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Questa monografia, promossa dall’Archivio storico del Gruppo Intesa San-

paolo nell’ambito delle iniziative di tutela e di valorizzazione degli archivi 

storici delle banche incorporate, viene pubblicata in un anno speciale per 

la città di Pistoia: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(MiBACT) l’ha, infatti, nominata Capitale italiana della cultura per il 2017.

Questo riconoscimento così prestigioso premia, tra l’altro, l’impegno pro-

fuso dalla città toscana per la promozione di iniziative culturali che valoriz-

zano l’identità e le tradizioni di questo territorio così particolare attraverso 

occasioni di confronto e di approfondimento che toccano diversi temi e 

ambiti disciplinari.

Le casse di risparmio vengono fondate in alcuni paesi europei alla fine del 

XVIII secolo e sorgono in Italia a partire dal 1822; la loro mission è quella di 

diffondere la pratica del risparmio come previdenza, in particolare presso 

categorie sociali che fino ad allora ne erano escluse (ad esempio, artigiani e 

operai), con l’obiettivo di ridurre o prevenire la povertà che avrebbe potuto 

subentrare nei momenti di difficoltà della vita o durante la vecchiaia. 

Il successo che queste istituzioni conobbero fra i risparmiatori consentì alle 

Casse di reinvestire in beneficenza sul territorio una parte degli utili de-

rivanti dall’attività bancaria, offrendo così un contributo sostanziale alla 

crescita e alla prosperità delle comunità di riferimento.

Non è un caso, quindi, che gli archivi storici delle casse di risparmio – e 

quella di Pistoia e Pescia non differisce da questo modello – costituiscano 

una vera e propria miniera di informazioni, spesso ‘inedite’, sulla storia dei 

territori sui quali esplicavano le proprie attività. 

L’aggiornatissima mappa dell’Archivio, frutto di un lavoro di tutela svol-

to dall’archivista Roberto Baglioni – autore della gran parte dei testi della 

presente pubblicazione – sotto la guida competente di Cristina Tuci e con 

il coordinamento di Paola Chiapponi, vuole essere anche un invito a risco-

prire un patrimonio documentario di grande valore, a disposizione degli 

studiosi, ma soprattutto dei cittadini: la vita degli archivi, che nei secoli 

sono spesso sopravvissuti a ogni tipo di catastrofe naturale e a distruzioni 

umane, è oggi più che mai legata al ‘presidio’ della cittadinanza tutta.

Fra i motivi di ulteriore interesse della monografia, si evidenzia l’appro-

fondimento su Palazzo Azzolini, per il quale sono state utilizzate alcune 

fotografie storiche ‘ritrovate’ proprio nel corso dell’attività di riordino e 

descrizione del fondo archivistico; inaugurata nel 1905, la Sede della Cassa 

è ancora oggi un elegante esempio di stile neorinascimentale.

Anche in questo caso, un “passato ancora presente” che vive a tutt’oggi 

nella memoria di enti, luoghi e, naturalmente, nei documenti che sono 

sopravvissuti, veri protagonisti, in ultima istanza, di questa pubblicazione. 

Barbara Costa
Archivio storico del Gruppo Intesa Sanpaolo

RISCOPRIRE UN CAPITALE  
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LE ORIGINI

Lo scenario entro il quale emerse la volontà di avviare a Pistoia, così 

come avvenuto in altre realtà preunitarie italiane, una cassa di risparmio, 

seppur sotto forma di affiliata alla cassa ‘madre’ centrale di Firenze, era 

dominato da un’economia fondata sul primato dell’agricoltura. Il milieu 

fiorentino raccolto intorno all’Accademia dei Georgofili, che quel primato 

PROFILO STORICO 

Sede della Cassa di risparmio  
di Pistoia, anni Venti

intendeva difendere ed incrementare, accolse fra i suoi membri Niccolò 

Puccini e Girolamo de’ Rossi, ovvero gli uomini che riproposero a Pistoia 

il felice esperimento compiuto a Firenze nel 1829, in un contesto ben 

più difficile, dove il risparmio del ceto rurale era quasi inesistente. Le 

compagini sociali originarie della Cassa di risparmio di Pistoia (1831) e 

della Cassa di risparmio di Pescia (1840) videro il prevalere della nobiltà 

terriera, unita da legami parentali, amicali e d’interessi: le famiglie Baldi, 

Baldi-Papini, de’ Rossi, Sozzifanti, Rospigliosi, Bozzi, Ganucci-Cancellieri, 

Camici, Conversini, Niccolai, Ducceschi, Vivarelli, Vivarelli-Colonna per 

Pistoia; le famiglie Magnani, Sannini, Scoti, Galletti, Orsi per Pescia. Si 

trattava di personalità di spicco di due realtà territoriali distinte ed econo-

micamente ben caratterizzate. 

