato” 
con articolo “Il mio passato”; Roma, 24 maggio 1926;

c. 2v: ritaglio di giornale con articolo “La lunga agonia 
di Curzio Malaparte in una clinica romana: ha concluso 
cristianamente  la  sua  travagliata  esistenza;  s.l.,  20 
luglio 1957;

c. 3v: ritaglio di giornale con articolo “Prato accoglie 
come una madre amorosa le spoglie del grande scrittore 
scomparso”; s.l., 21 luglio 1957;

c. 4v: ritaglio di giornale con articolo “Malaparte riposa 
nella sua Prato”; s.l., 22 luglio 1957;

c.  5v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “I  fratelli  di 
Malaparte dichiarano guerra a Mao”; s.l., s.d.;

c. 6v: ritaglio di giornale con articolo “L'ultimo saluto 
di Roma a Malaparte”; s.l., s.d.;

c. 7v: ritaglio di giornale con articolo “Il testamento di 
Malaparte”; s.l., s.d.;

c.  8v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Malaparte  è 
morto come non era vissuto”; s.l., s.d.;

133



1927-1950 31
Tit. est. “Scritti vari stampati”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 37, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene alcuni periodici con articoli di Dino Fiorelli 
ed  una  lettera  relativa  ad  alcune  inesattezze  storiche 
sull'origine di Prato dal 1927 al 16 agosto 1950. 

Fasc.  1:  “Scritti  vari  stampati”.  Contiene  alcuni 
periodici di Dino Fiorelli ed una lettera dal 1927 al 16 
agosto 1950. 

cc.  1v-26v:  giornale  “Bolscevismo  alla  sbarra”  con 
articolo di Dino Fiorelli sul “Tradimento e liquidazione 
della Russia sovietica”; s.l., 1927;

cc.  27v-30v:  giornale  “2000”;  s.l.,  aprile-  maggio, 
1928;

cc.  31v-33v:  giornale  “2000”;  s.l.,  giugno-  agosto, 
1928;

c.  34v:  ritaglio  dal  giornale  “Il  telegrafo”  con  una 
lettera pubblicata di Dino Fiorelli; 9 ottobre 1937;

cc. 35r-37r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli al Direttore de 
“L'illustrazione del  Popolo”,  in  merito  ad inesattezze 
storiche sull'origine di Prato; s.l., 16 agosto 1950;
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1928-1953 32
Tit. est. “L'eco della stampa – ritagli stampa – consensi 
e dissensi 1928-1930 e 1953” 

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 156, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  un  campionario  di  ritagli  di  giornale  ed 
opuscoli dal 4 novembre 1928 al  30 aprile 1953

Fasc. 1 “Edizioni Sigfrido”. Contiene un campionario 
di articoli dal 4 novembre 1928 al 30 aprile 1953. 

c.  1v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Dazio 
consumo”; Prato, 4 novembre 1928;

cc. 2r-4r: ritaglio di giornale con articolo “Il dramma 
dell'intelligenza  secondo  Dino  Fiorelli”;  Prato,  4 
novembre 1928;

c.  5r:  ritaglio  di  giornale con articolo su “Il  dramma 
dell'intelligenza  di  Dino  Fiorelli”;  Roma,  dicembre 
1928;

c. 6r: ritaglio di giornale con articolo sui libri ricevuti; 
Milano, 16 dicembre 1928;

c.  7v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  Cesare  de 
Lollis; s.l., 13 dicembre 1929;

c.  8r:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  13 
dicembre 1929;

c.  9v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Un  nuovo 
periodico Strabisenzio”; s.l., 19 marzo 1929;

c. 10r: ritaglio di giornale con articolo su “Dino Fiorelli 
e il dramma dell'intelligenza”; Milano, marzo 1929;

c. 11v: ritaglio di giornale con articolo “La conferenza 
di Dino Fiorelli all'Università popolare fascista”; s.l., 6 
aprile 1929;

c. 12v: ritaglio di giornale con notiziario letterario; s.l., 
7 maggio 1929;

c.  13r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
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“Strabisenzio”; s.l., 8 maggio 1929;

c.  14r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
“Strabisenzio”; s.l., 21 maggio 1929;

c.  15r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
“Strabisenzio”; s.l., 28 maggio 1929;

c.  16r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
“Strabisenzio”; s.l., 17 luglio 1929;

c.  17r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
Strabisenzio; s.l., 1 agosto 1929;

c.  18r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
Strabisenzio; s.l., 1 agosto 1929;

c.  19v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a  Dino 
Fiorelli  direttore  di  Strabisenzio;  Firenze,  1  agosto 
1929;

c.  20r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., settemmbre 1929;

c.  21r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
“Borghesismo”  di  Dino  Fiorelli;  Roma,  settembre 
1929;

c.  22r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., ottobre 1929;

c.  23r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., 4 ottobre 1929;

c.  24r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., 8 ottobre 1929;

c. 25v: ritaglio di giornale; s.l., 26 ottobre 1929;

c.  26v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; Bergamo, 1 novembre 
1929;

c. 27r: ritaglio di giornale con riferimento a “Il dramma 
dell'intelligenza”  di  Dino  Fiorelli;  Lanciano,,  1 
novembre 1929;

c. 28v: ritaglio di giornale; Lecce, 24 novembre 1929;
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c. 29r: ritaglio di giornale con riferimento alle opere di 
Dino Fiorelli; Lecce, 24 novembre 1929;

c.  30r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a  “ 
Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., dicembre 1929;

c.  31r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., 1 dicembre 1929;

c. 32v: ritaglio di giornale; Milano, 7 dicembre 1929;

c.  33r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo”  di  Dino Fiorelli;  Milano,  7  dicembre 
1929;

c.  34r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo”  di  Dino  Fiorelli;  Prato,  22  dicembre 
1929;

c.  35r:  ritaglio  di  giornale  con un  articolo  sull'opera 
“Borghesismo” di  Dino Fiorelli;  Torino,  30 dicembre 
1929;

c.  36v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; Roma, gennaio 1930;

c.  37v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; Roma, gennaio 1930;

c.  38v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; Milano, gennaio 1930;

cc.  39v-40v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; Roma, gennaio 1930;

c.  41v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo”  di  Dino  Fiorelli;  Roma,  1  febbraio 
1930;

c. 42v: ricevuta de L'eco della stampa, ufficio di ritagli; 
s.l., 1 febbraio 1930;

c. 43v: ricevuta de L'eco della stampa, ufficio di ritagli; 
s.l., marzo 1930;

c.  44r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo”  di  Dino  Fiorelli;  Lanciano,  marzo 
1930;
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c.  45r:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo”  di  Dino  Fiorelli;  Ferrara,  22  marzo 
1930;

c.  46v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
Strabisenzio; s.l., aprile 1930;

c.  47v:  ritaglio  di  giornale  con  un  articolo  sulla 
conferenza  tenuta  dal  Fiorelli  all'Università  popolare 
fascista; Prato, 13 aprile 1930;

cc.  48v-49v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  a 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., 11 maggio 1930;

c.  50v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Ritratto  di 
Federigo Tozzi”; Prato, 30 novembre 1930;

cc.  51r-52r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Misticismo e poesia nella vita di Giuseppe Rigacci”; 
s.l., 30 aprile 1953;

c. 53v: ritaglio di giornale; s.l., s.d.;

cc. 54r-56r: tre buste vuote; s.l., s.d.;

c.  57r:  biglietto d'invito  per teatro sperimentale degli 
indipendenti; s.l., s.d.;

cc.  58v-59v:  opuscolo  sulla  pubblicazione  di 
“Borghesismo” di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 60v-63v: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

cc. 64v-65v: copia del documento precedente; s.l., s.d.;

c. 66v: opuscolo rivista di cultura; s.l., s.d.;

cc. 67v-68v: opuscolo rivista bibliografica mensile; s.l., 
s.d;

cc.  69v-79v:  opuscolo  “I  nostri  quaderni”  fascicolo 
dedicato  alla  letteratura  tedesca  contemporanea;  s.l., 
s.d.;

cc.  80v-105v:  opuscolo  “Gnosi:  rivista  italiana  di 
teosofia”; s.l., s.d.;

cc. 106r-135r: opuscolo “Archivio storico pratese”; s.l., 
s.d.;
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Fasc.  2:  “1943”.  Contiene  opuscoli  ed  articoli  dal  1 
luglio 1942 al 24 aprile 1944. 

cc. 136r-137r: documento contenente appunti; s.l., s.d.;

cc. 138v-145v: opuscolo “La stampa estera”; Roma, 1 
luglio 1942;

c. 146v: ritaglio di giornale con riferimento all'opera di 
Dino  Fiorelli  “Giovane  Europa  in  marcia”;  s.l.,  12 
luglio 1942;

c. 147r: lettera della Confederazione degli industriali, 
in merito ad una riunione delle ditte iscritte al sindacato 
lanieri; Prato, 24 aprile 1944;

c.  148r:  busta  vuota  de  “Il  progresso  religioso”  per 
Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 149v-150v: opuscolo de “L'Italia che scrive”; s.l., 
s.d.;

cc. 151r-156r: fogli bianchi; s.l., s.d.;
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1929-1971 33
Tit.  est.  “Collezione articoli  Dino Fiorelli  1956-1960/ 
1968-1971” 

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 148 , leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  un  campionario  di  articoli  di  Dino  Fiorelli 
pubblicati fra il 6 gennaio 1929 ed il 31 ottobre 1971.

Fasc. 1: Articoli. Contiene articoli di Dino Fiorelli dal 6 
gennaio 1929 al 5 febbraio 1941. 

cc.  1v-5v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Avventura a stracittà”; Prato, 6 gennaio 1929;

c. 6v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Come non si ama”; Roma, marzo 1929;

c. 7v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Cronache e sfottetti”; Roma, marzo 1929;

c. 8v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“L'ora del rigatino”; Roma, aprile 1929;

cc.  9v-10v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Cronache e sfottetti”; Roma, aprile 1929;

c. 11v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“La giovinetta senza infanzia”; Roma, aprile 1929;

c. 12v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Lo spirito di strabisenzio”; Roma, aprile 1929;

c. 13v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Italo Svevo”; Roma, aprile 1929;

c.  14v-15v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Europa amore perduto”; Roma, maggio 1929;

c. 16v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Genio, supergenio, quasigenio”; s.l., maggio 1929;

c. 17v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Recensioni”; Roma, maggio 1929;

c. 18v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
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“Gusti barbari”; s.l., giugno 1929;

c. 19v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Nuova esistenza di Dorosei”; s.l., giugno 1929;

c. 20v: ritaglio di giornale con articolo “Retroscena del 
varietà”; s.l., giugno 1929;

c. 21v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Condizioni di una mentalità”; Roma, giugno 1929;

cc.  22v-24v: ritaglio di  giornale con articolo di  Dino 
Fiorelli  “Stroncatura  romantica  di  Victor  Hugo”;  s.l., 
giugno 1929;

c. 25v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Un toscano della buona tradizione”; s.l., giugno 1929;

c. 26v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Cronache e sfottetti”; s.l., agosto 1929;

c. 27v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Recensioni: libri ricevuti”; s.l., agosto 1929;

c. 28v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Aspetti del sobborgo”; s.l., agosto 1929;

c. 29v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“La città iperbolica”; s.l., 1 marzo 1930;

c. 30v: ritaglio di giornale con testata di Strabisenzio; 
Roma, 1 marzo 1930;

c.  31v: ritaglio di  giornale con articolo “Un dittatore 
per burla”; s.l., 1 marzo 1930,

cc.  32v-33v: ritaglio di  giornale con articolo di  Dino 
Fiorelli “Un poeta”; s.l., 1 marzo 1930;

c. 34v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Borghesismo”; Roma, 30 marzo 1930;

c. 35v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Barno Barni; Roma, 30 ottobre 1940;

c. 36v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Arnaldo Puggelli”; Roma, 15 novembre 1940;

c. 37v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
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“Federico Florio”; Roma, 22 novembre 1940; 

c. 38v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Guido Lottini”; Roma, 29 novembre 1940;

c. 39v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Rievocazioni:  3 dicembre 1920”; Roma, 3 dicembre 
1940;

c. 40v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“I feriti del 21”; Roma, 11 dicembre 1940;

c. 41v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Federico Guglielmo Florio”; Roma, 14 gennaio 1941:

c. 42v: giornale con articolo di Dino Fiorelli “La Croce 
d'oro di Prato, Prato, 5 febbraio 1941;

c. 43v: ritaglio di  giornale con articolo “Ofelia”; s.l., 
s.d.;

c.  44v:  ritaglio  di  giornale  con  vignetta  dal  titolo 
“Come cantano a strapaese” xilografia di Delrigo; s.l., 
s.d.;

c. 45v: ritaglio di giornale con pubblicità dell'opera di 
Dino Fiorelli “Borghesismo”; s.l., s.d.;

c. 46v: ritaglio di giornale con pubblicità di Edizioni 
Sigfrido”; s.l., s.d.;

Fasc. 2 “Vedi quaderno n. 8”. Contiene articoli di Dino 
Fiorelli dal 18 maggio 1954 al 19 novembre 1957. 

c. 47v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“La  grande  mostra  dei  documenti  datiniani”;  s.l.,  18 
maggio 1954;

c. 48v: ritaglio di giornale con articolo di  Dino Fiorelli 
“Il  pratese  Francesco  di  Marco  Datini  saggio  uomo 
economico del sec. XIV”; s.l.,  8 luglio 1954;

c. 49v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Il grande mercante Francesco di Marco Datini difese e 
riscattò  Prato  che  era  stata  venduta”;  s.l.,  31  luglio 
1954;

c. 50v: copia del documento precedente; s.l., 31 luglio 
1954;
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c. 51v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Poveri, operai e schiavi furono gli eredi designati da 
Francesco Datini”; s.l., 15 agosto 1954;

c. 52v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Omaggio a Lorenzo Villani”; s.l., 12 settembre 1954;

c. 53v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Gente di bottega: un libro di Stanis Ruinas”; s.l., 19 
novembre 1957;

Fasc.  3:  “Il  Pensiero Nazionale”.  Contiene articoli  di 
giornale  di  Dino  Fiorelli  dal  giugno  1956  all'agosto 
1959. 

c.  54v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Camaleonti a Prato”; s.l., giugno 1956;

c. 55v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “A Prato 
tutto fa brodo”; s.l., settembre 1956;

c. 56v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “ A Prato 
tutti per bene”; s.l., ottobre 1956;

c. 57v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Piero 
Gobetti e l'antifascismo”; s.l., novembre 1956;

c.  58v:  ritaglio  di  giornale  con  illustrazione  del 
congresso del msi;s.l., novembre 1956;

c. 59v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Noi gli 
indesiderabili”; s.l., gennaio 1957;

c.  60v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Confessione”; s.l., febbraio 1957;

c.  61v:  articolo  di  giornale  di  Dino Fiorelli  con  una 
parte di articolo; s.l., marzo 1957;

c.  62v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Parliamo a Betta”; s.l., marzo 1957;

c.  63v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “La 
missione italiana”; s.l., maggio 1957;

c.  64v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “Da 
Pisacane a Mussolini”; s.l., giugno 1957;
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c. 65v: ritaglio di giornale con riferimento all'opera di 
Dino  Fiorelli  “Elegie  del  tempo  perduto”;  s.l., 
settembre 1957;

c. 66v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Ricordo 
di Bombacci”; s.l., settembre 1957;

c. 67v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Lettere 
al direttore”; s.l., novembre 1957;

c. 68v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Italia 
malapartiana”; s.l., novembre 1957;

c. 69v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Gente di 
bottega, un libro di Stanis Ruinas”; s.l., 19 novembre 
1957;

c. 70v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Gente di 
bottega”; s.l., dicembre 1957;

c.  71v:  articolo  di  giornale  di  Dino Fiorelli  su  “Chi 
aveva ragione?”; s.l., dicembre 1957;

c. 72v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Lettera 
al direttore”; s.l., gennaio 1958;

c. 73v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Questi 
pratesi”; s.l., gennaio 1958;

c. 74v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Prato 
capoluogo di provincia”; s.l., febbraio 1958;

c. 75v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Così è”; 
s.l., febbraio 1958;

c. 76v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Sangue 
amaro”; s.l., marzo 1958;

c.  77v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Carteggio inattuale”; s.l., giugno 1958;

c.  78v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “Un 
ministero che non è un ministero”; s.l., giugno 1958;

cc.  79v-80v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Sem Benelli a Prato”; s.l., luglio 1958;

c.  81v: articolo di  giornale  di  Dino Fiorelli  su “Non 
mollare”; s.l., ottobre 1958;
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c. 82v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Nostro 
Socialismo”; s.l., dicembre 1958;

c. 83v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Elogio 
di Livorno”; s.l., gennaio 1959;

cc. 84v-85v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “I 
Fiorentini: il fumo e l'arrosto”; s.l., febbraio 1959;

c.  86v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “Gli 
operai della Galileo”; s.l., febbraio 1959;

c. 87v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “La crisi 
laniera a Prato”; s.l., marzo 1959;

c. 88v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Lettera 
al direttore”; s.l.,1 marzo 1959;

c.  89v:  articolo  di  giornale  di  Dino Fiorelli  su  “Una 
città dove si sogna”; s.l., 31 marzo 1959;

c. 90v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Il 1859 
in Toscana”; s.l., 16 maggio 1959;

c. 91v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Cartella 
clinica di un morto vivente”; s.l., 16 giugno 1959;

c.  92v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “I 
discendenti del Granduca”; s.l., 16 luglio 1959;

cc.  93v-94v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Dino Grandi nazista”; s.l., agosto 1959;

c. 95v: lettera agli abbonati ed ai lettori de “Il pensiero 
nazionale”; s.l., s.d.;

c.  96v:  articolo  di  giornale  su  “Camaleonti  alla 
riscossa”; Prato, 10 gennaio,

c.  97v:  articolo  di  giornale  su  “Circolo  culturale  a 
Prato”; Prato, febbraio;

c. 98v: locandina de “Il pensiero nazionale”; s.l., s.d.;

Fasc. 4 “Il Pensierio nazionale 1968”. Contiene articoli 
di Dino Fiorelli dal 1958 al 30 novembre 1968. 
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cc. 99v-100v: ritaglio di giornale contenente articolo di 
Dino Fiorelli “I pratesi e Malaparte” s.l., 1958;

c. 101v: ritaglio di giornale contenente articolo di Dino 
Fiorelli “Malaparte non muore”; s.l., 1959;

c. 102v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “ Un 
irregolare: Giuseppe Basacci”; s.l., 15 gennaio 1968;

c.  103v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Gioventù bruciata 1915”; s.l., 15 febbraio 1968;

c.  104v:  articolo  di  giornale  di  Dino Fiorelli  su  “G. 
Bertini  un cattolico  esemplare  e  battagliero”;  s.l.,  29 
febbraio 1968;

c. 105v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Una 
singolare  esistenza  Giuseppe  Rigacci”;  s.l.,  marzo 
1968;

c. 106v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Tesi di 
laurea: un fenomeno curioso”; s.l., 15 aprile 1968;

c.  107v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Cronistoria di Prato: Tesi di laurea”; s.l., 15 maggio 
1968;

c.  108v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Maoisti a Prato”; s.l., 31 maggio 1968;

c.  109v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Memorie di una gioventù bruciata”; s.l., giugno 1968;

c.  110v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Ungaretti premio nobel?”; s.l., 15 settembre 1968;

c. 111v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “I Figli 
della lupa non erano nati”; s.l., 30 settembre 1968;

c. 112v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Anche 
Gaetano Bresci era di Prato”; s.l., 30 novembre 1968;

Fasc.  5:  “Il  Pensiero  Nazionale  Eresie”  Contiene 
articoli di Dino Fiorelli su “Eresie” dal 1 gennaio 1960 
al 1 maggio 1960. 

c. 113r: appunti manoscritti; s.l., s.d.;
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c. 114v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Eresie 
sulla distensione”; s.l., 1 gennaio 1960;

c.  115v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 16 gennaio 1960;

c.  116v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 1 febbraio 1960;

c.  117v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 16 febbraio 1960;

c.  118v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 1 marzo 1960;

c.  119v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 16 marzo 1960;

c.  120v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 1 aprile 1960;

c.  121v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 16 aprile 1960;

c.  122v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Eresie”; s.l., 1 maggio 1960;

Fasc. 6: “Il pensierio nazionale 1969-1971”. Contiene 
articoli di Dino Fiorelli dal 31 marzo 1969 al 31 ottobre 
1971. 

c.  123v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Contestatori d'altri tempi”; s.l., 15 marzo 1969;

c. 124v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Non è 
un'eresia”; s.l., 31 marzo 1969;

cc. 125v-126v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“La comunità dell'isolotto”; s.l., 15 maggio 1969;

c. 127v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Preti e 
celibato”; s.l., 31 maggio 1969;

c. 128v- 129v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“Memorie  inutili:  Ardengo  Soffici  e  altri”;  s.l.,  30 
giugno 1969;

cc. 130v-131v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“L'anarchico  che  venne  dall'America”;  s.l.,  31 
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dicembre 1969;

c.  132v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “I 
giovani oggi e domani”; s.l., 15 gennaio 1970;

cc. 133v-134v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“Destino di uomo”; s.l., 15 marzo 1970;

c.  135v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su  “A 
Prato si fa così”; s.l., 31 marzo 1970;

c. 136v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su “Sergio 
Fiaschi pittore toscano”; s.l., 15 maggio 1970; 

cc. 137v-138v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“La droga”; s.l., 15 luglio 1970;

cc. 139v-140v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“Colpevole o innocente?”; s.l., 15 settembre 1970;

cc. 141v-142v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“E' sempre carnevale”; s.l., 31 ottobre 1970;

c.  143v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Lasciatemi divertire”; s.l., 15 gennaio 1971;

c.  144v:  articolo  di  giornale  di  Dino  Fiorelli  su 
“Massimo Bontempelli”; s.l., 15 marzo 1971;

c.  145v:  articolo  di  giornale  di  Dino Fiorelli  su  “La 
crisi di Prato”; s.l., 15 maggio 1971;

cc. 146v-147v: articolo di giornale di Dino Fiorelli su 
“Giovanni Mazzuoli”; s.l., 31 ottobre 1971;

c. 148r: locandina Il Pensiero Nazionale; s.l., s.d.;
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1930-1975 34

Tit. est. “Pratesi illustri, Prato ecc.”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 49, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  ritagli  di  giornale  contenenti  articoli  sui 
pratesi illustri dal 2 maggio 1930 al 10 settembre 1975. 

Fasc. 1 Articoli. Contiene ritagli di giornale con articoli 
sui pratesi illustri dal 2 maggio 1930 al 10 settembre 
1975. 

c.  1v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  morte  di 
Bino Binazzi”; s.l., 2 maggio 1930;

c. 2v: ritaglio di giornale con articolo “L'inaugurazione 
del  teatro  Metastasio  nel  lontano  autunno  dell'anno 
1830”; s.l., 1 aprile 1951;

c. 3v: ritaglio di  giornale con articolo “I Misoduli  di 
Prato: ovvero?”; s.l., febbraio 1953;

c.  4v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Pratesi  che 
scompaiono: la morte di Alessandro Silli; s.l., 1 marzo 
1953;

c.  5v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il  bravo 
Filippino”; s.l., 21 maggio 1957;

cc. 6v-17v: opuscolo “Le carte parlanti”; s.l., 2 luglio 
1958;

c. 18v: ritaglio di giornale con articolo “Luigi Migliori 
artigiano del legno”; s.l., 18 settembre 1958;

c.  19v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Un  poeta 
pratese alla ribalta: Giuseppe Paolini”; s.l., 10 maggio 
1959;

c. 20v: ritaglio di giornale con articolo “Con la morte di 
Alberto Fratellini è finita una dinastia di clowns; s.l., 
16 maggio 1961;

c.  21v:  opuscolo  del  Comune  di  Prato  relativo  alle 
onoranze  funebri  a  Curzio  Malaparte;  s.l.,  19  luglio 
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1961;

c.  22v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Successo  a 
Fano  di  un  numismatico  pratese:  coppa  d'onore  per 
Mario Bernocchi”; s.l., 28 luglio 1964;

c.  23v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “E'  morto 
Alfredo Capecchi, decano dei giornalisti pratesi”; s.l., 
23 aprile 1965;

c.  24v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Antico 
pavimento in coccio scoperto in una chiesetta nei pressi 
de La Macine”; s.l., 17 marzo 1968;

c. 25v: ritaglio di giornale con articolo “Manifestazioni 
ad alto livello per il centenario di G.B.Mazzoni”; s.l., 9 
dicembre 1966;

c. 26v: ritaglio di giornale con articolo “Quest'anno le 
onoranze a Giovan Battista Mazzoni”; s.l., 19 gennaio 
1967;

cc.  27v-28v:  opuscolo  relativo  alle  celebrazioni  di 
Giovan Battista Mazzoni”; Prato, 22 ottobre 1967;

c. 29v: ritaglio di giornale con articolo “Cordoglio per 
la morte del professor Piattoli”; s.l., 28 febbraio 1974;

c. 30v: ritaglio di  giornale con articolo “I cento anni 
della Sansoni”; s.l., 2 dicembre 1974;

c.  31v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “E'  morto  a 
Roma Aniceto Del Massa”; s.l., 10 settembre 1975;

c.  32v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Famiglie 
illustru pratesi – I Dagomari”; s.l. s.d.;

c. 33v: ritaglio di giornale con articolo “Pratesi illustri- 
Messer Giovanni di Gherardo”; s.l., s.d.;

c. 34v: ritaglio di giornale con articolo “Pratesi illustri- 
Paolo Dell'Abbaco”; s.l., s.d.;

c. 35v: ritaglio di giornale con articolo “Pratesi illustri-I 
Sassoli” s.l., s.d.;

c. 36v: ritaglio di giornale con articolo “Scrittori pratesi 
– Vittorio Gori”; s.l., s.d.;
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c.  37v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Le  solenni 
onoranze funebri a Tobia Bertini”; s.l., s.d.;

c. 38v: ritaglio di giornale con immagine dell'artigiano 
Luigi Migliori; s.l., s.d.;

c. 39v: ritaglio di giornale con articolo “La morte dello 
scrittore Bino Binazzi”; s.l., s.d.;

cc.  40v-43v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il 
lanificio di Prato attraverso i tempi”; s.l., s.d.;

cc. 44v-48v: ritaglio di giornale con articolo “La porta 
del Monte di Pietà nel ricordo d'annunziano”; s.l., s.d.;

c.  49r:  busta  vuota  di  “La  verità  –  rivista  politica 
mensile”; s.l., s.d.;
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1940-1943 35
Tit.  est.  “  Op.  Politi  =  “Guerra  e  rivoluzione  1942”, 
vedi “Gandhi”, Avanguardia squadrista”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 223, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene le bozze di alcuni scritti di Dino Fiorelli ed 
articoli di giornale sempre eseguiti da lui eseguiti dal 
maggio 1940 al 18 agosto 1943. 

Fasc. 1 Articoli. Contiene le bozze di alcuni articoli di 
Dino Fiorelli dal maggio 1940 al 18 agosto 1943.. 

cc.  1r-27r:  bozza  manoscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Squadrismo e Sindacato”; s.l., maggio 1940;

cc.  28r-46r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Squadrismo e Sindacato”; Prato, maggio 1940;

cc  47r-99r:  bozza  manoscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Avanguardia  squadrista  nel  fascismo  pratese”;  s.l., 
agosto 1940;

cc.  100r-127r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Avanguardia squadrista nel fascismo pratese”; s.l., 18 
ottobre 1940;

cc.  128r-134r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Giovane Europa proletaria in marcia”; s.l., 1941;

cc.  135r-183r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Guerra e rivoluzione”; s.l., 1942;

cc.  184r-189r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Epilogo di Gandhi”; s.l., 18 agosto 1942;

cc.  190r-191r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Riflessioni  su  questo  tempo  di  guerra”;  s.l.,  2 
settembre 1942;

cc.  192r-195r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Stalin ha parlato”; s.l., 19 ottobre 1942;

cc. 196r-199r: bozza dattiloscritta di Dino Fiorelli “Se 
gli anglosassoni dovessero vincere la guerra”; s.l., 22 
novembre 1942;
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cc.  200r-205r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Parole franche”; s.l., 3 maggio 1943;

cc.  206r-209r:  bozza  dattiloscritta  di  Dino  Fiorelli 
“Riflessioni postume”; s.l., 18 agosto 1943;

cc. 210r-213r: copia del documento precedente; s.l., 18 
agosto 1943;

Fasc.  2  Articoli.  Contiene  alcuni  articoli  di  Dino 
Fiorelli dal 30 ottobre 1940 al 14 gennaio 1941. 

c.  214v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Barno Barni”; s.l., 30 ottobre 1940;

c.  215v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Arnaldo Puggelli”; s.l., 15 novembre 1940;

c.  216v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Federico Florio”; s.l., 22 novembre 1940;

c.  217v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Guido Lottini”; s.l., 29 novembre 1940;

c.  218v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli  “Rievocazioni:  3  dicembre  1920”;  s.l.,  3 
dicembre 1940;

c.  219v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “I feriti del '21”;s.l., 11 dicembre 1940;

c.  220v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli  “Il  problema  sociale  della  donna  in  regime 
fascista”; s.l., 21 dicembre 1940;

c.  221v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  Dino 
Fiorelli “Federico Guglielmo Florio”; s.l.,  14 gennaio 
1941;

c.  222v:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  14 
gennaio 1941;

c. 223v: cartolina postale con appunti;
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1945-1974 36
Tit. est. “Ritagli di giornale Dino Fiorelli”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 58, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene ritagli di giornale dal 7 novembre 1945 al 6 
gennaio 1974. 

Fasc. 1: “Ritagli di giornale”. Contiene un campionario 
di  articoli  raccolti  da  Dino  Fiorelli  dal  7  novembre 
1945 al 6 gennaio 1974. 

c.  1v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Le  clausule 
dell'armistizio: né vinti, né amici”; Firenze, 7 novembre 
1945;

c.  2v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Antonio 
Gramsci: lettera dal carcere”; s.l., 25 aprile 1947;

c.  3v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Kappler  e 
Buozzi”; s.l., 24 luglio 1947;

c. 4v: ritaglio di giornale con articolo “Dollaro e bomba 
atomica”; s.l., 14 agosto 1947;

c.  5v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Gli  echi 
dell'interrogazione  sullo  svolgimento  del  processo 
Graziani”; s.l., ottobre 1948;

c.  6v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Primo 
interogatorio di Graziani”; s.l., ottobre 1948;

c.  7v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Graziani 
respinge l'accusa di atrocità commesse in Africa”; s.l., 
13 ottobre 1948;

c. 8v: ritaglio di giornale con articolo “Graziani si fa 
accusatore e attacca violentemente Badoglio”; s.l.,  14 
ottobre 1948;

c.  9v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “L'incarico 
incriminato  e  l'accettazione  di  Graziani”;  Firenze,  15 
ottobre 1948;

c. 10v: ritaglio di giornale con articolo “Graziani vuole 
essere illegittimo non traditore”; s.l., 16 ottobre 1948;
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c. 11v: ritaglio di giornale con articolo “Dopo ventisei 
ore Graziani ha concluso la sua autodifesa: una volta 
entrato nel gioco ho preferito rimanere fino alla fine”; 
Firenze, 17 ottobre 1948;

cc. 12v-17v: ritaglio di giornale con articolo “Firenze 
invasa dalle acque: la città trasformata in un lago”; s.l., 
5 novembre 1966;

c.  18v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Come  si 
applica  il  decreto  per  le  zone  alluvionate”;  s.l.,  28 
novembre 1966;

cc. 19v-20v: ritaglio di giornale con articolo “Il Papa 
celebrerà  a  Firenze  la  Messa  della  notte  di  Natale”; 
Firenze, 11 dicembre 1966;

cc.  21v-22v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Attraversa tutta Firenze il fiume sotterraneo”; s.l., 11 
dicembre 1966;

c. 23v: ritaglio di giornale con articolo “I resti di Balbo 
a Orbetello”; s.l., 18 dicembre 1972;

c. 24v: ritaglio di giornale con articolo “La motivazione 
della  sentenza  di  Bologna:  perchè  è  stato  proibito 
l'ultimo tango”; s.l., 4 luglio 1973;

c. 25v: ritaglio di giornale con articolo “E' morta Anna 
Magnani”; s.l., 27 settembre 1973;

c. 26v: ritaglio di giornale con articolo “Il cinema in 
lutto per Anna Magnani: morte in solitudine”; s.l., 28 
settembre 1973;

c. 27v: ritaglio di  giornale con articolo “Cambiare?”; 
s.l., 6 gennaio 1974;

c.  28v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  figura 
dell'ebreo nel teatro”; s.l., s.d.;

cc. 29v-30v: cartina di Palermo; s.l., s.d.;

cc. 31v-32v: cartina di Agrigento; s.l., s.d.;

cc. 33v-35v: cartina di Taormina; s.l., s.d.;
c. 36v: volume a stampa “Millenarie grandezze d'Italia: 
Taormina” della casa editrice Catania; s.l., s.d.;
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cc. 37r-58r: opuscolo a stampa “Documentazione delle 
Nazioni Unite”; s.l., s.d.
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1955-1959 37
Tit. est. “Collezione 3° copie ass. stampa”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 44, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene ritagli di giornale contenenti articoli di Dino 
Fiorelli ed opuscoli dal 1955 al 1959. 

Fasc. 1: Articoli. Contiene articoli di Dino Fiorelli ed 
opuscoli dal 1955 al 1959.

cc.  1r-9r:  opuscolo di  Dino Fiorelli  “Bilancio di  una 
mostra”; Prato, 1955;

c. 10v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“A Prato tutti per bene”; s.l., ottobre 1956;

c. 11v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Piero Gobetti e l'antifascismo”; s.l., novembre 1956;

c. 12v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Camaleonti alla riscossa”; s.l., gennaio 1957;

c. 13v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Circolo culturale a Prato”; s.l., febbraio 1957;

c. 14v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Da Pisacane a Mussolini”; s.l., giugno 1957;

c. 15v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Conferenza stampa” in lettere al direttore; s.l., gennaio 
1958;

c. 16v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Questi pratesi”; s.l., gennaio 1958;

c. 17v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Sangue amaro”; s.l., marzo 1958;

c. 18v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Nostro socialismo”; s.l., dicembre 1958;

c. 19v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Elogio di Livorno”; s.l., gennaio 1959;

c. 20v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
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“Gli operai della Galileo”; s.l., febbraio 1959;

cc.  21v-22v: ritaglio di  giornale con articolo di  Dino 
Fiorelli “I fiorentini, il fumo e l'arrosto”; s.l., febbraio 
1959;

c. 23v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Natura  polemica”  in  lettere  al  direttore;  s.l.,  marzo 
1959;

c. 24v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“La crisi laniera a Prato”; s.l., marzo 1959;

c. 25v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
“Una città dove si sogna”; s.l., marzo 1959;

cc. 26r-33r: opuscolo di Dino Fiorelli “Aspetti di vita 
pratese  incontro  con  Sem  Benelli”  stampato  presso 
Bechi; Prato, 1959;

cc. 34r-43: opuscolo di Dino Fiorelli “Piero Gobetti e 
l'antifascismo” stampato presso Bechi; Prato, 1959;

c. 44r: manifesto “Le edizioni del Baretti”; s.l., s.d.;
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1956-1965 38
Tit. est. “Il pensiero nazionale”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 47, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene locandine e ritagli  di  giornale dal periodico 
“Il Pensiero Nazionale” dal 30 giugno 1956 all'8 aprile 
1965. 

Fasc.  1  Il  Pensiero  Nazionale.  Contiene  locandine  e 
ritagli di giornale dal 30 giugno 1956 all'8 aprile 1965. 

c. 1v locandina Il Pensierio nazionale; s.l., 30 giugno 
1956;

c. 2v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 1 settembre 
1956;

cc.  3v-4v:  locandina  Il  Pensiero  nazionale;  s.l.,  1 
ottobre 1956;

cc.  5v-6v:  locandina  Il  Pensiero  nazionale;  s.l.,  1 
novembre 1956;

c. 7v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l.,  1 gennaio 
1957;

c. 8v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 1 febbraio 
1957;

c.  9v:  locandina  Il  Pensiero  nazionale;  s.l.,  1  marzo 
1957;

c. 10v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 1 maggio 
1957;

cc.  11v-12v:  locandina  Il  Pensiero  nazionale;  s.l.,  1 
luglio 1957;

c. 13v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 15 marzo 
1958;

c. 14v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 15 aprile 
1958;

c. 15v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 15 febbraio 
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1959;

c.  16v: locandina Il  Pensiero nazionale;  s.l.,  1 marzo 
1959;

c. 17v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 16 maggio 
1959;

c. 18v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 16 luglio 
1959;

c. 19v: locandina Il Pensiero nazionale; s.l., 16 gennaio 
1960;

c.  20v:  ritaglio  da  Il  Pensiero  nazionale;  s.l.,  1 
giugno1961;

cc.  21v-22v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Le 
condanne di Mazzini”; Roma, 4 giugno 1961;

cc.  23v-24v:  locandina  Il  Pensiero  nazionale;  s.l.,  1 
gennaio 1962;

c.  25v:  ritaglio  di  giornale  con caricatura  di  Vittorio 
Cini; s.l., 1 gennaio 1962;

c. 26v: locandina Il Pensiero nazionale; 16 marzo 1962;

cc.  27v-28v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Le 
canzoni dei deportati”; s.l., 8 aprile 1965;

c. 29v: ritaglio di giornale con immagine del congresso 
del Msi; s.l., s.d.;

c.  30v:  ritaglio  di  giornale  con  immagine  del 
barbagianni; s.l., s.d.;

c. 31v: ritaglio di giornale con immagine suggestione 
del rotocalco; s.l., s.d.;

c. 32v: ritaglio di giornale con immagine; s.l., s.d.;

c.  33v:  ritaglio  di  giornale  con  immagine  dei 
“porchesi”; s.l., s.d.;

c. 34v: ritaglio di giornale con caricatura del direttore 
di Borghese Mario Tedeschi; s.l., s.d.;

c. 35v: ritaglio di giornale con immagine di mummie 

160



parlanti; s.l., s.d.;

c. 36v: ritaglio di giornale con immagine di deificatori 
di cadaveri; s.l., s.d.;

c. 37v: ritaglio di giornale con immagine; s.l., s.d.;

c. 38v: ritaglio di giornale con immagine di refrattari 
del Mondo e dell'Espresso; s.l., s.d.;

c. 39v: ritaglio di giornale con immagine; s.l., s.d.;

c.  40v:  ritaglio  di  giornale  con  immagine  di  tipo  di 
scriba-squillo; s.l., s.d.;

c. 41v: ritaglio di giornale con immagine di danza della 
librertà di Moro; s.l., s.d.;

c. 42v: ritaglio di giornale con immagine; s.l., s.d.;

c. 43v: ritaglio di giornale con caricatura di Luigi Preti; 
s.l., s.d.;

c. 44v: ritaglio di giornale con immagine di Malagodi 
detto Bengodi; s.l., s.d.;

c.  45v:  ritaglio  di  giornale  con  caricatura  di  Clelia 
Garibaldi; s.l., s.d.;

c.  46v:  ritaglio  di  giornale  con caricatura  di  Alberto 
Moravia; s.l., s.d.;

c.  47v:  ritaglio  di  giornale  con  caricatura  di  Lelio 
Basso; s.l., s.d.;
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1967-1971
39

Tit. est. “Eco stampa 3° copie”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 37, + 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 
8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 17/1, 18/1, 19/1, 
23/1,  24/1,  25/1,  26/1,  28/1,  30/1,  32/1,  33/1,  34/1, 
35/1, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene alcuni ritagli di giornale inviati da L'Eco della 
stampa dal 30 settembre 1967 al 16 ottobre 1971. 

Fasc.  1  “Il  Pensiero  Nazionale”.  Contiene  ritagli  di 
articoli di giornale dal 30 settembre 1967 al 16 ottobre 
1971. 

c.  1v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  “Cesare 
Zavattini”; s.l., 30 settembre 1967;

c. 2v: ritaglio di giornale con articolo “Questi  poveri 
Savoia e l'Italia dei rotocalchi; s.l., 1 novembre 1967;

c. 3v: ritaglio di giornale con articolo “Un irregolare: 
Giuseppe Basacci”; s.l., 1 gennaio 1968;

c.  4v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Gioventù 
bruciata 1915”; s.l., 16 gennaio 1968;

c. 4/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 16 
gennaio 1968;

c. 5v: ritaglio di giornale con articolo “Giorgio Bertini 
un cattolico esemplare e battagliero”; s.l., 16 febbraio 
1968;

c. 5/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 16 
febbraio 1968;

c. 6v: ritaglio di giornale con articolo “Una singolare 
esistenza Giuseppe Rigacci”; s.l., 1 marzo 1968;

c. 6/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
marzo 1968;

c. 7v: ritaglio di giornale con articolo “Tesi di laurea: 
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un fenomeno curioso”; s.l., 1 aprile 1968;

c. 7/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
aprile 1968;

c. 8v: ritaglio di giornale con articolo “Cronistoria di 
Prato: Tesi di laurea”; s.l., 16 aprile 1968;

c. 8/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 16 
aprile 1968;

c.  9v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Maoisti  a 
Prato”; s.l., 16 maggio 1968;

c. 9/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 16 
maggio 1968;

c.  10v: ritaglio  di  giornale  con articolo “Memorie  di 
una gioventù bruciata”; s.l., 16 giugno 1968;

c.  10/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 giugno 1968;

c.  11v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Ungaretti 
premio nobel?”; s.l., 16 agosto 1968;

c. 11/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 16 
agosto 1968;

c.  12v:  ritaglio  di  giornale  con articolo “I  figli  della 
lupa non erano nati”; s.l., 16 settembre 1968;

c.  12/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 settembre 1968;

c.  13v:  ritaglio  di  giornale  “Il  Pensiero  Nazionale”; 
Roma, 1 marzo 1969;

c.  14v: ritaglio  di  giornale  con articolo “Contestatori 
d'altri tempi”; s.l., 1 marzo 1969;

c. 14/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
marzo 1969;

c.  15v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Non  è 
un'eresia”; s.l., 16 marzo 1969;

c.  15/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 marzo 1969;
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c.  16v:  appunti  su  un  articolo  su  “La  comunità 
dell'Isolotto”; s.l., 1 maggio 1969;

c.  17v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Preti  e 
celibato”; s.l., 16 maggio 1969;

c.  17/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 maggio 1969;

c.  18v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Memorie 
inutili: Ardengo Soffici e altri”; s.l., 30 giugno 1969;

c.  18/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
30 giugno 1969;

cc.  19v-20v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“L'anarchico che venne dall'America”; s.l., 1 dicembre 
1969;

c. 19/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
dicembre 1969;

c.  21v:  ritaglio  di  giornale  “Il  Pensiero  Nazionale”; 
Roma, 1 gennaio 1970;

c. 22r: appunti su un articolo su “I Giovani – oggi e 
domani”; s.l., 1 gennaio 1970;

c.  23v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Destino  di 
uomo”; s.l., 1 marzo 1970;

n. 23/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
marzo 1970;

c. 24v: ritaglio di giornale con articolo “A Prato si fa 
così”; s.l., 16 marzo 1970;

c.  24/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 marzo 1970;

c. 25v: ritaglio di giornale con articolo “Sergio Fiaschi 
pittore toscano”; s.l., 1 maggio 1970;

c. 25/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
maggio 1970;

cc.  26v-27v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La 
droga”; s.l., 1 luglio 1970;
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c. 26/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
luglio 1970;

cc.  28v-29v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo 
“Colpevole o innocente?”; s.l., 16 agosto 1970;

c.  28/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 agosto 1970;

c.  30v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “E'  sempre 
carnevale”; s.l., 1 ottobre 1970;

c. 30/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
ottobre 1970;

c. 31v: ritaglio di giornale di “Il Pensiero Nazionale”; 
Roma, 1 gennaio 1971;

c.  32v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Lasciatemi 
divertire”; s.l., 1 gennaio 1971;

c. 32/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
gennaio 1971;

c.  33v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Massimo 
Bontempelli”; s.l., 1 marzo 1971;

c. 33/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
marzo 1971;

c.  34v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  crisi  di 
Prato”; s.l., 1 maggio 1971;

c. 34/1v: ricevuta L'Eco della Stampa; Roma, 1 
maggio 1971;

c. 35v: ritaglio di giornale con articolo di Dino Fiorelli 
su Giovanni Mazzuoli; s.l., s.d.;

c.  35/1v:  ricevuta  L'Eco della  Stampa;  Roma, 
16 ottobre 1971;

c.  36v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Giovanni 
Mazzuoli pittore toscano”; s.l., 16 ottobre 1971;

c. 37r: appunti; s.l., s.d.;
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 CARTEGGIO

La serie che figura contiene il carteggio di Dino Fiorelli compreso fra il 

1909 ed il 1979. La prima busta ha 636 carte, divise in 14 fascicoli e 

comprendono un arco cronologico che va dal 1909 al 1976. La seconda 

busta ha 399 carte, ripartite in 6 fascicoli dal 1915 al 1976. La terza, 

invece, ha 2 fascicoli con 191 carte, che vanno dal 1923 al 1974. La 

quarta ha 211 carte, suddivise in 2 fascicoli compresi fra il 1924 ed il 

1978. La quinta ha tre fascicoli, con 206 carte dal 1925 al 1976. La sesta, 

ha un solo fascicolo con 63 carte, che vanno dal 1927 al 1975. La settima 

ha 75 carte, ripartite in 2 fascicoli dal 1928 al 1956. L'ottava, ha 4 

fascicoli con 927 carte, dal 1929 al 1979. La nona ha 2 fascicoli, con 153 

carte dal 1931 al 1955. La decima ha un solo fascicolo con 66 carte, 

comprese fra il 1954 ed il 1977. L'undicesima ha 2 fascicoli con 376 

carte dal 1956 al 1960. La dodicesima ha un solo fascicolo con  162 

carte, dal 1956 al 1971. Infine, la tredicesima ha 24 carte, inserite in un 

solo fascicolo che sono comprese fra il 1965 ed il 1968. 
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1909-1976 40
Tit. est. “Dino Fiorelli cassetta”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 636, + 85/1, 87/1, 89/1, 
91/4, 122/1, 133/1, 136/1, 138/1, 173/1, 174/1, 179/1, 
184/1, 186/2, 189/1, 210/1, 214/1, 215/1, 218/1, 223/4, 
227/2, 229/1, 231/1, 237/1, 242/1, 244/1, 246/4, 247/4, 
253/1, 286/1, 287/1, 290/1, 292/3, 299/1, 303/2, 304/1, 
396/1, 398/1, 406/1, 408/1, 410/1, 412/1, 418/1, 421/1, 
424/1, 427/1, 429/1, 434/1, 437/1, 440/1, 445/1, 449/1, 
470/1, 474/1, 505/1, 588/1, 590/1, 592/1, 593/1, 594/1, 
595/1, 596/1, 599/1, 602/1, 606/2, 608/2, 609/2, 610/2, 
611/2, 612/2, 613/2, 614/2, 615/2, 616/2  leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza di Dino Fiorelli compresa 
fra il 1909 ed il 15 ottobre 1976.

Fasc. 1: “Corrispondenza Bio 1908-1915”. Contiene il 
carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  1909  al  30  dicembre 
1958. 

cc.  1v-2r:  biglietto  natalizio  di  Dino  Fiorelli  per  i 
genitori; s.l., 1909;

cc.  3v-4v:  biglietto  natalizio  di  Dino  Fiorelli  per  i 
genitori; s.l., 1910;

c. 5r: biglietto di buon compleanno eseguito da Dino 
Fiorelli; s.l., 24 dicembre 1911;

cc.  6v-7v:  biglietto  natalizio  di  Dino  Fiorelli  per  i 
genitori; s.l., 1911;

c. 8v: cartolina postale di Giulia a Dino Fiorelli,  con 
saluti; Viareggio, 16 agosto 1914;

c. 9v: cartolina postale di Luigi Scatizzi a Dino Fiorelli, 
con saluti; Montepiano, 4 aprile 1915;

c.  10v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 27 agosto 1916;

c.  11v:  cartolina  postale  di  Dino  Fiorelli  ad  Emilia 
Cavaciocchi, con saluti; Firenze, 2 settembre 1916;

c. 12v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
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Fiorelli, con saluti; Firenze, 4 settembre 1916;

c. 13v: cartolina postale di zia Giulia a Dino Fiorelli, 
con saluti; Bologna, 27 febbraio 1917;

c. 14v: cartolina postale di zia Giulia  a Dino Fiorelli, 
con saluti; Bologna, 22 giugno 1927;

c.  15v:  cartolina  postale  di  Zaini  a  Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 20 settembre 1917;

c. 16v: cartolina postale di zia Giulia a Dino Fiorelli, 
con saluti; Bologna, 24 settembre 1917;

c.  17v:  cartolina  postale  di  Maria  Mavera  a 
Giovacchino  Fiorelli,  con  notizie  su  alcune  persone; 
Novi Ligure, 22 gennaio 1918;

c.  18v: cartolina postale per Dino Fiorelli  con saluti; 
Ponsacco, 17 ottobre 1920;

c.  19v:  cartolina  postale  di  Giulia  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 24 dicembre 1920;

c. 20v: cartolina postale della zia e della nonna a Dino 
Fiorelli, con auguri; Firenze, 26 marzo 1921;

c. 21v: cartolina postale di zia Giulia a Dino Fiorelli, 
con saluti; Montepiano, 6 agosto 1921;

c.  22v:  cartolina postale  per  la  famiglia  Fiorelli,  con 
saluti; s.l., 24 agosto 1921;

c. 23v: cartolina postale di Antonia a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica lo stato di salute; s.l., 18 febbraio 1922;

c. 24v: cartolina postale di Antonia a Dino Fiorelli, con 
saluti; Milano, 24 agosto 1922;

c.  25v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Prato, 24 agosto 1924;

c.  26v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; s.l., 13 settembre 1924;

c.  27v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; s.l., 18 agosto 1925;

c. 28v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
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Fiorelli, con saluti; Roma, 9 gennaio 1928;

c.  29v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Roma, 28 febbraio 1928;

c.  30v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Roma, 21 luglio 1929;

c. 31v: cartolina postale di Emma a Dino Fiorelli, con 
auguri; s.l., 30 dicembre 1958;

c. 32v: cartolina postale di Beppina Tei a Dino Fiorelli, 
con auguri; s.l., s.d.;

c. 33v: cartolina postale di Dino Fiorelli alla famiglia 
Fiorelli, con saluti; s.l., s.d.;

c. 34v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Prato, s.d.;

c. 35v: cartolina postale bianca; s.l., s.d.;

c. 36v: cartolina bianca; s.l., s.d.;

Fasc.  2:  “1916-1919”.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 31 maggio 1917 al 3 novembre 1918. 

c. 37v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, con una serie di raccomandazioni per il figlio 
durante la sua assenza; Pordenone, 31 maggio 1917;

c. 38v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  loro  incontro;  Firenze,  14 
febbraio 1918;

c.  39v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 11 marzo 1918;

c.  40v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli,  in cui da notizie circa il viaggio a Firenze e 
riporta saluti dei familiari; Firenze, 5 aprile 1918;

c.  41v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, in merito alle sue condizioni di salute, ai suoi 
studi ed ad un possibile incontro a Firenze; Firenze, 24 
maggio 1918;

c.  42v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, in merito ad un certificato da effettuare presso 
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l'anagrafe; Firenze, 27 maggio 1918;

c. 43v: cartolina  postale di Dino Fiorelli ad Amedea 
Fiorelli, in merito alle sue condizioni di salute, ai suoi 
studi ed al certificato sulle condizioni economiche della 
famiglia; Firenze, 11 giugno 1918;

c.  44v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, in merito alle sue condizioni di salute ed alle 
sue attività; Firenze, 9 settembre 1918;

c.  45v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, in merito alla riapertura delle scuole; Firenze, 
16 ottobre 1918;

c.  46v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli,  in  merito  alla  riapertura  delle  scuole  ed 
all'invio di un paio di pantaloni; Firenze, 3 novembre 
1918;

Fasc.  3:  “Miscellanea  carteggio  D.  Fiorelli,  cartoline 
illustrate”. Contiene il carteggio di Dino Fiorelli dal 27 
agosto 1919 al 28 luglio 1971. 

c.  47v:  cartolina  postale  di  Amedea  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti;  Montecatini, 27 agosto 1919;

c.  48v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Bologna, 7 giugno 1924;

c.  49v: cartolina postale  di  Silli  a  Dino Fiorelli,  con 
saluti; Alessandria, 21 ottobre 1924;

c.  50v:  cartolina  postale  di  Faliero  Baldi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Palermo, 22 settembre 1925;

c.  51v:  cartolina  postale  di  Amedea  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 24 settembre 1925;

c. 52v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 16 luglio 1928;

c.  53v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Roma, 23 luglio 1928;

c.  54v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Roma, 27 agosto 1928;

c. 55v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
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Fiorelli, con saluti; Roma, 16 ottobre 1929;

c. 56v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 20 novembre 1929;

c.  57v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con auguri di compleanno; Roma, 23 dicembre 
1929;

c. 58v: cartolina postale di Valentina a Dino Fiorelli, 
con saluti; Roma, 26 gennaio 1930;

c.  59v:  cartolina  postale  per  Dino Fiorelli;  Prato,  25 
luglio 1930;

c.  60v:  cartolina  postale  di  Faliero  Baldi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; s.l., 9 ottobre 1930;

c. 61v: cartolina postale di Alfiero Cappellini a Dino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 24 febbraio 1931;

c. 62v: cartolina postale di Sergio Baldi a Dino Fiorelli, 
con auguri; Firenze, 23 dicembre 1931;

c. 63v: cartolina postale di Zanieri a Dino Fiorelli, con 
saluti; Sofia, 9 giugno 1932;

c.  64v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Arco, 11 agosto 1932;

c. 65v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli,  con  saluti;  Castiglione  dei  Pepoli,  6  agosto 
1933;

c.  66v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Siena, 12 agosto 1933;

c. 67v: cartolina postale di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, con saluti; Siena, 13 agosto 1933;

c. 68v: cartolina postale di Dino Fiorelli; s.l., 13 agosto 
1933;

c. 69v: cartolina postale di Dino Fiorelli ad Amedea e 
Giovacchino  Fiorelli,  con  saluti;  Certaldo,  14  agosto 
1933;

c.  70v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Siena, 23 settembre 1947;
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c.  71v:  cartolina postale  di  Dino Fiorelli  ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Arezzo, 2 ottobre 1947;

c. 72v: cartolina postale di Vittoria Silli a Dino Fiorelli, 
con saluti; Prato, 28 luglio 1971;

c.  73v:  cartolina  postale  con un  invito  a  scrivere  da 
Lucia, Anna Demo; Biella, s.d.;

c. 74v: cartolina postale non scritta; s.l., s.d.;

c. 75v: cartolina postale non scritta; s.l., s.d.;

Fasc.  4:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 5 dicembre 1920 all'8agosto 1960.

cc. 76v-77r: pagella scolastica di Dino Fiorelli presso la 
Scuola tecnica Cicognini  di  Prato;  Prato,  5 dicembre 
1920;

c.  78r:  pagella  scolastica  in  copia  di  Dino  Fiorelli 
presso la  Scuola tecnica Cicognini  di  Prato;  Prato,  5 
dicembre 1920;

c.  79v:  cartolina  postale  di  Gastone  Silli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Prato, 14 agosto 1928;

c.  80r:  lettera  di  Società  Ialiana  Pubblicità  a  Dino 
Fiorelli, contenente le competenze spettanti in seguito 
all'avvenuto  suo  licenziamento;  Roma,  8  settembre 
1928;

c.  81v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Pubbliche 
affissioni in crisi”; s.l., 28 settembre 1928;

c.  82v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Il 
Governatorato prende possesso degli Uffici del servizio 
Affissioni e Pubblicità”; s.l., 28 settembre 1928;

c.  83r:  lettera  di  Società  italiana  manutenzione 
appartamenti locali a Dino Fiorelli, in cui si comunica 
la sua assunzione a Incaricato alla Produzione per  un 
periodo di prova di 1 mese; Roma, 25 ottobre 1928;

c. 84r: busta vuota; Roma, 10 luglio 1930;

cc. 85v-86r: lettera di Giovanni Masi a Dino Fiorelli, in 
merito ad una questione con la ditta Benelli; Roma, 6 
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luglio 1931;

c. 85/1r: busta vuota; Roma, 6 luglio 1931;

c. 87v: lettera di Giulia Fiorelli a Giovacchino Fiorelli, 
in merito all'acquisto di una casa vicino a lui; Firenze, 
16 dicembre 1935;

c.  87/1r:  busta  vuota;  Firenze,  17  dicembre 
1935;

c. 88r: busta vuota; Milano, 19 maggio 1936;

c. 89r: documento del Ministero delle Comunicazioni, 
in  cui  si  certifica  che  Dino  Fiorelli  ha  presentato 
domanda per sostenere l'esame di idoneità a condurre 
automobili; Firenze, 8 maggio 1939;

           c. 89/1r: custodia della patente; s.l., s.d.;

c.  90v:  cartolina  postale  di  Dino  Giorgi  ad  Edizioni 
Sigfrido,  in  merito  ad  alcuni  accorti  presi  con  Dino 
Fiorelli per la distribuzione dell'opuscolo “Squadrismo 
e sindacato”; Firenze, 5 giugno 1940;

c. 91r: lettera di Mario Braccagni a Dino ed Amedea 
Fiorelli, in cui si comunica la morte di Giulia Fiorelli; 
Firenze, 14 maggio 1945;

c.  91/1v:   contratto  di  compravendita  fra  Ivo 
Nardi e Giulia Fiorelli, per l'acquisto da parte di 
quest'ultima  di  una  casa  in  Borgo  Allegri  a 
Firenze; Firenze, 26 giugno 1933;

c. 91/2r: documento del Cimitero di Trespiano a 
Firenze,  in  cui  si  comunica  il  luogo in  cui  è 
sepolta Giulia Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 91/3r: appunti sulle spese effettuate dopo la 
morte di Giulia Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 91/4r: busta vuota; Firenze, 15 maggio 1945;

c. 92r: invito alla mostra Olii di Mino Maccari; s.l., 8 
ottobre 1955;

c.  93r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'Ufficio 
Provinciale  del  Tesoro  di  Firenze,  in  merito  al 
pagamento  del  rateo  lasciato  insoluto  dalla  defunta 
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Amedea Cavaciocchi in Fiorelli; Prato, 25 agosto 1958;

c.  94r:  lettera  dell'Ufficio  Provinciale  del  Tesoro  di 
Firenze a Dino Fiorelli, in merito al rateo di pensione; 
Firenze, 17 maggio 1960;

c. 95r: avviso di pagamento dell'Ufficio Provinciale del 
Tesoro di Firenze; Firenze, 2 agosto 1960;

c. 96v: tagliando per il debito vitalizio dello Stato agli 
eredi  di  Amedea  Cavaciocchi  in  Fiorelli;  Prato,  8 
agosto 1960;

cc. 97r-115r: indirizzario; s.l., s.d.;

cc. 116v-121v: passaporto di Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

Fasc.  5:  “Romagna  Dino”.  Contiene  il  carteggio  di 
Dino Fiorelli dall'11agosto 1921 al 27 dicembre 1926. 

c. 122v: lettera di Giuseppe Porini A Dino Fiorelli, in 
merito ad un soggiorno; Sasseta, 11 agosto 1921;

c.  122/1r:  busta vuota;  San Quirico di  Vernio, 
12 agosto 1921;

c. 123v: cartolina postale di Dino Fiorelli ad Amedea 
Fiorelli, con saluti; Prato, 19 settembre 1922;

c. 124v: cartolina postale con veduta di Corso Mazzini 
a Faenza; s.l., 2 agosto 1924;

c. 125v: cartolina postale con veduta di Fonte Pubblica 
a Faenza; s.l., 2 agosto 1924;

c.  126v:  cartolina  postale  con veduta  del  Viale  della 
Stazione a Faenza; s.l., 2 agosto 1924;

c. 127v: cartolina postale con veduta di Porta Imolese a 
Faenza; s.l., 2 agosto 1924;

c.  128v:  cartolina  postale  con veduta  dei  dintorni  di 
Casola Valsenio; s.l., 7 agosto 1924;

c. 129v: cartolina postale con veduta di Palazzuolo di 
Romagna; s.l., 7 agosto 1924;
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c.  130v:  cartolina  postale  con  veduta  di  Casola 
Valsenio; s.l., 7 agosto 1924;

c.  131v:  cartolina  postale  con  veduta  di  Via  Andrea 
Costa di Casola Valsenio; s.l., 7 agosto 1924;

c.  132v:  cartolina postale  di  Amedea Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Marradi, 3 settembre 1925;

cc. 133v-134v: lettera di Maria Scalino a Dino Fiorelli, 
in merito alla sua partenza; s.l., 13 settembre 1925;

c.  133/1v:  busta  vuota;  Marradi,  15 settembre 
1925;

c.  135v:  cartolina postale  di  Amedea Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Marradi, 15 settembre 1925;

cc. 136v-137v: lettera di Maria Scalino a Dino Fiorelli, 
in merito al loro rapporto; s.l., 4 ottobre 1925;

c. 136/1r: busta vuota; Faenza, 5 ottobre 1925;

cc. 138v-139v: lettera di Maria Scalino a Dino Fiorelli, 
in merito al loro rapporto; s.l., 15 novembre 1925;

c.  138/1r:  busta  vuota;  Marradi,  15  novembre 
1925;

c.  140v:  cartolina  postale  con  raffigurazione  di 
Silvestro Lega; Modigliana, 28 agosto 1926;

c. 141v: cartolina postale con veduta di Parigi; Parigi, 2 
dicembre 1926;

c.  142v:  cartolina  postale  di  Dino  Fiorelli  a 
Giovacchino ed Amedea Fiorelli, con saluti; Parigi, 27 
dicembre 1926;

c.  143v:  cartolina  postale  di  Dino  Fiorelli  a 
Giovacchino  Fiorelli,  con  saluti;  Firenze,  13  agosto 
1930;

c.  144v:  cartolina  postale  ad  Amedea  Fiorelli,  con 
saluti; Firenze, s.d.;

cc. 145v-154v: dieci cartoline postali bianche; s.l., s.d.;
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Fasc. 6: Ricevute. Contiene le ricevute di pagamento di 
Dino Fiorelli dal 22 settembre 1921 al 1926. 

c.  155r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio  per  il  1°  trimestre  dell'anno 1921;  Prato,  22 
settembre 1921;

c.  156r:  ricevuta  di  pagamento   di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 2° trimestre 1921; Prato, 1921;

c.  157r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 3° trimestre 1921; Prato, 1921;

c.  158r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 4° trimestre 1921; Prato, 1921;

c.  159r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio  per  il  1°  trimestre  1922;  Prato,  23  giugno 
1922;

c.  160r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 2° trimestre 1922; Prato, 1922;

c.  161r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 3° trimestre 1922; Prato, 1922;

c.  162r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 4° trimestre 1922; Prato, 1922;

c. 163r: fattura di Società Elettrica del Valdarno relativa 
al consumo energia a contatore; Firenze, marzo 1924;

c.  164r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio  per  il  1°  trimestre  1925;  Prato,  11  maggio 
1925;

c.  165r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 

176



servizio per il 2° trimestre 1925;
Prato, 1925;

c.  166r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 3° trimestre 1925;
Prato, 1925;

c.  167r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 4° trimestre 1925; Prato, 1925;

c.  168r:  ricevuta  di  Credito  Toscano  –  Esattoria 
Comunale di Prato per Dino Fiorelli; Prato, 22 aprile 
1926;

c.  169r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 1° trimestre 1926; Prato, 1 giugno 1926;

c.  170r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 2° trimestre 1926; Prato, 1926;

c.  171r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 3° trimestre 1926; Prato, 1926;

c.  172r:  ricevuta  di  pagamento  di  Arciconfraternita 
della Misericordia di Prato, per la tassa di esenzione dal 
servizio per il 4° trimestre 1926; Prato, 1926;

Fasc. 7: “Corrispondenza Strabisenzio 1929”. Contiene 
il carteggio di Dino Fiorelli dal 20 ottobre 1928 al 24 
aprile 1930. 

c. 173r: fattura di Stabilimento lito-tipografico pratese 
Martino  Martini  per  Dino  Fiorelli;  Prato,  20  ottobre 
1928;

c. 173/1r: busta vuota; s.l., s.d.;

cc.  174r-175r:  lettera  di  Formiggini  Editore  a  Dino 
Fiorelli, in merito all'invio di un primo numero; s.l., 9 
gennaio 1929;

c. 174/1r: busta vuota; Roma, 10 gennaio 1929;
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c.  176r:  ricevuta  di  Stabilimento  lito-tipografico 
Martino Martini  per  Dino Fiorelli;  Prato,  14 gennaio 
1929;

c.  177r:  ricevuta  di  Stabilimento  lito-tipografico 
Martino Martini per Dino Fiorelli; Prato, 8 marzo 1929;

c.  178r:  richiesta  al  Procuratore  generale  di  Dino 
Fiorelli per il riconoscimento di legge per il periodico 
Strabisenzio; Roma, 16 marzo 1929;

c. 179r: fattura di Stabilimento lito-tipografico Martino 
Martini per Dino Fiorelli; Prato, 31 marzo 1929;

           c. 179/1: busta vuota; s.l., s.d.;

c.  180v:  cartolina  postale  di  Formiggini  Editore  a 
Edizioni Sigfrido, in merito ad un'inserzione; Roma, 27 
aprile 1929;

c.  181v:  cartolina  postale  di  Formiggini  Editore  a 
Strabisenzio, in merito all'invio de “Litalia che scrive” 
e  la  nuova  rivista  “Italiani  d'oggi”;  Roma,  29  aprile 
1929;

c.  182v:  cartolina  postale  di  Fratelli  Cattanero  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito ad alcune copie del 
periodico; Bologna, 30 aprile 1929;

c.  183v:  cartolina  postale  di  Libreria  Internazionale 
Fratelli Treves alla direzione di Strabisenzio, in cui si 
comunica di sospendere l'invio delle copie della rivista; 
Genova, 1 maggio 1929;

c. 184r: lettera di Libreria delle stazioni A.& G. Marco 
alla  direzione  di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio  di 
alcune copie del periodico; Milano, 1 maggio 1929;

c. 184/1r: busta vuota; Milano, 1 maggio 1929;

c.  185r:  cartolina  postale  di  Istituto  nazionale  della 
stampa alla direzione di Strabisenzio, in merito all'invio 
di una copia del periodico; Milano, 4 maggio 1929;

c. 186r: lettera di L'Eco della Stampa alla direzione di 
Strabisenzio, in merito all'invio gratuito di alcuni ritagli 
in  cambio  di  copie  della  rivista;  Milano,  7  maggio 
1929;
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c.  186/1r:  lettera  de  L'Eco  della  Stampa  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito all'invio di 
alcune copie della rivista; Milano, s.d.;

c. 186/2r: busta vuota; Milano, 7 maggio 1929;

c.  187r:  fattura  di  Stabilimento  grafico  artistico 
commerciale f.lli  Martini per Dino Fiorelli;  Prato,  10 
maggio 1929;

c. 188v: cartolina postale per Giovacchino Fiorelli, in 
merito alla vendita del periodico Strabisenzio; Firenze, 
10 maggio 1929;

cc.  189v-190v:  supplemento  al  n.  5  di  Bilancia 
Libraria,  inviato  da  Doxa  Editrice  alla  direzione  di 
Strabisenzio; s.l., s.d.;

c. 189/1r: busta vuota; Roma, 16 maggio 1929;

c.  191v:  cartolina  postale  de  Il  Diamante,  rassegna 
quindicinale della vita artistica ferrarese, alla direzione 
di Strabisenzio, in merito all'invio della rivista; Ferrara, 
20 maggio 1929;

c. 192v: cartolina postale di Ziliotto a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio di alcune copie della rivista; Schio, 21 
maggio 1929;

c.  193r:  busta  vuota  di  Alfredo  Formica  Editore  a 
Strabisenzio; Torino, 22 maggio 1929;

c. 194v: cartolina postale di “Il Loggione” rassegna del 
teatro,  alla direzione di Strabisenzio, in merito ad un 
cambio con la loro rivista; Bologna, 20 maggio 1929;

c.  195v:  cartolina  postale  di  Francesco  Pedullà  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito all'invio di alcune 
copie della rivista; Gerace Marina, 23 maggio 1929;

c.  196v:  busta  vuota  di  “Lo  spettatore  italiano”  alla 
direzione di Strabisenzio; Modena, 25 maggio 1929;

c.  197v:  appunti  relativi  ai  costi  per  la  rivista 
Strabisenzio; s.l., 29 maggio 1929;

c.  198v:  lettera  di  Riccardo Alonzo alla  direzione  di 
Strabisenzio,  in  merito  all'invio  di  una  copia  della 
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rivista; Catania, 29 maggio 1929;

c.  199v:  cartolina  postale  di  Amedeo  Cimino  alla 
direzione  di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio  di  una 
copia della rivista; Palermo, 30 maggio 1929;

c.  200v:  cartolina  postale  di  Francesco  Mezzina  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito ad una recensione 
del libro “Vita e vivaio”; Lecce, 30 maggio 1929;

c. 201v: cartolina postale di Pietro Mago alla direzione 
di  Strabisenzio,  con ringraziamenti  per  l'invio di  una 
copia della rivista; Palermo, 31 maggio 1929;

c.  202v:  cartolina  postale  di  Domenico  Armetta  alla 
direzione  di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio  di  una 
copia della rivista; Napoli, 6 giugno 1929;

c.  203v:  cartolina  postale  di  Renzo  Grampa  alla 
direzione  di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio  di  una 
copia della rivista; Busto Arsizio, 6 giugno 1929;

c.  204v:  cartolina  postale  di  Antonio  Giorgioni  alla 
direzione di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio di  copia 
della rivista; Sassari, 8 giugno 1929;

c.  205v:  cartolina  postale  inviata  alla  direzione  di 
Strabisenzio, contenente le note musicali di un Allegro; 
Roma, 8 giugno 1929;

c. 206v: ricevuta per Dino Fiorelli in merito ad alcune 
fatture; s.l., 10 giugno 1929;

c.  207v:  cartolina  postale  di  Libreria  Herder  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito all'invio di alcune 
copie della rivista; Roma, 10 giugno 1929;

c.  208v:  cartolina  postale  de  La  libbra,  mensile 
letterario,  alla  direzione  di  Strabisenzio,  in  merito 
all'invio di copie della rivista; Novara, 15 giugno 1929;

c.  209v: cartolina postale di  A. & G. Marco,  librerie 
delle stazioni, alla direzione di Strabisenzio in merito 
ad  una  spedizione  delle  testate  di  resa;  Milano,  15 
giugno 1929;

c. 210v: lettera di Emma a Dino Fiorelli, in merito ad 
un  articolo  pubblicato  su  Strabisenzio;  Marsiglia,  24 
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giugno 1929;

c.  210/1r:  busta  vuota;  Marsiglia,  25  giugno 
1929;

c. 211r: ricevuta di Stabilimento lito-tipografico pratese 
Martino  Martini  per  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  una 
somma di denaro; Prato, 27 giugno 1929;

c. 212v: cartolina postale de L'Eco della Stampa alla 
direzione di Strabisenzio, in merito alla pubblicazione 
di un avviso sulla rivista; Milano, 17 luglio 1929;

c.  213r:  ricevuta  di  Stabilimento  grafico  artistico 
commerciale F.lli Martini per Dino Fiorelli, in merito 
ad alcune copie di Strabisenzio; Prato, 20 luglio 1929;

c.  214r:  lettera  di  Stabilimento  grafico  artistico 
commerciale F.lli Martini per Dino Fiorelli, in merito 
all'estratto conto; Prato, 27 luglio 1929;

c. 214/1r: busta vuota; s.l., s.d.;

cc. 215v-216r: lettera di Eugenio Golunielli al direttore 
di  Strabisenzio  Dino  Fiorelli,  in  merito  alla  rivista; 
Bologna, 5 agosto 1929;

nc.  215/1r:  busta  vuota;  Bologna,  5  agosto 
1929;

c.  217v:  cartolina  postale  di  Carlo  Weidlich  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Glorenz, 6 agosto 1929;

c.  218r:  lettera  di  A.  &  G.  Marco  alla  direzione  di 
Strabisenzio, contenente un estratto conto; Milano, 19 
agosto 1929;

c. 218/1r: busta vuota; Milano. 19 agosto 1929;

c.  219v:  cartolina  postale  di  “La  Bibliofila”,  libreria 
della fiera letteraria, alla direzione di Strabisenzio, in 
merito ad una resa di  copie della rivista;  Milano,  23 
agosto 1929;

c.  220v:  cartolina postale  di  Emilio  Weidlich a  Dino 
Fiorelli, con saluti; s.l., 25 agosto 1929;

c.  221r:  lettera  di  Zincografica  Fiorentina,  alla 
direzione  di  Strabisenzio,  in  merito  ad  una  tariffa 
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prezzi; Firenze, 30 agosto 1929;

c. 222r: fattura di Zincografica Fiorentina alla direzione 
di  Strabisenzio,  per  un  cliché  a  grafico;  Firenze,  5 
settembre 1929;

c. 223r: lettera di Eugenio Golunielli a Dino Fiorelli, in 
merito  all'abbonamento alla  rivista;  s.l.,  17 settembre 
1929;

c.  223/1r:  busta  vuota;  Bologna,  17 settembre 
1929;

c.  224r:  fattura  di  Stabilimento  grafico  artistico 
commerciale F.lli Martini per Dino Fiorelli, in merito 
ad  alcune  copie  di  Strabisenzio;  Prato,  18  settembre 
1929;

c.  225r:  vaglia  di  La  Bibliofila  alla  direzione  di 
Strabisenzio,  in merito  all'invio di  alcune copie  della 
rivista; Milano, 21 settembre 1929;

c. 226r: ricevuta di Stabilimento lito-tipografico pratese 
Martino  Martini  per  Dino  Fiorelli,  in  merito  alla 
ricezione di alcuni soldi; Prato, 5 ottobre 1929;

cc.  227v-228v:  invito  per  l'esposizione  di  Pierre 
Lubarda alla casa d'arte Bragaglia che si terrà a  Roma 
il 1 novembre 1929; s.l., s.d.;

c.  227/1r:  biglietto  d'invito per poltrona per  il 
teatro speirmentale degli indipendenti; s.l., s.d.; 
( 2 copie)

c. 227/2r: busta vuota; Roma, 31 ottobre 1929;

c. 229r: lettera di Leo Pollini,  consigliere delegato di 
Alleanza  nazionale  del  libro,  alla  direzione  di 
Strabisenzio,  in  merito  ad  una  nuova  edizione 
dell'Arcilibro; Milano, 27 novembre 1929;

c.  229/1r:  busta  vuota;  Milano,  29  novembre 
1929;

c. 230r: ricevuta di Stabilimento lito-tipografico pratese 
Martino  Martini  per  Dino  Fiorelli,  in  merito  alla 
ricezione di alcuni soldi; Prato, 7 dicembre 1929;

c.  231r:  lettera  di  Eduardo  Scotti  alla  direzione  di 
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Strabisenzio, in merito ad alcuni saggi; Napoli, s.d.;

c.  231/1r:  busta  vuota;  Napoli,  24  dicembre 
1929;

cc.  232v-233r:  lettera  (vel.)  di  Strabisenzio  a  varie 
amministrazioni, in merito alle pubblicità sulla rivista; 
Roma, gennaio 1930;

c. 234v: vaglia di casa editrice Fiorenza, alla direzione 
di  Strabisenzio,  in  merito  ad  una  recensione  ad  un 
libro; Firenze, 11 gennaio 1930;

c.  235v:  ricevuta  de  L'Eco  della  stampa;  Prato,  13 
gennaio 1930;

c.  236v:  ricevuta  di  Edizioni  Baretti;  Torino,  13 
gennaio 1930;

c.  237r:  lettera  di  R.  Bemporad  e  figlio  editori  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito alla pubblicità sulla 
rivista; Firenze, 23 gennaio 1930,

c.  237/1r:  busta  vuota;  Firenze,  23  gennaio 
1930;

c.  238v:  cartolina postale  di  casa  editrice  Slavia  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito all'invio di alcune 
copie della rivista; Torino, 25 gennaio 1930;

c.  239r:  fattura  di  Stabilimento  grafico  artistico 
commerciale  F.lli  Martini  a  Dino  Fiorelli;  Prato,  31 
gennaio 1930;

c.  240v:  ricevuta  di  Angela  Gobetti,  s.l.,  3  febbraio 
1930;

c.  241v:  cartolina  postale  di  Ufficio  stampa  G.  B. 
Paravia  alla  direzione  di  Strabisenzio,   in  merito  ad 
alcune  inserszioni  del  periodico;  Torino,  5  febbraio 
1930;

c.  242r:  lettera  di  Ilario  Franco,  direttore  della  casa 
editrice La Fionda alla direzione di Strabisenzio,  con 
indirizzo; Caulonia, s.d.;

c.  242/1r:  busta  vuota;  Caulonia,  6  febbraio 
1930;
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c.  243v:  cartolina  postale  di  Riccardo  Bertani  alla 
direzione di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio di  copia 
della rivista; Maranello, 10 febbraio 1930;

c.  244v:  ricevuta  di  Stabilimento  grafico  artistico 
commerciale F.lli Martini a Dino Fiorelli, in merito ad 
alcune copie di Strabisenzio; Prato, 28 febbraio 1930;

c. 244/1r: busta vuota; s.l., s.d.;

c.  245v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  Nazionale 
Centrale  di  Firenze  alla  direzione  di  Strabisenzio, 
contenente  ringraziamenti  per  il  dono  fatto  alla 
biblioteca; Firenze, 6 marzo 1930;

c.  246r:  lettera  di  Milziade  Ricci  alla  direzione  di 
Strabisenzio, in merito ad una denuncia per un articolo 
pubblicato sulla rivista; Pistoia, 12 marzo 1930;

c. 246/1v: ritaglio di giornale con articolo “Per 
una grave offesa alla cittadinanza pistoiese; s.l., 
13 marzo 1930;

c.  246/2v:  ritaglio  di  giornale  in  merito 
all'articolo  “La  Parabola  del  Marcellini”;  s.l., 
s.d.;

c.  246/3v:  ricevuta  L'eco della  Stampa;  Prato, 
16 marzo 1930;

c. 246/4r: busta vuota; Pistoia, 12 marzo 1930;

c. 247v: bozza articolo “Pistoiese, non mollare: ovvero 
Milziade  il  Paladino”  di  Dino  Fiorelli;s.l.,  12  marzo 
1930;

c. 247/1v: ritaglio di giornale “Quello che costa 
una donna”; s.l., s.d.;

c.  247/2v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di 
risposta  ad  un  ignobile  articolaccio  dello 
Strabisenzio; s.l., s.d.;

c. 247/3v: ricevuta; Pistoia, s.d.;

c. 247/4r: busta vuota; s.l., s.d.;
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c. 248v: telegramma di Milziade Ricci alla direzione di 
Strabisenzio,  in  merito  alle offese ricevute;  Prato,  18 
marzo 1930;

c. 249r: busta vuota; Torino, 22 marzo 1930;

c. 250r: busta vuota; Roma, 24 marzo 1930;

c.  251r:  lettera  di  Emanuel  Manuel  alla  direzione  di 
Strabisenzio,  in merito  ad una collaborazione;  Roma, 
27 marzo 1930;

c.  252v: ricevuta di  Angela Gobetti;  Prato,  31 marzo 
1930;

c. 253r: lettera di Leonardo Guazzone, rappresentante 
delle  case  editrici,  alla  direzione  di  Strabisenzio, 
contenente  un  conto  per  alcune  copie  della  rivista; 
Torino, 11 aprile 1930;

c. 253/1r: busta vuota; Torino, 11 aprile 1930;

c.  254v:  cartolina  postale  della  direzione  di 
Strabisenzio  in  merito  all'uscita  del  nuovo  periodico 
letterario; Roma, 20 aprile 1930;

c. 255v: ricevuta; Prato, 24 aprile 1930;

c 256v: cartolina postale di Archivio indirizzi Montaldi 
ad edizioni Sigfrido, in merito ad alcune categorie di 
indirizzi; Torino, s.d.;

c.  257v:  cartolina  postale  di  R.  Castiglione  alla 
direzione di Strabisenzio, in merito all'invio di alcune 
copie della rivista; s.l., s.d.;

c.  258r:  lettera  di  La  Bibliofila,  alla  direzione  di 
Strabisenzio  in  merito  alla  resa  di  alcune  copie;  s.l., 
s.d.;

c.  259r:  lettera  di  Pappacena  alla  direzione  di 
Strabisenzio,  in merito  all'invio di  alcune copie  della 
rivista; s.l., s.d.;

c.  260r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  di  risposta 
all'articolo dello Strabisenzio; s.l., s.d.;

c. 261r: lettera de L'Araldo della Stampa alla direzione 
di  Strabisenzio,  in  merito  all'invio  di  alcune  copie; 
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Roma, s.d.;

c. 262r: ritaglio di giornale; s.l., s.d.;

c. 263v: biglietto da visita; s.l., s.d.;

Fasc.  8:  “Edizioni  sigfrido”.  Contiene  il  carteggio  di 
Dino  Fiorelli  in  merito  alle  Edizioni  Sigfrido  dal  2 
ottobre 1928 al 2 marzo 1935.

Sottofasc. A “Amministrazione di Sigfrido”

c. 264r: ricevuta di Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi  eseguita  per  Dino  Fiorelli  per  Edizioni 
Sigfrido; Roma, 2 ottobre 1928;

c. 265r: ricevuta di Edizioni Sigfrido per la ricezione di 
alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza” da parte di Libreria del Tritone; s.l., 
22 ottobre 1928;

c. 266r: ricevuta di Edizioni Sigfrido per la ricezione di 
alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza” da parte della libreria Fratelli Treves; 
Roma, 22 ottobre 1928;

c. 267r: lettera di Libreria internazionale Modernissima 
ad Edizioni Sigfrido, in merito all'invio di alcune copie 
dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; s.l., 22 ottobre 1928;

c. 268r: ricevuta di Edizioni Sigfrido per la ricezione di 
alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”  da  parte  di  P.  Maglione;  s.l.,  23 
ottobre 1928;

c. 269r: cartolina postale di Anonima Libreria Italiana 
ad Edizioni Sigfrido, in merito all'invio di alcune copie 
dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Firenze, 25 ottobre 1928;

c. 270r: cartolina postale di Libreria Paravia-Teves ad 
Edizioni  Sigfrido,  in  merito  all'invio  di  alcune  copie 
dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Napoli, 26 ottobre 1928;

c. 271r: ricevuta di Edizioni Sigfrido per la ricezione di 
alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”  da  parte  di  Libreria  Paravia-Teves; 
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Napoli, 30 ottobre 1928;

c. 272r: ricevuta di Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi  eseguita  per  Dino  Fiorelli  per  Edizioni 
Sigfrido; Roma, 2 novembre 1928;

c. 273r: cartolina postale di Libreria Antica e Moderna 
ad  Edizioni  Sigfrido,  per  l'invio  di  alcune  copie 
dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Milano, 6 novembre 1928;

c.  274r:  cartolina  postale  di  Libreria  Beltrami  ad 
Edizioni Sigfrido, per l'invio di alcune copie dell'opera 
di Dino Fiorelli “Il dramma dell'intelligenza”; Firenze, 
10 novembre 1928;

c.  275r:  cartolina  postale  di  Libreria  Internazionale 
Seeber ad Edizioni Sigfrido per l'invio di alcune copie 
dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Firenze, 10 novembre 1928;

c. 276r: busta vuota; Napoli, 10 novembre 1928;

c. 277r: busta vuota; Firenze, 15 novembre 1928;

c. 278r: busta vuota; Firenze, 15 novembre 1928;

c. 279r: busta vuota; Genova, 17 novembre 1928;

c. 280r: lettera di Libreria Internazionale Fratelli Treves 
ad Edizioni Sigfrido, in merito all'invio di alcune copie 
dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Genova, 17 novembre 1928;

c. 281r: ricevuta di Edizioni Sigfrido per la ricezione di 
alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”  da  parte  di  Libreria  Mantegazza; 
Roma, 22 novembre 1928; 

nc. 282r: vaglia di Alfredo Perelli  a Dino Fiorelli,  in 
merito  all'arrivo  dell'opera  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Cuneo, 24 novembre 1928;

c. 283r: ricevuta di Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi  eseguita  per  Dino  Fiorelli  per  Edizioni 
Sigfrido; s.l., 5 dicembre 1928;

c. 284r: ricevuta di Edizioni Sigfrido per la ricezione di 
alcune  copie  dell'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
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dell'intelligenza” da parte di Libreria Moderna Alfredo 
Petrai; s.l., 29 dicembre 1928;

c. 285r: ricevuta di Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi eseguita da Edizioni Sigfrido; s.l., 28 gennaio 
1929;

c. 286r: lettera di Libreria antica e moderna D. Lavezzi 
ad  Edizioni  Sigfrido,  in  merito  alla  sospensione 
dell'invio delle pubblicazioni; Milano, s.d.;

c.  286/1r:  busta  vuota;  Milano,  31  gennaio 
1929;

c. 287r: lettera di Editore A. F. Formiggini ad Edizioni 
Sigfrido, in merito all'invio delle bozze da inserire nel 
prossimo  numero  de  “L'Italia  che  scrive”;  Roma,  23 
marzo 1929;

c. 287/1r: busta vuota; Roma, 23 marzo 1929;

c.  288r:  ricevuta  di  Libreria  Internazionale  Fratelli 
Treves  per  alcune  copie  dell'opera  del  Fiorelli  “Il 
dramma dell'intelligenza”; Firenze, 31 marzo 1929;

c.  289r:  lettera,  in  copia,  di  Edizioni  Sigfrido  al 
Procuratore Generale  di  Firenze,  in  merito  ad alcune 
pubblicazioni; Roma, 16 aprile 1929;

c. 290: fattura di Libreria Internazionale Fratelli Treves 
per Edizioni Sigfrido; Roma, 1 maggio 1929;

c. 290/1r: busta vuota; Roma, 1 maggio 1929;

c. 291r: ricevuta di Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi  eseguita  per  Dino  Fiorelli  per  Edizioni 
Sigfrido; s.l., 8 maggio 1928;

c. 292r: fattura di Libreria Treves per Edizioni Sigfrido; 
Roma, 8 maggio 1929;

c. 292/1r: fattura di Libreria Treves per Edizioni 
Sigfrido; Torino, s.d.;

c. 292/2r: cartolina postale di Fratelli Treves ad 
Edizioni Sigfrido per alcune copie dell'opera “Il 
dramma dell'intelligenza”; Milano, s.d.;

c. 292/3r: busta vuota; Roma, 8 maggio 1929;
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c.  293v:  cartolina  postale  di  Società  generale  delle 
messaggerie italiane a Dino Fiorelli a Dino Fiorelli, in 
merito alla diffusione di un libro; Bologna, 19 giugno 
1929;

c.  294r:   ricevuta  di  Libreria  Internazionale 
Modernissima per alcune copie dell'opera del Fiorelli 
“Il dramma dell'intelligenza”; Roma, 30 giugno 1929;

c.  295r:  ricevuta  di  Libreria  Internazionale  Fratelli 
Treves ad Edizioni Sigfrido, per il reso di alcune opere; 
Milano, 30 giugno 1929;

c.  296r:  lettera  (vel.)  di  Edizioni  Sigfrido  a  Libreria 
Imberti,  in  merito  alla  vendita  esclusiva  di  un'opera; 
Prato, 15 agosto 1929;

c. 297r: ricevuta di Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi  eseguita  per  Dino  Fiorelli  per  Edizioni 
Sigfrido; Roma, 19 agosto 1929;

c. 298r: lettera di Libreria Imberti a Dino Fiorelli,  in 
merito  alla  vendita  esclusiva  di  un'opera;  Torino,  22 
agosto 1929;

c. 299r: ricevuta di Libreria Imberti  per alcune copie 
dell'opera  del  Fiorelli  “Il  dramma  dell'intelligenza”; 
Torino, 14 agosto 1929;

c. 299/1r: busta vuota; Torino, 14 agosto 1929;

c.  300v:  cartolina  postale  di  Libreria  Imberti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  ricezione  dell'opera 
“Borghesismo”; Torino, 6 settembre 1929;

c. 301v: ricevuta di vaglia; Prato, 25 settembre 1929;

c.  302v:  lettera  di  Libreria  Internazionale  Treves  ad 
Edizioni Sigfrido, in merito alla nuova denominazione 
adottata; Napoli, 31 ottobre 1929;

c. 303r: lettera di Marino Parenti,  segretario generale 
degli  amici  del  libro  italiano  all'estero,  ad  Edizioni 
Sigfrido, in merito ad una cartolina da riempire con i 
dati per creare un elenco di editori italiani; Roma, 10 
febbraio 1930;

c. 303/1v: cartolina da riempire; s.l., s.d.;
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c. 303/2r: busta vuota; Roma, 18 febbraio 1930;

c.  304r:  lettera  del  Ministero  delle  Corporazioni  ad 
Edizioni  Sigfrido,  in  merito  all'invio  di  cataloghi, 
bollettini; Roma, 22 febbraio 1930;

c. 304/1r: busta vuota; Roma, 22 febbraio 1930;

c.  305v:  cartolina  postale  di  Libreria  Imberti  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla resa del deposito della sua opera; 
Torino, 6 maggio 1931;

c.  306v:  cartolina  postale  di  Libreria  Imberti  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla resa del deposito della sua opera 
“Borghesismo”; Torino, 2 marzo 1935;

c. 307r: appunti; s.l., s.d.;

cc. 308v-309r: indirizzario; s.l., s.d.;

cc. 310r-311r: modelli di Edizioni Sigfrido; s.l., s.d.;

c. 312r: biglietto da visita Dino Fiorelli; 

Sottofasc. B “Indirizzi”

cc. 313r-336r: indirizzario; s.l., s.d.;

Fasc. 9: Ricevute. Contiene le ricevute di Dino Fiorelli 
dal 21 gennaio 1934 al 22 marzo 1937. 

c. 337v: ricevuta di vaglia; Prato, 21 gennaio 1934;

c. 338v: ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 31 gennaio 1934;

c. 339v: ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 11 febbraio 1934;

c. 340v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 24 febbraio 1934;

c. 341v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 

190



una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 4 marzo 1934;

c. 342v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 20 marzo 1934;

c. 343v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 27 marzo 1934;

c. 344v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 3 aprile 1934;

c. 345v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 10 aprile 1934;

c. 346v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 24 aprile 1934;

c. 347v: ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 8 maggio 1934;

c. 348v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 15 maggio 1934;

c. 349v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 5 giugno 1934;

c. 350v: tagliando di assegno; Prato, 14 giugno 1934;

c. 351v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 12 giugno 1934;

c. 352v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 19 giugno 1934;

c. 353v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 26 giugno 1934;
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c. 354v:  ricevuta del carcere giudiziario di Firenze, per 
una  somma  di  denaro  da  passare  a  Dino  Fiorelli; 
Firenze, 4 settembre 1934;

c.  355v:  ricevuta  di  pacco  postale;  Prato,  19  ottobre 
1934;

c. 356v: ricevuta di pacco postale; Prato, 17 novembre 
1934;

c. 357v: ricevuta di pacco postale; Prato, 23 novembre 
1934;

c. 358v: ricevuta di pacco postale; Prato, 17 dicembre 
1934;

c. 359v: ricevuta del vaglia; Prato, 18 dicembre 1934;

c. 360v: ricevuta del vaglia; Prato, 25 gennaio 1935;

c. 361v: ricevuta del vaglia; Prato, 31 gennaio 1935;

c. 362v: ricevuta del vaglia; Prato, 3 febbraio 1935;

c. 363v: tagliando di assegno; Prato, 15 febbraio 1935;

c. 364v: ricevuta del vaglia; Prato, 4 marzo 1935;

c. 365v: ricevuta del vaglia; Prato, 20 marzo 1935;

c. 366v: ricevuta del vaglia; Prato, 6 aprile 1935;

c. 367v: ricevuta del vaglia; Prato, 16 aprile 1935;

c. 368v: ricevuta del vaglia; Prato, 4 maggio 1935;

c. 369v: ricevuta del vaglia; Prato, 25 maggio 1935;

c. 370v: ricevuta del vaglia; Prato, 28 maggio 1935;

c. 371v: ricevuta del vaglia; Prato, 15 giugno 1935;

c. 372v: ricevuta del vaglia; Prato, 25 giugno 1935;

c. 373v: ricevuta del vaglia; Prato, 8 luglio 1937;

c. 374v: ricevuta del vaglia; Prato, 2 agosto 1935;

c. 375v: ricevuta del Servizio affissioni del Comune di 
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Prato; Prato, 10 agosto 1935;

c. 376v: ricevuta del vaglia; Prato, 14 agosto 1935;

c. 377v: ricevuta del vaglia; Prato, 19 settembre 1935;

c. 378v: ricevuta del vaglia; Prato, 29 ottobre 1935;

c. 379v: ricevuta del vaglia; Prato, 23 novembre 1935;

c. 380v: ricevuta del vaglia; Prato, 7 dicembre 1935;

c. 381v: ricevuta di pacco postale; Prato, 31 dicembre 
1935;

c. 382v: ricevuta del vaglia; Prato, 2 gennaio 1936;

c. 383v: ricevuta del vaglia; Prato, 27 febbraio 1936;

c. 384v: ricevuta del vaglia; Prato, 4 aprile 1936;

c. 385v: ricevuta del vaglia; Prato, 25 aprile 1936;

c. 386v: ricevuta del vaglia; Prato, 27 agosto 1936;

c. 387v: ricevuta del vaglia; Prato, 25 settembre 1936;

c. 388v: ricevuta del vaglia; Prato, 17 ottobre 1936;

c. 389v: ricevuta del vaglia; Prato, 29 ottobre 1936;

c. 390v: ricevuta di pacco psotale; Prato, 15 dicembre 
1936;

c. 391v: ricevuta; Prato, 17 dicembre 1936;

c. 392v: ricevuta di vaglia; Prato, 17 dicembre 1936;

c. 393v: ricevuta di vaglia; Prato, 23 gennaio 1937;

c. 394v: ricevuta di vaglia; Prato, 21 febbraio 1937;

c. 395v: ricevuta di vaglia; Prato, 22 marzo 1937;