Le due Casse, di modeste dimensioni, nacquero connotandosi più come 

opere pie che come banche ed i loro amministratori si resero da subito 

disponibili a rinunciare al rimborso delle azioni e a rispondere con capitali 

La prima Sede della Cassa  
di risparmio di Pescia  
(da “Il Tremisse Pistoiese“,  
anno XVII, n. 1, 1992)

Pro�lo storico
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Pro�lo storico propri ad eventuali perdite. Emblematico in tal senso il Manifesto fondativo 

della Cassa di Pescia, scritto dal letterato, patriota e poeta Giuseppe Giusti; 

un testo intriso di paternalismo sociale, che suona singolarmente ‘inadatto’ 

a un istituto di credito: 

“Cassa di risparmio significa il luogo di deposito destinato a riceve-

re e a far fruttare quel poco che può mettere da parte chi vive sulle 

braccia. È una pia istituzione che riguarda unicamente il povero. 

[...] Chi vi presiede è lietissimo di ricevere la moneta di rame, accet-

ta con qualche limitazione l’argento, ricusa l’oro come insulto alla 

santità dello scopo”. 

E ancora: 

”Il padre che tenesse questa via [del risparmio] non avrebbe paura 

di vedersi crescere d’intorno la famiglia; lo scapolo non esiterebbe 

a fondarne una nuova; la fanciulla non temerebbe che le venisse 

meno la speranza delle nozze, o non cercherebbe di condurvisi con 

male arti”.

I protagonisti

NICCOLÒ PUCCINI (PISTOIA, 1799-1852) 

IL BENEFATTORE GOBBO 

Nobile, filantropo e mecenate, intellettuale liberale 

sostenitore dell’insurrezionalismo in Piemonte e nel 

Regno delle Due Sicilie ma anche della causa dell’in-

dipendenza greca dall’Impero ottomano, frequentò 

nel suo “villone” di Scornio Massimo d’Azeglio, Gino 

Capponi, Vincenzo Gioberti, Niccolò Tommaseo. Nel-

le carte della polizia granducale, che lo teneva sotto 

controllo per le sue idee risorgimentali, lo si identifica 

come “il gobbo Puccini” a causa di una malformazio-

ne fisica dovuta alla scoliosi, che peraltro gli impedì di 

partecipare alla battaglia di Curtatone e Montanara. 

A caccia di nuove idee per “il bene della classe più 

numerosa e derelitta” della sua Pistoia, viaggiò per 

molta parte d’Europa, individuando nelle casse di 

risparmio quelle “macchine intelligenti capaci di ra-

zionalizzare la società e la produzione, in quanto 

mediatrici degli egoismi individuali”. Non fu com-

pito facile quello di convincere i suoi concittadini: 

all’amico Vieusseux confidava che nella sua città 

c’erano due tipi di uomini: “Chi ama per invidia 

attraversare ogni utile e lodevole obietto e chi per 

soverchio di ignoranza dispregia i libri perché non li 

sa leggere”. Dalla Francia invece scriveva entusiasta: 

“qua i servi, le serve, gli uomini e le donne, tutti fino 

ai ragazzi, tutti leggono”. Non risparmiava giudizi 

duri anche sulla classe abbiente: “a Pistoia, toltine 

sei o sette dei suoi abitatori non conveniva parla-

re che di interessi, di donne e di giuoco”. Le sue 

convinzioni dovettero causare imbarazzo se qualcu-

no mise addirittura in dubbio la sua appartenenza 

gentilizia (i Puccini furono nobilitati dal Granduca 

nel XVIII secolo). La sua pertinacia però fu tale da 

riuscire a coinvolgere per il progetto della Cassa di 

risparmio un piccolo gruppo di amici, tra cui il cu-

gino Pietro Odaldi, Pietro Contrucci, Girolamo de’ 

Rossi e il commissario granducale Agostino Fantoni. 

Il 14 agosto 1830 tornò così a scrivere al confiden-

te Vieusseux: “Dopo impazzimenti parecchi [...] la 

nostra Cassa di risparmio sarà montata presto e con 

sperabile successo. Contiamo almeno un centinaio 

di soscriventi che si uniranno di qualche giorno in 

adunanza generale per discutere ed affrontare i re-

golamenti. Sono veramente contento. Addio!”. 