Fasc.  10:  “Corrispondenza,  permessi  e  varie  1936-
1937”.  Contiene  il  carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  12 
luglio 1934 al 26 marzo 1937. 
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cc.  396v-397r:  lettera  di  Giovacchino  ed  Amedea 
Fiorelli a Dino Fiorelli, in merito alle sue condizioni ed 
alla sistemazione dei libri; Prato, 12 luglio 1934;

c. 396/1r: busta vuota; Prato, 12 luglio 1934;

cc.  398v-399r:  lettera  di  Giovacchino  ed  Amedea 
Fiorelli,  in  merito  al  cambio di  abitazione;  Prato,  25 
luglio 1934;

c. 398/1r: busta vuota; Prato, 26 luglio 1934;

c.  400v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, in merito alle condizioni di salute ed una 
possibile visita; Prato, 6 agosto 1934;

c. 401v: cartolina postale di Giovacchino ed Amedea 
Fiorelli a Dino Fiorelli, in merito alle sue condizioni di 
salute; s.l., 30 agosto 1934;

cc. 402v-404v: lettera di Dino Fiorelli a Giovacchino 
Fiorelli, in merito al lavoro; s.l., 8 settembre 1934;

c.  405v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, con saluti; Prato, 26 settembre 1934;

cc. 406v-407v: lettera di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  nuova  abitazione;  Prato,  14 
ottobre 1934;

c. 406/1r: busta vuota; Prato, 14 ottobre 1934;

cc. 408v-409v: lettera di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, in merito all'invio di un pacco di biancheria; 
Prato, 20 ottobre 1934;

c. 408/1r: busta vuota; Prato, 20 ottobre 1934;

cc.  410v-411v:  lettera  di  Bianca  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito alle sue condizioni di salute; Prato, 20 ottobre 
1934;

c. 410/1r: busta vuota; Prato, 20 ottobre 1934;

c. 411v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
con informazioni generali; Prato, 2 novembre 1934;

cc. 412v-413v: lettera di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcuni  libri;  Prato,  22 

194



novembre 1934;

c.  412/1r:  busta  vuota;  Prato,  22  novembre 
1934;

c.  414v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino  Fiorelli,  con  auguri  di  compleanno;  Prato,  7 
dicembre 1934;

c.  415v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, in merito ad una lettera di Dorgali; Prato, 
16 dicembre 1934;

c. 416v: ricevuta; Prato, 17 dicembre 1934;

c. 417v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
con auguri di Buon Natale; Prato, 18 dicembre 1934;

cc.  418v-419v:  lettera  di  Bianca  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  alle  condizioni  di  salute;  Prato,  27  dicembre 
1934;

c. 418/1r: busta vuota; Prato, 27 dicembre 1934;

c.  420v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Giovacchino  ed 
Amedea  Fiorelli,  con  informazioni  sulla  sua 
permanenza a Ponza; Ponza, 31 dicembre 1934;

cc. 421v-422v: lettera di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, con auguri di inizio anno; Prato, 31 dicembre 
1934;

c. 421/1r: busta vuota; Prato, 1 gennaio 1935;

c.  423v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, in merito alle condizioni di salute ed al 
lavoro; s.l., 7 gennaio 1935;

c. 424r: lettera di Martin Lawrence Publishers a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un ordine;  Londra,  12 gennaio 
1935;

c.  424/1r:  busta  vuota;  Londra,  12  gennaio 
1935;

c.  425v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, in merito alle condizioni di salute ed al 
tempo; Prato, 23 gennaio 1935;
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c. 426v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito al responso per la sentenza: Prato, 31 gennaio 
1935;

cc.  427v-428r:  lettera  di  Amedea  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, in merito alle condizioni della famiglia; Prato, 
23 febbraio 1935;

c. 427/1r: busta vuota; Prato, 23 febbraio 1935;

cc. 429v-430v: lettera di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, in merito alle condizioni del figlio; Prato, 19 
marzo 1935;

c. 429/1r: busta vuota; Prato, 19 marzo 1935;

c. 431v: cartolina postale di Bianca a Dino Fiorleli, con 
auguri; Prato, 19 aprile 1935;

c. 432v: cartolina postale di Carla a Dino Fiorelli, con 
auguri di pasqua; s.l., 1935;

c.  433v:  cartolina  postale  di  Settimio  Silli  a  Dino 
Fiorelli, con auguri; Firenze, 21 aprile 1935;

cc.  434v-435r:  lettera  di  Giovacchino  ed  Amedea 
Fiorelli a Dino Fiorelli, in merito alle loro condizioni di 
salute; Prato, 6 maggio 1935;

c. 434/1r: busta vuota; Prato, 6 maggio 1935;

c. 436r: busta vuota; Prato, 21 maggio 1935;

cc.  437v-438r:  lettera di  Giovacchino Fiorelli  a Dino 
Fiorelli,  in merito alle condizioni di salute;  Prato,  18 
giugno 1935;

c. 437/1r: busta vuota; Prato, 18 giugno 1935; 

c. 439r: busta vuota; Prato, 11 luglio 1935;

cc.  440v-441r:  lettera di  Giovacchino Fiorelli  a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  alcuni  documenti  necessari  ad 
andare a Ponza; Prato, 25 agosto 1935;

c. 440/1r: busta vuota; Prato, 25 agosto 1935;

c. 442v: cartolina postale di Bianca a Dino Fiorelli con 
saluti; Prato, 9 settembre 1935;
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c.  443v:  cartolina postale  di  Amedea Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; s.l., 30 settembre 1935;

c. 444v: cartolina postale di Giovacchino ed Amedea 
Fiorelli  a Dino Fiorelli,  con saluti;  s.l.,  30 settembre 
1935;

cc. 445v-446v: lettera di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, in merito alla loro vacanza a Napoli; Prato, 15 
ottobre 1935;

c. 445/1r: busta vuota; Prato, 15 ottobre 1935;

c. 447r: busta vuota; Prato, 18 novembre 1935;

c. 448r: busta vuota; Prato, 1 dicembre 1935;

cc.  449v-450r:  lettera di  Giovacchino Fiorelli  a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un  pacco;  Prato,  18 
dicembre 1935;

c. 449/1r: busta vuota; Prato, 19 dicembre 1935;

c. 451r:  ricevuta; Prato, 2 gennaio 1936;

c. 452v: ricevuta di vaglia; Ponza, 17 gennaio 1936;

c. 453v: ricevuta di vaglia; Ponza, 25 gennaio 1936;

c. 454v: ricevuta; Prato, 25 gennaio 1936;

c.  455r:  fattura  di  Casa  editrice  Sonzogno  per  Dino 
Fiorelli; Milano, 5 febbraio 1936;

c.  456r:  lettera  di  Casa  editrice  Sonzogno  a  Dino 
Fiorelli, in merito all'invio di alcune opere; Milano, 5 
febbraio 1936;

c. 457v: ricevuta; Prato, 27 febbraio 1936;

c. 458v: ricevuta; Prato, 4 aprile 1936;

c. 459v: ricevuta; Prato, 25 aprile 1936;

c.  460v:  ricevuta  di  versamento;  Ponza,  29  gennaio 
1936;

c. 461v: ricevuta; Prato, 25 maggio 1936;
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c. 462v: ricevuta; Prato, 25 giugno 1936;

c.  463v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli,  in  merito  allo  stato  di  salute;  Prato,  5 
luglio 1936;

c.  464v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, con saluti; Prato, 12 luglio 1936;

c. 465v: ricevuta di vaglia; Ponza, 13 luglio 1936;

c. 466v: ricevuta; Prato, 27 luglio 1936;

c. 467v: cartolina postale di Giovacchino ed Amedea 
Fiorelli  a  Dino  Fiorelli,  in  merito  all'affitto  di  una 
camera; Prato, 2 agost 1936;

c. 468v: ricevuta; Prato, 27 agosto 1936;

c. 469v: ricevuta; Prato, 25 settembre 1936;

cc.  470v-471v:  lettera  di  Giovachino  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un  pacco;  Prato,  18 
ottobre 1936;

c. 470/1r: busta vuota; Prato, 19 ottobre 1936;

c.  472v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un  articolo  di 
giornale; Prato, 18 novembre 1936;

c. 473v: cartolina postale di Giovacchino ed Amedea 
Fiorelli  a  Dino  Fiorelli,  con   auguri  di  compleanno; 
Prato, 8 dicembre 1936;

cc.  474v-475r:  lettera  di  Giovacchino  ed  Amedea 
Fiorelli a Dino Fiorelli, in merito al suo fidanzamento; 
Prato, 18 dicembre 1936;

c. 474/1r: busta vuota; Prato, 18 dicembre 1936;

c. 476v: cartolina postale di Carla a Dino Fiorelli, con 
auguri di Buon Natale; Verona, 25 dicembre 1936;

c.  477v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, in merito alle intenzioni del figlio; Prato, 
14 marzo 1937;
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c.  478v: cartolina postale di  Bianca  a Dino Fiorelli, 
con auguri; Firenze, 26 marzo 1937;

c. 479v: cartolina postale di Giovacchino ed Amedea 
Fiorelli a Dino Fiorelli, con saluti; Prato, 17 settembre;

c. 480v: cartolina postale di Giovacchino ed Amedea 
Fiorelli a Dino Fiorelli, in merito ad una gita a Napoli; 
s.l., 2 ottobre;

c.  481r:  documento  del  Direttore  della  colonia  di 
Confino  politico  per   un'autorizzazione  a  tenere  un 
rasoio; Ponza, s.d.;

c. 482r: appunti; s.l., s.d.;

c. 483v: ritaglio di giornale; s.l., s.d.;

Fasc.  11:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 14 gennaio 1935 al 15 luglio 1936. 

c.  484v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  alle  condizioni  di  salute  ed 
all'invio di oggetti personali; Prato, 14 gennaio 1935;

c.  485v: vaglia di  Giovacchino ed Amedea Fiorelli  a 
Dino  Fiorleli,  in  merito  all'invio  di  un  articolo  su 
Malaparte; Prato, 4 marzo 1935;

cc.  486v-487v:  cartolina  postale  di  Giovacchino 
Fiorelli  a  Dino  Fiorelli,  in  cui  si  richiedono  notizie; 
Prato, 15 marzo 1935;

c. 488v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
con auguri per giorni migliori; Prato, 19 marzo 1935;

c. 489v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito alle condizioni di salute; Prato, 6 aprile 1935;

c. 490v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito alla vicinanza della Pasqua; Prato, 16 aprile 
1935;

c. 491v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in  merito  all'invio  di  alcune  riviste;  Prato,  4  maggio 
1935;

c.  492v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
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Dino Fiorelli, in merito ad una nuova condanna; Prato, 
10 maggio 1935;

c. 493v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in  merito  alle  condizioni  di  salute;  Prato,  28 maggio 
1935;

c.  494v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  alcune  spese;  Prato,  6 
giugno 1935;

c. 495v: cartolina postale del Direttore di “Le Lingue 
Estere” a Dino Fiorelli, in merito ad un abbonamento 
alla rivista; Milano, 14 giugno 1935;

c. 496v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito all'invio di alcuni risparmi; Prato, 15 giugno 
1935;

c. 497v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito alle condizioni di salute; Prato, 8 luglio 1935;

c. 498v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito all'esito della causa; Prato, 2 agosto 1935;

c. 499v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito ad un incontro non avvenuto; Prato, 14 agosto 
1935;

c. 500v: lettera di Istituto Linguaphone a Dino Fiorelli, 
in merito all'acquisto di un corso completo; Milano, 26 
agosto 1935;

c. 501v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito ad alcuni documenti; Prato, 3 settembre 1935;

c. 502v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito ad un incontro; Prato, 20 settembre 1935;

c. 503v: vaglia di Giovacchino Fiorelli a Dino Fiorelli, 
in merito ad una questione con Valentino Avanzi; Prato, 
29 ottobre 1935;

c. 504v: vaglia di Amedea Fiorelli a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio di un dono per il compleanno; Prato, 7 
dicembre 1935;

cc.  505v-506v:  lettera  di  Bianca  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito alle condizioni di salute ed ad un cambio casa; 
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Prato, 12 gennaio 1936;

c. 505/1r: busta vuota; Prato, 13 gennaio 1936;

c. 507v: cartolina postale di Bianco a Dino Fiorelli, con 
saluti; Firenze, 15 luglio 1936;

Fasc. 12: “1937”

cc.  508r-587r:  bozza  “Sovversivi  Italiani  a  Ponza”; 
Prato, 1937;

Fasc.  13:  “Condoglianze  babbo  giugno  1938”. 
Contiene il carteggio di Dino Fiorelli per la morte del 
padre dal 2 giugno 1938 al 13 luglio 1938. 

cc. 588v-589r: lettera di Alessandra e Rosa Scheda ad 
Amedea  Fiorelli,  contenente  le  condoglianze  per  la 
morte di Giovacchino Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 588/1r: busta vuota; Prato, 2 giugno 1938;

c.  590r:  lettera  di  Leone  Gori  ad  Amedea  e  Dino 
Fiorelli,  contenente  le  condoglianze  per  la  morte  di 
Giovacchino Fiorelli; Prato, s.d.;

c. 590/1r: busta vuota; Prato, 3 giugno 1938;

c. 591r: lettera di Giuseppe Rigoli ad Amedea Fiorelli, 
contenente le condoglianze per la morte di Giovacchino 
Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 591/1r: busta vuota; Prato, 3 giugno 1938;

c. 592r: lettera di Armida Ponzecchi ad Amedea e Dino 
Fiorelli,  contenente  le  condoglianze  per  la  morte  di 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 7 giugno 1938;

c. 592/1r: busta vuota; Prato, 7 giugno 1938;

c. 593r: lettera di Antonio Biondo ad Amedea e Dino 
Fiorelli,  contenente  le  condoglianze  per  la  morte  di 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 7 giugno 1938;

c. 593/1r: busta vuota; Prato, 7 giugno 1938;

c. 594v: lettera di Elisabetta Anna Mannini ad Amedea 
e Dino Fiorelli, contenente le condoglianze per la morte 
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di Giovacchino Fiorelli; Prato, 7 giugno 1938;

c. 594/1r: busta vuota; Prato, 7 giugno 1938;

c. 595r: lettera di Vittorio e Mary Gerardo ad Amedea e 
Dino Fiorelli, contenente le condoglianze per la morte 
di Giovacchino Fiorelli; Prato, 8 giugno 1938;

c. 595/1r: busta vuota; Prato, 8 giugno 1938;

cc.  596v-597r:  lettera  di  Augusto  Ceccherini  ad 
Amedea  e  Dino  Fiorelli,  contenente  le  condoglianze 
per la morte di Giovacchino Fiorelli; Sesto Fiorentino, 
8 giugno 1938;

c.  596/1r:  busta  vuota;  Sesto  Fiorentino,  8 
giugno 1938;

c. 598v: telegramma di Teresa Maria ad Amedea e Dino 
Fiorelli,  contenente  le  condoglianze  per  la  morte  di 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 8 giugno 1938;

c. 599r: lettera di Giovacchino Fioravanti ad Amedea e 
Dino Fiorelli, contenente le condoglianze per la morte 
di Giovacchino Fiorelli; s.l., 9 giugno 1938;

c. 599/1r: busta vuota; Livorno, 9 giugno 1938;

cc.  600r-601r:  lettera  del  cappellano della  Venerabile 
arciconfraternita della Misericordia di Prato ad Amedea 
e Dino Fiorelli, in cui si comunica la data dell'ufficio 
funebre in  ricordo di  Giovacchino  Fiorelli;  Prato,  13 
luglio 1938;

c. 602r: lettera di Guido Calamai ad Amedea Fiorelli, 
contenente le condoglianze per la morte di Giovacchino 
Fiorelli; Prato, s.d.;

c. 602/1r: busta vuota; s.l., s.d.;

c.  603r:  bigliettino  da  visita  di  Giovacchino  Fiorelli; 
s.l., s.d.;

Fasc.  14:  “Fitto  ottobre  1968  in  poi”.  Contiene  il 
carteggio  di  Dino  Fiorelli  relativo  all'affitto  dal  18 
luglio 1968 al 15 ottobre 1976. 

c. 604r: contratto fra Renato Morganti e Dino Fiorelli 
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in cui si dichiara di aver ricevuto una cifra in denaro 
per l'affitto di un appartamento; Prato, 18 luglio 1968;

c. 605r: ricevuta di locazione per l'appartamento tenuto 
in affitto da Dino Fiorelli; Prato, 20 gennaio 1969;

c.  606r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., s.d.;

c. 606/1r: tagliando di assegno; s.l., s.d.;

c. 606/2r: ricevuta; Prato, 14 aprile 1969;

c.  607r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., 16 luglio 1969;

c. 607/1r: tagliando di assegno; Prato, 15 luglio 
1969;

c. 607/2r: ricevuta; Prato, 16 luglio 1969;

c.  608r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; Prato, 16 ottobre 1969;

c.  608/1r:  tagliando  di  assegno;  Prato,  15 
ottobre 1969;

c. 608/2r: ricevuta; Prato, 16 ottobre 1969;

c.  609r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., 16 gennaio 1970;

c. 609/1r: tagliando di assegno; s.l., 16 gennaio 
1970;

c. 609/2r: ricevuta; Prato, 16 gennaio 1970;

c.  610r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., 16 aprile 1970;

c.610/1r: tagliando di assegno; Prato, 15 aprile 
1970;

c. 610/2r: ricevuta; Prato, 17 aprile 1970;
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c.  611r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., 23 luglio 1970;

c. 611/1r: tagliando di assegno; Prato, 15 luglio 
1970;

c. 611/2r: ricevuta; Prato, 23 luglio 1970;

c.  612r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., 19 ottobre 1970;

c.  612/1r:  tagliando  di  assegno;  Prato,  15 
ottobre 1970;

c. 612/2r: ricevuta; Prato, 19 ottobre 1970;

c.  613r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; Prato, 18 gennaio 1971;

c.  613/1r:  tagliando  di  assegno;  Prato,  15 
gennaio 1971;

c. 613/2r: ricevuta; Prato, 18 gennaio 1971;

c.  614r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; s.l., 16 aprile 1971;

c. 614/1r: tagliando di assegno; s.l., s.d.;

c. 614/2r: ricevuta; Prato, 16 aprile 1971;

c.  615r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Renato 
Morganti,  in  cui  si  comunica  l'invio  di  un  assegno 
circolare per il fitto trimestrale; Prato, 16 luglio 1971;

c. 615/1r: tagliando di assegno; s.l., s.d.;

c. 615/2r: ricevuta; Prato, 16 luglio 1971;

c. 616: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Renato Morganti, 
in cui si comunica l'invio di un assegno circolare per il 
fitto trimestrale; Prato, 18 ottobre 1971;

c.  616/1r:  tagliando  di  assegno;  Prato,  15 
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ottobre 1971;

c. 616/2r: ricevuta; Prato, 18 ottobre 1971;

c. 617r: tagliando di assegno; s.l., 14 gennaio 1972;

c. 618r: tagliando di assegno; Prato, 15 aprile 1972;

c. 619r: tagliando di assegno; Prato, 17 luglio 1972;

c. 620r: tagliando di assegno; Prato, 16 ottobre 1972;

c. 621r: tagliando di assegno; s.l., 15 gennaio 1973;

c. 622: tagliando di assegno; s.l., 16 aprile 1973;

c. 623r: tagliando di assegno; s.l., 16 luglio 1973;

c. 624r: tagliando di assegno; s.l., 16 ottobre 1973;

c. 625r: tagliando di assegno; s.l., 15 gennaio 1974;

c. 626r: tagliando di assegno; Prato, 16 aprile 1974;

c. 627r: tagliando di assegno; s.l., 15 luglio 1974;

c. 628r: tagliando di assegno; Prato, 15 ottobre 1974;

c. 629r: tagliando di assegno; s.l., 15 gennaio 1975;

c.  630r:  contratto  in  copia  tra  Dino  Fiorelli  e  Rita 
Lunardi, per l'affitto di un appartamento in Via Silvestri 
a Prato; Prato, 23 aprile 1975;

c. 631r: tagliando di assegno; s.l., 15 luglio 1975;

c. 632r: tagliando di assegno; Prato, 15 ottobre 1975;

c. 633r: tagliando di assegno; Prato, 15 gennaio 1976;

c. 634r: tagliando di assegno; s.l., 15 aprile 1976;

c. 635r: tagliando di assegno; s.l., 15 ottobre 1976;

c. 636r: appunti sul fitto della casa; s.l., s.d.;
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1915-1976 41
Tit. est. “Corrispondenza”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 399, + 8/1, 12/1, 29/1, 
30/1,  33/1,  44/1,  52/1,  55/1,  57/1,  59/1,  62/1,  63/1, 
69/1,  70/1,  72/1,  76/1,  78/1,  84/1,  87/1,  88/1,  89/1, 
94/1,  95/1,  172/1,  191/1,  193/1,  194/1,  196/1,  197/1, 
200/1, 205/1, 210/1, 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/2, 
216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 222/1, 223/1, 227/1, 
228/1, 229/1, 231/1, 239/1, 245/1, 250/1, 251/1, 254/1, 
255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 259/1, 260/1, 261/1, 262/1, 
263/1, 264/2, 265/1, 267/1, 268/1, 270/1, 271/1, 272/1, 
273/1, 274/1, 275/1, 276/2, 277/1, 278/1, 279/1, 280/1, 
281/1, 282/1, 283/1, 371/1, 383/1, 385/1 leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  la  corrispondenza  di  Dino  Fiorelli  dal  6 
giugno 1915  al 1976.

Fasc.  1:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 6 giugno 1915 al 1976. 

c.  1v:  ricordo  della  prima  comunione;  s.l.,  6  giugno 
1915;

cc. 2r-7r: saggio su Federico Guglielmo Florio; s.l., 11 
gennaio 1922;

c. 8r: lettera del Ministro della cultura popolare a Dino 
Fiorelli, in merito all'opera “Squadrismo e sindacato”; 
Roma, 9 giugno 1940;

c. 8/1r: busta vuota; Roma, 10 giugno 1940;

c.  9v:  cartolina  postale  di  Giulia  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 8 maggio 1942;

cc.  10r-11r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci, con un giudiizo sui fatti storici dell'epoca; 
s.l., 5 agosto 1943;

cc. 12r-13r: lettera di casa editrice Igap a Dino Fiorelli, 
in merito al suo inserimento nella seconda edizione del 
volume “Chi scrive”; Milano, 21 ottobre 1964;

c. 12/1r: busta vuota; Milano, 21 ottobre 1964;
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c.  14r: cartolina postale di  Archivio storico pratese a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  una  conversazione  di 
Giancarlo Savino sul tema “La società pratese di storia 
patria:  sessant'anni  di  presenza  negli  studi  di  storia 
toscana”; s.l., 1976;

c. 15r: foto del cugino Piero; s.l., s.d.;

c. 16r: foto di gruppo in San Francesco; s.l., s.d.;

c. 17r: ricordo della cresima; s.l., s.d.;

Fasc.  2:  “Miscellanea  1921-1937  “Epistolario”  Bio”. 
Contiene il carteggio di Dino Fiorelli dal 1 luglio 1921 
al 3 aprile 1937.

c.  18v:  cartolina  postale  di  Maria  Grassi  a  Dino 
Fiorelli, con auguri; Firenze,  1 luglio 1921;

c.  19v:  cartolina  postale  di  Ammirandoli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; San Quirico di Vernio, 10 settembre 
1921;

c.  20v:  cartolina  postale  dai  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, con saluti; Venezia, 14 giugno 1922;

c.  21v:  cartolina  postale  per  commemorazione  dei 
martiri del 21 luglio 1921; Sarzana, 30 luglio 1922;

c.  22v:  cartolina  postale  da  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 23 aprile 1925;

c.  23v:  cartolina  postale  da  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 30 aprile 1925;

c.  24v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 7 maggio 1925;

c.  25v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 15 maggio 1925;

c. 26v: cartolina postale in francese di Rosette a Dino 
Fiorelli; Marsiglia, 17 maggio 1925;

c.  27v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
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progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 26 maggio 1925;

c. 28v: cartolina postale in francese di Emma Olmi ai 
signori Fiorelli; Borgo a Buggiano, 10 giugno 1925;

c. 29v: cartolina postale in francese di Emma Olmi a 
Dino Fiorelli; Marsiglia, 21 giugno 1925;

c.  29/1r:  busta  vuota;  Marsiglia,  21  giugno 
1925;

cc. 30v-31r: lettera in francese di Emma Olmi a Dino 
Fiorelli; Marsiglia, 21 agosto 1925;

nc.  30/1r:  busta  vuota;  Marsiglia,  21  agosto 
1925;

c.  32v:  cartolina  postale  di  Amedea  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 23 settembre 1925;

cc. 33v-34r: lettera in francese di Emma Olmi a Dino 
Fiorelli; Marsiglia, 14 ottobre 1925;

c.  33/1r:  busta  vuota;  Marsiglia,  15  ottobre 
1925;

c. 35v: cartolina postale in francese di Rosette a Dino 
Fiorelli,  con auguri  di  Buon Anno;  s.l.,  30 dicembre 
1925;

c.  36v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 4 marzo 1926;

c.  37v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 12 marzo 1926;

c.  38v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 27 marzo 1926;

c. 39v: busta vuota; Marsiglia, 2 aprile 1926;

c.  40v:  cartolina  postale  di  Associazione  per  il 
progresso morale e religioso a Dino Fiorelli, con invito; 
Firenze, 19 aprile 1926;
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c.  51v:  ricevuta  di  “Conscientia”;  Roma,  7  ottobre 
1926;

cc. 42v-43r: lettera in francese di Emma Olmi a Dino 
Fiorelli; Marsiglia, 22 dicembre 1926;

cc.  44v-45r:  lettera  di  Silvio  Olmi  a  Giovacchino 
Fiorelli,  con  auguri  e  con  un  invito  a  Marsiglia; 
Marsiglia, 25 dicembre 1926;

c.  44/1r:  busta  vuota;  Marsiglia,  26  dicembre 
1926;

c.  46v:  cartolina  postale  di  Ermanno  Ammirandoli  a 
Dino Fiorelli, con saluti per tutta la famiglia e con un 
invito  ad  inviare  l'indirizzo  giusto;  San  Paulo,  21 
febbraio 1927;

c. 47v: cartolina postale in francese di Emma Olmi a 
Dino Fiorelli; Marsiglia, 14 aprile 1927;

c. 48v: ricevuta; Prato, 16 maggio 1927;

c.  49v:  cartolina  postale  di  Virgilio  Dagnino  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  rivista  “Pietre”;  Genova,  15 
settembre 1927;

cc.  50r-51r:  lettera  di  Ermanno Ammirandoli  a  Dino 
Fiorelli, con sue impressioni sul Brasile; Barbacena, 15 
novembre 1927;

c. 52r: lettera di Ermanno Ammirandoli a Dino Fiorelli, 
in  cui  chiede  notizie  sulla  sua  vita;  Barbacena,  27 
febbraio 1928;

c. 52/1r: busta vuota; Barbacena, 1 marzo 1928;

c. 53v: busta vuota; Torino, 2 aprile 1928;

c.  54v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  Marucelliana 
Firenze  a  Dino Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia  dell'invio 
dell'opera  “Il  dramma  dell'intelligenza”;  Firenze,  4 
luglio 1928;

cc. 55v-56r: lettera di Agostino Castagnoli, professore 
nell'Istituto  commerciale  Nicastro  di  Prato  a  Dino 
Fiorelli,  con  un  commento  all'opera  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; s.l., 28 novembre 1928;
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c.  55/1r:  busta  vuota;  Bologna,  28  novembre 
1928;

cc.  57r-58r:  lettera  di  Faranfi?  A  Dino  Fiorelli,  in 
merito all'opera Borghesismo; Prato, 4 dicembre 1928;

c. 57/1r: busta vuota; Prato, 4 dicembre 1928;

c. 59r: lettera di Giustino Fortunato a Dino Fiorelli con 
auguri; s.l., 24 dicembre 1928;

c. 59/1r: busta vuota; Napoli, 24 dicembre 1928;

c.  60v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  nazionale 
centrale  di  Roma a  Dino Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia 
dell'invio  dell'opera  “Il  dramma  dell'intelligenza”; 
Roma, 17 gennaio 1929;

c. 61v: cartolina postale da “L'italia Letteraria” a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'opera  “Scrittori”;  Roma,  27 
maggio 1929;

c.  62r:  lettera  di  Unitipografica  pinerolese  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  comunica  l'avvenuta  stampa  del 
volume; Pinerolo, 1 giugno 1929;

c. 62/1r: busta vuota; Pinerolo, 1 giugno 1929;

c.  63v:  lettera  in  francese  di  Emma  Olmi  a  Dino 
Fiorelli; Marsiglia, 24 giugno 1929; 

c.  63/1v:  busta  vuota;  Marsiglia,  26  giugno 
1929;

c. 64r: lettera di Università popolare di Prato a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un  compenso  per  le 
conferenze da lui tenute; Prato, 8 luglio 1929;

c. 65r: lettera di Vincenzo Modoni, pubblicista, a Dino 
Fiorelli  in  merito  ad un giudizio  sull'opera  “Sotto  la 
cenere”; Lecce, 28 luglio 1929;

c.  66v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  Nazionale 
Braidense a Dino Fiorelli, in cui si ringrazia dell'invio 
dell'opera  “Della  natura  degli  italiani  e  il  dramma 
dell'intelligenza”; Milnao, 15 ottobre 1929;

c.  67v: cartolina postale di  Vincenzo Modoni a Dino 
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Fiorelli, in merito al periodico “La voce del Salento”; 
Lecce, 24 novembre 1929;

c.  68v: cartolina postale di  Vincenzo Modoni a Dino 
Fiorelli, in merito all'invio di un biblietto e di copia del 
giornale; Lecce, 9 dicembre 1929;

c. 69r: lettera di Giustino Fortunato a Dino Fiorelli, con 
auguri; s.l., 26 dicembre 1929:

c. 69/1r: busta vuota; Napoli, 26 dicembre 1929;

cc. 70v-71r: lettera di Luigi Silvani a Dino Fiorelli, con 
un elogio del Fiorelli; Vogheno, 6 febbraio 1930;

c. 70/1r: busta vuota; Pavia, 6 febbraio 1930;

cc. 72v-73r: lettera di Luigi Silvani a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  rivista  “Strabisenzio”;  Vogheno,  8  marzo 
1930;

c. 72/1r: busta vuota; Pavia, 8 marzo 1930;

cc.  74v-75r:  lettera  di  Vincenzo  Modoni  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una recensione alle conferenze del 
Direttore  de  “La  voce  del  Salento”;  Lecce,  6  aprile 
1930;

cc. 76v-77r: lettera di Luigi Silvani a Dino Fiorelli, con 
le  sue  impressioni  su  un'  escrursione;  Vogheno,  6 
maggio 1930;

c. 76/1r: busta vuota; s.l., 6 maggio 1930;

cc. 78v-79r: lettera di Luigi Silvani a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio di arretrati della rivista; s.l., 15 maggio 
1930;

c. 78/1r: busta vuota; s.l., 15 maggio 1930;

c. 80r: ricevuta del Gabinetto scientifico-letterario G. P. 
Vieusseux; Firenze, 17 giugno 1930;

c.  81v:  cartolina  postale  di  Luigi  Silvani  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Bolzano, 10 agosto 1930;

c.  82v:  cartolina  postale  di  Luigi  Silvani  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Trento, 11 agosto 1930;
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c. 83v: ricevuta del Gabinetto scientifico-letterario G. 
P. Vieusseux; Firenze, 20 agosto 1930;

cc. 84r-86r: lettera de “L'universale”, rivista letteraria a 
Dino Fiorelli, in merito alla sua uscita; s.l., 20 dicembre 
1930;

c.  84/1r:  busta  vuota;  Firenze,  20  dicembre 
1930;

 c.  87r:  lettera  di  Carlo  Weidlich  della  rivista 
“Recensioni”  a  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  una 
recensione; Palermo, 23 dicembre 1930;

c.  87/1r:  busta  vuota;  Palermo,  23  dicembre 
1930;

c. 88r: lettera di Silvio Olmi a Giovacchino Fiorelli, in 
merito  alla  venuta  di  Dino in  Francia;  Marsiglia,  24 
dicembre 1930;

c.  88/1r:  busta  vuota;  Marsiglia,  24  dicembre 
1930;

c. 89r: lettera di Giustino Fortunato a Dino Fiorelli, con 
auguri; s.l., 2 gennaio 1931;

c. 89/1r: busta vuota; Napoli, 2 gennaio 1931;

c.  90r:  lettera  di  Giuseppe  Carabba  editore  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla pubblicazione di alcune opere; 
Lanciano, 13 marzo 1931;

c.  91v: cartolina postale di  Enrico Pappacena a Dino 
Fiorelli, in merito ad i rapporti con l'editore; Lanciano, 
31 agosto 1931;

c. 92r: ricevuta di Gabinetto scientifico-letterario G. P. 
Vieusseux a Dino Fiorelli; Firenze, 30 settembre 1931;

c.  93v:  cartolina  postale  a  Dino  Fiorelli  con  saluti; 
Napoli, 5 novembre 1931;

c.  94v:  lettera  di  Mario  Moschi  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito all'invio di un libro; Firenze, 7 febbraio 1932;

c. 94/1r: busta vuota; Firenze, 7 febbraio 1932;

cc. 95v-96r: lettera di Mario Moschi a Dino Fiorelli, in 
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merito  alla  morte  di  Arrigo  Del  Rigo;  s.l.,  6  marzo 
1932;

c. 95/1r: busta vuota; Firenze, 6 marzo 1932;

cc.  97v-98r:  lettera  di  Enrico  Pappacena  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una raccolta in volume delle sue 
recensioni: Lanciano, 12 marzo 1932;

c. 99v: cartolina postale a Dino Fiorelli,  in merito al 
gradimento di Cicognani al libro di Fiorelli; Firenze, 25 
aprile 1932;

c. 100v: cartolina postale di Giuseppe Carabba a Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  comunica  che  il  titolare  si  trova  a 
Salsomaggiore; Lanciano, 17 ottobre 1932;

c. 101v: cartolina postale di Decio Carli a Dino Fiorelli, 
in  merito  alla  pubblicazione  dell'opera  “Giustino 
Fortunato storico”; Napoli, 21 marzo 1933;

c. 102v: cartolina postale di Signi A Dino Fiorelli, con 
un invito a scrivere; Iglesias, 3 luglio 1933;

c.  103v:  cartolina  postale  di  Dino  Fiorelli  a 
Giovacchino ed Amedea Fiorelli, con saluti; Napoli, 27 
marzo 1937;

c. 104r: appunti di lettera; 3 aprile 1937;

c.  105v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  a 
Dino Fiorelli, con saluti; s.l., s.d.;

c. 106v: cartolina postale in francese di Rosette a Dino 
Fiorelli;s.l., s.d.;

c. 107v: cartolina postale di Valentino Avanzi a Dino 
Fiorelli; s.l., s.d.;

c.  108v:  lettera  di  Pietro  Bugiani  a  Dino Fiorelli,  in 
merito ad una litografia; s.l., s.d.;

cc. 109r-116r: biglietto d'invito, in otto copie, del teatro 
sperimentale degli indipendenti; s.l., s.d.;

c.  117v:  articolo di  giornale  di  Banci  Buonamici  sui 
“Provvedimenti del fascio a carico di un industriale”; 
s.l., s.d.;
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c. 118v: cartolina postale per ordinazione del volume 
“Giustino Fortunato”; s.l., s.d.;

c. 119r: appunti; s.l., s.d.;

c.  120r:  cartolina  di  Confederazione  Nazionale 
sindacati fascisti, in merito ad una mostra alla Galleria 
dell'Accademia; s.l., s.d.;

c.  121r:  cartolina  postale  della  Biblioteca  filosofica; 
s.l., s.d.;

Fasc.  3:  “Corrispondenza  (copia  fedele  delle  minute 
originali  dalla  corrispondenza  inviata  ad  amici  e 
conoscenti dal 1924 al 1932)”. Contiene il carteggio di 
Dino Fiorelli dal 28 luglio 1924 al 23 novembre 1933. 

c. 122v: lettera in frammento di Dino Fiorelli a Alajev 
M, con una riflessione sulla vita; s.l., 28 luglio 1924;

c.  123v:  lettera  in  frammento  di  Dino  Fiorelli  ai 
familiari,  con  un  rimprovero  ai  genitori;  Parigi, 
dicembre 1926;

c.  124v:  lettera  di  Dino Fiorelli  a  Lanetti,  in  merito 
all'invio di un'opera; Prato, 27 gennaio 1927;

c. 125v: lettera di Dino Fiorelli a Valentino Avanzi, in 
merito  al  suo  ritorno  a  Prato  da  Parigi;  Prato,  28 
gennaio 1927;

c. 126v: lettera di Dino Fiorelli a Valentino Avanzi, in 
merito  alla  condizione  dell'Avanzi;  Prato,  25  marzo 
1927;

c. 127v: lettera di Dino Fiorelli, al Signor G., in merito 
ad uno scritto che è il completamento del saggio sulla 
natura degli italiani; s.l., 31 marzo 1927;

c. 128v: lettera di Dino Fiorelli a Valentino Avanzi, in 
merito alla sua condizione personale; Prato, 10 maggio 
1927;

c.  129v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  Ermanno  A.,  in 
merito al suo soggiorno a Parigi; Prato, 26 agosto 1927;

c.  130v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Valentino  Avanzi, 
contenente  una  sua  impressione  su  Roma;  Roma,  23 
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gennaio 1928;

c.  131v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ai  suoi  genitori, 
contenente  una  sua  impressione  su  Roma;  Roma,  23 
gennaio 1928;

c.  132v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Valentino  Avanzi, 
contenente  un  saluto  per  l'amico;  Roma,  3  febbraio 
1928;

c.  133v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  Emilio  Bassetti, 
contenente  una  sua  impressione  su  Roma;  Roma,  14 
febbraio 1928;

c. 134v: lettera di Dino Fiorelli a Valentino Avanzi, con 
informazioni  di  carattere  generale  sulla  vita  di 
entrambi; Roma, 28 febbraio 1928;

c.  135v:  lettera  di  Dino  Fiorelli,  contenente  una  sua 
impressione su Roma; Roma, 8 marzo 1928;

c. 136v: lettera di Dino Fiorelli ad Emilio Bassetti, in 
merito alla loro condizione personale; Roma, 22 marzo 
1928;

c. 137v: postilla alla lettera di Dino Fiorelli ad Emilio 
Bassetti, in mertito alla morte di Bassetti; s.l., 22 marzo 
1928;

c.  138v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  al  direttore  de  “Il 
Baretti”  Zanetti,  in  merito  alla  pubblicazione  di  un 
libro; s.l., 5 giugno 1928; 

c.  139v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  Ermanno  A.  in 
merito agli  eventi  successi  in Italia;  Roma, 24 luglio 
1928;

c.  140v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ai  suoi  genitori,  in 
merito alla morte di Emilio Bassetti; Roma, 10 agosto 
1928;

c.  141v:  lettera  di  Dino  Fiorelli,  in  merito  all'uscita 
dell'opera “Borghesismo”; s.l., 25 agosto 1928;

c. 142v-143v: lettera di Dino Fiorelli a sua mamma, in 
merito ad un articolo uscito su “La Patria”;  Roma, 6 
novembre 1928;

c.  144v:  lettera  di  Dino  Fiorelli,  in  merito  alla 
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pubblicazione di un'opera; Roma, 11 novembre 1928;

c. 145v: lettera di Dino Fiorelli a Giustino Fortunato, 
senatore, in merito alla sua permanenza a Parigi; Roma, 
15 novembre 1928;

c.  146v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  un  suo  vecchio 
maestro, in merito ai suoi scritti; Roma, 29 novembre 
1928;

c. 147v: lettera di Dino Fiorelli ad Alajev M., in merito 
ad una disputa fra di loro; Roma, 19 gennaio 1929;

c. 148v: lettera di Dino Fiorelli al professor Maglione, 
in merito ad una recensione che lo riguarda; Roma, 28 
febbraio 1928;

c. 149v150v: lettera di Dino Fiorelli a G. B. Sedda – 
Dorosei, in merito alla sua condizione personale; Prato, 
18 gennaio 1930;

c.  151v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  un  professore  di 
lettere, in merito ad un profilo romanzato su Iessenin; 
s.l., 20 gennaio 1930;

c.  152v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  alla  madre  di  Piero 
Gobetti,  in  merito  alla  memoria  del  figlio;  Prato,  24 
gennaio 1930;

c. 153v: lettera di Dino Fiorelli  a Sedda- Dorosei,  in 
merito alla sua condizione personale; Prato, 10 febbraio 
1930;

c.  154v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  E.  Pappacena  in 
merito  ad  una  nota  alle  opere  “Borghesismo”  e 
“Dramma dell'intelligenza”; Prato, 11 marzo 1930;

c.  155v: lettera  di  Dino Fiorelli  ad un professore,  in 
merito ad alcuni suggerimenti  dati  da quest'ultimo al 
Fiorelli; Prato, 3 maggio 1930;

c.  156v:  lettera  di  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  una 
recensione; s.l., 8 maggio 1930;

cc. 157v-158v: lettera di Dino Fiorelli,  in merito alla 
condivisione di alcune idee; s.l., 10 maggio 1930;

c.  159v:  lettera  di  Dino Fiorelli  a  Sedda-Dorosei,  in 
merito alla sua condizione personale; Prato, 12 maggio 
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1930;

cc. 160v-161v: lettera di Dino Fiorelli ad Ottone Rosai, 
contenente uno scritto “Polemica con gli universitari”; 
Prato, 12 maggio 1931;

c. 162v: lettera di Dino Fiorelli ad Ardengo Soffici, in 
merito  alla  pubblicazione  di  un  saggio  ed  al  parere 
dell'editore Vallecchi; Prato, 4 novembre 1931;

c.  163v:  lettera  di  Dino Fiorelli  a  Sedda-Dorosei,  in 
merito alla sua condizione personale; Prato, 18 febbraio 
1932;

cc. 164v-165v: lettera di Dino Fiorelli a Sedda-Dorosei, 
in  merito  alla  sua  condizione  personale;  Prato,  12 
marzo 1932;

cc. 166v-167v: lettera di Dino Fiorelli a Sedda-Dorosei, 
in merito alla sua condizione personale; Prato, 3 aprile 
1932;

c. 168v: lettera di Dino Fiorelli a Giustino Fortunato, in 
merito alla possibilita di scrivere una vita di Crispi; s.l., 
29 giugno 1932;

c.  169v:  lettera  di  Dino Fiorelli  a  Sedda-Dorosei,  in 
merito  alla  sua  condizione  personale;  Prato,  8  luglio 
1932;

c. 170v: lettera di Dino Fiorelli a Bruno Cicognani, in 
merito ad un giudizio su un saggio; Prato, 26 settembre 
1932;

c.  171v:  lettera  di  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  un 
possibile viaggio a Verona; Prato, 8 dicembre 1932;

c.  172r:  lettera  di  Dino Fiorelli  al  signor Franchi,  in 
merito  all'opera  “Parigi  non  esiste”;  s.l.,  26  ottobre 
1933;

c.  172/1r:  lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Bruno 
Cicognani,  in  merito  ad  un  saggio;  Prato,  23 
novembre 1933;

cc. 173v-174v: appunti sulle lettere; s.l., s.d.;

c. 175v: nota sulle lettere; s.l., s.d.;
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cc. 176v-184r: appunti; s.l., s.d.;

Fasc. 4: “Carteggio familiare 1928-1945”. Contiene il 
carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  28  agosto  1926  al  18 
ottobre 1945. 

c.  185v:  cartolina  di  saluti  di  Dino  Fiorelli  per 
Giovacchino  ed  Amedea  Fiorelli;  Modigliana,  28 
agosto 1926;

c.  186v:  cartolina  postale  di  Amedea  Zaini  a 
Giovacchino Fiorelli  in  cui  si  ringrazia  dell'invio del 
libro di Dino; Firenze, 22 ottobre 1928;

c. 187v: cartolina di Giovacchino ed Amedesa Fiorelli a 
Dino Fiorelli, con gli auguri di compleanno; Firenze, 9 
dicembre 1928;

c.  188r:  permesso  del  Governo  militare  alleato  per 
Amedea Cavaciocchi; Prato, 9 aprile 1943;

c. 189v: cartolina di Dino Fiorelli ad Amedea Fiorelli, 
con saluti; Rimini, 28 luglio 1943;

c. 190v: cartolina di Dino Fiorelli ad Amedea Fiorelli, 
con saluti; San Marino, 31 luglio 1943;

c.  191r:  lettera  di  Dino  Fiorelli  ad  Amedea 
Cavaciocchi-Fiorelli,  in  cui  comunica  le  sue 
condizioni; Firenze, 18 ottobre 1945;

c. 191/1r: busta vuota; Firenze, 18 ottobre 1945;

c. 192v: cartolina postale di Dino Fiorelli ad Amedea 
Fiorelli, con auguri di natale; Parigi, 23 dicembre 1946;

Fasc.  5:  “Corrispondenza  Bombacci”.  Contiene  il 
carteggio di  Dino Fiorelli  dal  12 maggio 1938 al  17 
agosto 1943. 

c. 193r lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui riferisce della rivista “La verità”; Roma, 12 maggio 
1938;

c. 193/1: busta vuota; Roma, 12 maggio 1938;

c. 194r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
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merito  ad  un  articolo  del  Fiorelli;  Roma,  16 maggio 
1938;

c. 194/1r: busta vuota; Roma, 16 maggio 1938;

c.  195v:  ritaglio  di  giornale  con  una  lettera  di  Dino 
Fiorelli  “Ho  scoperto  Mussolini...Ho  scoperto  una 
nuova verità”; Torino, 6 giugno 1938;

c. 196r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad una collaborazione con la rivista “La verità”; 
Roma, 6 giugno 1938;

c. 196/1r: busta vuota; Roma, 6 giugno 1938;

c. 197r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un articolo per la rivista “La verità”; Roma, 
12 giugno 1938;

c. 197/1r: busta vuota; Roma, 12 giugno 1938;

c. 198v: cartolina postale di Nicola Bombacci a Dino 
Fiorelli,  in merito  ad un articolo del Fiorelli;  s.l.,  18 
giugno 1938;

c. 199v: cartolina postale di Nicola Bombacci a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  una  prefazione  di  Benito 
Mussolini,  possibile  spunto  per  articoli;  Roma,  12 
luglio 1938;

c. 200r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui si chiedono notizie; Roma, 11 ottobre 1938;

c. 200/1r: busta vuota; Roma 12 ottobre 1938;

c. 201r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un libro del Fiorelli ed alla sua idea per la 
rivista  “La verità”  di  scritti  indirizzati  all'intelligenza 
italiana; Roma, 19 novembre 1938;

c. 202r: cartolina postale di Nicola Bombacci a Dino 
Fiorelli, in merito alla pubblicazione di un articolo del 
Fiorelli; s.l., 27 novembre 1938;

c. 203r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla ricerca di nuovi abbonati per la rivista “La 
verità”; Roma, 9 dicembre 1938;

c. 204r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
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merito alla diffusione della rivista “La verità”; Roma, 
15 dicembre 1938;

c. 205r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui  si  giustifica  per  il  ritardo  della  risposta  e  parla 
dell'uscita del prossimo numero della rivista; Roma, 7 
gennaio 1939;

c. 205/1r: busta vuota; Roma, 10 gennaio 1939;

c. 206r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui si chiede di inviare al più presto il profilo di Trosky; 
Roma, 14 gennaio 1939;

c. 207r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla pubblicazione di “L'epilogo” e del profilo 
su Hitler; Roma, 12 marzo 1939;

c. 208r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito al profilo su Hitler; Roma, 7 aprile 1939;

c. 209r: cartolina postale di Nicola Bombacci a Dino 
Fiorelli, in merito all'articolo su Chamberlain; s.l., 19 
maggio 1939;

c. 210r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui dice di essere stato per qualche tempo indisposto; 
Roma, 13 giugno 1939;

c. 210/1r: busta vuota; Roma, 14 giugno 1939;

c. 211r: lettera di Nicola Bombacci  a Dino Fiorelli, in 
cui si giustifica del suo ritardo per la risposta ed in cui 
parla  della  situazione  storica  attuale;  Roma,  6 
settembre 1939;

c. 211/1r: busta vuota; 8 settembre 1939;

c. 212r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui comunica che a causa delle nuove disposizioni le 
pagine  della  rivista  “La  verità”  da  64  diventano  40; 
Roma, 14 settembte 1939;

c.  212/1r:  busta  vuota;  Roma,  15  settembre 
1939;

c. 213r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui chiede spiegazioni del perchè il Fiorelli non ha più 
scritto e comunica la sua volontà di chiedere al Benito 
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Mussolini se il Direttore ed i collaboratori di “Verità” 
possono  essere  considerati  di  diritto  milizia  fedele  e 
sicura; Roma, 11 dicembre 1939;

c.  213/1r:  busta  vuota;  Roma,  11  dicembre 
1939;

c. 214r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui  si  chiedono  notizie  di  un  articolo;  Roma,  28 
gennaio 1940;

c. 214/1r: busta vuota; Roma, 28 gennaio 1940;

c. 215r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui si chiedono notizie; Roma, 11 febbraio 1940;

c. 215/1r: busta vuota; Roma, 11 febbraio 1940;

c. 216r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui chiede se è dispiaciuto per un articolo; Roma, 13 
febbraio 1940;

c. 216/1r: busta vuota; Roma, 13 febbraio 1940;

c. 217r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui commenta il modo di scrivere del Fiorelli; Roma, 
10 marzo 1940;

          c. 217/1r: busta vuota; Roma, 6 marzo 1940;

c. 218r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui  si  allega  un  ritaglio  del  giornale  “Il  Tevere”  sui 
confini scellerati di Reynaud; Roma, 4 aprile 1940;

c.  218/1r:  ritaglio  di  giornale  su  la  carta 
d'Europa e Reynaud; s.l., 6 aprile 1940;

c. 219r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  ad  un  articolo  su  Reynaud;  Roma,  11  aprile 
1940;

             c. 219/1r: busta vuota; Roma, 23 aprile 1940;

c. 220r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  pubblicazione  di  un  articolo;  Roma,  6 
maggio 1940;
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c. 220/1r: busta vuota; Roma, 6 maggio 1940;

c. 221r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio di una lettera; Roma, 6 maggio 1940;

c. 222r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla vendita della rivista “La verità”; Roma, 6 
giugno 1940;

c. 222/1r: busta vuota; Roma, 6 giugno 1940;

c. 223r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  ad alcuni  cambiamenti  sulla  rivista  e all'invio 
dell'articolo; Bibbiena, 11 luglio 1940;

c. 223/1r: busta vuota; Bibbiena, 12 luglio 1940;

c. 224r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un possibile articolo su il comizio tenuto a 
chicago  e  la  costituzione  del  nuovo  partito  “Veri 
americani”; Bibbiena, 6 agosto 1940;

c. 225r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  pubblicazione  di  un  articolo;  Roma,  21 
agosto 1940;

c. 226r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui  si  comunica  di  scrivere  un  articolo  sull'  Urss; 
Roma, 2 settembre 1940;

c. 227r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un articolo; Roma, 19 settembre 1940;

c.  227/1r:  busta  vuota;  Roma,  21  settembre 
1940;

c. 228r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  ad  una  faccenda  ed  alla  pubblicazione  di  un 
articolo sull'Urss; Roma, 25 settembre 1940;

c.  228/1r:  busta  vuota;  Roma,  27  settembre 
1940;

c. 229r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'invio  del  contributo  per  la  collaborazione; 
Roma, 10 ottobre 1940;

c. 229/1r: busta vuota; Roma, 10 ottobre 1940;
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c. 230v: cartolina postale di Nicola Bombacci a Dino 
Fiorelli, in merito alla pubblicazione di un articolo; s.l., 
13 ottobre 1940;

c. 231r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'invio  del  contributo  per  la  collaborazione; 
Roma, 17 novembre 1940;

c.  231/1r:  busta  vuota;  Roma,  18  novembre 
1940;

cc. 232r-234r: ritaglio di giornale con articolo di Dino 
Fiorelli “Precisazioni attuali”; s.l., novembre 1940;

c. 235r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un articolo contenente dati sull'Arai, agenzia 
politica; Roma, 27 novembre 1940;

c. 236v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un articolo e alla nuova uscita della rivista; 
Roma, 9 dicembre 1940;

c. 237r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui si richiede di rendere gli articoli più originali e non 
troppo generici  come gli  ultimi;  Roma,  30  dicembre 
1940;

c. 238v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
alla stesura degli articoli; Roma, 27 gennaio 1941;

c. 239v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un ampliamento degli  abbonati  alla rivista; 
Roma, 8 marzo 1941;

c. 239/1r: busta vuota; Roma, 8 marzo 1941;

c. 240v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  stesura  di  un articolo  ed  alla  richiesta  di 
collaborazione ad alcuni  professori;  Roma,  18 marzo 
1941;

c. 241v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui si scusa del ritardo a causa della morte in battaglia 
del marito della figlia; Roma, 7 aprile 1941;

c. 242v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
alla stesura di un articolo su l'ultimo disegno di Hitler; 
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Roma, 6 maggio 1941;

c. 243v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  ad  una  futura  conversazione  con  Benito 
Mussolini; Roma, 4 giugno 1941;

c. 244v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  al  volume  del  Fiorelli  “Europa  proletaria  in 
marcia”; Roma, 17 giugno 1941;

c. 245v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'invio  di  alcuni  numeri  della  rivista  “La 
Verità”; Roma, 20 giugno 1941;

c. 245/1r: busta vuota; Roma, 20 giugno 1941;

c. 246r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'ultimo  tradimento  di  Mosca;  Roma,  28 
giugno 1941;

c. 247v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla pubblicazione di un numero straordinario di 
“La verità”; Roma, 11 luglio 1941;

c. 248r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
al  supplemento  della  rivista  “La  verità”;  Roma,  30 
luglio 1941;

c. 249r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui si scusa del ritardo nello scrivere per problemi con 
la casa editrice; s.l., 12 settembre 1941;

c. 250r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
all'invio  del  pezzo  “Giovane  Europa  proletaria  in 
marcia”; Roma, 17 settembre 1941;

c.  250/1r:  busta  vuota;  Roma,  18  settembre 
1941;

c. 251v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'anticipo dell'assegno per l'articolo “Giovane 
Europa proletataria in marcia”; Roma, 18 ottobre 1941;

c. 251/1r: busta vuota; Roma, 20 ottobre 1941;

c. 252v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  pubblicazione  di  un  articolo;  Roma,  11 
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novembre 1941;

c. 253v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  al  contributo per  la  collaborazione;  Roma,  20 
novembre 1940;

c. 254v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  ad un cambio di  titolo ed all'indice del  libro; 
Roma, 9 dicembre 1941;

c. 254/1r: busta vuota; Roma, 9 dicembre 1941;

c. 255v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
all'invio dell'articolo “Il convegno di Berlino”; Roma, 
10 dicembre 1941;

c.  255/1r:  busta  vuota;  Roma,  10  dicembre 
1941;

c. 256v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  al  contributo  per  la  collaborazione ed ad uno 
speciale sull'America; Roma, 24 dicembre 1941;

c.  256/1r:  busta  vuota;  Roma,  25  dicembre 
1941;

c. 257v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla collaborazione del Fiorelli presso la rivista 
“La verità”; Roma, 28 dicembre 1941;

c. 257/1r: busta vuota; 30 dicembre 1941;

c. 258v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'articolo  del  Fiorelli  per  il  numero  speciale 
“Roosvelt alla sbarra”; Roma, 14 gennaio 1942; 

c. 258/1r: busta vuota; 15 gennaio 1942;
c. 259v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad un articolo del Fiorelli,  Roma, 10 febbraio 
1942;

c. 259/1r: busta vuota; Roma, 12 febbraio 1942;

c. 260v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'invio  della  pagina  108;  Roma,  11 febbraio 
1942;

c. 260/1r: busta vuota; Roma, 13 febbraio 1942;
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c. 261v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ad alcuni problemi con la tipografia; Roma, 12 
marzo 1942;

c. 261/1r: busta vuota; Roma, 12 marzo 1942:

c. 262v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
ad una modifica del tono della rivista; Roma, 4 aprile 
1942;

c. 262/1r: busta vuota; Roma, 4 aprile 1942;

c. 263v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio di alcune copie del libro del Fiorelli ed 
ad un incendio che ha distrutto la tipografia; Roma, 9 
maggio 1942;

c. 263/1r: busta vuota; Roma, 13 maggio 1942;

c. 264v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'incendio che ha distrutto la tipografia della 
rivista; Roma, 16 maggio 1942;

c. 264/1r: cedola; Roma, 16 maggio 1942;

c. 264/2r: busta vuota; Roma, 18 maggio 1942;

c. 265r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  nuova  tipografia  per  la  rivista;  Roma,  8 
giugno 1942;

c. 265/1r: busta vuota; Roma, 9 giugno 1942;

c.  266r:  ricevuta  di  abbonamento;  Milano,  6  luglio 
1942;

c. 267v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio degli opuscoli alle librerie ed all'invio 
dell'articolo; Roma, 10 luglio 1942;

c. 267/1r: busta vuota; Roma, 10 luglio 1942;

c. 268r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'articolo su Ghandi; Roma, 31 luglio 1942;

c. 268/1r: busta vuota; 1 agosto 1942;
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c. 269v: cartolina di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, 
in  merito  ad  una modifica  dell'articolo  su  Ghandi  in 
seguito alla nuova situazione in India dopo il voto del 
Congresso; Val Pellice, 18 agosto 1942;

c. 270r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'articolo su Ghandi; Roma, 6 settembre 1942;

c. 270/1r: busta vuota; Roma, 8 settembre 1942;

c. 271v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito al pagamento del contributo; Roma, 10 ottobre 
1942;

c. 271/1r: busta vuota; Roma, 12 ottobre 1942;

c. 272v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  al  ritardo  dell'uscita  della  rivista;  Roma,  11 
novembre 1942;

c.  272/1r:  busta  vuota;  Roma,  12  novembre 
1942;

c. 273v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione ed 
alla stesura di un articolo; Roma, 17 novembre 1942;

c.  273/1r:  busta  vuota;  Roma,  17  novembre 
1942;

c. 274v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  ad  una  lettera  del  ministro  Paolini  in  cui  si 
comunica l'elogio dell'articolo “Ventennale” pubblicato 
sulla  rivista,  ciò  testimonia,  secondo  Bombacci, 
l'interesse che Mussolini ha per “La verità”; Roma, 13 
dicembre 1942;

c.  274/1r:  busta  vuota;  Roma,  13  dicembre 
1942;

c. 275r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito all'invio del contributo per la collaborazione e 
del nuovo articolo; Roma, 17 dicembre 1942;

c.  275/1r:  busta  vuota;  Roma,  18  dicembre 
1942;

c. 276r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
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cui  giustifica  la  non  pubblicazione  di  un  articolo; 
Roma, 27 dicembre 1942;

c. 276/1r: lettera della redazione de “La verità” 
a Dino Fiorelli, in cui si indicano una serie di 
desideri tendenti a migliorare la rivista; Roma, 
28 dicembre 1942;

c.  276/2r:  busta  vuota;  Roma,  27  dicembre 
1942;

c. 277r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla collaborazione con la casa editrice; Roma, 6 
gennaio 1943;

c. 277/1r: busta vuota; Roma, 7 gennaio 1943;

c. 278r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
cui  si  chiedono  spiegazioni  del  suo  silenzio  e  che 
argomento tratterà nel numero di febbraio; Roma, 21 
gennaio 1943;

c. 278/1r: busta vuota; Roma, 21 gennaio 1943;

c. 279v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito ai fatti storici successi in quel periodo; Roma, 
18 febbraio 1943;

c. 279/1r: busta vuota; Roma, 20 febbraio 1943;

c. 280r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  linea  di  impegno  della  rivista;  Roma,  6 
giugno 1943;

c. 280/1r: busta vuota; Roma, 8 giugno 1943;

c. 281r: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  all'invio  del  contributo  ed  alla  collaborazione 
del Fiorelli con la rivista; Roma, 5 luglio 1943;

c. 281/1r: busta vuota; Roma, 8 luglio 1943;

c. 282v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito  alla  situazione  storica  ed  alla  volontà  di 
continuare  la  rivista  su  una  direttiva  di  socialismo; 
Roma, 30 luglio 1943;

c. 282/1r: busta vuota; Roma, 31 luglio 1943;
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c. 283v: lettera di Nicola Bombacci a Dino Fiorelli, in 
merito alla situazione storica; Roma, 17 agosto 1943;

c. 283/1r: busta vuota; Roma, 17 agosto 1943;

c.  284v:  indice  della  corrispondenza  con  Nicola 
Bombacci; s.l., s.d.;

c. 285r: ritaglio di giornale; s.l., s.d.;

Fasc. 6: “Corrispondenza 1937-1943 e 1945”. Contiene 
il  carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  9  maggio  1938  al 
gennaio 1948. 

sottofasc. A “Minute corrispondenza 1937-1941”

c.  286r:  lettera  di  Dino  Fiorelli  al  direttore,  in  cui 
richiede ospitalità nella rivista; Prato, 9 maggio 1938;

c. 287v: ricevuta; Prato, 11 maggio 1938;

c. 288r: lettera di Dino Fiorelli al direttore, in merito 
alla non pubblicazione dell' “Epilogo” sulla rivista; s.l., 
7 marzo 1939;

c. 289r: ricevuta dalla vigilanza sanitaria del Comune 
di Prato per Dino Fiorelli; Prato, 10 aprile 1939;

c. 290r: lettera di Dino Fiorelli al direttore, in merito ad 
una serie di pubblicazioni sulla rivista;  s.l.,  20 luglio 
1939;

c. 191r: lettera di Dino Fiorelli a B., in merito ad alcuni 
argomenti  da  trattare  sulla  rivista;  s.l.,  12  febbraio 
1940;

cc. 292v-294r: lettera di Dino Fiorelli, al direttore, in 
merito ad un articolo; s.l., 8 aprile 1940;

c. 295r: lettera di Dino Fiorelli al dottor Guerrieri, di 
Assicurazione e Credito, in merito ad una vertenza con 
l'Esattoria di Prato; s.l., 15 maggio 1940;

c. 296r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito ad una disputa su un articolo; s.l., 11 settembre 
1940;

c. 297r: lettera di Dino Fiorelli al direttore, contenente 
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una  preghiera  di  pubblicazione  per  la  disputa  su  un 
articolo; s.l., 24 settembre 1940;

c. 298r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  ad  una  disputa  su  un  articolo;  Prato,  30 
settembre 1940;

c. 299r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito ad un articolo sull'Aroi; s.l., 28 novembre 1940;

c. 300r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  all'argomento  trattato  sul  numero  di  dicembre 
della rivista; s.l., 11 dicembre 1940;

c. 301r: ricevuta per l'Istituto per gli studi di politica 
internazionale  da  parte  di  Dino  Fiorelli;  Milano,  17 
gennaio 1941;

c. 302r: lettera di Dino Fiorelli ad un'amica, in merito 
al  loro  incontro  ed  alla  volontà  di  rivedersi;  s.l.,  30 
gennaio 1941;

c. 303r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito al ritardo alla risposta; Prato, 10 febbraio 1941;

c. 304v: ricevuta; Prato, 24 febbraio 1941;

c. 305r: appunti di Dino Fiorelli sul discorso di Adolf 
Hitler; s.l., 23 marzo 1941;

c. 306r: ricevuta per l'Istituto per gli studi di politica 
internazionale  da  parte  di  Dino  Fiorelli;  Milano,  8 
aprile 1941;

c. 307r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  ad  un  esposto  a  Benito  Mussolini;  Prato,  22 
maggio 1941;

c. 308r: lettera di Dino Fiorelli a Benito Mussolini, in 
merito  alla  sua  posizione  politica  in  seno  al  partito 
nazionale fascista; s.l., 18 giugno 1941;

c. 309v: ricevuta; Prato, 19 giugno 1941; 

c. 310r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito all'opera “L'Europa proletaria in marcia”; s.l., 20 
giugno 1941;

c. 311r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
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merito al tradimento dell'Urss; s.l., 22 giugno 1941;

c. 312r: ricevuta di abbonamento per l'Istituto per gli 
studi di politica internazionale; Milano, 10 luglio 1941;

c. 313r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli ad una signora, in 
merito  alla  partenza  di  quest'ultima;  s.l.,  23  luglio 
1941;

cc.  314v-315r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  ad 
un'amica,  in  merito  alla  sua  tristezza;  s.l.,  3  agosto 
1941;

c. 316r: biglietto d'ingresso alla torre pendente di Pisa; 
s.l., 17 agosto 1941;

c. 317r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli ad una signora, in 
merito al di lei silenzio; s.l., 28 agosto 1941;

c. 318r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  al  contributo  per  la  collaborazione  e  circa  le 
proposte  del  Fiorelli  di  lavorare  per  la  nuova  casa 
editrice; s.l., 14 settembre 1941;

c. 319r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito alla volontà di creare un libro sugli scritti  del 
Fiorelli; s.l., 25 settembre 1941;

c.  320r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci,  in  merito  alla  pubblicazione  dell'opera 
“Giovane Europa proletaria in marcia”; Prato, 2 ottobre 
1941;

c. 321r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito all'opera “Giovane Europa proletaria in marcia”; 
s.l., 15 ottobre 1941;

cc.  322v-323r:   lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci, in merito ad una lettera non pervenuta; s.l., 
15 ottobre 1941;

c.  324v: ricevuta  di  abbonamento per  Istituto per  gli 
studi  di  politica  internazionale;  Milano,  18  ottobre 
1941;

c. 325r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito ad un articolo; s.l., 20 ottobre 1941;

c. 326r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
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merito al manoscritto “Europa”; s.l., 23 ottobre 1941;

c. 327r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito alla pubblicazione integrale di un volume; s.l., 
14 novembre 1941;

c. 328r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  ad  un  nuovo  titolo  di  un'opera  che  sarà  “La 
nuova Europa è in marcia”; s.l., 10 dicembre 1941;

c. 329r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Cappellini, in 
merito ad un luogo vicino Grosseto; s.l., 10 dicembre 
1941;

c. 330r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  all'articolo  “Convegno  di  Berlino”;  s.l.,  19 
dicembre 1941;

c. 331r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  alla  pubblicazione  del  volume  “Europa  in 
marcia”; s.l., 26 dicembre 1941;

c. 332v: ricevuta di versamento; Firenze, 29 dicembre 
1941;

Sottofasc. B: “Copia corrispondenza anni 1942-1943 e 
1945-1946”

c.  333v:  ricevuta  di  abbonamento  dell'Istituto per  gli 
studi  di  politica  internazionale;  Milano,  4  gennaio 
1942;

c. 334r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  alle  bozze  e  all'indice  di  un'opera;  s.l.,  8 
febbraio 1942;

c. 335r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  alla  pubblicazione  di  un  volume;  s.l.,  13 
febbraio 1942;

c. 336r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito all'invio delle bozze; Prato, 3 marzo 1942;

c. 337r: ricevuta; Prato, 6 marzo 1942;

c.  338v:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci, in merito al ritardo nell'invio delle bozze del 
capitolo “Roosvelt, Churchill e Stalin”; Prato, 15 marzo 
1942;
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c. 339v: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito alle bozze dell'ultimo capitolo, al supplemento, 
alla revisione delle seconde bozze ed all'aggiunta del 
capitolo su Trotzsky; Prato, 26 marzo 1942;

c. 340v: ricevuta di versamento; Prato, 2 aprile 1942;

c. 341v: ricevuta di abbonamento per l'Istituto per gli 
studi di politica internazionale; Milano, 7 aprile 1942;

c.  342r:  documento  contenente  le  correzioni  delle 
2°bozze di “Europa”; s.l., 8 aprile 1942;

c. 343r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito all'invio delle bozze dell'opera “Europa”; Prato, 
11 aprile 1942;

c. 344v: ricevuta; Prato, 12 aprile 1942;

c. 345r: lettera di Dino Fiorelli al direttore, in merito 
all'invio  delle  2°  bozze  ed  al  motivo  che  sul 
frontespizio manca la sigla della casa editrice; s.l., 14 
aprile 1942;

c. 346v: lettera di Dino Fiorelli al direttore, in merito al 
fatto  che  non  è  stato  messo  in  vendita  il  numero 
speciale  ed  al  compenso  sull'articolo  su  Roosvelt; 
Prato, 14 maggio 1942;

c. 347r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito ad una sua visita a Roma; s.l., 1 giugno 1942;

c.  348v:  cartolina  postale  della  prima  mostra  degli 
artisti italiani in armi; s.l., 15 giugno 1942;

c. 349v: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  all'articolo  sul  dopoguerra,  come  conclusione 
all'opuscolo “Guerra e rivoluzione”; Prato,  18 giugno 
1942;

c. 350v: ricevuta di versamento; Prato, 1 luglio 1942;

c. 351r: lettera di Dino Fiorelli a Bruno Spampanato, 
direttore  di  “Politica  nuova”,  in  merito  alla 
pubblicazione di alcuni articoli presso la rivista; Prato, 
1 luglio 1942;

c. 352r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
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merito  alla  collaborazione  con  la  rivista  di  Bruno 
Spampanato; s.l., 2 luglio 1042;

c. 353r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  alla  pubblicazione  di  “Guerra  e  rivoluzione”; 
Prato, 16 luglio 1942;

c. 354r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  ad  un  giudizio  sui  manoscritti  inviati  ed  alla 
restituzione del manoscritto di “Parigi”; Prato, 5 agosto 
1942;

c.  355r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  in  merito  allo 
scritto su Gandhi; s.l., 20 agosto 1942;

c. 356r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito allo scritto su Gandhi; s.l., 21 settembre 1942;

c.  357r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci,  in  merito  al  saldo  del  libro;  Prato,  29 
settembre 1942;

c. 358r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito  ai  compensi  per  la  collaborazione;  Prato,  15 
ottobre 1942;

c. 359r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito all'articolo su Stalin; s.l., 21 ottobre 1942;

c.  360r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci,  in  merito  alla  vendita  del  libro  ed  ad  un 
articolo  “Parole  chiare  alla  mia  Nazione”;  Prato,  19 
novembre 1942;

cc.  361v-362v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  alla  cugina 
Marianna, in merito in merito al rapporto con la madre 
di lei; Prato, 25 novembre 1942;

c.  363r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  alla  cugina 
Marianna, in cui si chiede di venire a Prato; Prato, 30 
novembe 1942;

c. 364r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
cui  si  richiede  l'invio  di  alcune  copie  delle  ultime 
pubblicazioni di “La verità”; Prato, 3 dicembre 1942;

c.  365r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  al  direttore  di 
“Politica nuova”, in merito ad una collaborazione con 
la rivista; Prato, 7 dicembre 1942;
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c. 366r: busta vuota; Prato, 1 gennaio 1943;

c.  367r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci, in merito all'invio di 20 copie di “Europa” 
per il segretario politica; Prato, 3 gennaio 1943;

c. 368r: lettera di Dino Fiorelli a Nicola Bombacci, in 
merito ad un articolo; s.l., 4 gennaio 1943;

c.  369r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci,  in  merito  all'invio  del  manoscritto  di 
“Parigi” per lavorarci di nuovo; s.l., 12 gennaio 1943;

c.  370r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Nicola 
Bombacci, in merito alla loro collaborazione; Prato, 18 
marzo 1943;

cc.  371v-372v: lettera di  Dino Fiorelli  alla madre,  in 
cui da notizie sulla sua condizione; s.l., 6 luglio 1943;

c. 371/1r: busta vuota; Firenze, 9 luglio 1943; 

c. 373v: cartolina postale della madre di Dino Fiorelli 
con i saluti; Firenze, 30 luglio 1943; 

c. 374v: cartolina postale di Dino Fiorelli alla madre, in 
cui si comunica il suo ritorno; Rimini, 2 agosto 1943;

c.  375v: cartolina postale di  Dino Fiorelli  alla madre 
con un saluto; Riccione; 3 agosto 1943;

cc. 376r-378r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla madre, 
con una riflessione sull'Italia, sulla guerra, su Mussolini 
e sulla sua condizione; s.l., 16 settembre 1945;

cc. 379r-381r: copia del documento precedente; s.l., 17 
settembre 1945;

c. 382r: cartolina postale di Dino Fiorelli alla madre, 
con saluti; Viareggio, 26 febbraio 1946;

c. 383r:  lettera di Dino Fiorelli alla madre, in merito ad 
un suo ritorno a casa; s.l., 29 luglio 1946;

c. 383/1r: busta vuota; Prato, 30 luglio 1946;

c.  384r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  alla  signora 
Chiarina,  in  chiede  di  dire  alla  madre  che  verrà 
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mercoledì o giovedì; s.l., 11 agosto 1946;

c.  385r:  lettera  di  Dino  Fiorelli  alla  madre,  circa  la 
questione  di  riottenere  una  stanza;  s.l.,  12  settembre 
1946;

c.  385/1r:  busta  vuota;  Firenze,  13  settembre 
1946;

c.  386v: cartolina postale  di  Frate  Crispino al  signor 
Baldassarri, con un saluto; Livorno, 15 settembre 1946;

c. 387r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli al commissario di 
Prato,  in  merito  alla  questione  dell'occupazione della 
casa  della  madre  da  certi  patrioti;  s.l.,  19  settembre 
1946;

cc. 388v-389r: lettera di Luisa Silli a Dino Fiorelli, in 
merito alle condizioni del marito; Parma, 21 dicembre 
1946;

c. 390r: cartolina postale di Dino Fiorelli alla madre, 
con  gli  auguri  di  compleanno;  Firenze,  24  dicembre 
1946;

c. 391r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Luisa Silli, in 
merito alle condizioni del di lei marito; s.l., 11 gennaio 
1947;

c. 392v: ricevuta; Prato, 23 ottobre 1947;

c. 393r: documento del giudice conciliatore di Prato per 
una causa tra Amedea Fiorelli e Iole Guarnieri in cui si 
richiede di presentarsi all'udienza del 28 gennaio 1948; 
Prato, Gennaio 1948;

cc.  394r-395r:  biglietto  da  visita  dell'avvocato  Mario 
Bronzini; s.l., 15 maggio 1948;

cc. 396v-399v: inventario casa Fiorelli; s.l., s.d.;
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1923-1974 42
Tit.  est.  “Epistolario  1927-1945  e  oltre  (lettere 
ricevute)”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 191, + 12/1, 13/1, 17/1, 
24/1,  26/2,  29/1,  30/1,  39/1,  42/1,  44/1,  45/1,  50/1, 
51/1,  53/1,  55/1,  57/1,  59/1,  61/1,  63/1,  67/1,  68/1, 
77/1, 84/1, 88/1, 90/1, 102/1, 107/1, 109/1, 110/1, leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene  la  corrispondenza  di  Dino  Fiorelli  dal  18 
giugno 1923 al 22 gennaio 1974. 

Fasc.  1  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 18 giugno 1923 al 22 gennaio 1974. 

c. 1r: lettera contenente il componimento “Passeggiate” 
di Valentino Avanzi; s.l., 18 giugno 1923;

c. 2r: lettera contenente il componimento “Passeggiate” 
di Valentino Avanzi; Prato, 18 giugno 1923;

c. 3v: cartolina postale di Maltenini a Dino Fiorelli, con 
saluti; s.l., 19 agosto 1923;

c.  4v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 4 dicembre 1923;

c.  5v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con auguri; Porto Santo Stefano, 30 dicembre 
1923;

c.  6v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Roma, 15 febbraio 1924;

c.  7v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Bologna, 2 agosto 1924;

c.  8v:  cartolina  postale  di  Emilio  Bassetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 5 ottobre 1926;

c.  9v:  cartolina  postale  di  Emilio  Bassetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 7 novembre 1926;

c.  10v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Bologna, 30 dicembre 1926;
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c.  11v:  cartolina  postale  di  Emilio  Bassetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  una  visita  a  Prato;  Firenze,  2 
gennaio 1927;

c. 12r: lettera di Casa editrice Monanni a Dino Fiorelli, 
in  merito  ad  un'eventuale  pubblicazione;  Milano,  13 
gennaio 1927;

c. 12/1r: busta vuota; Milano, 13 gennaio 1927;

cc.  13r-14r:  lettera  di  Sartoni  ad  Amedea  Fiorelli, 
contenente notizie su Dino Fiorelli; Parigi, 14 gennaio 
1927;

c. 13/1r: busta vuota; Parigi, 14 gennaio 1927;

cc. 15v-16r: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in  merito  al  ritorno  del  Fiorelli  a  Prato;  Bologna 19 
gennaio 1927;

c.  17r:lettera  di  Valentino  Avanzi  a  Dino  Fiorelli, 
contenente  un  componimento  dal  titolo  “Nostalgie”; 
s.l., 28 marzo 1927;

c. 17/1r: busta vuota; Bologna, 29 marzo 1927;

c.  18v:  cartolina  postale  di  Emilio  Bassetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 14 novembre 1927;

cc 19v-20v: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in merito ad un posto di lavoro a cui aspira; Bologna, 
12 dicembre 1927;

c.  21v:  cartolina  postale  di  Emilio  Bassetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Firenze, 12 gennaio 1928;

cc. 22v-23v: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in  merito  ad  alcuni  periodici;  Bologna,  31  gennaio 
1928;

cc. 24v-25v: lettera di Emilio Bassetti a Dino Fiorelli, 
in  merito  all'invio  del  “Baretti”;  Firenze,  3  febbraio 
1928;

c. 24/1r: busta vuota; Firenze, 3 febbraio 1928;

cc. 26v-27v: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in merito ad una sua occupazione presso la segreteria 
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dei sindacati fascisti; Bologna, 1 marzo 1928;

c. 26/1r: biglietto da visita di Valentino Avanzi; 
s.l., s.d.;

c. 26/2r: busta vuota; Bologna, 1 marzo 1928;

cc. 28v-29v: lettera di Emilio Bassetti a Dino Fiorelli, 
in  merito  alla  sua  situazione  personale;  Firenze,  20 
marzo 1928;

c. 29/1r: busta vuota; Firenze, 21 marzo 1928;

cc. 30v-32v: lettera di Emilio Bassetti a Dino Fiorelli, 
in merito alla sua situazione; Firenze, 4 aprile 1928;

c. 30/1r: busta vuota; Firenze, 4 aprile 1928;

cc. 33v-34v: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in  merito  alla  condizione  del  Fiorelli;  Bologna,  28 
settembre 1928;

c. 35v: cartolina postale di Persio Nesti a Dino Fiorelli, 
in  merito  all'ammirazione  che  prova  per  il  Fiorelli; 
Milano, 21 ottobre 1928;

cc.  36v-37v:  lettera  de  Il  Giornale  del  Parlamento  a 
Dino Fiorelli,  in  merito  alla  pubblicazione  di  “Della 
natura  degli  italiani  e  il  dramma  dell'intelligenza”; 
Roma, 30 ottobre 1928;

c. 38v: cartolina postale di Giustino Fortunato a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  libro;  Napoli,  1  novembre 
1928;

cc.  39v-40v:  lettera  di  Giustino  Fortunato  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  libro;  Napoli,  1  novembre 
1928;

c. 39/1r: busta vuota; 7 novembre 1928;

c. 41v: cartolina postale di Giuseppe Prezzolini a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  del  volume  “Il  dramma 
dell'intelligenza”; Firenze, 10 dicembre 1928;

cc. 42v-43v: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in  merito  all'opera  “Il  dramma  dell'intelligenza”; 
Torino, 18 dicembre 1928;
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c. 42/1r: busta vuota; Torino, 18 dicembre 1928; 

c.  44r:  lettera  di  Luigi  Einaudi  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  ad  un  libro  del  Fiorelli;  Torino,  24  dicembre 
1928;

c. 44/1r: busta vuota; Torino, 26 dicembre 1928;

c. 45r: lettera di Arrigo Del Rigo a Dino Fiorelli, con 
una copia della xilografia realizzata per il giornale del 
Fiorelli; s.l., 28 gennaio 1929;

c. 45/1r: busta vuota; Roma, 29 gennaio 1929;

c. 46r: lettera di Igino Cecchi a Dino Fiorelli, in merito 
a Strabisenzio; Prato, 30 marzo 1929;

c. 47v: cartolina postale di Armando Guelardini A Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un'urgente  visita;  Roma,  17 
maggio 1929;

c. 48v: vaglia di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli,  in 
merito all'abbonamento; Bologna, 1 giugno 1929;

c. 49v: cartolina postale di A. Baldini a Dino Fiorelli, in 
merito alla pubblicazione di una lettera di Funari su La 
Tribuna; Roma, 6 giugno 1929;

c.  50r:  lettera  di  Alfredo  Formica  editore,  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla ricezione di Strabisenzio; Torino, 
27 maggio 1929;

c. 50/1r: busta vuota; Torino, 27 maggio 1929;

c. 51r: lettera di Armando Guelardini a Dino Fiorelli, in 
merito ad un favore; Roma, 15 luglio 1929;

c. 51/1r: busta vuota; Roma, 15 luglio 1929;

c. 52v: cartolina postale di Giustino Fortunato a Dino 
Fiorelli,  con  ringraziamenti;  Napoli,  18  settembre 
1929;

cc.  53r-54r:  lettera  di  Gallo?  A  Dino  Fiorelli  con 
informazioni di carattere generale ed alcuni disegni su 
Prato; s.l., 22 ottobre 1929;

c. 53/1r: busta vuota; Roma, 22 ottobre 1929;
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c. 55r: lettera di Rita Bolero a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio  di  un'opera  filosofico-scientifica;  s.l.,  15 
novembre 1929;

c. 55/1r: busta vuota; Roma, 15 novembre 1929;

c. 56v: cartolina postale di Giuseppe Donnini a Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  sua  condizione  personale; 
Firemze, 13 gennaio 1930;

cc. 57v-58v: lettera di Giuseppe Donnini, in merito ad 
un articolo; Camerino, 27 gennaio 1930;

c.  57/1r:  busta  vuota;  Camerino,  27  gennaio 
1930;

c. 59r: lettera di Enrico Pappacena a Dino Fiorelli, con 
un giudizio sul Fiorelli; Chieti, 8 marzo 1930;

c. 59/1r: busta vuota; Chieti, 8 marzo 1930;

c. 60v: cartolina postale di Giuseppe Donnini a Dino 
Fiorelli, in merito ad un articolo; Camerino, 16 marzo 
1930;

cc.  61v-62v:  lettera  di  Giuseppe  Donnini  a  Dino 
Fiorelli,  contenente  due  componimenti  del  Donnini; 
s.l., 30 aprile 1930;

c. 61/1r: busta vuota; Prato in Toscana, s.l., 30 
aprile 1930;

cc.  63v-64v:  lettera  di  Giuseppe  Donnini  a  Dino 
Fiorelli,  contenente  informazioni  sulle  sue  giornate; 
Camerino, 24 maggio 1930;

c.  63/1r:  busta  vuota;  Camerino,  26  maggio 
1930;

c. 65r: lettera de La Nazione a Dino Fiorelli, in cui si 
declina l'offerta del Fiorelli per una collaborazione col 
giornale; Firenze, 8 giugno 1930;

c.  66v:  cartolina  postale  di  Carlo  Weidlich  a  Dino 
Fiorelli, in cui si comunica che nel suo libro “Ritratto 
di Federigo Tozzi” si trova citato il suo nome; Palermo, 
21 ottobre 1930;

c. 67r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in cui si 
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comunica la  restituzione  dei  manoscritti;  Genova,  18 
dicembre 1930;

c.  67/1r:  busta  vuota;  Genova,  16  dicembre 
1930;

cc. 68v-69v: lettera di Valentino Avanzi a Dino Fiorelli, 
in merito all'invio di alcune fotografie;  Viareggio,  19 
luglio 1931;

c. 68/1r: busta vuota; Viareggio, 19 luglio 1931;

c.  70r:  cartolina  postale  di  Ardengo  Soffici  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una conversazione con Vallecchi; 
Poggio a Caiano, 16 novembre 1931;

c. 71r: lettera di Il Telegrafo a Sergio Codeluppi, in cui 
si comunica di inviare un biglietto al Fiorelli; Livorno, 
15 giugno 1932;

c. 72r: disegno; s.l., 1932;

c.  73v:  cartolina  postale  di  Bruno Cicognani  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla lettura di un saggio del Fiorelli; 
Firenze, 30 settembre 1932;

c. 74r: lettera di Vallecchi Editore a Dino Fiorelli, in cui 
si comunica l'impossibilità a stampare “Vita di Crispi”; 
Firenze, 10 ottobre 1932;

cc.  75v-76v:  lettera  di  Giuseppe  Carabba  a  Dino 
Forelli, in cui si comunica l'impossibilità a pubblicare 
la sua opera; Lanciano, 18 novembre 1932;

cc. 77v-78v: lettera di Prospera Gobetti a Dino Fiorelli, 
in  merito  al  ricordo  di  Piero  Gobetti;  Torino,  6 
dicembre 1932; 

c. 77/1r: busta vuota; Torino, 6 dicembre 1932;

c.  79v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con auguri di Buone Feste; Arco, 21 dicembre 
1932;

c.  80v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
Fiorelli, con auguri di Buona Pasqua; Arco, 14 aprile 
1933;

c.  81v:  cartolina  postale  di  Valentino  Avanzi  a  Dino 
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Fiorelli con saluti; Firenze, 4 maggio 1933;

c.  82v:  cartolina  postale  di  Archivio  Storico  per  la 
Calabria e la Lucania a Dino Fiorelli, in merito ad un 
volume su Giustino Fortunato; Roma, 7 giugno 1933;

c.  83v:  cartolina  postale  di  Danilo  Bartoletti  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  comunica  che  verrà  il  giorno 
seguente; Firenze, 9 ottobre 1933;

c. 84r: lettera de Il Lavoro a Dino Fiorelli, in merito ad 
un suo libro; Genova, 3 novembre 1933;

c.  84/1r:  busta  vuota;  Genova,  4  novembre 
1933;

c.  85v:  cartolina  postale  di  Danilo  Bartoletti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Messina 9 novembre 1933;

c.  86v:  cartolina  postale  di  Bruno Cicognani  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  incontro;  Firenze,  24 
novembre 1933;

c.  87v:  cartolina  postale  di  Danilo  Bartoletti  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad un incontro; Pistoia 15 dicembre 
1933;

cc. 88v-89v: lettera di Danilo della scuola ufficiali 3° 
compagnia,  a  Dino  Fiorelli,  con  informazioni  di 
carattere generale; Palermo, dicembre 1933;

c.  88/1r:  busta  vuota;  Palermo,  18  gennaio 
1934;

cc. 90v-91v: lettera di Danilo, detto Dinamite, a Dino 
Fiorelli in cui si chiedono informazioni su cosa succede 
a Prato; Palermo, 13 febbraio;

c.  90/1r:  busta  vuota;  Palermo,  13  febbraio 
1934;

c. 92v: cartolina postale della Libreria Beltrami a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  una  ordinazione;  Firenze,  12 
marzo 1934;

c. 93r: busta vuota; Milano, 23 aprile 1934;

c.  94v: cartolina postale di  Giuseppe Rigacci  a  Dino 
Fiorelli, in cui comunica la volontà di trovare lavoro; 
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Firenze, 8 agosto 1937;

c.  95v: cartolina postale di  Giuseppe Rigacci  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  chiede  spiegazioni  del  perchè  non ha 
risposto alla sua cartolina; Milano, 3 settembre 1937;

c.  96v: cartolina postale di  Giuseppe Rigacci  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  una  conversazione  con  un 
ingegnere; Milano, 4 ottobre 1937;

c.  97v:  cartolina  postale  di  Danilo  Bartoletti  a  Dino 
Fiorelli, in cui si comunica che gli scriverà; Pistoia, 7 
gennaio 1938;

c. 98v: busta vuota; Milano, 1 giugno 1938;

c.  99v: cartolina postale di  Giuseppe Rigacci  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  allo  studio  dell'inglese;  Firenze,  5 
dicembre 1938;

c. 100r: lettera di Danilo Bartoletti a Dino Fiorelli, in 
merito ai suoi articoli su di una rivista; s.l., 10 dicembre 
1938;

c. 101r: lettera di Giuseppe Rigacci a Dino Fiorelli, in 
merito allo studio dell'inglese; s.l., 1938;

cc.  102v-103v:  lettera  di  a  Dino  Fiorelli,  con 
informazioni di carattere generale; 18 febbraio 1943;

c.  102/1r:  busta  vuota;  Firenze,  20  febbraio 
1943;

c. 104r: lettera di Danilo Grossi, Direttore di Duemila a 
Dino Forelli,  in  cui  si  ringrazia  della  collaborazione; 
Firenze, 22 ottobre 1946;

c. 105v: cartolina postale di Libreria Beltrami a Dino 
Fiorelli,  in merito ad un ordine; Firenze,  12 febbraio 
1954;

c. 106v: cartolina postale di Biblioteca Marucelliana a 
Dino Fiorelli,  in cui si ringrazia per l'invio dell'opera 
“Bilancio di una mostra”; Firenze, 3 novembre 1955;

c.  107r:  lettera  di  Giuseppe  Vedovato,  onorevole,  a 
Dino  Fiorelli  in  cui  si  ringrazia  dell'invio  dell'opera 
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“Bilancio di una mostra”; s.l., 5 novembre 1955;

c.  107/1r:  busta  vuota;  Firenze,  5  novembre 
1955;

c.  108v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  Nazionale  di 
Firenze,  a  Dino Fiorelli  in  cui  si  ringrazia  dell'invio 
dell'opera  “Bilancio  di  una  mostra”;  Firenze,  7 
novembre 1955;

c. 109r: lettera di Guido Bisori, Sottosegretario di Stato 
per  l'Interno,  a  Dino  Fiorelli  in  cui  si  ringrazia 
dell'invio della sua opera; Roma, 14 novembre 1955;

c.  109/1r:  busta  vuota;  Roma,  16  novembre 
1955;

c.  110r:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano,  a  Dino 
Fiorelli  in  cui  si  ringrazia  degli  auguri  natalizi; 
Muttenz, 21 gennaio 1974;

c.  110/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  22  gennaio 
1974;

c. 111v: telegramma di Ardengo Soffici a Dino Fiorelli, 
in  merito  ad  un  appuntamento  l'indomani  al  caffè 
Pazskovski di Firenze; Firenze, 20 ottobre;

c.  112v:  cartolina  postale  indirizzata  a  Giuseppe 
Rigacci; s.l., 10 dicembre;

Fasc.  2:  Carteggio.  Contiene  appunti  e  ritagli  di 
giornale dal 1 novembre 1918 al settembre 1929. 

c. 113v: biglietto in memoria di Valentino Avanzi; s.l., 
s.d.;

cc. 114v-122v: opuscolo “30 voci canore”; Pavia, s.d.;

cc.  123r-125r:  bozza  incompleta  “Piero  Gobetti  e 
l'antifascismo”; s.l., s.d.;

cc. 126r-142: bozza “Piero Gobetti e l'antifascismo; s.l., 
s.d;

cc.  143r-169r:  quaderno di  appunti  su Piero Gobetti; 
s.l., s.d.;
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c. 170r: busta vuota; s.l., s.d.;

cc.  171v-178v:  ritaglio  di  giornale  “Energie  Nove” 
diretto da Piero Gobetti; Torino, 1 novembre 1918;

cc.  179v-181v:  ritaglio  di  giornale  relativo  alla 
pubblicazione  dell'opera  di  Dino  Fiorelli 
“Borghesismo”; s.l., settembre 1929;

c. 182r: locandina di teatro 2000; s.l., s.d.;

cc. 183r-187r: appunti su corrispondenza; s.l., s.d.;

cc. 188r-191r: fogli bianchi; s.l., s.d.;
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   1924-1978 43
Tit. est. “Carteggio”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 211, +31/1, 32/1, 34/1, 
35/1,  36/1,  37/1,  38/1,  39/1,  40/1,  41/1,  42/1,  44/1, 
48/1,  49/1,  50/1,  51/1,  59/1,  69/1,  70/1,  73/1,  78/1, 
84/1,  leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza di Dino Fiorelli,  ricevute, 
certificati  medici,  biglieti  ferroviari  e  cedole  assegni 
dal 20 gennaio 1924 all'11 dicembre 1978. 