Puccini sviluppò doti letterarie, fu assiduo frequen-

tatore del Gabinetto Vieusseux (molto vicino a Co-

simo Ridolfi) e amico della poetessa inglese Louisa 

Grace Bartolini. Nominato socio ordinario dell’Ac-

cademia di scienze, arti e lettere di Pistoia (1820), 

fu tra i promotori della Società degli onori parentali 

ai Grandi Italiani (1822); fu anche fondatore della 

società anonima Via Leopolda, avente per scopo la 

realizzazione di una strada che avrebbe unito Pistoia 

a Bologna attraverso l’Appennino. Scriveva a Gino 

Capponi nel 1835: “Quando i nostri figli ci doman-

deranno conto dell’impiego delle nostre ricchezze, 

del nostro ingegno, noi potremo con orgoglio dirgli: 

v’abbiamo congiunto l’Adriatico col Mediterraneo; 

sta a voi coglierne i frutti”.

Il suo impegno si estese al rinnovamento dei sistemi 

colturali, all’elevazione e all’educazione al rispar-

mio dei contadini. Fu lui ad ideare la “Festa delle 

spighe” (1841-1846), che doveva tenersi per tre 

giorni dopo la mietitura “non a diletto e piacere, 

ma per richiamare gli uomini a benefiche e morali 

considerazioni [...]. Il primo giorno adunque è sacro 

all’offerta delle primizie campestri a Dio elargitore 

delle messi. Il secondo trionfale all’industria agricola 

e commerciale; dedico il terzo alla istruzione e ai 

premi (cinquecento paoli per ogni fanciullo in un 

libretto depositato presso la Cassa di risparmio)”. 

L’evento, che si svolgeva presso il parco del suo “vil-

lone”, messo a disposizione dei contadini, gli valse 

la nomina a socio onorario dell’Accademia dei Ge-

orgofili di Firenze.

Sensibile all’educazione dei fanciulli – lui che ricevet-

te una durissima formazione presso il collegio vesco-

vile – fondò la Scuola di mutuo insegnamento (1838) 

aperta a trenta bambini e trenta bambine, seguendo 

i modelli anglosassoni teorizzati da Andrew Bell e 

Joseph Lancaster. 

Per disposizione testamentaria nominò suo erede 

universale l’Orfanotrofio di Pistoia, mentre il suo 

fondo librario volle donarlo alla Biblioteca Forte-

guerriana.
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Pro�lo storico Pro�lo storicoLa stagione risorgimentale aveva portato a Pistoia alcuni timidi tenta-

tivi di modernizzazione dell’economia ostacolati, con l’Unità d’Italia, 

dal prevalere di una cultura ruralista e antindustrialista che si ripro-

metteva di alleviare le sofferenze dei deboli senza favorire radicali tra-

sformazioni. 

D’altronde il decollo di un’economia industriale dovette attendere l’ini-

zio del nuovo secolo, quando si realizzarono i grandi capannoni delle Of-

ficine meccaniche San Giorgio (1906), peraltro per volontà di un gruppo 

d’imprenditori genovesi che attirarono in città la forza lavoro impiegata 

nelle campagne limitrofe. Sette anni prima, nel 1899, sulla montagna 

pistoiese, la Società metallurgica italiana - SMI acquistava il laminatoio 

di Mammiano e la fabbrica di spilli a Limestre, produzioni queste che in 

quel territorio andavano a sommarsi, nel richiamo di manodopera, alle 

già presenti centrali idroelettriche e alle cartiere. Il risparmio si sarebbe 

creato proprio in virtù di tale trasformazione economica e sociale: ma 

occorreva che esso fosse convogliato verso le imprese produttive da un 

sistema bancario non ancora all’altezza, prettamente orientato al credi-

to agrario e cauto negli impieghi, che prediligeva la rendita dello Stato 

al rischio d’impresa e i mutui chirografari agli enti morali. 

Affiancate ai due principali istituti bancari di riferimento, le Casse di 

Pistoia e di Pescia, si trovavano alcune piccole realtà creditizie loca-

li, operanti spesso in forma di cooperativa senza fini di lucro, perlo-

più banche popolari, crediti cooperativi e casse rurali, destinate per le 

scarse dimensioni all’aggregazione nelle prime. Dopo i primi decenni 

di lento consolidamento, la propensione delle due Casse al reimpiego 

sociale del risparmio raccolto fece esplodere la contraddizione dei limiti 

entro cui esse erano costrette a muoversi, impedite a prelevare somme 

dagli utili da destinarsi alle sovvenzioni e alla beneficenza, incapaci di 

rispondere ad un territorio colpito dalle calamità naturali e dal colera. 