Fasc. 1 Corrispondenza. Contiene il carteggio, appunti 
ed opuscoli di Dino Fiorelli dal 20 gennaio 1924 all'11 
dicembre 1978. 

c.  1v: cartolina postale di  Emilio ad Amedea Fiorelli 
con saluti; Viareggio, 20 gennaio 1924;

c.  2v:  cartolina  postale  di  Bianca  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli con saluti; Prato, 8 ottobre 1924;

c. 3v: abbonamenti The Berlitz School of Languages di 
Dino Fiorelli; s.l., 6 luglio 1926;

c.  4v:  cartolina  postale  in  francese di  Emma a Dino 
Fiorelli; Marsiglia, 31 dicembre 1928;

c.  5v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  Nazionale 
Braidense di Milano a Dino Fiorelli, in merito all'invio 
di alcune copie dell'opera “Borghesismo”; Milano, 25 
settembre 1929;

cc. 6v-7v: lettera della Biblioteca Comunale di Bologna 
a  Dino  Fiorelli,  in  merito  alla  ricezione  dell'opera 
“Borghesismo”; Bologna, 30 settembre 1929;

c. 8v: cartolina postale di La Farmacia Italiana, a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcune  opere;  Olgiate 
Comasco, 5 ottobre 1929;

c. 9v: cartolina postale di Bibliografia Fascista a Dino 
Fiorelli,  in merito  all'invio dell'opera “Borghesismo”; 
Roma, 20 ottobre 1929;

c. 10v: lettera de L'Industria Lombarda a Dino Fiorelli, 
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in merito all'invio dell'opera “Borghesismo”; Milano, 8 
novembre 1929;

c. 11v: cartolina postale di Biblioteca Marucellinana a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  all'invio  dell'opera 
“Borghesismo”; Firenze, 18 novembre 1929;

c.  12v:  cartolina  posale  di  Biblioteca  nazionale  di 
Firenze  a  Dino Fiorelli,  in  merito  all'invio  dell'opera 
“Borghesismo”; Firenze, 20 novembre 1929;

c.  13v:  cartolina  postale  di  Rivista  di  Roma a  Dino 
Fiorelli,  in merito  all'invio dell'opera “Borghesismo”; 
Genova, 3 febbraio 1930;

c.  14v:  cartolina  postale  di  Politica  Sociale  a  Dino 
Fiorelli,  in merito  all'invio dell'opera “Borghesismo”; 
Roma, 20 febbraio 1930;

c. 15r: ricevuta del Comune di Prato per Dino Fiorelli; 
Prato, 1942;

c. 16r: ricevuta per Dino Fiorelli;  Firenze, 27 ottobre 
1942;

c. 17r: ricevuta del Comune di Prato per Dino Fiorelli; 
Prato, 1943;

c. 18r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Memy, in merito 
alla loro relazione; Prato, 13 dicembre 1948;

cc. 19v-20v: lettera di Manghinetti a Dino Fiorelli, con 
auguri di buone feste; s.l., dicembre 1953;

cc. 21v-22v: lettera di Associazione Stampa Toscana a 
Dino  Fiorelli,  in  cui  si  comunicano  le  norme  per 
l'iscrizione all'albo; Firenze, 24 febbraio 1959;

c. 23r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli alla Commissione 
unica  per  la  tenuta  degli  albi  dei  giornalisti,  in  cui 
richiede l'iscrizione all'albo; Prato, 20 aprile 1959;

c.  24r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  al  Comitato 
delegato dell'albo professionale giornalisti, in merito ai 
documenti necessari; Prato, 13 maggio 1959;

c. 25r: lettera dell'Albo professionale dei giornalisti di 
Firenze  a  Dino  Fiorelli,  in  merito  ai  documenti 
necessari; Firenze, 19 maggio 1959;
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c.  26r:  biglietto  ferroviario  Napoli  -Prato;  s.l.,  1 
gennaio 1963;

c.  27r:  biglietto  ferroviario  Prato-Napoli;  s.l.,  10 
settembre 1963;

c.  28r:  biglietto ferroviario  Napoli  – Pompei;  s.l.,  11 
settembre 1963;

c. 29r: biglietto ferroviario; s.l., 13 settembre 1963;

c.  30r:  biglietto  ferroviario  Napoli-Sorrento;  s.l.,  16 
settembre 1963;

c. 31v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
ringrazia per l'invio della cartolina; Bremen, 4 ottobre 
1963;

c. 31/1r: busta vuota; Bremen, 4 ottobre 1963;

cc. 32v-33v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in 
cui racconta ciò che ha fatto negli ultimi giorni; s.l., 26 
ottobre 1963;

c. 32/1r: busta vuota; Bremen, 27 ottobre 1963;

c. 34v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in cui si 
lamenta  della  lettera  di  Dino;  Bremen,  16  novembre 
1963;

c.  34/1r:  busta  vuota;  Bremen,  20  novembre 
1963;

c. 35v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
ringrazia per un disco; Bremen, 11 dicembre 1963;

c.  35/1r:  busta  vuota;  Bremen,  12  dicembre 
1963;

c. 36v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
racconta ciò che ha fatto; Bremen, 15 dicembre 1963;

c.  36/1r:  busta  vuota;  Bremen,  16  dicembre 
1963;

c. 37v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
ringrazia per l'invio di una cartolina; s.l., 23 dicembre 
1963;
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c  37/1r:  busta  vuota;  Bremen,  23  dicembre 
1963;

c. 38v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
chiede notizie; Bremen, 10 gennaio 1964;

c. 38/1r: busta vuota; Bremen, 11 gennaio 1964;

c. 39v : lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in merito 
alla lettura di alcune opere; Bremen, 18 gennaio 1964;

c. 39/1r: busta vuota; Bremen, 18 gennaio 1964;

c. 40v: lettera di Kaja Kopke a Dino Fiorelli, in cui si 
scusa per la sua scrittura; Bremen, 27 gennaio 1964;

c. 40/1r: busta vuota; 27 gennaio 1964;

c. 41v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
dice  di  avere  poco  tempo  per  scrivere;  Bremen,  22 
aprile 1964;

c. 41/1r: busta vuota; Bremen, 23 aprile 1964;

c. 42v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
racconta ciò che ha fatto; Bremen, 13 giugno 1964;

c. 42/1r: busta vuota; Bremen, 15 giugno 1964;

c. 43r: lettera in tedesco di Hotel Pension Erika a Dino 
Fiorelli; Munchen, 4 settembre 1964;

c.  44v:  biglietto  di  Katja  Kopke  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad un loro incontro; s.l., s.d.;

c.  44/1r:  busta  vuota;  Bremen,  29  dicembre 
1964;

c.  45r:  biglietto  d'ingresso  al  Parco  monumentale  di 
Pinocchio; Collodi, 19 aprile 1965;

c. 46v: telegramma di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in 
cui comunica il suo arrivo; Prato, 5 maggio 1965;

c. 47v: cartolina postale di Grazzini a Dino Fiorelli, in 
merito al ritrovamento di un portasigarette; Firenze, 14 
maggio 1965;
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c. 48v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in merito alle sue condizioni di salute; s.l., 23 giugno 
1965;

c. 48/1r: busta vuota; Bremen, 23 giugno 1965;

c. 49r: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in merito 
ad  un  loro  incontro  in  Germania;  Bremen,  23  luglio 
1965;

c. 49/1r: busta vuota; Bremen, 24 luglio 1965;

c.  50r: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in cui 
ringrazia per un pacchetto; Bremen, 2 gennaio 1966;

c. 50/1r: busta vuota; Bremen, 3 gennaio 1966;

c.  51v:  lettera  di  Katja  Kopke  a  Dino  Fiorelli, 
contenente una poesia; s.l., 16 febbraio 1966;

c.  51/1r:  busta  vuota;  Bremen,  16  febbraio 
1966;

c.  52r:  lettera  di  Biblioteca  Marucelliana  a  Dino 
Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio dell'opera “E mai 
devi temere di perderti”; Firenze, 1 marzo 1966;

c.  53v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  nazionale  di 
Firenze a Dino Fiorelli,  in cui si ringrazia per l'invio 
dell'opera “E mai devi temere di perderti”; Firenze, 19 
aprile 1966;

c. 54v: telegramma di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in 
cui comunica di essere a Firenze; s.l., 5 giugno 1966;

cc. 55v-56v: biglietto funebre di Marinella Fioravanti; 
s.l., 11 luglio 1966;

c.  57v:  biglietto  funebre  di  Ida  Cavaciocchi;  s.l.,  23 
settembre 1966;

c.  58r:  lettera  di  Biblioteca  Marucelliana   a  Dino 
Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio dell'opera “Con 
gli occhi per piangere”; Firenze, 1 giugno 1967;

c. 59v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in merito 
ad alcune raccolte letterarie; s.l., 15 marzo 1970;

c. 59/1r: busta vuota; Bremen, 15 marzo 1970;
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c.  60r:  lettera  di  Biblioteca  Marucelliana  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia  per  l'invio  dell'opera  “La 
pace perduta”; Firenze, 2 ottobre 1971;

c.  61v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  nazionale  di 
Firenze a Dino Fiorelli, in cui si comunica la ricezione 
di alcune opere; Firenze, 27 dicembre 1971;

c.  62r:  lettera  di  Biblioteca  Marucelliana  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia  per  l'invio  delle  opere 
“Realtà e poesia” e “Lasciatemi divertire”; Firenze, 30 
gennaio 1973;

c.  63v:  nota  di  Dino  Fiorelli,  in  merito  alla 
sistemazione delle sue cose in caso di morte; Prato, 1 
marzo 1974;

c. 64v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con auguri di buone feste; Bremen, 23 dicembre 1975;

c. 65r: lettera del Comune di Prato a Dino Fiorelli, in 
merito  al  collocamento  a  riposo  del  personale 
comunale; Prato, 6 settembre 1976;

c.  66r:  letera  della  Biblioteca  Roncioniana  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  ricezione  di  7  volumi  della 
rivista  “Il  Pensiero  Nazionale”;  Prato,  27  settembre 
1976;

c. 67r: lettera del Ministero del Tesoro a Dino Fiorelli, 
in merito ad un acconto di pensione; Roma, 11 giugno 
1977;

c. 68r: lettera di Ugo Guanda editore a Dino Fiorelli, in 
merito  all'invio  di  materiale  illustrativo;  Milano,  19 
settembre 1977;

c.  69v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito alle sue condizioni di salute; Stabio, 
11 novembre 1977;

c.  69/1r:  busta  vuota;  Stabio,  12  novembre 
1977;

cc. 70v-71v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  cui  ringrazia  degli  auguri;  Stabio,  19 
dicembre 1977;
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c. 70/1r: busta vuota; Stabio, 19 dicembre 1977;

c. 72r: busta vuota; Firenze, 23 dicembre 1977;

c.  73v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  da  notizie  sulla  sua  vita;  Stabio,  15 
marzo 1978;

c. 73/1r: busta vuota; Stabio, 15 marzo 1978;

c. 74v: cartolina postale di Libreria Goliardica a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  dell'opera  “Fermenti 
popolari  e  classe  dirigente  a  Prato”;  Pisa,  19  aprile 
1978;

c. 75r: certificato ospedaliero di Dino Fiorelli, in cui si 
comunica il suo ricovero in ospedale per linfoma non 
Hodgkin; Prato, 24 giugno 1978;

c. 76r: estratto conto di Cassa di risparmi e depositi di 
Prato per Dino Fiorelli; Prato, 7 luglio 1978;

c. 77r: certificato ospedaliero di Dino Fiorelli in cui si 
comunica in suo ricovero in ospedale per linfoma non 
Hodgkin; Prato, 15 settembre 1978;

c.  78v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui dice di essere venuta a Prato; Stabio, 25 
settembre 1978;

c. 78/1r: busta vuota; Stabio, 26 settembre 1978;

c. 79r: certificato ospedaliero per Dino Fiorelli, in cui si 
comunica il giorno in cui tornare per una visita; Prato, 
3 ottobre 1978;

c.  80r:  certificato  ospedaliero  per  Dino  Fiorelli,  con 
prescrizione medica; Prato, 3 ottobre 1978;

c. 81r: certificato ospedaliero in cui si comunica il suo 
ricovero in ospedale per linfoma non Hodgkin; Prato, 4 
ottobre 1978;

c.  82r:  certificato  ospedaliero  per  Dino  Fiorelli,  con 
prescrizione medica; Prato, 10 ottobre 1978;

c. 83r: certificato ospedaliero per Dino Fiorelli,in cui si 
comunica  il  suo  ricovero  in  ospedale  per  linfoma 
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istiocitico; Prato, 7 dicembre 1978;

cc. 84v-85v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  con  auguri  di  buone feste;  s.l.,  11 dicembre 
1978;

c. 84/1r: busta vuota; Stabio, 11 dicembre 1978;

 cc.  86r-102r:  libretto Società italiana per il  gas;  s.l., 
s.d.;

c. 103r: biglietto da visita; s.l., s.d.;

c. 104v: cartolina postale di Bibliografia fascista a Dino 
Fiorelli, in merito all'invio di una sua opera; s.l., s.d.;

c. 105v: modello di conto corrente postale; s.l., s.d.;

c. 106r: biglietto funicolare Orvieto; s.l., s.d.;

cc. 107r-109r: appunti; s.l., s.d.;

c. 110v: calendario; s.l., s.d.;

cc. 111v-118v: santini; s.l., s.d.;

c. 119v: biglietto di auguri; s.l., s.d.;

cc. 120v-125v: opuscolo mostra internazionale archivio 
Datini; s.l., s.d.; ( 3 copie)

cc.  126v-128v:  cartolina postale Archivio Datini;  s.l., 
s.d; (3 copie)

c. 129r: invito per il quinto centenario della nascita di 
Amerigo Vespucci; s.l., s.d.;

c.  130v:  cartolina  postale  di  Biblioteca  nazionale  di 
Firenze  a  Dino Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcune 
opere; Firenze; s.d.;

Fasc.  2  Cedole  assegni.  Contiene  le  cedole  degli 
assegni  di  Dino  Fiorelli  dal  24  gennaio  1975  al  19 
aprile 1977. 

cc. 131r-143r: cedola assegno; s.l., 24 gennaio 1975;

cc. 144r-156r: cedola assegno; s.l., 24 luglio 1975;
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cc. 157r-171r: cedola assegno; s.l., 23 febbraio 1976;

cc. 173r-183r: cedola assegno; s.l., 25 ottobre 1976;

cc. 184r-198r: cedola assegno; s.l., 3 gennaio 1977;

cc. 199r-211r: cedola assegno; s.l., 19 aprile 1977;
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1925-1976 44 Tit. est. “Consensi e dissensi”

Busta cart.,  cm. 35x24, di cc. 206, + 8/1, 11/1, 13/1, 
15/1,  23/1,  28/1,  31/1,  39/1,  42/1,  47/1,  49/1,  53/1, 
58/1, 63/1,65/1, 67/1, 68/1, 69/2, 70/1, 71/1, 74/1, 75/3, 
78/1, 183/1, 184/1, 188/1, 190/1, 196/1, 197/1, 200/1, 
201/1, 202/1, 203/1, 206/1, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza effettuata da Dino Fiorelli 
con vari interlocutori, in merito ai commenti, i consensi 
ed i dissensi sulle sue opere e su altre, ed articoli di 
giornale inerenti l'attività del Fiorelli,  dal 3 novembre 
1925 al 2 settembre 1976. 

Fasc.  1:  “ Consensi epistolari  e dissensi  1963-1968”. 
Contiene  la  corrispondenza  di  Dino  Fiorelli  dal  3 
novembre 1925 al 9 dicembre 1974. 

cc.  1v-2v:  lettera  della  madre  del  Fiorelli  a  Dino 
Fiorelli,  con  una  critica  alle  sue  opere;  Prato,  3 
novembre 1925;

c. 3r: lettera a Dino Fiorelli, con un commento alle sue 
opere; s.l., 26 maggio 1946;

c. 4r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, con un 
commento alle elegie del Fiorelli; s.l., 10 agosto 1957; 

c. 5v: articolo di giornale su “Non avrà la pensione l'ex 
gerarca Francesco Giunta”; s.l., 29 luglio 1960;

c.  6v:  lettera  di  Metello  a  Dino  Fiorelli,  in  cui  si 
chiedono notizie; Genova, 2 novembre 1961;

c.  7v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Metello,  con 
informazioni sulla sua vita; Prato, 8 novembre 1961; 

c. 8r: lettera del ragionier Aldo Petri a Dino Fiorelli, in 
merito ad un articolo di quest'ultimo con l'illustrazione 
degli  avvenimenti  del  tardo '800 pratese e degli  inizi 
del '900; Prato, 12 febbraio 1963;

c. 8/1r: busta vuota; Prato, 12 febbraio 1963;

c.  9r:  lettera  dell'avvocato  Gastone  Nencione  de “Le 
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edizioni del Borghese” a Dino Fiorelli, con l'indirizzo 
di Giuseppe Prezzolini; Milano; 16 gennaio 1965;

c. 10v: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, con un 
commento  all'opera  “Commiato”;  Roma,  27  gennaio 
1965;

c. 11r: lettera da Katja Kopper a Dino Fiorelli,  con i 
ringraziamenti per l'invio di un libro; s.l., 21 febbraio 
1965;

c.  11/1r:  busta  vuota;  Bremen,  22  febbraio 
1965;

c. 12r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  una  recensione  ad  una  sua  opera;  s.l.,  23 
febbraio 1965;

c. 13r: lettera di Giuseppe Prezzolini a Dino Fiorelli, 
con  un  commento  all'opera  “Commiato”;  Vietri  Sul 
Mare, 25 febbraio 1965;

c.  13/1r:  busta  vuota;  Vietri  Sul  Mare,  26 
febbraio 1965;

c. 14r: lettera in tedesco della Pardon Redaktion a Dino 
Fiorelli, sull'opera “Commiato”; s.l., 4 marzo 1965;

c. 15r: lettera di Giuseppe Prezzolini a Dino Fiorelli, 
con un commento all'opera “Fermenti popolari e classi 
dirigenti a Prato”; Vietri Sul Mare, 25 settembre 1965;

c.  15/1r:  busta  vuota;  Vietri  Sul  Mare,  25 
settembe 1965;

c. 16r: lettera di Guido Bisori a Dino Fiorelli, con un 
commento  all'estratto  degli  articoli  del  Fiorelli 
sull'Archivio storico pratese; Roma, 29 settembre 1965;

c.  17r:  lettera  di  De Marinis  a Dino Fiorelli,  con un 
commento alle sue opere; Foiano, 14 febbraio 1966;

c. 18r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli, a Bigagli, Editore 
di  Prato  Storia  e  Arte,  in  merito  ad  una  recensione 
apparsa sulla sua rivista all'opera “Fermenti popolari e 
classe dirigente a Prato”; Prato, 14 febbraio 1966;

cc. 19v-20v: lettera di Battaglieri, segretario del premio 
“Carducci Pietrasanta” in cui si comunica la ricezione 
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di alcune copie della  raccolta  “E mai devi temere di 
perderti” e “Commiato”; Pietrasanta, 6 giugno 1966;

c.  21r:  lettera  (vel.)  in  francese  di  Dino  Fiorelli  a 
Editions Seghers, in merito ad una possibile traduzione 
in  francese  delle  opere  “Commiato”  e  “E  mai  devi 
temere di perderti”; Prato, 8 ottobre 1966;

c. 22r: lettera del comitato di redazione della Industria 
grafica pratese Bechi a Dino Fiorelli, in cui si richiede 
l'opera “Fermenti popolari e classe dirigente a Prato dal 
1896 all'armistizio del 1918”; Roma, 8 ottobre 1966;

c. 23r: lettera in francese di Pierre Seghers di Editions 
Seghers,  a  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  una  possibile 
traduzione  in  francese  delle  opere  “Commiato”  e  “E 
mai devi temere di perderti”; Parigi, 17 ottobre 1966;

c. 23/1r: busta vuota; Parigi, 18 ottobre 1966;

c.  24r:  lettera  (vel.)  in  francese,  di  Dino  Fiorelli  a 
Editions  du  Dauphin,  in  merito  ad  una  possibile 
traduzione  in  francese  delle  opere  “Commiato”  e  “E 
mai devi temere di perderti”; Prato, 22 ottobre 1966;

c.  25r:  lettera  (vel.)  in  inglese,  di  Dino  Fiorelli 
all'editore  Peter  Owen,  in  merito  ad  una  possibile 
traduzione di due sue opere di poesia; Prato, 24 ottobre 
1966;

c. 26r: lettera in inglese, di Peter Owen a Dino Fiorelli, 
in merito ad una possibile traduzione di due opere di 
poesia; Londra, 17 ottobre 1966;

c. 27v: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, con un 
commento  all'opera  del  Fiorelli  “Con  gli  occhi  per 
piangere”; Roma, 31 maggio 1967;

c.  28v:  lettera  di  Katja  Kopke a  Dino Fiorelli,  con i 
ringraziamenti per l'invio di un libro; Bremen, 9 giugno 
1967;

c. 28/1r: busta vuota; Bremen, 9 giugno 1967;

c.  29r:  lettera  della  Biblioteca  della  Facoltà  di 
Magistero  dell'Università  di  Firenze  a  Dino  Fiorelli, 
con ringraziamenti e saluti; Firenze, 19 luglio 1967;

c. 30r: lettera di Giuseppe Favati,  de Il Ponte, rivista 
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mensile  di  politica  e  letteratura,  a  Dino  Fiorelli  con 
l'indirizzo di Persio Nesti; Firenze, 20 gennaio 1968;

cc. 31v-32v: lettera di Persio Nesti a Dino Fiorelli, con 
un commento all'opera del Fiorelli “Con gli occhi per 
piangere”; Castiglion Fiorentino; 27 gennaio 1968;

c. 31/1r: busta vuota; Castiglion Fiorentino, 27 
gennaio 1968;

c. 33r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Persio Nesti, con 
i  ringraziamenti  per  la  lettera  precedente;  Prato,  1 
febbraio 1968;

c. 34r: lettera di Persio Nesti a Dino Fiorelli,  con un 
commento ad  un articolo del  Fiorelli  su  “Il  Pensiero 
Nazionale”; s.l., 25 febbraio 1968;

c.  35v:  cartolina  di  Persio  Nesti  a  Dino Fiorelli  con 
saluti; Cassino, 4 marzo 1968;

c.  36v:  cartolina  di  Persio  Nesti  a  Dino Fiorelli  con 
saluti; Saarbrucken, 6 maggio 1968;

c. 37r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Persio Nesti, in 
cui si comunica la volontà di scrivere un'opera sulle sue 
esperienze di vita; Prato, 15 maggio 1968;

c. 38r: lettera di Dino Fiorelli all'ingegner Bresci, in cui 
si comunica la lettura di alcuni pezzi del “Commiato”; 
s.l., 9 luglio 1968;

cc. 39v-40v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, con 
un riferimento al  libro “Con gli  occhi  per piangere”; 
Bremen, 12 giugno 1968;

c. 39/1r: busta vuota; Bremen, 12 giugno 1968;

c.  41v:  cartolina  di  Persio  Nesti  a  Dino Fiorelli  con 
saluti; Parigi, 18 giugno 1968;

cc. 42v-43v: lettera di Persio Nesti a Dino Fiorelli, con 
un commento a due suoi volumi;Castiglion Fiorentino, 
25 agosto 1968;

c.  42/1r:  busta  vuota;Castiglion Fiorentino,  26 
agosto 1968;

c. 44r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Persio Nesti, in 
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risposta  alla  precedente  per  quanto  riguarda  il 
commento alle sue opere; Prato, 2 settembre 1968;

cc.  45v-46v:  bulletin  de  commande  su  poeti  italiani 
contemporanei; s.l., settembre 1968;

cc. 47v-48v: lettera di Persio Nesti a Dino Fiorelli, in 
cui comunica la ricezione di un estratto e riferisce di un 
eventuale  incontro  a  Prato;  Castiglion  Fiorentino,  3 
settembre 1968;

c.  47/1r:  busta  vuota;  Castiglion Fiorentino,  4 
settembre 1968;

cc. 49v-50v: lettera di Persio Nesti a Dino Fiorelli, con 
un  commento  di  un  pezzo  su  Ungaretti;  Castiglion 
Fiorentino, 13 settembre 1968;

c. 49/1r: busta vuota; Castiglion Fiorentino, 13 
settembre 1968;

c.  51v:  cartolina  di  Persio  Nesti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad un articolo del Fiorelli su “I figli della lupa”; 
Saarbrucken, 8 novembre 1968;

c.  52v:  cartolina  di  Persio  Nesti  a  Dino Fiorelli  con 
saluti; Saarbrucken, 1 luglio 1969;

c. 53r: lettera di Franca Nesti Gallorini a Dino Fiorelli, 
in  cui  si  comunica  l'avvenuta  morte  di  Persio  Nesti; 
Castiglion Fiorentino, 4 settembre 1969;

c.  53/1r:  busta  vuota;  Castiglion Fiorentino,  4 
settembre 1969;

c.  54r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Franca  Nesti 
Gallorini, in merito alla morte di Persio Nesti; Prato, 6 
settembre 1969;

c.  55r:  lettera  dell'Ingegnere  Riccardo  Vittorio 
Ceccherini a Dino Fiorelli, in merito ad alcune notizie 
sulla vita di Gaetano Bresci; Roma, 14 gennaio 1970;

c.  56r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'Ingegner 
Riccardo  Vittorio  Ceccherini,  in  merito  ad  alcune 
notizie  sullo  scritto  su  Gaetano  Bresci;  Prato,  26 
gennaio 1970;

c. 57r: lettera di Giuseppe Bigagli, segretario di Rotary 
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Club  Prato,  a  Dino  Fiorelli,  con  un  invito  ad  una 
conviviale da lui organizzata; Prato, 29 aprile 1970;

c. 58r: lettera di Editrice Torinese a Dino Fiorelli,  in 
merito  all'inserimento  del  nome  del  Fiorelli  nella  II 
edizione  dell'opera  enciclopedica  “Lui  chi  è?”;s.l.,  9 
luglio 1971;

c.  58/1v:  cedola  di  commissione  libraria;  s.l., 
s.d.;

c.  59r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Franca  Nesti 
Gallorini,  in  merito  ad  un'eventuale  pubblicazione; 
Prato, 15 luglio 1971;

c.  60r:  lettera  di  Giorgio  Barberi,  professore  di 
letteratura  italiana  all'Università  di  Torino,  a  Dino 
Fiorelli,  con ringraziamenti per l'invio di  alcuni libri; 
Torino, 14 dicembre 1971;

c. 61r: busta vuota; Firenze, 11 dicembre 1972;

c.  62r:  lettera  di  Cesare  Grassi,  a  Dino Fiorelli,  con 
ringraziamenti per l'invio del volume “Realtà e poesia”; 
Prato, 14 dicembre 1972;

c.  63v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  con  ringraziamenti  per  l'invio  del  volume 
“Realtà e poesia”;Muttenz, 13 dicembre 1972;

c.  63/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  14  dicembre 
1972;

c. 64r: lettera di Carlo Cordiè a Dino Fiorelli, con vivi 
ringraziamenti; Firenze, 18 dicembre 1972;

c. 65r: lettera di Geno Pampaloni a Dino Fiorelli, con 
auguri; s.l., 20 dicembre 1972;

c.  65/1r:  busta  vuota;  Firenze,  20  dicembre 
1972;

c. 66r: lettera di Vittorio Fabbri, segretario generale del 
Centro per  la  storia  e  l'etnografia  delle  regioni  e  dei 
comuni  d'Italia,  a  Dino  Fiorelli,   in  merito  ad  un 
censimento volto all'individuazione di studiosi italiani 
che  si  occupano  di  studi  locali;  Perugia,  3  gennaio 
1973;
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c.  67v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  con  informazioni  generali  sulle  vicende 
successe; Muttenz, 31 gennaio 1973;

c. 67/1v: busta vuota; Muttenz, s.l. s.d.; 

c. 68r: lettera di Giorgio Barberi, a Dino Fiorelli con 
ringraziamenti per l'invio di “Realtà e poesia”; Torino, 
16 novembre 1973;

c.  68/1r:  busta  vuota;  Torino,  22  novembre 
1973;

c. 69r: lettera di Bibliographica Mirio Romano, a Dino 
Fiorelli, in cui si richiede l'invio di alcuni volumi;s.l., 
22 maggio 1974;

c. 69/1v: cedola di ricezione; Prato, 28 giugno 
1974;

c.  69/2r:  busta  vuota;  Kilchberg,  24  maggio 
1974;

c.  70r:  lettera  di  Giuseppe  Paurini,  direttore 
dell'Archivio di stato di Firenze,  a Dino Fiorelli,  con 
ringraziamenti per l'invio di un volume; s.l.., 3 giugno 
1974;

c. 70/1r: busta vuota; Firenze, 3 giugno 1974;

cc. 71v72v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli, con ringraziamenti per l'invio di “Bibliografia 
essenziale”; Muttenz, 4 giugno 1974;

c. 71/1v: busta vuota; Muttenz, 4 giugno 1974;

c.  73r:  lettera  di  Anna  Lenzuni,  direttore  biblioteca 
Marucelliana  Firenze,  a  Dino  Fiorelli,  in  cui  si  si 
ringrazia  per  l'invio  di  “Epistola  a  Emanuele, 
bibliografia essenziale”; Firenze, 25 giugno 1974;

c.  74r:  lettera  di  Bibliographica  di  Mirio  Romano  a 
Dino Fiorelli, in cui si ringrazia per l'invio di “Realtà e 
poesia”; Kilchberg, 8 luglio 1974;

c. 74/1: busta vuota; Kilchberg, 8 luglio 1974;

c.  75v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  con  informazioni  generali  sulle  vicende 
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successe; Muttenz, 30 luglio 1974;

c.  75/1v:  articolo di  giornale  dal  titolo “Posta 
venduta  come carta  da  macero  dagli  uffici  di 
Milano a una cartiera”; Bergamo, 26 giugno;

c. 75/2v: articolo di giornale con ore perdute per 
scioperi;s.l., s.d.;

c. 75/3v: busta vuota; Muttenz, 30 luglio 1974;

c.  76r:  lettera del direttore della  Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze a Dino Fiorelli, in cui si ringrazia 
per l'invio di “Epistola a Emanuele”; Firenze, 5 agosto 
1974;

c.  77r:  lettera  dell'avvocato  Guido  Bisori  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  ringrazia  per  l'invio  di  “Epistola  a 
Emanuele”; Prato, 2 dicembre 1974;

c. 78r: lettera di Mario Bellandi,  direttore dell'azienda 
autonoma di turismo di Prato, a Dino Fiorelli, in cui si 
ringrazia  per  l'invio  di  un  volume;  s.l.,  9  dicembre 
1974;

c. 78/1r: busta vuota; Prato, 9 dicembre 1974;

Fasc.  2:  Carteggio.  Contiene i  ritagli  di  giornale  con 
riferimenti alle opere di Dino Fiorelli dal 1928 al 1976. 

cc.  79v-80v  articolo  di  giornale  con  riferimento 
all'opera  di  Dino  Fiorelli  “Il  dramma 
dell'intelligenza”;Pinerolo, dicembre 1928;

c. 81v: ritaglio di giornale con articolo su la conferenza 
di Dino Fiorelli all'Università popolare fascista; s.l., 5 
aprile 1929;

c. 82v: ritaglio di giornale con articolo in francese su 
Bibliographie Borghesism; Perpignan, 26 ottobre 1929;

c.  83v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  una 
conferenza  tenuta  da  Dino  Fiorella  su  il  Teatro  di 
Bragaglia; s.l., 9 aprile 1930;

c. 84v: copia del documento precedente; s.l., 9 aprile 
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1930;

c. 85v: copia del documento precedente; s.l., 9 aprile 
1930;

c. 86v: ritaglio di giornale con articolo su il viaggio di 
due pratesi  sulle  strade di  Provenza e  Catalogna alla 
ricerca di tesimonianze datiniane; s.l., 29 marzo 1955;

c. 87v: ritaglio di giornale con articolo su una mostra 
datiniana; s.l., 22 aprile 1955;

c. 88v: ritaglio di giornale con articolo su Dino Fiorelli 
autore lirico; s.l., 6 agosto 1957;

c. 89v: ritaglio di giornale con articolo sulle opere in 
lizza al premio letterario di Prato; s.l., 29 agosto 1960;

c. 90v: ritaglio di giornale con articolo sull'uscita del 
nuovo  numero  dell'Archivio  storico  pratese;s.l.,  23 
luglio 1963;

c. 91v: ritaglio di giornale con articolo su due articoli 
usciti su Archivio storico pratese; s.l., 17 aprile 1964;

cc. 92v-93v: documento con copie estratti dall'Archivio 
storico pratese;s.l., 1965;

c. 94v: ritaglio di giornale con riferimento all'opera di 
Dino Fiorelli “Commiato”; s.l., 16 gennaio 1965;

c.  95v:  ricevuta  di  raccomandata  della  Biblioteca 
comunale di Bologna; Firenze, 10 febbraio 1965;

c.  96v:  copia  del  documento  precedente;  Firenze,  10 
febbraio 1965;

c.  97v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento  ad  un 
articolo di  Dino Fiorelli  sull'Archivio storico pratese; 
s.l., 12 agosto 1965;

c. 98v: ritaglio di giornale con articolo su Prato quando 
aspettava la direttissima; s.l., settembre 1965;

c.  99v: copia del documento precedente;  2 settembre 
1965;

cc.  100v-101v:  due  ricevute  di  raccomandata  della 
Biblioteca Marucelliana e della Nazionale Centrale di 
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Firenze; Firenze, 21 settembre 1965;

c. 102v: ricevuta di raccomandata; Prato, 22 settembre 
1965;

c. 103v: ricevuta di raccomandata; Prato, 22 settembre 
1965;

c. 104v: ricevuta di raccomandata; Prato, 27 settembre 
1965;

c. 105v: ricevuta di raccomandata; Prato, 27 settembre 
1965;

c. 106v: ricevuta di raccomandata; Prato, 27 settembre 
1965;

c. 107v: ricevuta di raccomandata; Prato, 27 settembre 
1965;

c. 108v: ritaglio di testata di giornale La nazione sera; 
Firenze, 2 ottobre 1965;

c.  109v-110vv:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su 
Bresci a Prato; Roma, 3 ottobre 1965;

c. 111v: ritaglio di giornale con nota su Bresci a Prato; 
s.l., 17 ottobre 1965

c. 112v: ritaglio di giornale con articolo su “Fermenti 
popolari  e  classe  dirigente  a  Prato”;  s.l.,  17  ottobre 
1965;

c. 113r: appunti manoscritti; s.l., 1966;

c.  114v:  ricevuta  di  raccomandata;  Prato,  5  gennaio 
1966;

c.  115v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  il 
pessimismo poetico di  Dino Fiorelli;  s.l.,  21 gennaio 
1966;

c.  116v:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  21 
gennaio 1966;

c.  117v:  copia  del  documento  preceente;  s.l.,  21 
gennaio 1966;

c. 118v: ritaglio di giornale con riferimento all'opera di 
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Dino Fiorelli  “E mai  devi temere di  perderti”;  s.l.,  7 
aprile 1966;

c. 119v: ritaglio di giornale con riferimento all'opera di 
Dino Fiorelli  “E mai  devi temere di  perderti”;  s.l.,  7 
aprile 1966;

c. 120v: ritaglio di giornale con articolo sulle poesie di 
Dino Fiorelli; s.l., 17 aprile 1966;

c. 121v: copia del documento precedente; s.l., 17 aprile 
1966;

c. 122v: ritaglio di giornale con articolo su un premio 
letterario a Prato; s.l., 7 settembre 1966;

cc.  123v-124v:  opuscolo  sul  XVII  Premio  letterario 
Prato; s.l., 8 settembre 1966;

cc.  125v-135v:  rivista  internazionale  di  varia  cultura 
“Le Parole e le idee”; s.l., gennaio-giugno 1967;

c.  136v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del  Fiorelli  “E  mai  devi  temere  di  perderti”;  s.l., 
gennaio 1967;

cc. 137v-139v: ritaglio di giornale con articolo di Carlo 
Cordiè; s.l., 30 aprile 1967;

c.  140v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del  Fiorelli  “Con gli  occhi  aperti  per  non piangere”; 
s.l., giugno 1967;

c.  141v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Con gli occhi per piangere”; s.l., 15 luglio 
1967;

c.  142v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Con gli occhi per piangere”; s.l., 15 luglio 
1967;

cc.  143v-144v:  ritaglio  di  giornale  con  riferimento 
all'opera del Fiorelli “Con gli occhi per piangere”; s.l., 
16 luglio 1967;

c.  145v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Commiato”; s.l., 4 ottobre 1967;
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c.  146v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Con gli occhi per piangere”; s.l., novembre 
1967;

c.  147v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del  Fiorelli  “Fermenti  popolari  e  classe  dirigente  a 
Prato dal 1896 all'armistizio del 1918”; s.l., 1967;

c. 148v: ritaglio di giornale con riferimento all'articolo 
del  Fiorelli  su  Il  Pensiero  Nazionale  “E'  sempre 
carnevale”; s.l., dicembre 1970;

c.  149v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  sulla 
pubblicazione  di  un opera  del  Fiorelli  presso la  casa 
editrice Viridiana; s.l., 1 agosto 1971;

c.  150v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “La pace perduta”; s.l., 30 settembre 1971;

c.  151v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “La pace perduta”; s.l., ottobre 1971;

c.  152v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “La pace perduta”; s.l., 15 ottobre 1971;

c.  153r:  ritaglio  di  giornale con articolo su “La pace 
perduta”; s.l., 24 ottobre 1971;

cc. 154v-155v: estratto da “Prato storia e arte” n. 34-
35; s.l., 1972;

cc.  156v-158v:  copia  del  documento  precedente;  s.l., 
1972;

c.  159v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  su  la  vena 
polemica di Fiorelli; s.l., 25 maggio 1972;

c.  160v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Lasciatemi divertire”; s.l., 1 giugno 1972;

c.  161v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Lasciatemi divertire”; s.l., 1 giugno 1972;

c.  162v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “La pace perduta”; s.l., 20 agosto 1972;

cc. 163v-164v: ritaglio di giornale con articolo sui poeti 
in fiore; s.l., 24 settembre 1972;
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c. 165r: locandina su una conferenza di Dino Fiorelli; 
s.l., 3 ottobre 1972;

c. 166v: invito per conferenza di Dino Fiorelli; s.l., 3 
ottobre 1972;

c. 167v: copia del documento precedente; s.l., 3 ottobre 
1972;

c.  168v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  sulla 
conferenza di Fiorelli  alla sede degli  “Artisti”;  s.l.,  6 
ottobre 1972;

c. 169v: copia del documento precedente; s.l., 6 ottobre 
1972;

c.  170v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Realtà e poesia”;s.l., 16 gennaio 1973;

c.  171v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Realtà e poesia”; s.l., 1 aprile 1973;

c. 172v: ritaglio di giornale con articolo sull'epistola di 
Fiorelli; s.l., 13 marzo 1975;

c.  173v:  estratto  dell'Archivio  storico  italiano  con 
riferimento all'opera del Fiorelli “Fermenti popolari e 
classe dirigente a Prato”; s.l., 1976;

c. 174v: ritaglio di giornale con articolo sull'opera del 
Fiorelli “Fermenti popolari e classe dirigente in Prato”; 
s.l., 1 aprile 1976;

c. 175v: ritaglio di giornale con articolo sull'opera del 
Fiorelli “Fermenti popolari e classe dirigente a Prato”; 
s.l., 14 aprile 1976;

c. 176v: ritaglio di giornale con articolo sull'opera del 
Fiorelli “Fermenti popolari e classe dirigente a Prato”; 
s.l., giugno 1976;

c. 177v: ritaglio di giornale con articolo su la storia di 
Fiorelli; s.l., 2 settembre 1976;

c.  178v:  ritaglio  di  giornale  con riferimento all'opera 
del Fiorelli “Giovane Europa in marcia”; s.l., s.d.; 

cc. 179v-180v: ritaglio di giornale con articolo su “La 
pace perduta” del Fiorelli; s.l., s.d.;
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c. 181v: ritaglio di giornale con riferimento ad “Elegie 
del tempo perduto” del Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 182r: carta intestata a Strabisenzio; s.l., s.d.; 

c. 183r: documento contenente informazioni sul bando 
della  13 edizione del  concorso nazionale  “Il  letterato 
1967” di poesia, narrativa, teatro; s.l., s.d.; 

c. 183/1: bando di concorso; s.l., s.d.;

Fasc. 3: “Consensi Giorgio Pini alias Alberto Padano”. 
Contiene la corrispondenza fra Dino Fiorelli e Giorgio 
Pini dal 4 novembre 1959 al  27 ottobre 1974. 

c. 184r: lettera di Dino Fiorelli a Giorgio Pini,  con un 
commento  sul  “Valeva  la  pena”;  Prato,  4  novembre 
1959;

c. 184/1r: busta vuota; Prato, 4 novembre 1959;

c.  185v:  lettera  di  Giorgio  Pini  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito al suo commento sul “valeva la pena”; Bologna, 
5 novembre 1959; 

c. 186r: lettera di Dino Fiorelli a Giorgio Pini, in merito 
ad un incontro a Bologna e con un giudizio su Stanis 
Ruinas; Prato, 18 dicembre 1959;

c. 187r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, con un 
giudizio su Stanis  Ruinas  e  con informazioni  per  un 
eventuale  incontro  a  Bologna;  Bologna,  20 dicembre 
1959;

c. 188r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, con un 
commento  sul  “Commiato”  scritto  dal  Fiorelli; 
Bologna, 3 febbraio 1965;

c.  188/1r:  busta  vuota;  Bologna,  3  febbraio 
1965;

c. 189r: lettera di Dino Fiorelli a Giorgio Pini,  con i 
ringraziamenti  per  il  commento  alla  sua  opera 
“Commiato”  e  in  cui  si  chiede  se  sarebbe  possibile 
avere  una  recensione  di  Alberto  Padano;  Prato,  5 
febbraio 1965;
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c. 190r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
ad una possibile recensione al “Commiato” di Alberto 
Padano; Bologna, 8 febbraio 1965; Bologna, 8 febbraio 
1965;

 c.  190/1r:  busta  vuota;  Bologna,  8  febbraio 
1965;

c. 191r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
ad una recensione alla cronaca pratese dal '96 al '18; 
Bologna, 29 settembre 1965;

c.  192r:  lettera  di  Giorgio  Pini  a  Dino  Fiorelli,  con 
giustificazioni  per  la  mancata  risposta  alla  lettera; 
Bologna, 19 dicembre 1965; 

c. 193r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, con un 
commento  all'opera  scritta  dal  Fiorelli  “E  mai  devi 
temere di perderti”; Bologna, 28 febbraio 1966; 

c.  194r:  lettera  di  Dino  Fiorelli  a  Giorgio  Pini,  con 
informazioni su “E mai devi temere di perderti”; s.l., 2 
marzo 1966;

c. 195r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
al  libro “E mai  devi  temere di  perderti”;  Bologna,  5 
marzo 1966; 

c. 196r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, con gli 
auguri di Natale; Bologna, 24 dicembre 1966;

c.  196/1r:  busta  vuota;  Bologna,  24  dicembre 
1966; 

c. 197r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
all'opera  “Con  gli  occhi  per  piangere”;  Bologna,  25 
maggio 1967;

c.  197/1r:  busta  vuota;  Bologna,  25  maggio 
1967;

c. 198r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
alla  collaborazione  al  “Il  Pensiero  Nazionale”; 
Bologna, 12 aprile 1966;

c.  199r:  lettera  di  Giorgio  Pini  a  Dino  Fiorelli,  con 
auguri di Pasqua; Bologna, aprile 1969;
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c.  200r:  lettera  di  Giorgio  Pini  a  Dino  Fiorelli,  con 
auguri di Pasqua; Bologna, 31 marzo 1970;

c. 200/1r: busta vuota; Bologna, 31 marzo 1970;

c.  201r:  lettera  di  Giorgio  Pini  a  Dino  Fiorelli,  con 
auguri di Natale; Bologna, 15 dicembre 1971;

c.  201/1r:  busta  vuota;  Bologna,  15  dicembre 
1971;

c. 202r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
all' invio dell'opera del Fiorelli “Lasciatemi divertire”; 
Bologna, 1 maggio 1972;

 c.  202/1r:  busta  vuota;  Bologna,  1  maggio 
1972;

c. 203r: lettera di Giorgio Pini a Dino Fiorelli, in merito 
all'opera del Fiorelli “Epistola a Emanuele”; Bologna, 
29 maggio 1974;

c.  203/1r:  busta  vuota;  Bologna,  29  maggio 
1974;

c. 204r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Giorgio Pini, in 
cui comunica la sua volontà di sfondare con la poesia; 
Prato, 24 giugno 1974;

c. 205r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Giorgio Pini, in 
merito  ad  una  sua  pubblicazione  presso  l'Editore 
Cappelli; Prato, 24 ottobre 1974;

c.  206v:  lettera  di  Giorgio  Pini  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad una pubblicazione presso l'Editore Cappelli; 
Bologna, 27 ottobre 1974;

c.  206/1r:  busta  vuota;  Bologna,  27  ottobre 
1974;
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1927-1975
45

Tit. est. “3/4”

Busta cart.,  cm. 35x24, di cc. 63, + 11/1, 18/1, 19/1, 
20/1, 22/1, 26/1, 31/1, 38/1, 39/1, 41/1, 42/1, 62/1, leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene  la  corrispondenza  di  Dino  Fiorelli   con  la 
famiglia Gobetti dal 15 gennaio 1927 al 29 settembre 
1975. 

Fasc.  1  “Corrispondenza  Gobetti”.  Contiene  il 
carteggio di Dino Fiorelli dal 15 gennaio 1927 al  29 
settembre 1975. 

c.  1v:  cartolina  postale  di  Zanetti  a  Gino  Bresci,  in 
merito a Dino Fiorelli; Torino, 15 gennaio 1927;

c.  2v:  cartolina  postale  di  Battista  Gobetti  a  Gino 
Bresci,  in  merito  al  manoscritto  di  Dino  Fiorelli; 
Torino, 4 febbraio 1927;

c.  3v: cartolina postale  di  Zanetti  a  Dino Fiorelli,  in 
merito al manoscritto del Fiorelli; Torino, 11 febbraio 
1927;

c.  4v:  lettera  di  Angela  e  Battista  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in merito  al  ricordo che il  Fiorelli  serba per 
Piero Gobetti; Torino, 11 aprile 1927;

c.  5v:  lettera  di  Angela  e  Battista  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in merito  all'invio di  alcuni  libri;  Torino,  21 
aprile 1927;

c.  6v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito all'invio del 4° volume delle opere di 
Piero Gobetti; s.l., 20 giugno 1927;

c. 7v: cartolina postale di Angela e Battista Gobetti a 
Dino Fiorelli, in merito ad una visita di Zanetti; s.l., 30 
settembre 1927;
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c.  8v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  al  manoscritto  del  Fiorelli;  s.l.,  2 
novembre 1927;

c.  9v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  all'invio  di  alcuni  libri;  Torino,  15  novembre 
1927;

c. 10v: lettera di Zanetti a Dino Fiorelli, in merito al 
ritardo con cui  ha risposto alla  sua lettera;  Torino,  4 
dicembre 1927;

c. 11v: lettera di Zanetti a Dino Fiorelli,  in merito al 
manoscritto del Fiorelli; Torino, 7 gennaio 1928;

c. 11/1r: busta vuota; Torino, 7 gennaio 1928;

c.  12v:cartolina  postale  di  Battista  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  un  assegno;  s.l.,  14 
gennaio 1928;

c. 13v: cartolina postale di Zanetti a Dino Fiorelli, in 
merito  al  manoscritto  del  Fiorelli;  Torino,  10  marzo 
1928;

c.  14v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in merito alla bozza del volume del Fiorelli; 
Torino, 31 marzo 1928;

c.  15v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla ricezione del manoscritto e della 
fotografia del Fiorelli e degli indirizzi a cui mandare il 
volume; s.l., 1 maggio 1928;

c. 16v: cartolina postale di Zanetti a Dino Fiorelli, in 
merito  al  manoscritto  del  Fiorelli;  Torino,  3  maggio 
1928;

c. 17r: busta vuota; Roma, 5 maggio 1928;

c. 18v: lettera di Zanetti a Dino Fiorelli, in merito al 
ritardo  che  ha  avuto  il  libro  del  Fiorelli;  Torino,  13 
giugno 1928;

c. 18/1r: busta vuota; Torino, 15 giugno 1928;

c.  19v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  al  ritardo  con  cui  gli  ha  risposto;  Torino,  22 
agosto 1928;
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c. 19/1r: busta vuota; Torino, 22 agosto 1928;

c.  20v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  alla  consegna  del  volume  del  Fiorelli  al 
Professor Caramella; Torino, 4 ottobre 1928;

c. 20/1r: busta vuota; Torino, 5 ottobre 1928;

c.  21v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,in  merito  all'invio  del  volume  ad  alcuni 
indirizzi; Torino, 27 ottobre 1928;

c.  22v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad alcune visite effettuate presso alcuni librai; 
Torino, 3 novembre 1928;

c. 22/1r: busta vuota; Torino, 6 novembre 1928;

cc. 23v-24v: cartolina postale di Angela Gobetti a Dino 
Fiorelli,  in merito alla lettura di un libro del Fiorelli; 
Torino, s.d.;

c.  25v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, contenente alcuni indirizzi a cui inviare il libro 
del Fiorelli; Torino, 7 novembre 1928;

c.  26v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad alcune copie dell ibro del Fiorelli; Torino, 16 
novembre 1928;

c. 26/1r: busta vuota; 17 novembre 1928;

c.  27v:  cartolina  postaledi  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  assegno  della  libreria  ed  a 
notizie di Caramella; Torino, 23 novembre 1928;

cc. 28v-30v: cartolina postale di Angela Gobetti a Dino 
Fiorelli,  in merito al signor Caramella ed all'incendio 
che ha distrutto la casa dei coniugi Gobetti; Torino, 4 
dicembre 1928;

cc. 31v-32v: lettera di Angela Gobetti a Dino Fiorelli, 
in  merito  alla  stampa  del  libro  del  Fiorelli;  s.l.,  2 
gennaio 1929;

c. 31/1r: busta vuota; Torino, 2 gennaio 1929;

cc. 33v-34v: cartolina postale di Angela Gobetti a Dino 
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Fiorelli, in merito alla libertà di Battista Gobetti; s.l., 25 
febbraio 1929;

c. 35v: ritaglio di giornale con articolo “Il Mistero d'un 
incendio doloso”; s.l., 19 aprile 1929;

c. 36r: busta vuota; Roma, 2 maggio 1929;

c.  37v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito all'uscita del libro del Fiorelli; s.l., 4 
maggio 1929;

c.  38v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'uscita  del  libro  del  Fiorelli; 
Torino, 23 maggio 1929;

c. 38/1r: busta vuota; Torino, 23 maggio 1929;

c.  39v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  alla  copertina  dell'opera  “Borghesismo”  del 
Fiorelli; Torino, 1 giugno 1929;

c. 39/1r: busta vuota; Torino, 1 giugno 1929;

c. 40r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli ad Angela Gobetti, 
in merito al lancio ed alla vendita del libro del Fiorelli; 
Roma, 2 giugno 1929;

c.  41v  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito al lancio ed alla vendita del libro del Fiorelli; 
Torino, 10 giugno 1929;

c. 41/1r: busta vuota; Torino, 10 giugno 1929;

c.  42v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito all'uscita del libro del Fiorelli; Torino, 6 luglio 
1929;

c. 42/1r: busta vuota; Torino, 8 luglio 1929;

c.  43v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  diffusione  dell'opera 
“Borghesismo” del Fiorelli; s.l., 3 agosto 1929;

c.  44v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  alcuni  contatti  con  la  libreria 
Imberti di Torino; s.l., 13 agosto 1929;

c.  45v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
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Fiorelli,  in merito ad alcuni errori  del tipografo nella 
stampa dell'opera del Fiorelli; s.l., 26 agosto 1929;

c. 46v: cartolina postale di Angela e Battista Gobetti a 
Dino Fiorelli, con auguri; s.l., 22 dicembre 1929;

c.  47v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito all'invio di una copia dell'opera del 
Fiorelli “Il dramma dell'intelligenza”; s.l., 28 dicembre 
1929;

cc. 48v-49v: lettera di Angela Gobetti a Dino Fiorelli, 
in  merito  all'invio  di  alcune  annate  della  rivista  e 
dell'opera  del  Fiorelli  “Il  dramma  dell'intelligenza”; 
s.l., 9 gennaio 1930;

c.  50v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad alcune annate della rivista; Torino, 
2 gennaio 1930;

c.  51v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  all'invio  omaggio  di  alcuni  volumi;  s.l.,  16 
febbraio 1930;

c.  52v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcuni  bollettini  delle 
Edizioni  Il  Baretti  che  annunziavano  l'uscita  di 
“Borghesismo”; s.l., 6 aprile 1930;

c.  53v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una conversazione con Silvani sul 
Fiorelli; s.l., 4 luglio 1930;

c.  54v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una notizia comparsa sul giornale 
il 31 dicembre; Torino, 21 dicembre 1930;

c. 55v: cartolina postale della famiglia Gobetti a Dino 
Fiorelli, con auguri; s.l., 24 dicembre 1930;

c.  56v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad alcune notizie del libro presso il 
signor Imberti; s.l., 30 dicembre 1930;

c.  57v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Parigi, 20 maggio 1931;

c.  58v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  richiedono  notizie;  s.l.,  9  ottobre 
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1931;

c.  59v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Parigi, 26 febbraio 1932;

c.  60v:  cartolina  postale  dei  coniugi  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; s.l., 22 giugno 1932;

c.  61v:  cartolina  postale  di  Angela  Gobetti  a  Dino 
Fiorelli,  contenente  scuse  per  il  ritardo  con  cui  ha 
risposto e comunica notizie sulla nuora che si trovava 
a Parigi; Torino, 8 novembre 1932;

c.  62v:  lettera  di  Angela  Gobetti  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito allo stato di salute del marito ed alla vendita di 
alcune annate del Baretti; Torino, 29 maggio 1933;

c. 62/1r: busta vuota; Torino, 31 maggio 1933;

c.  63r:  appunti  di  Dino  Fiorelli,  sul  deposito  da  lui 
effettuato presso il Comune di Prato de “La rivoluzione 
liberale” , settimanale diretto da Piero Gobetti; s.l., 29 
settembre 1975;
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1928-1956 46

Tit. est. “Sedda Dorosei”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 75, + 7/1, 8/1, 10/1, 12/1, 
13/1,  16/1,  20/1,  22/2,  23/1,  25/1,  30/1,  31/1,  32/1, 
34/1, 36/1, 38/1, 46/1, 49/1, 54/1, 56/1, 60/1, 72/2, leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene  la  corrispondenza  ed  appunti  con  Sedda- 
Dorosei dal 10 settembre 1928 al 18 aprile 1956. 

Fasc. 1 “Dorosei ossia GiamBattista Sedda di Dorgali. 
Bio”.  Contiene  il  carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  10 
settembre 1928 al 18 aprile 1956. 

cc.  1r-5r:  componimento  di  Sedda-Dorosei  dal  titolo 
“Disavventure”; Roma, 10 settembre 1928;

c.  6v:  telegramma di  Sedda-Dorosei  a  Dino Fiorelli; 
Roma, 3 aprile 1929;

c. 7v: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in cui si 
comunica l'avvenuta morte del padre;  s.l.,  30 maggio 
1929;

c. 7/1r: busta vuota; Roma, 30 maggio 1929;

cc. 8v-9v: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito alla stesura di un articolo; s.l., 4 giugno;

c. 8/1r: busta vuota; Dorgali, 5 giugno 1929;

cc. 10r-11r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito al periodico “Strabisenzio”; Dorgali,  23 luglio 
1929;

c. 10/1r: busta vuota; Dorgali, 24 luglio 1929;

c.  12r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito al silenzio di quest'ultimo; s.l., 15 agosto 1929;
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c. 12/1r: busta vuota; Dorgali, 15 agosto 1929;

cc. 13v-14v: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, 
in merito ad una sua risposta al signor Falqui; s.l., 17 
agosto;

c. 13/1r: busta vuota; Dorgali, 18 agosto 1929;

c.  15v:  cartolina  postale  di  Sedda-Dorosei  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  uno  scritto  “Agli  alunni  delle 
scuole elementari”; Dorgali, 25 agosto 1929;

c.  16v:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  all'uscita  di  alcune  opere  del  Fiorelli;  s.l.,  18 
settembre 1929;

c.  16/1r:  busta  vuota;  Dorgali,  18  settembre 
1929;

cc. 17r-18r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito al suo stato di salute; Dorgali, 10 ottobre 1929;

c.  19v:  cartolina  postale  di  Sedda-Dorosei  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  al  suo  stato  di  salute  ed  all'opera 
“Borghesismo”; Dorgali, 27 ottobre 1929;

cc.  20r-21r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino Fiorelli, 
con un profilo su Alonso il Buono, alias Dino Fiorelli; 
s.l., 9 novembre 1929;

c. 20/1r: busta vuota; Roma, 11 novembre 1929;

c.  22r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino  Fiorelli, 
contenente notizie di carattere generale; s.l., 1 dicembre 
1929;

c. 22/1r: ritaglio di giornale con articolo “Per i 
direttori responsabili di giornali e di periodici”; 
s.l., s.d.;

c. 22/2r: busta vuota; Dorgali, 1 dicembre 1929;

c.  23r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  al  suo  stato  di  salute  ed  alla  stesura  di  un 
articolo; Dorgali, 7 gennaio 1930;

c. 23/1r: busta vuota; Dorgali, 8 gennaio 1930;

c.  24v:  cartolina  postale  di  Sedda-Dorosei  a  Dino 

279



Fiorelli,  in  cui  si  comunica  che  l'indomani  scriverà; 
Dorgali, 23 gennaio 1930;

cc. 25v-28v: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, 
contenente una sua riflessione; s.l., 24 gennaio 1930;

c. 25/1r: busta vuota; Dorgali, 24 gennaio 1930;

c.  29v:  cartolina  postale  di  Sedda-Dorosei  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  chiedono  sue  notizie;  Dorgali,  9 
marzo 1930;

c.  30r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino  Fiorelli, 
contenente una sua riflessione; s.l., 9 maggio 1930;

c. 30/1r: busta vuota; Dorgali, 9 maggio 1930;

c. 31r: biglietto di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli con 
auguri; s.l., s.d.;

c.  31/1r:  busta  vuota;  Dorgali,  30  dicembre 
1931;

cc. 32r-33r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito  al  suo  stato  di  salute  e  sul  suo  desiderio  di 
tornare; Dorgali, 26 febbraio 1932;

c. 32/1r: busta vuota; Dorgali, 27 febbraio 1932;

cc. 34r-35r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito a Zavattini; Dorgali, 21 marzo 1932;

c. 34/1r: busta vuota; Dorgali, 22 marzo 1932;

c. 36r: biglietto di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in cui 
si giustifica per non aver scritto; s.l., 19 aprile 1932;

c. 36/1r: busta vuota; Dorgali, 20 aprile 1932;

c.  37v:  cartolina  postale  di  Sedda-Dorosei  a  Dino 
Fiorelli,  in merito al suo stato di salute; s.l.,  7 luglio 
1932;  

c.  38v:  lettera  di  Sedda-  Dorosei  a  Dino Fiorelli,  in 
merito a Curzio Malaparte ed all'iscrizione al  partito; 
Dorgali, 17 ottobre 1933;

c. 38/1r: busta vuota; Nuoro, 17 ottobre 1933;
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cc.  39r-45r:  bozza Bio di Dino Fiorelli  contenente le 
lettere a Sedda-Dorosei; s.l., 25 ottobre 1933;

cc. 46r-47r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito  ad  una  esperienza  del  passato  e  con  una 
riflessione sul fascismo; Dorgali, 16 novembre 1933;

c.  46/1r:  busta  vuota;  Nuoro,  16  novembre 
1933;

c. 48r: frammento di lettera  a Sedda-Dorosei; Prato, 17 
novembre 1933;

cc.  49r-53r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino Fiorelli, 
con una riflessione sul letterato; s.l., 1933;

c.  49/1r:  busta  vuota;  Dorgali,  23  dicembre 
1933;

cc.  54r-55r:  lettera  di  Sedda-Dorosei  a  Dino Fiorelli, 
contenente una sua riflessione; s.l., 24 dicembre 1933;

c.  54/1r:  busta  vuota;  Dorgali,  24  dicembre 
1933;

cc. 56r-57r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito  al  loro  rapporto  di  amicizia;  Dorgali,  13 
dicembre 1934;

c.  56/1r:  busta  vuota;  Dorgali,  13  dicembre 
1934;

cc. 58r-59r: lettera di Sedda-Dorosei a Dino Fiorelli, in 
merito al suo stato di salute; s.l., s.d.;

cc.  60r-71r:  scritto  di  Sedda  –  Dorosei  “Paura  d'un 
futurista”; s.l., s.d.;

c.  60/1r:  lettera  di  Sedda  –  Dorosei  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  pubblicazione  di  uno 
scritto; s.l., s.d.;

c.  72v:  lettera  di  Dino  Fiorelli  allo  Stato  civile  e 
anagrafe  del  Comune  di  Dorgali,  in  cui  si  chiedono 
notizie su Giambattista Sedda; Prato, 9 aprile 1956;

c. 72/1v: lettera del Comune di Dorgali a Dino 
Fiorelli,  in  cui  si  comunica  che  Giambattista 
Sedda è deceduto nel 1935; Dorgali,  14 aprile 
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1956;

c. 72/2r: busta vuota; Dorgali, 18 aprile 1956;

c. 73v: componimento di Sedda-Dorosei “Nello Giusti 
a 40 anni: visione profetica di un futurista”; s.l., s.d.;

cc.  74r-75r:  appunti  sulla  corrispondenza  con Sedda-
Dorosei; s.l., s.d;
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1929-1979 47
Tit. est. “Carteggio”

Busta  cart.,  cm.  35x24,  di  cc.  927,  + 2/1,  4/1,  12/3, 
30/1,  35/1,  37/1,  38/1,  40/1,  41/1,  43/1,  45/2,  47/1, 
48/1,  50/1,  53/1,  58/1,  62/1,  64/1,  67/1,  70/1,  77/1, 
79/1,  81/1,  83/1,  85/1,  87/1,  88/1,  89/1,  91/1,  92/1, 
96/1, 100/1, 107/1, 110/1, 114/2, 117/1, 119/1, 127/1, 
129/1, 131/1, 133/1, 137/1, 139/1, 140/1, 141/1, 145/1, 
147/1, 148/1, 149/1, 151/1, 152/1, 153/1, 154/1, 156/1, 
158/1, 160/1, 161/1, 162/1, 165/1, 166/1, 168/1, 169/1, 
leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  la  corrispondenza  di  Dino  Fiorelli,  gli 
stipendi, i documenti relativi ai viaggi da lui effettuati e 
le  bozze  di  alcuni  scritti  dal  15  agosto  1929  al  28 
novembre 1979.

Fasc. 1: Corrispondenza. Contiene la corrispondenza di 
Dino Fiorelli dal 15 agosto 1929 al 28 novembre 1979.

c.  1v:  cartolina  postale  di  Arrigo  Del  Rigo  a  Dino 
Fiorelli, con saluti; Riofreddo, 15 agosto 1929;

cc. 2v-3v: biglietto in tedesco; s.l., 31 marzo 1967;

c. 2/1r: busta vuota; Bremen, 28 marzo 1967;

cc. 4v-5v: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, con 
auguri; s.l., s.d.;

c. 4/1r: busta vuota; Bremen, 20 dicembre 1957;

c. 6v: cartolina postale; s.l., 12 aprile 1964;

c.  7v:  cartolina postale  in  tedesco,  di  Katja  Kopke a 
Dino Fiorelli, Bremen, 14 maggio 1964;

c. 8v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; Roma, 22 maggio 1964;

c. 9v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  merito  alle  vacanze  in  Italia;  Venezia,  28  maggio 
1964;

c. 10v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 

283



in cui chiede notizie; s.l., 31 maggio 1964;

c. 11v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  cui  ringrazia  per  la  cartolina;  Bremen,  21  giugno 
1964;

c. 12r: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in merito 
al loro rapporto; Bremen, 2 dicembre 1964;

c. 12/1r: cartolina; s.l., s.d.;

c. 12/2r: ritaglio di giornale; s.l., s.d.;

c. 12/3r: busta vuota; Bremen, 3 dicembre 1964;

c. 13v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  cui  comunica  di  aver  conosciuto  una  famiglia  di 
Berlino; Aohnai, 28 aprile 1965;

c. 14v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con auguri; Kronberg, 16 maggio 1965;

c. 15v: cartolina postale di Bellandi a Dino Fiorelli, con 
saluti; Orvieto, 2 giugno 1965;

c. 16v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; Bremen, 13 luglio 1965;

c. 17v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in cui richiede una lettera; s.l., 29 luglio 1965;

c. 18v: cartolina di Cecchini a Dino Fiorelli, con saluti; 
s.l., 19 agosto 1965;

c. 19v: cartolina postale in francese, di Katja Kopke a 
Dino Fiorelli, in cui si richiedono notizie; s.l., 8 marzo 
1965;

c. 20v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con auguri di Pasqua; Bremen, 4 aprile 1966;

c. 21v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in cui da notizie di una sua vacanza; Brindisi; 22 aprile 
1966;

c. 22v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; Rinteln, 10 settembre 1966;

c. 23v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
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con saluti; Monaco, 23 ottobre 1966;

c. 24v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; s.l., 3 novembre 1966;

c. 25v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  cui  da  informazioni  sulle  sue  giornale;  s.l.,  7 
novembre 1966;

c. 26v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  cui  ringrazia  per  l'invio  di  una  lettera  e  di  un 
giornale; s.l., 23 novembre 1966;

c.  27v: biglietto di  Katja Kopke a Dino Fiorelli,  con 
auguri per il compleanno; dicembre 1966;

c. 28v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; 1967;

c. 29v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; s.l., 13 settembre 1967;

cc. 30v-31v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  cui  da  informazioni  sul  suo  viaggio  di 
ritorno a casa; Muttenz, 13 dicembre 1967;

c.  30/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  13  dicembre 
1967;

c.  32v: biglietto di  Katja Kopke a Dino Fiorelli,  con 
auguri di compleanno; dicembre 1967;

c.  33v:  biglietto  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, con auguri; dicembre 1967;

c. 34v: biglietto di Fiorenza ed Emanuele Kern a Dino 
Fiorelli, con saluti; dicembre 1967;

cc. 35v-36v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  cui  da  notizie  sul  figlio;  Muttenz,  15 
gennaio 1968;

c.  35/1r:  busta  vuota;  Munchen,  15  gennaio 
1968;

c.  37r:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito al ritorno del figlio Walter a Prato; 
Muttenz, 22 gennaio 1968;
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c.  37/1r:  busta  vuota;  Munchen,  22  gennaio 
1968;

cc. 38v-39v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli, in merito al ritorno del figlio Walter a Prato; 
Muttenz, 26 gennaio 1968;

c. 38/1r: busta vuota; s.l., s.d.;

c.  40r:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  articolo  su  “Il  Pensiero 
Nazionale”; Muttenz, 7 febbraio 1968;

c. 40/1r: busta vuota; Munche, 7 febbraio 1968;

cc. 41v-42r: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'invio  di  alcuni  libri  d'arte; 
Muttenz, 8 febbraio 1968;

c.  41/1r:  busta  vuota;  Munchen,  9  febbraio 
1968;

cc.  43r-44r:  biglietto  in  tedesco  per  Dino  Fiorelli; 
Bremen, s.d.;

c.  43/1r:  busta  vuota;  Bremen,  10  febbraio 
1968;

c.  45v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui ringrazia per l'invio dei francobolli e per 
il  tempo  trascorso  con  il  figlio  Walter;  Muttenz,  19 
marzo 1968;

c.  45/1r:  biglietto  di  Emanuele  Kern  a  Dino 
Fiorelli,  in cui ringrazia per  i  francobolli;  s.l., 
s.d.;

c. 45/2r: busta vuota; Munchen, 20 marzo 1968;

c. 46v: cartolina postale di Fiorenza ed Emanuele Kern 
a  Dino Fiorelli,  con auguri  di  primavera;  Muttenz,  6 
aprile 1968;

c.  47v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui ringrazia delle informazioni su Walter; 
Muttenz, 16 aprile 1968;

c. 47/1r: busta vuota; s.l., 16 aprile 1968;
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cc. 48v-49v: lettera di Walter Kern a Dino Fiorelli, in 
cui comunica il suo rientro a casa; Muttenz, 3 maggio 
1968;

c. 48/1r: busta vuota; Muttenz, 6 maggio 1968;

c.  50v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una poesia sui merli di Muttenz; 
Muttenz, 19 maggio 1968;

c. 50/1r: busta vuota; s.l., 20 maggio 1968;

c. 51v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in merito ad una visita; s.l., 3 luglio 1968;

c. 52v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in merito ad una visita; Bremen, 14 agosto 1968;

cc. 53v-54v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli, in merito alle sue mostre di pittura; Muttenz, 
22 settembre 1968;

c.  53/1r:  busta  vuota;  Munchen,  23  settembre 
1968;

c. 55v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con saluti; s.l., 8 ottobre 1968;

c. 56r: busta vuota; Milano, 10 ottobre 1968;

c. 57v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con saluti; Ginevra, 19 ottobre 1968;

c.  58v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  al  suo  trasferimento;  Muttenz,  11 
novembre 1968;

c.  58/1r:  busta  vuota;  Munchen,  11 novembre 
1968;

c. 59v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con auguri di compleanno; s.l., 2 dicembre 1968;

c. 60v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino  Fiorelli,  con  auguri  di  buone  feste;  s.l.,  17 
dicembre 1968;

c. 61v: cartolina postale; s.l., 18 dicembre 1968;
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cc. 62v-63v: biglietto in tedesco per Dino Fiorelli; s.l., 
s.d.;

c.  62/1r:  busta  vuota;  Bremen,  19  dicembre 
1968;

c.  64v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano   a  Dino 
Fiorelli, in cui da notizie sul figlio Walter; Muttenz, 16 
gennaio 1969;

c. 64/1r: busta vuota; Munche, 17 gennaio 1969;

c. 65v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con saluti; Muttenz, 18 marzo 1969;

c. 66v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  cui  comunica il  suo arrivo a  Firenze;  Bremen,  29 
marzo 1969;

cc.  67v-68v: biglietto  di  Fiorenza ed Emanuele  Kern 
Capuano a  Dino Fiorelli,  con auguri;  Muttenz,  aprile 
1969;

c. 67/1r: busta vuota; Munchen aprile 1969;

c. 69v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
con un indirizzo; Bremen, 7 aprile 1969;

cc. 70v-71v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  cui  da informazioni  di  carattere  generale; 
Muttenz, 13 maggio 1969;

c. 70/1r: busta vuota; s.l., 18 maggio 1969;

c. 72v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in cui chiede notizie; s.l., 20 maggio 1969;

c. 73v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in cui chiede informazioni su un articolo; s.l., giugno 
1969;

c. 74v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in merito alle sue condizione di salute; s.l., 16 giugno 
1969;

c. 75v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  un  viaggio;  Focette,  21 
giugno 1969;
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c. 76v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con saluti; s.l., 2 luglio 1969;

cc. 77v-78v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli, in merito ad una visita di un fratello; Muttenz, 
16 settembre 1969;

c.  77/1r:  busta  vuota;  Munchen,  17  settembre 
1969;

cc. 79v-80v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un  viaggio  di  Dino  a  Parigi; 
Muttenz, 24 ottobre 1969;

c.  79/1r:  busta  vuota;  Munchen,  27  ottobre 
1969;

cc. 81v-82v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad una questione fra  Dino ed  una 
donna; Muttenz, 4 dicembre 1969;

c.  81/1r:  busta  vuota;  Munchen,  5  dicembre 
1969;

cc. 83v-84v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  con  auguri  di  buone  feste;  Muttenz,  10 
dicembre 1969;

c.  83/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  10  dicembre 
1969;

cc. 85v-86v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  cui  ricorda  il  natale  del  '67  in  cui  erano 
insieme; Muttenz, 29 dicembre 1969;

c.  85/1r:  busta  vuota;  Munchen,  30  dicembre 
1969;

c.  87v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui comunica il ritorno del figlio; Muttenz, 
30 gennaio 1970;

c.  87/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  30  gennaio 
1970;

c.  88v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito alle condizioni di salute del marito; 
Muttenz, 13 marzo 1970;
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c. 88/1r: busta vuota; muttenz, 13 marzo 1970;

cc. 89v-90v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli, in merito all'arrivo della primavera; Muttenz, 
17 aprile 1970;

c. 89/1r: busta vuota; Muttenz, 17 aprile 1970;

c.  91v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  comunica  la  morte  di  Fioravante; 
Firenze, 28 luglio 1970;

c. 91/1r: busta vuota; Firenze, 29 luglio 1970;

cc. 92v-93v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  morte  del  fratello  Fioravante; 
Muttenz, 14 agosto 1970;

c. 92/1r: busta vuota; Muttenz, 14 agosto 1970;

c. 94v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli,  con saluti;  Grand Ballon,  27 settembre 
1970;

c.  95v:  cartolina  di  Katja  Kopke  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito al suo arrivo a Firenze; Roma, 19 ottobre 1970;

cc. 96v-97v: lettera di Fiorenza Kern Capuano a Dino 
Fiorelli,  con  auguri  di  buone  feste;  Muttenz,  9 
dicembre 1970;

c.  96/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  9  dicembre 
1970;

c. 98v: cartolina postale di Katja Kopke a Dino Fiorelli, 
in  cui  ringrazia  per  l'invio  di  un regalo;  Bremen,  21 
dicembre 1970;

c. 99v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  al  natale  ed  con  alcune 
riflessioni sulla solitudine; Muttenz, 8 gennaio 1971;

c.  100v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito all'arrivo della primavera; Muttenz, 
26 marzo 1971;

c. 100/1r: busta vuota; s.l., 26 marzo 1971;

c. 101v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
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Dino Fiorelli, con saluti; Ticino, 10 aprile 1971;

cc.  102v-103v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, con alcune considerazioni sulla loro età; 
Muttenz, 8 maggio 1971;

c. 104v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, in merito al suo arrivo in Italia; Forte dei 
Marmi, 16 giugno 1971;

c. 105v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli,  in merito al loro incontro; Muttenz, 26 
giugno 1971;

c. 106v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  al  ritiro  di  alcuni  quadri; 
Muttenz, 26 giugno 1971;

c.  107v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito ai quadri da lei dipinti; Muttenz, 5 
luglio 1971;

c. 107/1r: busta vuota; Munchen, 5 luglio 1971;

c.  108v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, in cui ringrazia per l'invio di un libro; s.l., 4 
agosto 1971;

c.  109v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, in cui richiede notizie; s.l., 3 ottobre 1971;

c.  110v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad un commento sul pittore Giovanni 
Mazzuoli; Muttenz, 19 novembre 1971;

c. 110/1r: busta vuota; Munchen, 19 novembre 
1971;

cc.  111v-112v: biglietto  di  Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con auguri di buone feste; Muttenz, 25 
dicembre 1971;

c.  113v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, in cui ringrazia per un regalo; s.l., 21 gennaio 
1972;

c.  114v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui da notizie su come ha trascorso questi 
mesi; Muttenz, 7 febbraio 1972;
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c. 114/1r: biglietto illustrato; s.l., s.d.;

c.  114/2r:  busta  vuota;  Munchen,  9  febbraio 
1972;

c. 115v: cartolina postale illustrata; s.l., s.d.;

c. 116v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli,  con auguri di Buona Pasqua; Muttenz, 
21 marzo 1972;

c.  117v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  al  libro  “Lasciatemi  divertire”; 
Muttenz, 29 maggio 1972;

c. 117/1r: busta vuota; s.l., 29 maggio 1972;

c.  118v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, in merito alle sue condizioni di salute; s.l., 29 
luglio 1972;

c.  119v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito al suo soggiorno fiorentino; Muttenz, 
9 ottobre 1972;

c.  119/1r:  busta  vuota;  Munchen,  10  ottobre 
1972;

c. 120v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli,  con  auguri  di  buone feste;  Muttenz,  8 
dicembre 1972;

c.  121v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, con auguri di buone feste; s.l., 1973;

c.  122v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad un regalo da lei inviato; Bremen, 
11 gennaio 1973;

c.  123v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una cura; s.l., 10 maggio 1973;

c.  124v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  una  sua  vacanza;  Procchio,  12 
giugno 1973;

c. 125v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, in merito al suo soggiorno in Italia; Lido 
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di Camaiore, 17 giugno 1973;

c. 126v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, in merito al suo ritorno a casa; Muttenz, 
1 luglio 1973;

cc.  127v-128v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, in merito ad un suo quadro; Muttenz, 9 
luglio 1973;

c.  127/1r:  busta  vuota;  Munchen,  10  luglio 
1973;

c.  129v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad un'epidemia di colera scoppiata di 
Italia del sud; Muttenz, 3 settembre 1973;

c.  129/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  4  settembre 
1973;

c.  130v:  cartolina  postale  di  Katja  Kopke  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  chiede  notizie;  Bremen,  26  settembre 
1973;

cc.  131v-132v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, in merito ad un suo soggiorno a Prato; 
Muttenz, 1 ottobre 1973;

c.  131/1r:  busta  vuota;  Munchen,  2  ottobre 
1973;

cc.  133v-134v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, in merito al loro stato di salute; Muttenz, 
17 novembre 1973;

c. 133/1r: busta vuota; s.l., 18 novembre 1973;

cc.  135v-136v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, con auguri di Pasqua; Muttenz, 3 aprile 
1974;

c.  137v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, con ricordi di quando era bambina; Muttenz, 
22 maggio 1974;

c. 137/1r: busta vuota; s.l., 24 maggio 1974;

c. 138v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con saluti; Davos, 3 agosto 1974;
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c.  139v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito al suo soggiorno a Davos; Muttenz, 3 
settembre 1974;

c.  139/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  4  settembre 
1974;

c.  140v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito al suo soggiorno a Firenze ed al suo 
ritorno in Svizzera; Muttenz, 7 ottobre 1974;

c. 140/1r: busta vuota; Muttenz, 7 ottobre 1974;

cc.  141v-142v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, in cui chiede notizie; 3 dicembre 1974;

c.  141/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  4  dicembre 
1974;

cc.  143v-144v: biglietto di  Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con auguri; Muttenz, 29 dicembre 1974;

c.  145v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in merito  ad un suo viaggio verso il  Ticino; 
Muttenz, 19 marzo 1975;

c.  145/1r:  busta  vuota;  Munchen,  21  marzo 
1975;

c. 146v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli con auguri di Pasqua; Lugano, 27 marzo 
1975;

c.  147v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito al suo soggiorno nel Ticino; Muttenz, 
7 aprile 1975;

c. 147/1r: busta vuota; Muttenz, 7 aprile 1975;

c.  148v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  al  suo  trasferimento  a  Stabio; 
Muttenz, 11 giugno 1975;

c.  148/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  15  giugno 
1975;

cc.  149v-150v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli,  in  merito  al  trasferimento  nella  nuova 
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casa a Stabio; Stabio, 13 luglio 1975;

c. 149/1r: busta vuota; Cantello; 18 luglio 1975;

c.  151v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  cui  da notizie  sul  figlio  Walter;  Stabio,  3 
agosto 1975;

c. 151/1r: busta vuota; Stabio, 3 agosto 1975;

c.  152v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla morte del signor Gori; Stabio, 9 
agosto 1975;

c. 152/1r: busta vuota; s.l., 9 agosto 1975;

c.  153v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito ad un loro possibile incontro; Stabio, 
10 ottobre 1975;

c. 153/1r: busta vuota; Stabio, 13 ottobre 1975;

cc.  154v-155v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, in merito alla sua vita a Stabio; Stabio, 
10 novembre 1975;

c.  154/1r:  busta  vuota;  Stabio,  10  novembre 
1975;

cc.  156v-157v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino  Fiorelli,  con  auguri  di  buone  feste;  Stabio,  12 
dicembre 1975;

c.  156/1r:  busta  vuota;  Stabio,  13  dicembre 
1975;

cc.  158v-159v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a 
Dino Fiorelli, in merito al trascorrere dei suoi giorni a 
Stabio; Stabio, 12 febbraio 1976;

c. 158/1r: busta vuota; Stabio 13 febbraio 1976;

c.  160v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla corrispondenza con i suoi amici; 
Stabio, 26 marzo 1976;

c. 160/1r: busta vuota; Stabio, 27 marzo1976;
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c.  161v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, con auguri di buona Pasqua; Stabio, 17 aprile 
1976;

c. 161/1r: busta vuota; Stabio, 20 aprile 1976;

c.  162v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui chiede notizie; Stabio, 22 giugno 1976;

c.  162/1r:  busta  vuota;  Cantello,  24  giugno 
1976;

c.  163v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in merito alla solitudine provata dal Fiorelli; 
Stabio, 12 luglio 1976;

c. 164v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino Fiorelli, con saluti; Stabio, 15 settembre 1976;

c.  165v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in cui  chiede notizie  sul  suo stato  di  salute; 
Stabio, 4 ottobre 1976;

c. 165/1r: busta vuota; Cantello, 7 ottobre 1976;

c.  166v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'operazione  di  Dino;  Stabio,  17 
novembre 1976;

c. 166/1r: busta vuota; Mendrisio, 17 novembre 
1976;

c.  167v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, in cui chiede notizie; Stabio, 12 marzo 1977;

c. 168v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  alcuni  indirizzi  di  case 
editrici; 14 aprile 1977;

c.  168/1r:  documento  contenente  indirizzi  di 
case editrici; s.l., s.d.;

c. 169v: cartolina postale di Fiorenza Kern Capuano a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  agli  indirizzi  degli  editori; 
Stabio, 27 agosto 1977;

c.  169/1r:  busta  vuota;  Cantello,  31  agosto 
1977;

296



c.  170v:  lettera  di  Fiorenza  Kern  Capuano  a  Dino 
Fiorelli, contenente una poesia da lei scritta; Muttenz, 
28 novembre 1979; 

c. 171v: cartolina di Katja Kopke a Dino Fiorelli, con 
saluti; s.l., 5 febbraio;

c. 172v: cartolina di Katja Kopke a Dino Fiorelli, con 
saluti; s.l., 10 marzo;

c.  173v: cartolina di Katja Kopke a Dino Fiorelli,  in 
merito alle lettere da lui scritte; s.l., 27 novembre;

c.  174v:  cartolina in  tedesco di  Katja  Kopke a  Dino 
Fiorelli; s.l., 30 novembre;

cc. 175v-177r: cartolina postale non scritta; s.l., s.d.; (3 
copie)

Fasc.  2:  Scritti  personali.  Contiene gli  scritti  di  Dino 
Fiorelli ed opuscoli del 18 luglio 1943. 

cc. 178r-184r: bozza dello scritto di Dino Fiorelli “Le 
scorie nefande”; s.l., 18 luglio 1943;

cc. 185r-234r: bozza dell'opera di Dino Fiorelli “Realtà 
e poesia”; s.l., s.d.;

cc.  235r-236r:  bozza  dello  scritto   “La  sfida  di  G. 
Basacci”; s.l., s.d.;

cc. 237r-343r: errata corrige; s.l., s.d.;

c. 344r-473r: biografia Dino Fiorelli; s.l., s.d.;

cc. 474r-619r: bibliografia essenziale Dino Fiorelli; s.l., 
s.d.;

cc. 620r-633r: modulo della casa editrice Cupolin degli 
ori; s.l., s.d.;

cc. 634r-702r: opuscolo di uscita del volume di Dino 
Fiorelli “Elegie del tempo perduto”; s.l., s.d.;

cc. 703r-705r: nota su Giuseppe Rigacci; s.l., s.d.;

Fasc.  3:  Viaggi.  Contiene  documentazione  relativa  ai 
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viaggi  di  Dino  Fiorelli  dal  16  giugno  1961  al  4 
dicembre 1973. 

c.  706r:  biglietto  ferroviario  volterra;  s.l.,  16  giugno 
1961;

c.  707v: biglietto ferroviario Napoli-Sorrento; s.l.,  24 
dicembre 1962;

c.  708v: biglietto ferroviario Napoli-Sorrento; s.l.,  31 
dicembre 1962;

cc.  709v-720v:  documento  relativi  ad  un  viaggio  a 
Roma; Maggio 1963;

c.  721v:  biglietto  d'ingresso  Teatro  comunale  di 
Firenze; s.l., 24 luglio 1963;

cc.  722v-736v:  documenti  relativi  ad  un  viaggio  a 
Napoli; settembre 1963;

c.  737v:  biglietto  d'ingresso  Villa  Puccini;  s.l.,  2 
settembre 1963;

c.  738v: biglietto ferroviario Napoli-  Salerno; s.l.,  14 
settembre 1963;

c.  739v:  biglietto  ferroviario  Roma-Monaco;  s.l.,  22 
settembre 1963;

c. 740v: biglietto ferroviario Firenze-Munchen; s.l., 21 
dicembre 1963;

cc.  741v-746v:  libretto  ferrovie  dello  stato;  s.l.,  26 
dicembre 1963;

cc. 747v-748v: ricevuta hotel; Francoforte, 1964;

c.  749v:  biglietto  ferroviario  Prato-Sarzana;  s.l.,  12 
maggio 1964;

c.  750v:  biglietto  ferroviario  Prato-Ravenna;  s.l.,  17 
maggio 1964;

c.  751v:  biglietto  ordinario  Ravenna;  Ravenna,  18 
maggio 1964;

cc.  752v-754v:  libretto  ferrovie  dello  stato;  s.l.,  12 
settembre 1964;
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c. 755v: ricevuta hotel; Francoforte, 13 settembre 1964;

c.  756v:  biglietto  ordinario  Francoforte;  s.l.,  15 
settembre 1964;

c. 757v: ricevuta hotel; s.l., 17 settembre 1964;

c. 758v: ricevuta hotel; s.l., 20 settembre 1964;

c. 759v: ricevuta hotel; Munchen, 23 settembre 1964;

cc. 760v-773v: titoli di viaggio; s.l., maggio 1965;

c. 774v: ricevuta hotel; Bremen, 24 maggio 1965;

c. 775v: biglietto ferroviario Cecina-Prato; Cecina, 18 
luglio 1965;

cc.  776v-778v:  libretto  ferrovie  dello  stato;  s.l.,  5 
settembre 1965;

c.  779v:  ricevuta  ristorante;  Amburgo,  11  settembre 
1965;

c. 780v: ricevuta hotel; Munchen, 17 settembre 1965;

c. 781v: ricevuta hotel; Bremen, 30 novembre 1965;

c. 782v: ricevuta hotel; Bremen, 6 dicembre 1965;

c. 783v: calendario 1966; s.l., 1966;

c.  784v:  biglietto  ferroviario  Firenze-Portoferraio; 
Firenze, 9 giugno 1966;

c. 785v: biglietto d'ingresso; s.l., 10 giugno 1966;

c. 786: biglietto d'ingresso; s.l., 14 giugno 1966;

cc. 787v-788v: biglietto Portoferraio-Piombino; s.l., 16 
giugno 1966; (2 copie)

c. 789v: biglietto d'ingresso museo etrusco Guarnacci 
di Volterra; s.l., 17 giugno 1966;

c.  790v:  biglietto  ferroviario  Prato-Orvieto;  Prato,  25 
marzo 1967;

299



c.  791v:  biglietto  Bagni  Pensione  Aurora;  s.l.,  17 
giugno 1967;

c.  792v:  biglietto  ferroviario  Prato-Assisi;  Prato,  12 
luglio 1967;

c.  793v:  biglietto  ferroviario  Cervia-Prato;  Cervia,  6 
agosto 1967;

c. 794v: prenotazione hotel; s.l., 13 settembre 1967;

cc. 795v-797v: libretto ferrovie dello stato; Firenze, 13 
settembre 1967;

c. 798v: biglietto; s.l., 17 settembre 1967;

c.  799v:  biglietto  ferroviario  Prato-Verona;  Prato,  22 
ottobre 1967;

cc. 800v-802v: libretto ferrovie dello stato; Firenze, 23 
dicembre 1967;

cc.  803v-805v:  libretto  ferrovie  dello  stato;  s.l.,  18 
agosto 1968;

c.  806v:  biglietto  ferroviario  Prato-  Bagni  di  Lucca; 
Prato, 21 giugno 1969;

c.  807v:  biglietto  ferroviario  Prato-Siena;  Prato,  28 
giugno 1970;

c. 808v: biglietto d'ingresso Teatro romano di Fiesole; 
s.l., 25 ottobre 1970;

c.  809v:  biglietto  ferroviario  Prato-Napoli;  Prato,  24 
dicembre 1970;

c. 810v: biglietto Capri-Napoli; s.l., 26 dicembre 1970;

c.  811v:  biglietto  ferroviario  Prato-Barga;  s.l.,  21 
agosto 1971;

c. 812v: biglietto d'ingresso Comune di Barga; s.l., 23 
settembre 1971;

c.  813v:  biglietto  ferroviario  Prato-Castelvecchio; 
Prato, 23 settembre 1971;

c.  814v:  biglietto  d'ingresso  museo;  s.l.,  4  dicembre 
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1973;

cc. 814v-821v: biglietti ferroviari; s.l., s.d.;

cc. 822r-824r: ricevute hotel; s.l., s.d.;

cc. 825r-837r: biglietti d'ingresso; s.l., s.d.; 

c. 838v: opuscolo hotel Schweizerhof; s.l., s.d.;

cc. 839v-852v: opuscolo in tedesco; s.l., s.d.;

c. 853v: appunti; s.l., s.d.;

Fasc.  4:   Stipendi.  Contiene  documentazione  relativa 
alla contabilità di Dino Fiorelli dal 23 dicembre 1969 al 
13 maggio 1977. 

cc. 854r-855r: liquidazione di Dino Fiorelli; Prato, 25 
dicembre 1969;

c. 856r: liquidazione di Dino Fiorelli; Prato, 22 gennaio 
1970;

c. 857r: stipendio giugno 1970; Prato, giugno 1970;

c. 858r: stipendio luglio 1970; Prato, luglio 1970;

c. 859r: stipendio agosto 1970; Prato, agosto 1970;

c.  860r:  stipendio  settembre  1970;  Prato,  settembre 
1970;

cc.  861r-863r:  stipendio  dicembre  1970;  Prato, 
dicembre 1970;

c. 864r: stipendio gennaio 1971; Prato, gennaio 1971;

c. 865r: stipendio febbraio 1971; Prato, febbraio 1971;

c. 866r: stipendio marzo 1971; Prato, marzo 1971;

c. 867r: stipendio aprile 1971; Prato, aprile 1971;

c. 868r: stipendio maggio 1971; Prato, maggio 1971;

c. 869r: stipendio luglio 1971; Prato, luglio 1971;
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c. 870r: stipendio agosto 1971; Prato, agosto 1971;

c.  871r:  stipendio  settembre  1971;  Prato,  settembre 
1971;

c. 872r: stipendio ottobre 1971; Prato, ottobre 1971;

c.  873r:  stipendio  novembre  1971;  Prato,  novembre 
1971;

c.  874r:  stipendio  dicembre  1971;  Prato,  dicembre 
1971;

c. 875r: stipendio febbraio 1972; Prato, febbraio 1972;

c. 876r: stipendio marzo 1972; Prato, marzo 1972;

c. 877r: stipendio aprile 1972; Prato, aprile 1972;

c. 878r: stipendio maggio 1972; Prato, maggio 1972;

c. 879r: stipendio giugno1972; Prato, giugno 1972;

c. 880r: stipendio luglio 1972; Prato, luglio 1972;

c. 881r: stipendio agosto 1972; Prato, agosto 1972;

c.  882r:  stipendio  settembre  1972;  Prato,  settembre 
1972;

c. 883r: stipendio ottobre 1972; Prato, ottobre 1972;

c.  884r:  stipendio  novembre  1972;  Prato,  novembre 
1972;

c.  885r:  stipendio  dicembre  1972;  Prato,  dicembre 
1972;

c. 886r: stipendio gennaio 1973; Prato, gennaio 1973;

c. 887r: stipendio febbraio 1973; Prato, febbraio 1973;

c. 888r: stipendio marzo 1973; Prato, marzo 1973;

c. 889r: stipendio aprile 1973; Prato, aprile 1973;

c. 890r: stipendio maggio 1973; Prato, maggio 1973;

c. 891r: stipendio giugno 1973; Prato, giugno 1973;
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c. 892r: stipendio luglio 1973; Prato, luglio 1973;

cc.  893r-894:  stipendio  agosto  1973;  Prato,  agosto 
1973;

c.  895r:  stipendio  settembre  1973;  Prato,  settembre 
1973;
c. 896r: stipendio ottobre 1973; Prato, ottobre 1973;

c.  897r:  stipendio  novembre  1973;  Prato,   novembre 
1973;

c. 898r: stipendio febbraio; Prato, febbraio;

cc. 899r900r: stipendio marzo; Prato, marzo; ( 2 copie)

c. 901r: stipendio aprile; Prato, aprile;

c. 902r: stipendio maggio; Prato, maggio;

c. 903r: stipendio luglio; Prato, luglio;

c.  904r:  stipendio  come applicato  di  4°  classe  senza 
indicazione del mese; s.l., s.d.;

c. 905r: lettera del Ministero del Tesoro a Dino Fiorelli, 
avente come oggetto l'esercizio del diritto alla rivalsa; 
Roma, 13 maggio 1977;

cc. 906v-927v: appunti stipendi; s.l., s.d.
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1931-1955
48

Tit. est. “Rigacci”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 153, + 2/1, 5/1, 7/1, 8/1, 
9/1, 10/1, 13/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 29/1, 35/1, 39/1, 
40/1,  42/1,  45/1,  48/1,  52/1,  57/1,  61/1,  62/1,  leg. 
cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza ed alcuni scritti inerenti la 
figura di Giuseppe Rigacci dal 18 novembre 1931 al 23 
dicembre 1955. 

Fasc.  1  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 18 novembre 1931 al 23 dicembre 1955. 

c. 1v: cartolina postale di Rigacci a Dino Fiorelli, con 
saluti; Chianni, 18 novembre 1931;

c.  2r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Don  Emiliano 
Lucchesi, in merito all'invio di uno scritto su Giuseppe 
Rigacci; Firenze, 24 luglio 1947;

c. 2/1r: ricevuta; Firenze, 24 luglio 1947;

c. 3r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Basacci, in merito 
ad una manifestazione per ricordare Giuseppe Rigacci; 
s.l., 24 luglio 1947;

c. 4r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli ad Amneris Rigacci, 
n merito ad uno scritto inedito dato in mano ad un altro; 
s.l., 26 luglio 1947;

c.  5v:  lettera  di  Ginetta  Basacci  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad una manisfestazione per ricordare Giuseppe 
Rigacci; Prato, 27 luglio 1947;

c. 5/1r: busta vuota; Prato, 28 luglio 1947;

c.  6v:  cartolina  postale  di  Amneris  Rigacci  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  ad  un'irregolatezza;  Firenze,  29 
luglio 1947;

c. 7r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Magda Gaggioli, 
in merito ad uno scritto su Giuseppe Rigacci; Firenze, 
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30 luglio 1947;

c. 7/1r: ricevuta; Firenze, s.d.;

c. 8v: lettera di Don Emiliano Lucchesi a Dino Fiorelli, 
in merito allo scritto su Giuseppe Rigacci;  Roma, 30 
luglio 1947;

c. 8/1r: busta vuota; Roma, 30 luglio 1947;

c.  9v:  lettera  di  Amneris  Rigacci  a  Dino Fiorelli,  in 
merito all'invio di una fotografia; s.l., 6 agosto 1947;

c. 9/1r: busta vuota; Firenze, 7 agosto 1947;

c.  10v:  lettera  di  Raoul  Diddi,  Direttore  de  “Il 
Bacchino”  a  Dino  Fiorelli,  in  merito  ad  una 
manifestazione per ricordare Giuseppe Rigacci; Prato, 
8 agosto 1947;

                c. 10/1r: busta vuota; Firenze, 12 agosto 
1947;

c.  11r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  a Don Emiliano 
Lucchesi,  in  merito  alla  figura  di  Giuseppe  Rigacci; 
Firenze, 14 agosto 1947;

c. 12r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Raoul Diddi, in 
merito  ad una manifestazione per  ricordare Giuseppe 
Rigacci; Firenze, 24 agosto 1947;

c. 13r: lettera di Raoul Diddi a Dino Fiorelli, in merito 
ad una manifestazione in ricordo di Giuseppe Rigacci; 
Prato, 15 settembre 1947;

c. 13/1r: busta vuota; Prato, 16 settembre 1947;

c. 14r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Raoul Diddi, in 
merito  ad una manifestazione in  ricordo di  Giuseppe 
Rigacci; s.l., 18 settembre 1947;

c.  15v:  cartolina  postale  di  Amneris  Rigacci  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  al  lavoro  di  riordinamento  delle 
lettere  di  Giuseppe  Rigacci;  Firenze,  21  settembre 
1947;

c.  16v:  lettera  di  Magda  Gaggi  de  “Il  Perseo”, 
quindicinale  d'arte,  a  Dino  Fiorelli  in  merito  ad 
“Omaggio in memoria di Giuseppe Rigacci”; Firenze, 2 
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ottobre 1947;

c. 16/1r: busta vuota; Firenze, 3 ottobre 1947;

c. 17v: lettera di Amneris Rigacci a Dino Fiorelli,  in 
merito  ad  una  poesia  di  Giuseppe  Rigacci;  s.l.,  6 
ottobre 1947;

c. 17/1r: busta vuota; Firenze, 7 ottobre 1947;

c.  18v:  lettera  di  Magda  Gaggi  a  Dino Fiorelli,  con 
correzioni del saggio “Omaggio di Giuseppe Rigacci”; 
s.l., 21 ottobre 1947;

c. 18/1r: busta vuota; Firenze, 21 ottobre 1947;

c. 19v: lettera di Raoul Diddi a Dino Fiorelli, in merito 
al  saggio  su  Giuseppe  Rigacci;  Prato,  20  novembre 
1947;

c. 19/1r: busta vuota; Prato, 22 novembre 1947;

c.  20v:  lettera  di  Don Emiliano  Lucchesi  a  Amneris 
Rigacci,  in  merito  alla  pubblicazione  dello  scritto  di 
Dino Fiorelli su Giuseppe Rigacci; Roma, 11 dicembre 
1947;

c. 21r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Raoul Diddi, in 
merito ad un errore; s.l., 13 dicembre 1947;

cc.  22v-23v: ritaglio di  giornale con articolo di  Dino 
Fiorelli  “  Il  poeta  Giuseppe  Rigacci”;  Prato,  15 
dicembre 1947;

c. 24r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Raoul Diddi, in 
merito ad una rettifica all'articolo su Giuseppe Rigacci; 
s.l., 27 dicembre 1947;

cc. 25r-27r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Francesco 
Gabrieli, in merito alle lettere contenenti biasimo per il 
dottor Salerno; Firenze, 28 dicembre 1947;

c.  28r:  lettera di  Amneris  Rigacci  a Dino Fiorelli,  in 
merito  alla  replica  del  dottor  Salerno  all'articolo  del 
Fiorelli su Giuseppe Rigacci; s.l., 29 dicembre 1947;

c.  29r:  lettera  di  Francesco  Gabrieli,  professore 
dell'Istituto di studi orientali dell'Università di Roma, a 
Dino  Fiorelli,  in  merito  alla  questione  con  il  dottor 
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Salerno; Roma, 30 dicembre 1947;

c. 29/1r: busta vuota; Roma, 31 dicembre 1947;

c.  30r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  ad  Amneris 
Rigacci, in merito alla questione con il dottor Salerno; 
s.l., 30 dicembre 1947;

c. 31r: busta vuota; Firenze, 3 gennaio 1948;

c.  32r:  lettera di  Amneris  Rigacci  a Dino Fiorelli,  in 
merito  ad un possibile  incontro  fra  i  due;  Firenze,  1 
ottobre 1948;

c. 33r: ritaglio di giornale con articolo “E' morto il sor 
Luigi Rigacci”; s.l., 20 ottobre 1948;

c. 34r: lettera di Amneris Rigacci a Dino Fiorelli, in cui 
chiede notizie; s.l., 19 novembre 1951;

c.  35v:  lettera  di  Amneris  Rigacci  a  Dino  Fiorelli, 
contenente saluti ed auguri; Firenze, 9 dicembre 1952;

c.  35/1r:  busta  vuota;  Firenze,  10  dicembre 
1952;

c. 36r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli, in merito al primo 
numero di una rivista diretta da Domenico François al 
quale  aveva  collaborato  probabilmente  Giuseppe 
Rigacci; Prato, 29 dicembre 1952;

c.  37r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Domenico 
Franaçois,  in  merito  ad  alcune  notizie  sulla  vita  di 
Giuseppe Rigacci; Prato, 9 gennaio 1953;

c. 38r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli, in merito all'invio 
di materiale di Giuseppe Rigacci; s.l., 14 gennaio 1953;

c. 39v: lettera di Amneris Rigacci a Dino Fiorelli,  in 
merito alla pubblicazione della biografia del Fiorelli su 
Giuseppe Rigacci; s.l., 15 gennaio 1953;

c. 39/1r: busta vuota; 16 gennaio 1953;

c. 40v: lettera di Domenico François a Dino Fiorelli, in 
merito ad alcune notizie sulla vita di Giuseppe Rigacci; 
Firenze, 19 gennaio 1953;

c. 40/1r: busta vuota; Firenze, 19 gennaio 1953;
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c.  41r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  ad  Amneris 
Rigacci,  in  merito  alla  pubblicazione  del  lavoro  del 
Fiorelli su Giuseppe Rigacci; s.l., 19 gennaio 1953;

c.  42r:  lettera di  Amneris  Rigacci  a Dino Fiorelli,  in 
merito  alla  visione  di  alcuni  documenti  di  Giuseppe 
Rigacci; s.l., 22 gennaio 1953;

c. 42/1r: busta vuota; Firenze, 22 gennaio 1953;

c.  43v:  cartolina  postale  di  Amneris  Rigacci  a  Dino 
Fiorelli, con auguri di Buona Pasqua; Firenze, 5 aprile 
1953;

c. 44v: ricevuta; Prato, 18 aprile 1953;

c. 45r: lettera di Francesco Gabrieli a Dino Fiorelli, in 
merito  allo  scritto  su  Giuseppe  Rigacci;  Roma,  21 
aprile 1953;

c. 45/1r: busta vuota; Roma, 21 aprile 1953;

c. 46v: ricevuta; Firenze, 23 aprile 1953;

c. 47v: ricevuta; Firenze, 27 aprile 1953;

c.  48v:  lettera  di  Don  Emiliano  Lucchesi  a  Dino 
Fiorelli,  in  merito  all'opuscolo  “Misticismo  e  poesia 
nella  vita  di  Giuseppe  Rigacci”;  Faenza,  17  aprile 
1953;

c. 48/1r: busta vuota; Faenza, 28 aprile 1953;

c. 49v: ritaglio di giornale con articolo “Misticismo e 
poesia nella vita di  Giuseppe Rigacci”;  s.l.,  30 aprile 
1953;

c. 50v: ricevuta; Firenze, 2 maggio 1953;

c. 51v: ricevuta; Firenze, 4 maggio 1953;

c. 52v: lettera di Domenico François a Dino Fiorelli, in 
merito ad uno scritto su Giuseppe Rigacci; Firenze, 6 
maggio 1953;

c. 52/1r: busta vuota; Firenze, 6 maggio 1953;

c. 53v: cartolina postale di Don Emiliano Lucchesi a 
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Dino Fiorelli, in merito alla malattia del cugino; Roma, 
8 giugno 1953;

c. 54v: ricevuta; Prato, 15 giugno 1953;

c. 55v: ricevuta; Firenze, 18 giugno 1953;

c. 56v: ricevuta; Firenze, 4 luglio 1953;

c.  57r:  lettera  di  Giorgio  La  Pira  a  Dino  Fiorelli, 
contenente  ringraziamenti  per  l'invio  della 
pubblicazione; s.l., 6 luglio 1953;

c. 57/1r: busta vuota; Firenze, 8 luglio 1953;

cc. 58r-59r: appunti su “Misticismo e poesia nella vita 
di Giuseppe Rigacci”; s.l., 1953;

c. 60r: ricevuta d'ordine; Milano, 9 gennaio 1954;

c. 61r: lettera di casa editrice Hoepli a Dino Fiorelli, 
con l'invio di un assegno; Milano, 8 aprile 1954;

c. 61/1r: busta vuota; Milano, 10 aprile 1954;

c.  62r:  lettera  di  Guido  Bisori  a  Dino  Fiorelli,  con 
ringraziamenti per l'invio dei due profili su Giuseppe 
Rigacci e Arrigo Del Rigo; Roma, 22 dicembre 1955;

c. 62/1r: busta vuota; Roma, 23 dicembre 1955;

cc. 63r-64r: promemoria su Giuseppe Rigacci; s.l., s.d.;

c. 65v: appunti; s.l., s.d.;

cc. 66r-73r: appunti su carteggio su Giuseppe Rigacci; 
s.l., s.d.;

c. 74v: appunti; s.l., s.d.;

c. 75r: nota su Giuseppe Rigacci; s.l., s.d.;

Fasc. 2: “Rigacci”. Contiene documentazione inerente 
la figura di Giuseppe Rigacci dal 1938 al 1953. 

cc. 76r-78r: poesie di Giuseppe Rigacci; s.l., 1938;
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c.  79r:  notizie  su Giuseppe Rigacci;  s.l.,  8  settembre 
1946;

cc. 80r-83r: scritto “Una singolare esistenza: Giuseppe 
Rigacci” di Dino Fiorelli; s.l., 25 agosto 1947;

cc.  84r-87r:  documento  contenente  “Lettere  alla 
fidanzata” dal  carteggio inedito  di  Giuseppe Rigacci; 
s.l., 7 dicembre 1947;

cc.  88r-91r:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  7 
dicembre 1947;

cc.  92r-99r:  scritto  di  Dino  Fiorelli  “Dall'epistolario 
intimo di Giuseppe Rigacci”; s.l., s.d.;

cc.  100r-118r:  scritto  di  Dino  Fiorelli  “Misticismo  e 
poesia nella vita di Giuseppe Rigacci”; Prato, 1953;

c. 119r: disegno; s.l., s.d.;

c. 120r: disegno; s.l., s.d.;

cc. 121r-140r: opuscolo “Aquila ipse est Joannes”; s.l., 
s.d.;

cc. 141r-153: opuscolo “Misticismo e poesia nella vita 
di Giuseppe Rigacci”; Prato, 1953;
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1954-1977 49
Tit.  est.  “Corrispondenza  1970-1971  ed  oltre:  Lega, 
Kern, Don Billi, Editori, Bisori, Petri, Pini”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 66,+ 4/1, 6/1, 7/3, 11/1, 
25/1,  27/1,  28/1,  29/1,  30/1,  31/1,  33/1,  45/1,  46/1, 
47/1, 48/1, 55/1, 56/1, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene  la  corrispondenza  di  Dino  Fiorelli  dal 
febbraio 1954 al 19 novembre 1977. 

Fasc.1: “Corrispondenza 1070-71 ed oltre”. Contiene il 
carteggio  di  Dino  Fiorelli  dal  febbraio  1954  al  19 
novembre 1977. 

c. 1v: ritaglio di giornale con articolo “Achille Lega: 
pittore tranquillo”; s.l., febbraio 1954;

cc. 2v-3v: opuscolo su Achille Lega; Firenze, dicembre 
1955;

c. 4r: lettera di Leone Lega a Dino Fiorelli, in merito 
alla figura di Achille Lega; Milano, 21 giugno 1970;

c. 4/1r: busta vuota; Milano, 22 giugno 1970;

c. 5r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Leone Lega,  in 
merito alla figura di Achille Lega; s.l., 30 giugno 1970;

c. 6r: lettera di Fiorenza Kern a Dino Fiorelli, in merito 
alla figura di Giovanni Mazzuoli pittore; Muttenz, 30 
settembre 1970;

c.  6/1r:  busta  vuota;  Muttenz,  30  settembre 
1970;

cc. 7v-8v: lettera di Fiorenza Kern a Dino Fiorelli, in 
merito alla figura di Giovanni Mazzuoli; Muttenz, 26 
novembre 1971;

c. 7/1r: fotografia di paesaggio; s.l., s.d.;

c. 7/2r: fotografia con ritratto di Fiorenza Kern; 
s.l., s.d.;

c.  7/3r:  busta  vuota;  Muttenz,  26  novembre 
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1971;

cc.  9r-10r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Don 
Giuseppe  Billi,  contenente  alcune  riflessioni  del 
Fiorelli in seguito ad un ascolto con Don Billi; Prato, 
21 luglio 1971;

cc.  11r-15r:  lettera  di  Don  Giuseppe  Billi  a  Dino 
Fiorelli, in merito alle riflessioni del Fiorelli; Figline, 
30 luglio 1971;

c. 11/1r: busta vuota; Figline di Prato, 30 luglio 
1971;

c. 16r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli all'editore Garzanti, 
in merito all'invio del libro “La pace perduta” per un 
giudizio  ed  una  possibile  ristampa  integrale;  s.l.,  13 
novembre 1971;

c. 17r: lettera di Aldo Garzanti editore a Dino Fiorelli, 
in  cui  comunica  l'impossibilità  di  ristampare  il  libro 
“La pace perduta”; Milano, 18 novembre 1971;

c. 18r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli all'editore Rizzoli, 
in merito all'invio del libro “La pace perduta” per un 
giudizio  ed  una  possibile  ristampa  integrale;  s.l.,  22 
novembre 1971;

c.  19r:  lettera  di  Rizzoli  editore  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  ad  una  possibile  pubblicazione  del  libro  “La 
pace perduta”; Milano, 3 dicembre 1971;

c. 20r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli all'editore Rizzoli, 
in merito all'invio di tre capitoli inediti da inserire nel 
libro “La pace perduta”; Milano, 6 dicembre 1971;

c. 21v: cartolina postale di Don Giuseppe Billi a Dino 
Fiorelli,  con  auguri;  Figline  di  Prato,  23  dicembre 
1971;

c. 22r: lettera di Rizzoli editore a Dino Fiorelli, in cui 
comunica l'impossibilità di stampare il libro “La pace 
perduta”; Milano, 14 gennaio 1972;

c. 23r: busta vuota; Bari, 20 febbraio 1973;

c.  24r:  lettera  (vel.)  di  Lemmo  Vannini  all'editore 
Feltrinelli, in merito alla ristampa dell'opera del Fiorelli 
“La pace perduta”; s.l., 9 ottobre 1973;
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c.  25r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'editore 
Feltrinelli,  in merito alla ristampa integrale dell'opera 
“La pace perduta”; s.l., 10 ottobre 1973;

c. 25/1r: ricevuta; Prato, 11 ottobre 1973;

c. 26r: lettera di editore Feltrinelli a Dino Fiorelli, in 
cui si comunica l'impossibilità di stampare il libro “La 
pace perduta”; s.l., 30 ottobre 1973;

c. 27r: lettera di Guido Bisori a Dino Fiorelli,  in cui 
allega la risposta datagli  da Archivio Storico Pratese; 
Prato, 6 agosto 1974; 

c.  27/1r:  lettera  di  Archivio  Storico  Pratese  a 
Guido  Bisori,  in  merito  ad  una  richiesta  del 
Fiorelli per un compenso spettantegli per alcuni 
suoi scritti; Prato, 2 luglio 1974;

c. 28r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli all'editore Rizzoli, 
in  merito  all'invio  dell'opera  “Epistola  a  Emanuele”; 
s.l., 26 settembre 1974;

c. 28/1r: ricevuta; Prato, 26 settembre 1974;

c.  29r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'editore 
Dall'Oglio,  in  merito  all'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”; s.l., 30 settembre 1974;

c. 29/1r: ricevuta; Prato, 30 settembre 1974;

c. 30r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli all'editore Licinio 
Cappelli,  in  merito  all'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”; s.l., 30 settembre 1974;

c. 30/1r: ricevuta; Prato, 30 settembre 1974;

c.  31r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'editore 
Bompiani,  in  merito  all'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”; s.l., 3 ottobre 1974;

c. 31/1r: ricevuta; Prato, 3 ottobre 1974;

c. 32r: lettera dell'editore Dall'Oglio a Dino Fiorelli, in 
cui  ringrazia  dell'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”  e  comunica  l'impossibilità  a  stampare  le 
poesie; Milano, 8 ottobre 1974;
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c.  33r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'editore 
Mondadori,  in  merito  all'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”; s.l., 9 ottobre 1974;

c. 33/1r: ricevuta; Prato, 9 ottobre 1974;

c. 34r: lettera di editore Bompiani  a Dino Fiorelli, in 
cui  ringrazia  dell'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”  e  comunica  l'impossibilità  a  stampare  le 
poesie; Milano, 9 ottobre 1974;

c. 35r: lettera di editore Rizzoli a Dino Fiorelli, in cui 
comunica  l'impossibilità  di  stampare  l'opera  del 
Fiorelli; Milano, 16 ottobre 1974;

c.  36r:  lettera  di  editore  Licinio  Cappelli  a  Dino 
Fiorelli, in cui ringrazia dell'invio dell'opera “Epistola a 
Emanuele”  e  comunica  l'impossibilità  a  stampare  le 
poesie; Bologna, 23 ottobre 1974;

c. 37r: lettera di Guido Bisori a Dino Fiorelli, in merito 
alla  conversazione  con  il  dotto  Bernocchi;  Prato,  31 
ottobre 1974;

c. 38r: lettera di editore Mondadori a Dino Fiorelli, in 
cui  comunica  l'impossibilità  di  stampare  l'opera  del 
Fiorelli; Milano, 6 novembre 1974;

c. 39r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli all'editore Adelphi, 
in  merito  all'invio  di  “Epistola  a  Emanuele”;  s.l.,  20 
novembre 1974;

cc.  40v-43v:  lettera  di  Guido  Bisori  a  Dino Fiorelli, 
contenente  informazioni  sull'attività  della  Società 
pratese di storia patria e dell'Archivio storico pratese; 
Prato, 10 dicembre 1974;

c. 44r: lettera di Guido Bisori ai soci di Società pratese 
di storia patria, in merito all'assemblea dei soci; Prato, 
10 dicembre 1974;

c. 45r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Guido Bisori, in 
merito  alla  nomina  di  socio  ordinario  per  la  Società 
pratese di storia patria; Prato, 13 dicembre 1974;

c. 45/1r: assegno; Prato, 14 dicembre 1974;

c.  46r:  lettera  di  Guido  Bisori  a  Dino  Fiorelli,  con 
auguri; s.l., 20 dicembre 1974;
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c. 46/1r: busta vuota; Prato, 23 dicembre 1974;

c. 47r: lettera di Aldo Petri a Dino Fiorelli, con auguri; 
Prato, 22 dicembre 1974;

c. 47/1r: busta vuota; Prato, 24 dicembre 1974;

c.  48r: lettera (vel.)  di  Dino Fiorelli  all'editore Vanni 
Scheiwiller,  in  merito  all'invio  dell'opera  “Epistola  a 
Emanuele”; s.l., 20 gennaio 1975;

c. 48/1r: ricevuta; Prato, 20 gennaio 1975;

c. 49r: lettera di editore Adelphi a Dino Fiorelli, in cui 
ringrazia dell'invio dell'opera “Epistola a Emanuele” e 
comunica  l'impossibilità  a  pubblicare  i  suoi  lavori; 
Milano, 26 febbraio 1975;

c.  50r:  lettera  di  Biblioteca  Roncioniana  a  Dino 
Fiorelli, in merito alla ricezione dei sette volumi della 
rivista  “Il  pensiero  nazionale”;  Prato,  27  settembre 
1976;

c.  51r: lettera (vel.)  di  Dino Fiorelli  all'editore Vanni 
Scheiwiller, in merito ad una eventuale pubblicazione 
delle sue poesie; s.l., 25 novembre 1976;

c.  52r:  lettera  di  ediore  Vanni  Scheiwiller  a  Dino 
Fiorelli,  in merito all'impossibilità di  stampare le sue 
poesie; s.l., 29 dicembre 1976;

c. 53r: lettera di Antonio Pellicani, di società italiana 
per lo studio dei problemi regionali, a Dino Fiorelli, in 
cui si richiede una copia dell'opera “Fermenti popolari 
e classe dirigente a Prato”; Roma, 19 gennaio 1977;

c. 54r: lettera di Triadvertising s.r.l. A Dino Fiorelli in 
merito all'invio di un assegno; s.l., 19 luglio 1977;

c. 55r: lettera di Società pratese di storia patria a Dino 
Fiorelli,  in  merito  alla  regolarizzazione  delle  quote 
sociali; Prato, 8 settembre 1977;

c. 55/1r: assegno; Prato, 15 dicembre 1977;

c.  56r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'editore  Neri 
Pozza,  in  merito  ad una possibile  ristampa di alcune 
poesie; s.l., 24 settembre 1977;
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c. 56/1r: ricevuta; Prato, 24 settembre 1977;

c. 57r: lettera di editore Neri Pozza  a Dino Fiorelli, in 
merito  all'impossibilità  di  pubblicare  le  sue  poesie; 
Vicenza, 4 ottobre 1977;

c.  58r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  all'editore  Ugo 
Guanda, in merito ad una possibile ristampa di alcune 
poesie; s.l., 19 ottobre 1977;

c. 49/1r: ricevuta; Prato, 19 ottobre 1977;

c. 59r: lettera di editore Ugo Guanda a Dino Fiorelli, in 
merito  all'impossibilità  di  ristampare  l'opera  del 
Fiorelli; Milano, 20 ottobre 1977;

c. 60r: lettera di editore Ugo Guanda a Dino Fiorelli, in 
merito  all'impossibilità  di  ristampare  l'opera  del 
Fiorelli; Milano, 28 ottobre 1977;

c. 61r: ricevuta; Prato, 7 novembre 1977;

c. 62r: lettera di editore Ugo Guanda a Dino Fiorelli, in 
merito all'impossibilità di inserire in nome del Fiorelli 
nei  loro  programmi  editoriali;  Milano,  19  novembre 
1977;

c. 63r: lettera di Dino Fiorelli a Triadvertising s.r.l., in 
merito al compenso per la pubblicazione di un articolo 
su Prato Tessile; s.l., s.d.;

cc.  64v-65v:  opuscolo  mostra  del  pittore  Giovanni 
Mazzuoli; s.l., s.d.;

c. 66v: appunti; s.l., s.d.;
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1956-1960
50 Tit. est. “Il Pensiero Nazionale collaborazione di Dino 

Fiorelli”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 376, +10/1, 26/1, 27/1, 
51/1,  53/1,  56/1,  67/1,  71/1,  75/1,  83/1,  87/1, 
93/1,100/1,  leg. cartone.

V.s. non esiste

La busta contiene la corrispondeza tra Dino Fiorelli e 
Stanis  Ruinas  e  le  bozze  degli  articoli  del  Fiorelli 
pubblicati  sul  periodico  “Il  Pensiero  Nazionale”  nel 
periodo compreso fra il 20 maggio 1956 ed il 19 aprile 
1960.

Fascicolo 1: Carteggio. Contiene la corrispondenza di 
Dino Fiorelli relativa a “Il Pensiero Nazionale”, dal 20 
maggio 1956 al 15 giugno 1960. 

c .1r: lettera (velina) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su  articolo  de  “Il  pensiero  Nazionale”  in  merito  a 
industriale pratese; Prato, 20 maggio 1956;

c. 2r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad articolo su Malaparte e i pratesi;  Prato, 16 
giugno 1956;

c. 3r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad un pezzo su Malaparte; Roma, 22 giugno 1956;

c. 4r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un corsivo,  e con notizie su Balbi;  s.l.,  24 
giugno 1956;

c. 5r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, sui 
consensi  raccolti  a  Prato  de “Il  Pensiero  Nazionale”; 
Prato, 30 giugno 1956;

c. 6r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio  della  rivista  alle  persone  indicate;  Roma,  3 
luglio 1956;

c.  7r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  sulla 
pubblicazione  dell'articolo  “Camaleonti  a  Prato”; 
Roma, 14 luglio 1956;

c.  8r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  a  Stanis  Ruinas, 
sull'invio de “Il Pensiero Nazionale” ad indirizzi da lui 
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segnalati;Prato, 23 luglio 1956;

c. 9r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
corsivi da lui scritti su Prato; Prato, 19 luglio 1956;

c.  10r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
collaborazione con Balbi; Catania, 29 agosto 1956;

c. 10/1r: busta vuota; Catania, 29 agosto 1956;

c. 11r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
“Il Pensiero Nazionale”; Prato 7 ottobre 1956;

c.  12r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  su 
diffusione “Il Pensiero Nazionale”; Roma, 10 ottobre 
1956;

c. 13r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo  “Gobetti  e  l'antifascismo”;  s.l.,  2  novembre 
1956;

c.  14r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo “Gobetti e l'antifascismo”; Roma, 14 novembre 
1956;

c.  15r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articoli  “Gobetti  e  l'antifascismo”  e  Camaleonti  alla 
riscossa”; Roma, 11 dicembre 1956;

c. 16r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo  “Camaleonti  alla  riscossa”;  s.l.,  12  dicembre 
1956;

c.  17r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo “Camaleonti alla riscossa”; Roma, 22 dicembre 
1956;

c. 18r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo “Camaleonti alla riscossa”; Prato, 26 dicembre 
1956;

c. 19r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su “Noi, 
gli indesiderabili”; Roma, 9 gennaio 1957;

c.20r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
“Camaleonti alla riscossa” e “Noi, gli indesiderabili”; 
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Prato, 10 gennaio 1957;

c.  21r:  lettera di  C. L.  Primerano a Dino Fiorelli,  su 
diffusione  libro “L'era  egualitaria  ovvero  la  missione 
italiana”; Roma, 28 gennaio 1957;

c. 22r: citazione per giudizio direttissimo contro Stanis 
Ruinas,  Dino  Fiorelli  per  pubblicazione  articolo  “A 
Prato  tutto  fa  brodo”  diffamatorio  nei  confronti  di 
Mario Bellandi; Prato, 5 febbraio 1957;

c.  23r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
citazione in giudizio; Roma, 6 febbraio 1957;

c. 24r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
citazione in giudizio; Prato, 7 febbraio 1957;

c. 25r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli,  su su 
citazione in giudizio; Roma, 13 febbraio 1957;

c.  26r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
citazione in giudizio; Roma, 16 febbraio 1957;

c. 26/1r: busta vuota; Roma, 16 febbraio 1957;

c. 27r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
certificato  medico  da  esibire  per  rinvio  citazione  a 
giudizio: s.l., 17 febbraio 1957;
 

c.  27/1r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  al 
Presidente  del  Tribunale  di  Roma,  su 
impossibilità di presenziare alla causa; Prato, 18 
febbraio 1958;

c.  28r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a Dino Fiorelli,  sulla 
causa con Mario Bellandi;Roma, 19 febbraio 1957; 

c.  29r: lettera (vel.)  di  Dino Fiorelli  a Stanis Ruinas, 
sulla causa con Mario Bellandi; Prato, 2 febbraio 1957;

c.  30r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a Dino Fiorelli,  sulla 
causa con Bellandi; Roma, 21 febbraio 1957;

c. 31r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
incontro con Bellandi; Prato, 22 febbraio 1957;
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c. 32r : citazione per giudizio direttissimo contro Stanis 
Ruinas,  Dino  Fiorelli  per  pubblicazione  articolo  “A 
Prato  tutto  fa  brodo”  diffamatorio  nei  confronti  di 
Mario Bellandi; Prato, 27 febbraio 1957;

c.  33r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articoli “Confessione” e “Circolo culturale” e su causa 
con Bellandi; Roma, 11 marzo 1957;

c. 34r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo “Parliamo a Betta”; Prato, 15 marzo 1957; 

c.  35r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
“Parliamo a Betta”; Roma, 21 marzo 1957;

c. 36r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
accenno favorevole a Prato provincia; Prato, 25 marzo 
1957;

c. 37r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su un 
articolo da fare su Pisacane, Gobetti e Gramsci; Roma, 
17 aprile 1957;

c. 38r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo  “Da Pisacane  a  Mussolini”;  Prato,  2  maggio 
1957;

c.  39r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
numero copie da inviare; Roma, 19 maggio 1957;

c. 40r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su nuovo 
fascicolo  con  articoli  di  Francesco  Giunta  e  Marco 
Ramperti; Roma, 2 luglio 1957; 

c.  41r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
diffusione della rivista a Prato; Roma, 6 agosto 1957;

c. 42r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
diffusione rivista e articolo su Bombacci; s.l., 7 agosto 
1957;

c. 43r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli su invio 
del  suo  libro  “Gente  di  Bottega”;  Roma,  14  agosto 
1957;

c.  44r:  cartolina  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli; 
Catania, 20 agosto 1957;
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c. 45r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas su 
recensione a  “  Gente di  bottega”;  Prato,  3  settembre 
1957;

c.  46r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
“Gente di bottega”; Lido Jonio- Catania,  4 settembre 
1957;

c.  47r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
“Gente di bottega”; Roma, 16 settembre 1957; 

c. 48r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
diffusione  del  libro  “Gente  di  bottega”;  s.l.,  23 
settembre 1957;

c.  49r:  lettera  di   Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  su 
articoli  de “Il Pensiero Nazionale”; s.l.,  29 settembre 
1957; 

c. 50r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su con 
richiesta indirizzo di Parenti”; s.l., 8 ottobre 1957;

c. 51r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
malintesi con Parenti; Prato, 16 ottobre 1957;

c. 51/1r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis 
Ruinas, su articolo “Italia Malapartiana”; s.l., 31 
ottobre 1957;

c.  52r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo“Niente  di  nuovo  a  Prato”;Roma,  28  ottobre 
1957;

c.  53r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
faccenda  Bellandi-Vescovo  di  Prato;  Roma,  26 
novembre 1957;

c. 54r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
faccenda  Bellandi-Vescovo  di  Prato;  Prato,  28 
novembre 1957;

c.  55r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
diffusione  de  Il  Pensiero  Nazionale;  Roma,  30 
novembre 1957;

c.55/1r: busta vuota; Roma, 30 novembre 1957;

c.  56r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  su 
articoli pubblicati; s.l., 30 novembre 1957;
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c. 56/1r: busta vuota; Roma, 30 novembre 1957;

c.  57r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  “La  Nuova 
Sardegna”,  per  richiedere  copia  del  giornale  con  la 
recensione al libro di Ruinas “Gente di Bottega”; Prato, 
19 dicembre 1957;

c.  58r:  lettera  di  C.L.  Primerano  a  Dino Fiorelli,  su 
articolo  “Chi  aveva  ragione”;  Roma,  23  dicembre 
1957;

c.  59r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo “Questi pratesi”; s.l., 29 dicembre 1957;

c. 60r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
ricezione  assegno  ed  elenco  nuovi  abbonati;  s.l.,  2 
gennaio 1958;

c.  61r: lettera (vel.)  di  Dino Fiorelli  a Stanis Ruinas, 
sulla nota effettuata da “Il giornale del mattino” su “Il 
Pensiero Nazionale; Prato, 7 gennaio 1958;

c.  62r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  su 
articoli “Questi pratesi” e “Conferenza stampa”; Roma, 
31 gennaio 1958;

c. 63r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo “Cosi è”; s.l., 6 febbraio 1958;

c. 64r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
assegno e uscita de “Il Pensiero Nazionale”; Roma, 14 
febbraio 1958;

c. 65r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
su diffusione “Il Pensiero Nazionale”; s.l., 16 febbraio 
1958;

c. 66r: lettera di C.l. Primerano a Dino Fiorelli su invio 
copie “Il Pensiero Nazionale”; Roma, 6 marzo 1958;

c. 67r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli su invio 
copie “Il Pensiero Nazionale”; s.l., 8 maggio 1958;

c. 67/1r: busta vuota; Roma, 8 marzo 1958;

c. 68r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
assegno; Roma, 15 aprile 1958;
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c. 69r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
invio articolo; Prato, 18 aprile 1958;

c.  70r:  lettera  di  C.L.  Primerano  a  Dino Fiorelli,  su 
invio copie del nuovo fascicolo; Roma, 2 maggio 1958;

c. 71r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su nuovo 
fascicolo  della  rivista  e  su  preventivo  eventuale 
redazione a Prato; Roma, 8 maggio 1958;

c. 71/1r: busta vuota; Roma, 8 maggio 1958;

c. 72r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
preventivo per eventuale redazione a Prato; Prato, 20 
maggio 1958;

c. 73r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
assegno; Roma, 23 maggio 1958; 

c. 74r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas su 
invio  tessera  di  corrispondente-collaboratore  de  “Il 
Pensiero Nazionale”; Prato, 26 maggio 1958;

c.  75r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
pubblicità della rivista; s.l., 15 giugno 1958; 

c. 75/1r: busta vuota; Roma, 15 giugno 1958;

c. 76r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articoli “Umanità nova”; Prato, 15 giugno 1958;

c. 77r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
assegno; Roma, 19 giugno 1958;

c.  78r: lettera (vel.)  di  Dino Fiorelli  a Stanis Ruinas, 
sulla pubblicità della rivista a Prato; Prato, 20 giugno 
1958; 

c. 79r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su uscita 
articolo; s.l., 27 giugno 1958; 

c.  80r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  su 
diffusione rivista in Toscana; s.l., 28 giugno 1958; 

c. 81r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
rivista; s.l., 7 luglio 1958; 

c.  82r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
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diffusione rivista; s.l., 13 luglio 1958; 

c.  83r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
diffusione rivista; s.l., 14 luglio 1958;

c. 83/1r: busta vuota; Roma, 14 luglio 1958;

c.  84r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
diffusione rivista; s.l., 27 luglio 1958; 

c.  85r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  con 
recapito  per  essere  contattato  a  Chianciano;  s.l.,  7 
agosto 1958; 

c.  86r: lettera (vel.)  di  Dino Fiorelli  a Stanis Ruinas, 
relativa alla morte della madre; s.l., 8 agosto 1958; 

c.  87r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a Dino Fiorelli,  sulla 
morte della madre di Fiorelli; s.l., 12 agosto 1958;

c.  87/1r:  busta  vuota;  Chianciano  Terme,  12 
agosto 1958;

c. 88r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
invio assegno; Prato, 12 agosto 1958; 

c.  89r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
tentativo  di  redazione  in  Toscana;  Roma,  28  agosto 
1958; 

c. 90r:  lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
tentativo  di  redazione  in  Toscana;  Prato,  30  agosto 
1958; 

c. 91r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
articolo; Roma,  1 settembre 1958;

c. 92r: lettera (vel.) di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su 
ricezione assegno; Prato, 12 settembre 1958; 

c. 93r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
articolo; s.l., 19 settembre 1958;

c. 93/1r: busta vuota; Roma, 19 settembre 1958; 

c. 94r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
articolo  e  redazione  in  Toscana;  Roma,  23  ottobre 
1958;

c. 95r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
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tentativo di redazione in Toscana;  Prato,  8 novembre 
1958; 

c. 96r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
articolo  “Socialismo  Nostro”;  Prato,  16  novembre 
1958; 

c.  97r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
pubblicazione articolo; Roma, 18 novembre 1958;

c.  98r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
pubblicazione articolo; Roma, 1 dicembre 1958;

c. 99r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, su 
rallentamento vendite rivista; Prato, 3 dicembre 1958; 

c.  100r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
compiti redazione e invio assegno; Roma, 6 dicembre 
1958;

c. 100/1r: busta vuota; Roma, 6 dicembre 1958; 

c. 101r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su diffusione rivista; Prato, 8 dicembre 1958; 

c. 102r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su un eventuale giro in Toscana per diffusione rivista; 
Prato, 17 dicembre 1958;

c.103r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
assegno; Roma, 22 dicembre 1958;

c. 104r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su invio pezzo da Livorno; Prato, 29 dicembre 1958; 

c. 105r: lettera (vel.)  di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su invio assegno circolare; Prato, 2 gennaio 1959; 

c. 106r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su pubblicazione scritto su Livorno; Prato, 18 gennaio 
1958; 

c.  107r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo su Firenze; Roma, 21 gennaio 1959;

c. 108r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su locandina per Firenze; Prato, 21 gennaio 1959; 

c.  109r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
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invio assegno; Roma, 25 gennaio 1959; 

c. 110r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su articolo sulla Galileo di Firenze; Prato, 28 gennaio 
1959; 

c. 111r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su invio 
disegno da inserire negli articoli sulla Toscana; s.l., 29 
gennaio 1959; 

cc.  112r-113r:  lettera  (vel.)  di  Dino Fiorelli  a  Stanis 
Ruinas,  contenente  risposta  a  Clemente  Bucciero; 
Prato, 1 febbraio 1959; 

c.  114r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo “Gli operai della Galileo”; Roma, 14 febbraio 
1959; 

c. 115r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su  preventivo  per  “Una  pagina  patinata  con  clichè”; 
Prato, 18 febbraio 1959; 

c.  116r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo su Prato; Roma, 28 febbraio 1959; 

c. 117r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su pubblicità della rivista; Prato, 1 marzo 1959; 

c.  118r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
articolo su Firenze; Roma, 4 marzo 1959; 

c. 119r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
sulla  questione  del  carcere  modello;  Prato,  8  marzo 
1959; 

c. 120r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  una  dichiarazione  per  avere  la  tessera  di 
pubblicista; Prato, 12 marzo 1959; 

c.  121r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
invio assegno e dichiarazione per l'albo dei pubblicisti; 
Roma, 25 marzo 1959; 

c. 122r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli su invio 
assegno e dichiarazione per l'albo dei pubblicisti; s.l., 
14 aprile 1959;

c. 123r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
con ringraziamenti per assegno e dichiarazione per albo 
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pubblicista; Prato, 15 aprile 1959; 

c. 124r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un pezzo sul '59; Prato, 28 aprile 1959;

c.  125r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito alla crisi di Dino; Roma, 29 aprile 1959; 

c. 126r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su  articolo  “Origini  storiche  di  un  morto  che 
cammina”; Prato, 12 maggio 1959; 

c.  127r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
diffusione rivista a Prato; Roma, 16 maggio 1959; 

c. 128r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su diffusione rivista a Prato; Prato, 18 maggio 1959; 

c.  129r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
invio assegno; Roma, 19 maggio 1959;

c. 130r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su pubblicazione articolo; Prato, 4 giugno 1959; 

c.  131r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
pubblicazione articolo; Roma, 5 giugno 1959; 

c. 132r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un appuntamento; Prato, 7 giugno 1959; 

c.  133r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad un appuntamento; Roma, 9 giugno 1959; 

c. 134r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un incontro a Firenze; Prato, 19 giugno 1959; 

c.  135r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad un incontro a Firenze; s.l., 21 giugno 1959; 

c.  136r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  in 
merito all'invio dell'assegno; s.l., 23 giugno 1959; 

c.137r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un incontro; Prato, 24 giugno 1959;

c.  138r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito  ad  un  incontro  a  Firenze;  Roma,  28  giugno 
1959; 
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c. 139r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas in 
merito ad un incontro a Firenze; Prato, 29 giugno 1959; 

c.  140r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito ad un incontro; Roma, 30 giugno 1959; 

c. 141r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su diffusione rivista e pubblicazione articoli; Prato, 16 
luglio 1959; 

c.  142r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
invio assegno; Roma, 30 luglio 1959; 

c. 143r: cartolina di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, con 
un saluto dalla Sicilia; Catania, 18 agosto 1959; 

c. 144r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'articolo  “Malaparte  non muore”;  Prato,  20 
agosto 1959; 

c. 145r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su un seguito all'articolo su Malaparte; Prato, 23 agosto 
1959; 

c.  146r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
diffusione rivista a Prato; s.l., 18 settembre 1959; 

c. 147r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su articolo su Malaparte; Prato, 23 settembre 1959; 

c.  148r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
pubblicazione articolo; s.l., 27 settembre 1959; 

c.  149r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
invio assegno; s.l., 30 settembre 1959; 

c. 150r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas su 
ricezione assegno; s.l., 3 ottobre 1959; 

c. 151r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su  argomenti  da  trattare  per  una  collaborazione 
continua; Prato, 21 novembre 1959; 

c. 152r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su  invio  articolo  “Eresie  sulla  distensione”;  Prato,  2 
dicembre 1959; 

c.  153r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
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invio assegno; s.l., 23 dicembre 1959; 

c. 154r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'aver  ottenuto  un incarino  presso l'Archivio 
Storico Pratese; Prato, 28 dicembre 1959; 

c. 155r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
sull'aumento  della  frequenza  della  collaborazione; 
Prato, 5 gennaio 1969; 

c. 156r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, sulla 
pubblicazione  dell'articolo  “Eresie  sulla  distensione”; 
s.l., 14 gennaio 1960;

c. 157r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su articolo “Eresie sulla distensione”; Prato, 18 gennaio 
1960; 

c.158r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  su 
articolo “Eresie sulla distensione”; Roma, 19 gennaio 
1960;

c. 159r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas 
sull'invio  dell'assegno  con  l'importo  degli  abbonati; 
Prato, 3 febbraio 1960;

c.  160r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito all'aumento delle copie vendute a Prato; s.l., 4 
febbraio 1960; 

c.  161r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli, 
sull'invio di un assegno; s.l., 4 febbraio 1960; 

c.  162r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
abbonati alla rivista; s.l., 28 febbraio 1960; 

c. 163r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su elenco abbonati; Prato, 4 marzo 1960; 

c.  164r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
invio assegno e articolo; s.l., 7 marzo 1960; 

c. 165r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su elenco abbonati; Prato, 16 marzo 1960; 

c. 166r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su elenco abbonati; Prato, 4 aprile 1960; 

c.  167r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  su 
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invio assegno; Roma, 5 aprile 1960; 

c. 168r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
su un articolo pubblicato a metà; Prato, 19 aprile 1960; 

c. 169r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, su un 
articolo pubbliato a metà; s.l., 21 aprile 1960;

c. 170r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
sulla sospensione di “Eresie”; Prato, 12 maggio 1960; 

c.  171r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  in 
merito alla loro collaborazione; s.l., 13 maggio 1960; 

c. 172r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
sulla questione dei corpi tipografici; Prato, 16 maggio 
1960; 

c. 173r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, sulla 
questione delle “Eresie”; s.l., 19 maggio 1960; 

c.  174r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli  in 
merito alla ripresa della collaborazione; s.l., 15 giugno 
1960; 

c. 175r: busta vuota; Roma, s.d.,

c.  176r:  documento  con  compensi  collaborazione  “Il 
Pensiero Nazionale” s.l., s.d.,  

Fascicolo  2  “Veline  articoli  pubblicati  1956-1960”. 
Contiene  le  veline  degli  articoli  pubblicati  da  Dino 
Fiorelli su “Il Pensiero Nazionale” ed alcuni appunti, 
dal 16 giugno 1956 al 19 aprile 1960.  

c.  177r:  articolo  “Elezione  di  nun  consigliere 
indipendente  nella  lista  DC  a  Prato;  s.l.,  16  giugno 
1956;

cc. 178r-182r: articolo “Parliamo a Betta”; s.l., 8 marzo 
1957; 

cc. 183r-187r: articolo: “Da Pisacane a Mussolini”; s.l., 
22 aprile 1957;

cc.  188r-190r:  articolo  di  Stanis  Ruinas  “Gente  di 
bottega”; s.l., 30 agosto 1957; 

c.  191r:  articolo  di  giornale  su “E'  morto  il  balio  di 
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Curzio Malaparte”; Prato, agosto 1957;

cc.  192r-196r:  articolo  “Italia  Malapartiana”;  s.l., 
31ottobre 1957; 

cc.  197r-200r:  articolo  “Chi  aveva  ragione?”;  s.l., 
dicembre 1957;

cc.  201r-202r:  articolo  “Conferenze  stampa”;  s.l.,  5 
gennaio 1958;

cc. 203r-205r: articolo “Prato capoluogo di provincia”; 
s.l., 18 febbraio 1958;

cc. 206r-210r: articolo “Sangue amaro”; s.l., 16 marzo 
1958;

cc. 211r-213r: articolo “Sem Benelli a Prato”; s.l., 30 
maggio 1958; 

c. 214r: ritaglio di giornale con Nicola Bombacci; s.l., 9 
ottobre 1958;

cc. 215r-221r: articolo “Aspetti di vita pratese”; s.l., 12 
ottobre 1958; 

cc.  222r-226r:  articolo  “Socialismo  nostro”;  s.l.,  16 
ottobre 1958;

cc. 227r-230r: articolo “Il fumo e l'arrosto”;Firenze, 12 
gennaio 1959; 

c.  231r:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “Bisogna 
insegnare ai giovani cosa è stato il fascismo”; s.l., 22 
novembre 1959;

cc. 232r-234r: articolo “Eresie sulla distensione”; s.l., 1 
dicembre 1959;

cc. 235r-237r: articolo “Eresie 2”; s.l., 5 gennaio 1960; 

cc.  238r-240r:  articolo  “Eresie  3”;  s.l.,  18  gennaio 
1960;

cc.  241r-243r:  articolo  “Eresie  4”;  s.l.,  31  gennaio 
1960;

cc.  244r-247r:  articolo  “Eresie  5”;  s.l.,  15  febbraio 
1960;
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cc.  248r-250r:  articolo  “Eresie  6”;  s.l.,  20  febbraio 
1960; 

c. 251r: ritaglio di giornale con i venti governi; s.l., 25 
febbraio 1960;

cc. 252r-253r: articolo “Eresie 7”; s.l., 5 aprile 1960; 

cc. 254r-256r: articolo “Eresie 8”; s.l.., 5 aprile 1960;

cc. 257-260: articolo “Eresie 9”; s.l., 19 aprile 1960; 

cc. 261-262: articolo “Circolo Culturale a Prato”; Prato, 
gennaio; 

cc.  263-265:  articolo  “Gli  operai  della  Galileo”; 
Firenze, febbraio; 

cc. 266-269: articolo “Confessione”; s.l., 9 febbraio; 

cc. 270-273: articolo “La crisi laniera a Prato”; Prato, 
28 febbraio; 

cc.  274-277:  articolo  “Una  città  dove  si  sogna”; 
Firenze, marzo;

cc. 278-283: articolo “Patti chiari”; Prato, aprile; 

cc.  284r-286r:  articolo  “Il  Cinquantanove  in 
Toscana”s.l., 28 aprile; 

cc.  287r-290r:  articolo  “Carteggio  inattuale”;  s.l.,  12 
maggio; 

cc. 291r-293r: articolo “Cartella clinica di un morto che 
cammina”; s.l., 15 maggio; 

cc. 294r-297r: articolo “Ricordo di Bombacci”; s.l., 30 
maggio; 

c. 298r: articolo “Omaggio a Umberto sovrano”; s.l., 30 
maggio;

cc.  299r-301r:  articolo  “I  discendenti  del  Granduca”; 
s.l., 31 maggio; 

c.  302r:  articolo “Prato e  il  piano regolatore”;  Prato, 
giugno; 
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cc. 303r-305r: articolo “Dino Grandi nazista”; s.l., 30 
giugno; 

cc. 306r-309r: articolo “I pratesi e Malaparte”; s.l., 23 
luglio; 

cc. 310r-312r: articolo “A Prato tutto fa brodo”; Prato, 
agosto;

cc.  313r-316r:  articolo “Riflessioni postume”;  s.l.,  18 
agosto;

cc. 317r-319r: articolo “Malaparte non muore”; s.l., 20 
agosto;

cc.  320r-323r:  articolo  “Non  mollare”;  s.l.,  10 
settembre;

c.  324r:  articolo  “Federigo  fa  le  scoperte”;  s.l.,  12 
settembre;

cc.  325r-327r:  articolo “Sono tutte persone perbene”; 
Prato, ottobre;

cc.  328r-330r:  articolo  “A Prato  niente  di  nuovo...”; 
Prato ottobre;

cc.  331r-333r:  articolo  “Camaleonti  alla  riscossa”; 
Prato, novembre;

cc.  334r-336r:  articolo “Elogio di  Livorno”; Livorno, 
dicembre;

cc.  337r-340r:  articolo  “I  nostri  avversari”;  s.l.,  5 
dicembre;

cc. 341r-344r: articolo “Cosi è”; s.l., 23 dicembre;

cc. 345r-349r: articolo “Questi pratesi”; s.l., s.d.;

cc.  350r-352r:  articolo  “Noi,  gli  indesiderabili”;  s.l., 
s.d.;

cc. 353r-356r: articolo “La missione italiana”; s.l., s.d.;

c. 357r: ritaglio con Sem Benelli ai Pratesi; s.l., s.l.;

c. 358r: ritaglio con Sem Benelli ai Pratesi; s.l., s.d.;
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c.  359r:  cartolina  della  mostra  internazionale 
dell'Archivio Datini; s.l., s.d.;

c.  360r:  ritaglio  con  Ricostruzione  a  memoria  del 
discorso tenuto ai dirigenti sindacali il 21 aprile 1940; 
s.l., s.d.;

c. 361r: volantino elettorale Curzio Suckert Malaparte 
detto Curtino; s.l., s.d.; 

c. 362r: locandina “Il Pensiero Nazionale”; s.l., s.d.; 

c. 363r: locandina “Il Pensiero Nazionale”; s.l., s.d.; 

cc. 364r-366r: copia del doc. precedente; s.l., s.d.; 

cc. 367r-368r: ritaglio “Il Pensiero Nazionale”; s.l., s.d., 

c. 369r: biglietto ferroviario per Livorno; s.l., s.d., 

cc.370v-376v appunti vari; s.l., s.d.;
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1956-1971
51

Tit. est.  “Il Pensiero Nazionale 1967-1968-1969-1970-
1971”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 162, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza di Dino Fiorelli con Stanis 
Ruinas, direttore de “Il Pensiero Nazionale” relativa ad 
una  collaborazione  ed  alcuni  articoli,  e  ritagli  con 
articoli del Fiorelli dal 25 novembre 1956 al 23 ottobre 
1971. 

Fasc.  1:  Carteggio.  Contiene  la  corrispondenza  e  gli 
articoli  pubblicati  su  “Il  Pensiero  Nazionale  dal  25 
novembre 1956 al 23 ottobre 1971. 

cc. 1r-3r: articolo di Dino Fiorelli “Un irregolare”; s.l., 
25 novembre 1956;

cc.  4r-6r:  copia  del  documento  precedente;  s.l.,  25 
novembre 1956;

c. 7r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad una nuova collaborazione;  Prato,  1 giugno 
1967;

c. 8r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad una nuova collaborazione; Roma 19 luglio 1967;

c. 9r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad una collaborazione; s.l., 21 luglio 1967;

c.  10r:  lettera  di  Stanis  Ruinas  a  Dino  Fiorelli,  con 
auguri di Natale; s.l., 22 dicembre 1967;

cc.  11r-14r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Un  irregolare: 
Giuseppe Basacci”;s.l., 6 gennaio 1967;

c. 15r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad un articolo; Roma, 9 gennaio 1968;

c. 16r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
contenente indirizzi  a cui inviare la rivista;  Prato,  11 
gennaio;
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c. 17r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
cui si richiedono notizie; Prato, 15 febbraio 1968;

c. 18r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
alle date in cui devono giungere gli articoli; Roma, 16 
febbraio 1968;

c. 19r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito al compenso per gli articoli; Prato, 20 febbraio 
1968;

cc.  20r-22r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Una  singolare 
esistenza: Giuseppe Rigacci”;s.l., 5 marzo 1968;

c. 23r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un articolo su Rigacci; s.l., 6 marzo 1968;

c. 24r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
cui si richiedono notizie; s.l., 30 marzo 1968;

c. 25r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un compenso per gli articoli scritti; Roma, 2 
aprile 1968;

c. 26r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
al  compenso  per  gli  articoli  scritti;  Roma,  6  aprile 
1968;

c. 27r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito alla pubblicazione integrale di un pezzo; s.l., 6 
aprile 1968;

c. 28r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un suo articolo; s.l., 21 aprile 1968;

c. 29r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  alla  narrazione  sul  fascismo  pratese;  s.l.,  9 
maggio 1968;

c. 30r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  al  suo  articolo  “Maoisti  a  Prato”;  Prato,  31 
maggio 1968;

c. 31r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad un assegno per la collaborazione; Roma, 3 giugno 
1968;

c. 32r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
con  i  ringraziamenti  per  l'assegno  ricevuto;  Prato,  9 
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giugno 1968;

c. 33r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un nuovo articolo; Roma, 26 giugno 1968;

c. 34r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  alla  pubblicità  della  rivista  a  Prato;  s.l.,  28 
giugno 1968;

c. 35r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad un assegno per la collaborazione; Roma, 16 luglio 
1968;

c. 36r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad una bozza corretta; Prato, 18 luglio;

c. 37r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'articolo su Giuseppe Ungaretti; s.l., 5 agosto 1968;

c. 38r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un articolo; Prato, 18 agosto;

c. 39r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad un assegno per la collaborazione; Roma, 2 ottobre 
1968;

c. 40r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
con  i  ringraziamenti  per  l'assegno  ricevuto;  Prato,  5 
ottobre 1968;

c. 41r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un articolo; Roma, 17 novembre 1968;

c. 42r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'articolo  “Fuori  d'ordinanza”;  Prato,  25 
novembre 1968;

c. 43r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
alla collaborazione; s.l., 28 dicembre 1968;

c. 44r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
alla collaborazione; s.l., 26 gennaio 1969;

c. 45r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ai temi approfonditi dal Fiorelli; s.l., 23 febbraio 
1969;

c. 46r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'articolo  “Contestatori  di  altri  tempi”;  Roma,  27 
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febbraio 1969;

c. 47r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad un articolo sui preti; s.l., 21 marzo 1969;

c. 48r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito all'invio dell'articolo; s.l., 3 maggio;

cc.  49r-52r:  articolo  di   Dino  Fiorelli  “La  comunità 
dell'Isolotto”; s.l., 3 maggio 1969;

c. 53r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'articolo  “La  comunità  dell'Isolotto”;  Prato, 
19 maggio 1969;

c. 54r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un assegno; Roma, 23 maggio 1969;

c. 55r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito all'articolo “Preti e celibato”; Prato, 26 maggio 
1969;

c. 56r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un assegno; Roma, 3 luglio 1969;

c. 57r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'impossibilità  di  inviare  articoli;  Prato,  14 
luglio 1969;

c. 58r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad un possibile articolo su Prato; Roma, 16 luglio 1969;

cc.  59r-60r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Stanis 
Ruinas,  in  merito  ad  un  possibile  articolo  su  Prato; 
Prato, 19 luglio 1969;

c. 61r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'invio  di  un  pacco   della  casa  editrice 
Veridiana; Prato, 14 agosto 1969;

c. 62r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ai libri della casa editrice Veridiana; s.l., 14 settembre 
1969;

c. 63r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad una vacanza; Prato, 18 settembre 1969;

c. 64r: ritaglio di giornale di “France Dimanche”; s.l., 
23 settembre 1969;
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c. 65r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  una  recensione  al  libro  di  Gaetano  Bresci 
“L'anarchico  che  venne  dall'America”;  Prato,  22 
novembre 1969;

c. 66r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'articolo  su  Gaetano  Bresci;  Roma,  26  novembre 
1969;

c. 67r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'articolo  su  Gaetano  Bresci;  Prato,  30 
novembre;

c. 68r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'articolo su Gaetano Bresci; s.l., 27 dicembre 1969;

c. 69r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito all'invio di un articolo; s.l., 28 dicembre 1969;

cc. 70r-72r: articolo di Dino Fiorelli “I Giovani oggi e 
domani”; s.l., 28 dicembre 1969;

c. 73r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un assegno; Roma, 23 gennaio 1970;

c. 74r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  una  pagina  “fuori  programma”;  s.l.,  25 
gennaio;

c. 75r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito all'articolo su  Gaetano Bresci; s.l., 10 febbraio 
1970;

c. 76r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito all'articolo su Prato; Prato, 21 marzo;

c. 77r: lettera di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in merito 
alle  riproduzioni  fotografiche  di  opere  di  Sergio 
Fiaschi; s.l., 14 aprile 1970;

c. 78r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'articolo  su  Sergio  Fiaschi;  s.l.,  26  aprile 
1970;

c. 79r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'articolo su Sergio Fiaschi; Roma, 28 aprile 1970;

c. 80r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
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all'articolo su Sergio Fiaschi; s.l., 22 maggio 1970;

c. 81r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un assegno; Roma, 25 maggio 1970;

c. 82r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  all'invio  di  un  articolo  per  giugno;  Prato,  5 
giugno 1970;

c. 83r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
alla bozza di un suo articolo; s.l., 26 giugno 1970;

c. 84r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  alla  continuazione  al  caso  Luttazzi-Walter 
Chiari; s.l., 23 luglio 1970;

c. 85r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un assegno; Roma, 10 agosto 1970;

c. 86r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
alla bozza di un articolo; Roma, 1 settembre 1970;

c. 87r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, 
con un'aggiunta ad un articolo; s.l., 3 settembre 1970;

c. 88r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito ad alcuni errori  su di  un suo articolo;  s.l.,  31 
ottobre 1970;

c. 89r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
all'invio di un assegno; Roma, 11 dicembre 1970;

c. 90r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito al rilancio de “Il Pensiero Nazionale” a Prato; 
Prato, 14 dicembre 1970;

c. 91r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  un  articolo  su  Bontempelli;  Prato,  15 
febbraio 1971;

c. 92r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  un  articolo  su  “La  crisi  tessile  pratese”; 
Prato, 4 maggio 1971;

c. 93r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito  ad  un  articolo  su  Mazzuoli;  Prato,  5  giugno 
1971;

c. 94r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
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merito ad una serie di articoli su Prato; Prato, 24 luglio 
1971;

c. 95r: lettera di Stanis Ruinas a Dino Fiorelli, in merito 
ad una serie di articoli su Prato; Roma, 30 luglio 1971;

c. 96r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Stanis Ruinas, in 
merito alla pubblicazione dell'articolo su Mazzuoli; s.l., 
23 ottobre 1971; 

cc. 97r-99r: articolo di Dino Fiorelli “Gioventù bruciata 
1915”; s.l., 25 gennaio;

cc.  100r-102r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Destino  di 
uomo”; s.l., 25 gennaio;

cc.  103r-105r:  articolo di  Dino Fiorelli  “Un cattolico 
esemplare  e  battagliero:  Giovanni  Bertini”;  s.l.,  20 
febbraio;

cc.  106r-108r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Contestatori 
d'altri tempi”; s.l., 21 febbraio;

c.  109r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Continuazione  a 
Destino di uomo”; s.l., 28 febbraio;

cc.  110r-112r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Non  è 
un'eresia”; s.l., 8 marzo;

cc. 113r-115r: articolo di Dino Fiorelli “A Prato si fa 
così”; s.l., 20 marzo;

cc. 116r-118r: articolo di Dino Fiorelli “Tesi di laurea”; 
s.l., 5 aprile;

cc.  119r-121r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “La  crisi  di 
Prato”; s.l., 5 aprile;

cc. 122r-124r: articolo di Dino Fiorelli “Sergio Fiaschi: 
pittore toscano”; s.l., 10 aprile;

cc. 125r-128r: articolo di Dino Fiorelli “Tesi di laurea: 
continuazione”; s.l., 21 aprile;

cc.  129r-131r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Maoisti  a 
Prato”; s.l., 9 maggio;

cc.  132r-134r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Preti  e 
celibato”; s.l., 10 maggio;
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cc.  135r-139r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Memorie 
inutili”; s.l., 25 maggio;

cc. 140r-142r: articolo di Dino Fiorelli “La droga”; s.l., 
3 giugno;

cc.  143r-146r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Giovanni 
Mazzuoli: pittore toscano”; s.l., 5 giugno;

cc.  147r-149r:  articolo  di  Dino Fiorelli  “Memorie  di 
una gioventù bruciata”; s.l., 9 giugno;

cc.  150r-152r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “I  figli  della 
lupa non erano nati”; s.l., 28 giugno;

cc.  153r-156r:  articolo di  Dino Fiorelli  “Colpevole o 
innocente?”; s.l., 23 luglio;

cc.  157r-159r:  articolo  di  Dino  Fiorelli  “Ungaretti 
premio nobel?”; s.l., 15 agosto;

cc. 160r-162: articolo di Dino Fiorelli “L'anarchico che 
venne dall'America”;  s.l., 29 novembre;
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1965-1968 52
Tit.  est.  “Prof  Kleinschmidt  Linz/Doman  und  Katja 
Kopke”

Busta cart., cm. 35x24, di cc. 24, + 1 /2, 2/1, 4/3, 6/3, 
8/1, 9/1, 12/2, 13/1, 14/1, 15/1, 17/2, 18/1, leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene la corrispondenza di Dino Fiorelli  con Karl 
Kleinschmidt e Katja Kopke in merito alla traduzione 
tedesca di alcune poesie tratte dall'opera “Commiato” 
di Dino Fiorelli dal 5 febbraio 1965 al 18 aptile 1968. 

Fasc.  1:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di  Dino 
Fiorelli dal 5 febbraio 1965 al 18 aptilr 1968. 

c. 1r: lettera in tedesco. Di Karl Kleinschmidt a Dino 
Fiorelli,  in merito ad una traduzione di “Commiato”; 
Linz, 5 febbraio 1965;

c. 1/1r: documento in due copie, contenente la 
traduzione della lettera; Linz, 5 febbraio 1965;

c. 1/ 2r: busta vuota; Linz, 5 febbraio 1965;

c.  2r:  ricevuta  del  reparto  traduzioni;  Firenze,  10 
febbraio 1965;

c. 2/1v: ritaglio di un libro con alcune traduzioni 
delle  lettere  tra  Karl  Kleinschmidt  e  Dino 
Fiorelli; s.l., s.d.;

c. 3r: lettera (vel.) di Dino Fiorelli a Karl Kleinschmidt, 
in  merito  alla  traduzione  in  tedesco  di  “Commiato”; 
Prato, 11 febbraio 1965;

c.  4r:  lettera in tedesco di  Karl  Kleinschmidt a  Dino 
Fiorelli, in merito ad una traduzione di “Commiato” su 
di un giornale; s.l., 9 marzo 1965;

c.  4/1r:  documento  contenente  la  traduzione 
della lettera; s.l., 9 marzo;

c. 4/2r: busta vuota; Linz, 9 marzo 1965;

c. 4/3r: ricevuta del reparto traduzioni; Firenze, 
11 marzo 1965;
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c. 5r: lettera di Dino Fiorelli a Karl Kleinschmidt, con 
una biografia del Fiorelli; Prato, 24 marzo 1965;

c. 6r: lettera in tedesco, di Karl Kleinschmidt a Dino 
Fiorelli, in merito al curriculum vitae del Fiorelli; s.l., 
25 aprile 1965;

c.  6/1r:  documento  contenente  la  traduzione 
della lettera; s.l., 25 aprile;

c. 6/2r: busta vuota; Linz, 25 aprile 1965;

c. 6/3r: ricevuta del reparto traduzioni; Firenze, 
29 aprile 1965;

c.  7r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Karl 
Kleinschmidt,in merito al lavoro di traduzione della sua 
opera; Prato, 16 maggio 1965;

c.  8v:  lettera  in  tedesco  con  traduzione,  di  Karl 
Kleinschmidt a Dino Fiorelli, contenente la versione in 
tedesco  di  alcune  poesie  del  Fiorelli,  s.l.,  25  ottobre 
1965;

c. 8/1r: busta vuota; Bremen, 25 ottobre 1965;

c. 9r: lettera in tedesco, di Karl Kleinschmidt a Dino 
Fiorelli, con gli auguri; s.l., 20 dicembre 1965;

c. 9/1r: busta vuota; Linz, 20 dicembre 1965;

c. 10r: lettera di Dino Fiorelli a Karl Kleinschmidt, con 
gli auguri; s.l., 23 dicembre 1965;

c.  11r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Karl 
Kleinschmidt, in merito alla traduzione della sua opera 
in tedesco; Prato, 27 dicembre 1965;

c. 12r: lettera in tedesco di Karl Kleinschmidt a Dino 
Fiorelli, in merito alla traduzione dell'opera del Fiorelli; 
Linz, 16 aprile 1966;

c.  12/1r:  documento  contenente  la  traduzione 
della lettera; s.l., 16 aprile 1966;

c.  12/2r:  ricevuta  del  reparto  traduzioni; 
Firenze, 21 aprile 1966;
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c.  13:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Karl 
Kleinschmidt, in merito alla premessa a “Commiato”; 
Prato, 6 giugno 1966;

c.  13/1r:  documento contenente  la  premessa a 
“Commiato”; s.l., s.d.;

c. 14r: lettera in tedesco di Karl Kleinschmidt a Dino 
Fiorelli,  in merito  ad un possibile  incontro;  Linz,  25 
gennaio 1967;

c. 14/1r: busta vuota; Linz, 25 gennaio 1967;

c. 15r: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in merito 
alla  traduzione  di  un'opera  del  Fiorelli;  Bremen,  3 
marzo 1967;

c. 15/1r: busta vuota; Bremen, 3 marzo 1967;

c.  16r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Karl 
Kleinschmidt, in merito ad un possibile incontro; Prato, 
15 marzo 1967;

c. 17r: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in cui si 
riporta  uno  stralcio  di  una  lettera  di  lei  con 
Kleinschmidt  in  merito  alla  traduzione  dell'opera  del 
Fiorelli; s.l., 13 agosto 1967;

c.  17/1r:  documento  contenente  la  lettera 
integrale citata nella precedente; Linz, 3 agosto;

c. 17/2r: busta vuota; Bremen, 14 agosto 1967;

c. 18r: lettera di Katja Kopke a Dino Fiorelli, in cui si 
chiede se è adirato; s.l., 19 novembre 1967;

n.  18/1:  busta  vuota;  Bremen,  20  novembre 
1967;

c. 19r: lettera in tedesco di Karl Kleinschmidt a Dino 
Fiorelli; s.l., 9 aprile 1968;

c. 20r: busta vuota; Linz, 16 aprile 1968;

c.  21r:  lettera  (vel.)  di  Dino  Fiorelli  a  Karl 
Kleinschmidt, in merito alla traduzione di “Commiato”; 
s.l., 18 aprile 1968;

cc.  22v-24v:  opuscolo  con  “Bemerkungen”  di  Karl 
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Kleinschmidt;
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ARCHIVIO GIOVACCHINO ED 
AMEDEA FIORELLI
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 CARTEGGIO

La serie che figura contiene le carte prodotte da Giovacchino ed Amedea 

Fiorelli, rispettivamente il padre e la madre di Dino Fiorelli comprese fra 

il 1900 ed il 1970. Essa si compone di una sola busta contenente 602 

carte ripartite in 4 fascicoli. Il primo fascicolo contiene il carteggio 

compreso fra il 1900 ed il 1930; il secondo contiene i registri realizzati 

fra il 1901 ed il 1914; il terzo il carteggio compreso fra il 1902 ed il 1970 

ed il quarto le ricevute di affitto della casa Monticelli effettuate fra il 

1906 ed il 1931.

Tutte le carte risultano essere in buono stato, alcune sono sciolte altre 

spillate insieme.
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1900-1970 1 Tit. est. “Giovacchino ed Amedea Fiorelli”

Busta  cart.,  cm.  35x24,  di  cc.  602,  +  438/1,  465/1, 
486/1,  leg. cartone

V.s. non esiste

Contiene il carteggio relativo Giovacchino Fiorelli e ad 
Amedea  Cavaciocchi  Fiorelli  dal  1900  al  22  agosto 
1970. 

Fasc.  1:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di 
Giovacchino Fiorelli e di Amedea Cavaciocchi Fiorelli 
dal 7 settembre 1900 al 6 luglio 1930. 

c.  1v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Cavaciocchi, in merito al ritardo con cui le ha 
scritto; Bologna, 7 settembre 1900;

c.  2v:  lettera  di  Giovannina  Develo  ad  Amedea 
Cavaciocchi, in merito al suo arrivo; Spezia, 8 luglio 
1901;

c. 3v: cartolina postale ad Amedea Cavaciocchi, in cui 
si richiedono notizie; Bagnacavallo, 3 ottobre 1901;

c.  4v:  cartolina  postale  di  Giovannina  Develo  ad 
Amedea  Cavaciocchi,  in  merito  al  suo  silenzio; 
Luzzara, 8 novembre 1901;

cc.  5v-6v:  lettera  di  Giovannina  Develo  ad  Amedea 
Cavaciocchi, in merito al fidanzamento di quest'ultima; 
Chieti, 11 dicembre 1901;

c.  7r:  locandina  di  nozze  di  Giovacchino  Fiorelli  e 
Amedea Cavaciocchi; s.l., 8 agosto 1903;

cc.  8v-16v:  libretto  di  pagamento  della  Compagnia 
Singer  per  macchine  da cucire,  per  Amedea  Fiorelli; 
s.l., 30 marzo 1908;

c.  17v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea  Cavaciocchi,  con  saluti;  Pisa,  16  gennaio 
1917;

c.  18v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Cavaciocchi, con saluti; Spezia, 4 marzo 1917;
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c.  19v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Cavaciocchi, in cui da informazioni su dove si 
trova; Spezia, 22 marzo 1917;

c.  20v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea  Cavaciocchi,  in  cui  le  da  informazioni  sul 
tempo; Spezia, 17 aprile 1917;

c.  21v:  cartolina  postale  di  Maria  Mavera  a 
Giovacchino  Fiorelli,  con  saluti;  Spezia,  19  aprile 
1917;

cc. 22v-23v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli 
ad  Amedea  Cavaciocchi,  con  saluti;  s.l.,  16  maggio 
1917;

c. 24v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, con saluti; s.l., 16 maggio 1917;

c.  25v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 16 maggio 1917;

c.  26v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 17 maggio 1917;

c. 27v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli,  in  cui  fa  alcune  raccomandazioni  al  figlio; 
Udine, 25 giugno 1917;

c. 28v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli,  in  cui  fa  alcune  raccomandazioni  al  figlio; 
Udine, 16 luglio 1917;

c.  29v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 1 settembre 1917;

c. 30v: busta vuota; Prato, 18 settembre 1917;

c.  31v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, in cui comunica di essere a Foggia; 
s.l., 23 settembre 1917;

c. 32v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
Fiorelli, con saluti; Ancona, 24 settembre 1917;

c.  33v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 29 settembre 1917;

c. 34v: cartolina postale di Giovacchino Fiorelli a Dino 
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Fiorelli, con saluti; 29 settembre 1917;

c.  35v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 1 dicembre 1917;

c.  36v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 1918;

c.  37v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 2 gennaio 1918;

c.  38v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., 1 settembre 1918;

c.  39v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorleli,  con saluti; Montecatini,  8 settembre 
1926;

c.  40v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; Castiglione Dei Pepoli, 6 
luglio 1930;

c.  41v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., s.d.;

c.  42v:  cartolina  postale  di  Giovacchino  Fiorelli  ad 
Amedea Fiorelli, con saluti; s.l., s.d.;

cc. 43v-44v: cartolina postale con panorama di Gorizia; 
s.l., s.d.; (2 copie)

cc.  45v-47v:  opuscolo  “Monte  Grappa  tu  sei  la  mia 
patria”; s.l., s.d.;

Fasc.  2:  Registri.  Contiene  documentazione  relativa 
all'attività  lavorativa  di  Giovacchino  Fiorelli  ed 
Amedea Cavaciocchi Fiorelli ed un quaderno di favole 
dal gennaio 1901 al 1914. 

cc. 48r-100r: registro attività di pubblicità di affissioni 
Giovacchino Fiorelli; s.l., gennaio 1901;

cc.  101v-152v:  registro  attività  di  pubblicità  di 
affissioni Giovacchino Fiorelli; s.l., 12 marzo 1904;

cc. 153r-205r: registro attività di pubblicità di affissioni 
Giovacchino Fiorelli; s.l., gennaio 1907;
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cc.  206r-222r:  opuscolo  dell'Ufficio  del  lavoro  del 
Comune di Prato sul riposo settimanale e festivo; Prato, 
1912;

cc. 223r-240r:  regolamento del Comune di Prato,  per 
l'assunzione diretta del servizio delle affissioni e della 
pubblicità con diritto di privativa; Prato, 1914;

cc. 241r-258r: opuscolo dell'Agenzia Municipale per le 
affissioni di Milano; s.l., s.d.;

cc. 259r-370r-: registro stampati; s.l., s.d.;

cc. 371r-418r: quaderno con favole; s.l., s.d.;

cc. 419r-433r: quaderno con favole; s.l., s.d.;

c. 434r: biglietto da visita di Amedea Fiorelli; s.l., s.d.;

 
Fasc.  3:  Carteggio.  Contiene  il  carteggio  di 
Giovacchino Fiorelli e di Amedea Cavaciocchi Fiorelli 
dal 2 dicembre 1902 al 22 agosto 1970. 

c. 435v: permesso del Comune di Prato per l'affissione 
pubblicitaria rilasciata a Giovacchino Fiorelli; Prato, 2 
dicembre 1902;

c.  436v:  note  di  contabilità  di  Giovacchino  Fiorelli; 
Prato, 27 febbraio 1903;

c.  437r:  ricevuta  postale  per  Giovacchino  Fiorelli; 
Prato, 25 febbraio 1904;

c. 438r: ricevuta di locazione per Giovacchino Fiorelli; 
Firenze, 1 novembre 1904;

c.  438/1r:  busta  vuota;  Firenze,  1  novembre 
1904;

c.  439r:  ricevuta  postale  per  Giovacchino  Fiorelli; 
Prato, 1905;

c. 440r: ricevuta postale per Giovacchino Fiorelli; s.l., 
12 febbraio 1911;

c.  441r:  ricevuta  postale  per  Giovacchino  Fiorelli; 
Prato, 22 agosto 1913;
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cc.  442r-443r:  lettera  del  Comune  di  Prato  a 
Giovacchino  Fiorelli,  in  merito  alla  nomina  di 
affissatore per il servizio di pubbliche affissioni; Prato, 
7 agosto 1914;

c.  444r:  lettera  di  Giovacchino  Fiorelli  a  Società 
mineriaria ed elettrica del Valdarno, con contratto per 
fornitura di energia elettrica; Prato, 16 aprile 1915;

c.  445r:  fattura  di  Impianti  forniture  elettriche  per 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 24 maggio 1915;

c.  446v:  cartolina  postale  di  Angiolo  Gatti  a 
Giovacchino Fiorelli, in cui ringrazia per l'invio di una 
cartolina; Prato, 17 febbraio 1917;

c.  447v:  cartolina  postale  di  Angiolo  Gatti  a 
Giovacchino  Fiorelli,  con  informazioni  di  carattere 
generale; Prato, 15 luglio 1917;

c.  448r:  decreto del  Regio esercito  italiano,  in cui  si 
comunica  l'autorizzazione  per  Giovacchino  Fiorelli  a 
fregiarsi del distintivo; s.l., 19 marzo 1918;

n.  449v:  cartolina  postale  di  Angiolo  Gatti  a 
Giovacchino  Fiorelli,  in  cui  ringrazia  del  pensiero; 
Prato, 7 aprile 1918;

c.  450r:  intendenza  delle  armate  del  Grappa  e  degli 
Altipiani; s.l., 11 novembre 1918;

c. 451r: foglio di licenza per la concessione di mano 
d'opera  per  l'agricoltura  per  Giovacchino  Fiorelli; 
Prato, 14 novembre 1918;

c.  452r:  ricevuta  per  Giovacchino  Fiorelli;  Prato,  17 
febbraio 1919;

c. 453v: cartolina postale di Marcolini a Giovacchino 
Fiorelli, in merito ad una questione col signor Borgioli; 
Iesi, 22 settembre 1920;

cc. 454v-455r: tessera di riconoscimento del Sindacato 
apolitico economico per Giovacchino Fiorelli; Prato, 28 
marzo 1922;

c.  456v:  ritaglio  di  giornale  con  articolo  “La  morte 
dell'ispettore di polizia municipale Angiolo Gatti”; s.l., 
15 maggio 1923;
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c.  457v:  cartolina  postale  della  moglie  Amedea  e  di 
Bianca  Fiorelli  a  Giovacchino  Fiorelli,  con  saluti; 
Roma, 23 settembre 1925;

c.  458r:  ricevuta  postale  per  Amedea  Cavaciocchi; 
Prato, 1926;

c.  459v:  cartolina  postale  di  Amedea  Cavaciocchi  a 
Giovacchino Fiorelli, con saluti; Brisighella, 13 marzo 
1926;

c. 460r: busta vuota; Pisa, 25 maggio 1926;

c.  461r:  cartolina postale  del  Municipio di  Firenze – 
Servizio di pubbliche affissioni, a Giovacchino Fiorelli, 
in  merito  ad  una  spesa  per  manifesti;  Firenze,  2 
settembre 1926;

c.  462r:  cartolina  postale  del  Comune  di  Bologna  – 
Servizio affissioni a Giovacchino Fiorelli, in merito alla 
ricezione dei manifesti; Bologna, 3 settembre 1926;

c. 463v: cartolina postale del Municipio di Livorno – 
Servizio pubbliche affissioni a Giovacchino Fiorelli, in 
merito  alla  ricezione  dei  manifesti;  Livorno,  4 
settembre 1926;

c.  464r:  cartolina  postale  di  Impresa  generale  di 
affissioni e pibblicità a Giovacchino Fiorelli,  Firenze, 
20 maggio 1927;

cc.  465v-466v:  opuscolo  del  Municipio  di  Viareggio 
per le tariffe di affissioni; s.l., s.d.;

c.  465/1r:  busta  vuota;  Viareggio,  21  maggio 
1927;

c. 467r: busta vuota; Bologna, 25 maggio 1927;

c. 468v: cartolina postale di Olmi a Dino Fiorelli, con 
auguri di buone feste; Marsiglia, 23 dicembre 1927;

cc.  469v-473r:  opuscolo di  prenotazione camera;  s.l., 
1928;

c. 474r: ricevuta; Prato, 21 marzo 1929;

c.  475v:  cartolina  postale  dei  coniugi  Caverlizza  a 
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Giovacchino Fiorelli, con saluti; Prato, 30 aprile 1929;

c. 476r: ricevuta; Prato, 1 giugno 1929;

c.  477v:  cartolina  postale;  Marsiglia,  21  dicembre 
1929;

c.  478v:  cartolina  postale  di  Olmi  a  Giovacchino 
Fiorelli,  con  auguri  di  buone  feste;  Marsiglia,  25 
dicembre 1929;

c.  479v:  cartolina  postale  di  Emma  [Olmi]  a 
Giovacchino  Fiorelli,  con  auguri   di  buone  feste; 
Marsiglia, 31 dicembre 1929;

c.  480v:  cartolina  postale  di  famiglia  Olmi  a 
Giovacchino  Fiorelli,  con  auguri  di  buone  feste; 
Marsiglia, 19 aprile 1930;

c. 481v: cartolina postale di Frate Crespino ad Amedea 
Fiorelli, con auguri di buone feste; s.l., 1 aprile 1931;

c. 482v: cartolina postale di Lilia ad Amedea Fiorelli, 
con saluti; s.l., 3 settembre 1935;

c. 483v: cartolina postale per Giovacchino Fiorelli, con 
auguri; Borgo San Lorenzo, 8 aprile 1936;

c.  484v:  cartolina  postale  di  Caverlizza  ad  Amedea 
Fiorelli,  con auguri  di  buone feste;  s.l.,  29 dicembre 
1936;

c.  485v: stato  di  famiglia Fiorelli;  Prato,  25 febbraio 
1938;

c.  486r:  biglietto  dell'Avvocato  Giuseppe  Rigoli, 
podestà di Prato; Prato, 15 aprile 1938;

             c. 486/1: busta vuota; Prato, 15 aprile 1938

cc.  487v-491r:  manifesto  morturario  di  Giovacchino 
Fiorelli; Prato, 7 giugno 1938;

c.  492r:  documento  del  Ministero  delle  finanze  per 
l'assegnazione  ad  Amedea  Fiorelli  di  una  pensione; 
Roma, 28 dicembre 1939;

c. 493v: bollettino di consegna dell'Ente distribuzione 
rottami per Amedea Fiorelli; Prato, 26 febbraio 1941;
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c.  494r:  tessera  per  Amedea  Cavaciocchi  Fiorelli 
emessa  da  Cassa  Previdenza  Salariati;  Firenze,  9 
gennaio 1956;

c.  495r:  cartolina  postale  per  Amedea  Fiorelli; 
Montecatini, 22 agosto 1970;

c. 496r: biglietto mortuario di Sylvio Olmi; s.l., s.d.;

c. 497r: biglietto mortuario di Edoardo Chiti; s.l., s.d.;

cc. 498v499v: biglietto in onore di Cesare Guasti; s.l., 
s.d.;

c. 500v: cartolina postale; s.l., s.d.;

cc. 501v-508v: carotlina postale con veduta di Firenze; 
s.l., s.d.; (8copie)

c. 509v: cartolina postale; s.l., s.d.;

cc. 510v-512v: ritagli di giornale ; s.l., s.d.;

cc. 513r-521r: libretto con santini; s.l., s.d.;

c. 522r: appunti; s.l., s.d.;

Fasc.  4:  “Casa  Monticelli  1906-1931”.  Contiene  le 
ricevute  di  affitto  per  l'abitazione  di  Giovacchino 
Fiorelli dal 20 agosto 1906 al 1 febbraio 1931. 

c. 523r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1906;

c. 524r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1907;

c. 525r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1908;

c. 526r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1908;

c. 527r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1909;

c. 528r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
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Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1909;

c. 529r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1910;

c. 530r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1910;

c. 531r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1911;

c. 532r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1911;

c. 533r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1912;

c. 534r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1912;

c. 535r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1913;

c. 536r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1913;

c. 537r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1914;

c. 538r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 agosto 1914;

c.  539r:  memorandum di  pagamento  di  Giovacchino 
Fiorelli  per  Leopoldo  Monticelli;  Prato,  31  agosto 
1914;

c. 540r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 20 febbraio 1915;

c. 541r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1915;

c. 542r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1916;

c. 543r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1916;

c. 544r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
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Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1916;

c. 545r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1916;

c. 546r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli;Prato, 1 febbraio 1917;

c. 547r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1917;

c. 548r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1917;

c. 549r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1917;

c. 550r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1918;

c. 551r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1918;

c. 552r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1918;

c. 553r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1918;

c. 554r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1919;

c. 555r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1919;

c. 556r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1919;

c. 557r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1919;

c. 558r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1920;

c. 559r:  ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1920;

c. 560r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1920;
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c. 561r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1920;

c. 562r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1920;

c. 563r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1921;

c. 564r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1921;

c. 565r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1921;

c. 566r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1922;

c. 567r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1922;

c. 568r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli;Prato, 1 agosto 1922;

c. 569r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1922;

c. 570r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1923;

c. 571r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1923;

c. 572r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1923;

c. 573r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1923;

c. 574r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1924;

c. 575r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1924;

c. 576r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1924;
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c. 577r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1924;

c. 578r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1925;

c. 579r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1925;

c. 580r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli;Prato, 1 agosto 1925;

c. 581r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1925;

c. 582r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1926;

c. 583r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1926;

c. 584r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1926;

c. 585r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1926;

c. 586r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1927;

c. 587r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1927;

c. 588r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1927;

c. 589r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1927;

c. 590r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1928;

c. 591r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1928;

c. 592r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1928;

c. 593r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
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Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1928;

c. 594r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1929;

c. 595r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1929;

c. 596r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1929;

c. 597r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1929;

c. 598r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1930;

c. 599r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 maggio 1930;

c. 600r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 agosto 1930;

c. 601r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 novembre 1930;

c. 602r: ricevuta di affitto per Leopoldo Monticelli da 
Giovacchino Fiorelli; Prato, 1 febbraio 1931;
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APPENDICE N. 1
Testamento di Dino Fiorelli

Addì 7 febbraio 1978, io sottoscritto Dino Fiorelli del fu Giovacchino, 

nato a Prato nel 1904 e ivi residente, vivendo solo in età avanzata e senza 

eredi diretti, volendo disporre in caso di morte delle mie ultime volontà, 

lascio il presente testamento olografo nel modo e forma seguente: 

Primo: che i miei dattiloscritti, editi ed inediti, libri, pubblicazioni su 

periodici e in volume, appunti autobiografici, taccuini vari, lettere, 

l'album delle foto familiari e tutto quanto si riferisce alla mia attività 

pubblicistica e letteraria, affinchè non vengano dispersi, siano affidati e 

donati alla Biblioteca Roncioniana in Prato. (Detto materiale trovasi in 

gran parte raccolto nell'armadieto metallico posto nel mio salotto).

Secondo: esecutori testamentari. Affido la tutela per la piena esecuzione 

delle mie ultime volontà e nella fiducia che tale delicato incarico riesca 

loro gradito, alle persone amiche qui sotto indicate nella cui bontà e 

considerazione loro fido soprattutto, e cioè:

al sac. Giuseppe Don Billi (parroco alla Chiesa di Figline), all'amico 

Alberto Innocenti fu Pindaro (Via A. Negri, II, tel. 462769), al prof. 

Giuseppe Nuti (Via Dante, n. 6) e al sig. Carlo Paoletti (presso l'az. Del 

Turismo di Prato).

Terzo: lascio mobilia, vestiario, oggetti personali, ecc. al suddetto 

Alberto Innocenti perchè ne disponga a suo piacimento.

Quarto: un deposito di conto corrente a me intestato presso la Cassa di 
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Risparmio di Prato e il relativo importo lascio alla Biblioteca 

Roncioniana per il necessario disbrigo e liquidazione di ogni mio 

possesso e, possibilmente, per la sistemazione di una modestissima 

tomba nel Cimitero della Misericordia per la quale ho già stabilito e 

versato un deposito fiduciario. 

Quinto: tutti i diritti di proprietà letteraria a me spettanti per eventuali 

ristampe e pubblicazioni postume, e i relativi introiti, andranno per 

legato testamentario alla Roncioniana stessa.

Le presenti disposizioni annullano ogni mia altra disposizione 

testamentaria precedente. 

Dalla mia abitazione in Prato, via Silvestri n. 13, addì 7 febbraio 1978.

firmato Dino Fiorelli

Postilla. Inventario delle cose notevoli da donare alla Biblioteca 

Roncioniana insieme alle altre sopramenzionate:

a) Il calco di gesso eseguito da L. Tintori nel 1930 riproducente la mia 

effige.

b) N. tre cornici contenenti copie dello “Strabisenzio”, recensio – 

stampa, ricordi personali, ecc.

c) Foto dei miei genitori.

d) Autoritratto a penna, acquerellato, e un'autocaricatura a matita grassa. 

(1931)
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e) Profilo a penna eseguito da Danilo Bartoletti e gruppo caricaturale di 

amici pistoiesi.

f) Quadretto con tre foto (Germania 1965).

g) Una scheggia di bomba di guerra (Prato 1943).
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

A. = Ada

A. = Antonello

A.D.F. = Archivio Dino Fiorelli

A.p.i. = associazione piccole e medie industrie

Art. = articolo

az. = azienda

b. = busta

B.R. = Biblioteca Roncioniana

C. = Claudio

c= carta

cart. = cartaceo

cc. = carte

Cit. = citato

Cm = centimetri

D. = Dino

Dc = democrazia cristiana

Doc. = documento

E. = Ernestina

ecc. = eccetera
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es. = esempio

Est. = esterno

F. = Francesco

Fam. = famiglia

Fasc. = fascicolo

F.lli = fratelli

L. = Leonetto

leg. = legatura

lett. = letterarie

M. = Michele

n. = numero

nn. = numeri

On. = onorevole

ott. = ottobre

p. = pagina

Pnf = Partito nazionale fascista

pp. = pagine

Prof. = professore

P. s. = pubblica sicurezza 

r. = recto

Reg. = registro
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Sac. = sacerdote

s. d. = senza data

sec. = secolo

Sig. = signore

Sig. ra = signora

s.l. = senza luogo

Sottofasc. = sottofascicolo

S.r.l. = società responsabilità limitata

s. s. = seguenti

tel. = telefono

Tit. = titolo

v. = verso 

Ved. = vedi

vel. = velina

V. s. = vecchia segnatura
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