Erano i lacci e laccioli imposti dalla loro natura di “affiliate di prima 

classe” alla Cassa di risparmio di Firenze, destinati a sciogliersi soltanto 

nei primi anni Ottanta dell’Ottocento, quando oramai le due Casse si 

connotavano sempre più come istituti creditizi, avendo progressivamen-

te ampliato i propri servizi e perseguito fini di pubblica utilità. Già dagli 

anni Settanta dell’Ottocento la Cassa di Pistoia promosse le attività ar-

tigianali e commerciali attraverso le Esposizioni cittadine, mentre nella 

Valdinievole la Cassa di Pescia alimentò il settore turistico legato alle 

acque termali di Montecatini, la manifattura della seta e la produzione 

Progetto del nuovo  
stabilimento termale  
Regina di Montecatini,  
ad opera dell’architetto  
Ugo Giovannozzi, 1916  
(da “Il Tremisse Pistoiese“  
anno XVI, n. 1-2-3,1991)

della carta. L’autonomia da Firenze consentì la destinazione di somme 

ai locali ricoveri per mendicanti e alle opere pie, al fondo di previdenza 

per gli impiegati e, contemporaneamente, una maggiore libertà di mo-

vimento negli impieghi, rivolti al progresso agricolo, alla rete ferroviaria 

e tranviaria, ai progetti di sfruttamento delle acque della montagna 

pistoiese per la produzione di energia elettrica. 

LO SVILUPPO

Per la Cassa di maggiori dimensioni, quella di Pistoia, l’autonomia doveva 

potersi tradurre anche in una sede che col suo prestigio trasmettesse alla 

città solidità e grandezza. La sua edificazione richiese una vasta operazione 

di riqualificazione di un’intera area prossima al Duomo della città, che ebbe 

per protagonisti un palazzo monumentale (inaugurato nel 1905) e gli spa-

zi ad esso attigui, ripensati attraverso una scrupolosa rilettura dei canoni 

estetici rinascimentali. 

La grandezza però avrebbe dovuto esprimersi anche attraverso una poli-

tica di espansione con conseguente creazione di una vera e propria rete 

di sportelli, che fu invece davvero lenta, anche a causa dell’esiguità dei 

territori di riferimento coperti e dal radicamento in essi di piccole banche 

cooperative. I primi due sportelli (Tizzana e Montale) sorsero soltanto nel 

1911, ben ottant’anni dopo la sua costituzione. 

La Cassa di risparmio di Pescia, invece, nel primo dopoguerra cercò di 

superare i ristretti limiti del proprio ambito territoriale contribuendo, 

con altre Casse, alla nascita dell’Istituto per le bonifiche toscane e so-

Of�cine meccaniche  
San Giorgio, stabilimento  
di Pistoia

Of�cine meccaniche  
San Giorgio. Reparto 
aeronautico, anni Venti  
(Archivio storico San Giorgio, 
sezione fotogra�ca 1. III. 1.1.)



10 11

Pro�lo storico

GIULIO DE’ ROSSI (PISTOIA, 1844-1923)

UN PATER FAMILIAS PARETIANO

“Incombe un dovere sacro: quello di far tornare il 

frutto del risparmio al popolo, giacché soltanto nel 

riflusso del risparmio dai singoli alla collettività sta 

il titolo di diritto degli Istituti di credito. Per cui, in 

questa circostanza, la Cassa di risparmio volle erigere 

un palazzo che fosse una sede per se stessa e, ad un 

tempo, un monumento per la città, che rivaleggiasse 

con le opere d’arte di cui essa è orgogliosa”.

(Discorso per l’inaugurazione del palazzo della Sede 

della Cassa di risparmio di Pistoia, 23 luglio 1905) 

Un percorso più lineare di quello mosso e originale di 

Puccini contraddistingue la figura di Giulio de’ Ros-

si, presidente della Cassa di risparmio di Pistoia dal 

1897 al 1923, appartenente ad antica nobiltà, figlio 

di Girolamo e Maddalena de’ Pazzi. Formatosi al liceo 

Forteguerri, si laureò all’Università di Pisa in giurispru-

denza prediligendo poi gli studi di economia politica, 

attratto dalle numerose sfide sociali poste alla città 

dalle dinamiche moderne. In economia seguì l’opera 

dei contemporanei Vilfredo Pareto (di cui fu a lungo 

amico), Maffeo Pantaleoni, Enrico Barone e Fabrizio 

Natoli. Anche lui al pari del padre, che partecipò alle 

guerre d’indipendenza, fu sostenitore della causa na-

zionale. Si trasferì presto e definitivamente nei ricchi 

possedimenti pistoiesi per dedicarsi da vicino alla vita 

pubblica cittadina. Partecipò attivamente alle accade-

mie locali (Armonici, Scienze lettere e arti, Risvegliati) 

e fu tra gli organizzatori dell’Esposizione regionale 

di Pistoia del 1870. Dal 1873 fece parte della Giun-

ta Municipale (fu per breve tempo anche assessore 

all’istruzione) e presiedette quel “Comitato d’azione” 

(1874) sorto per lenire il disagio sociale delle classi più 

deboli: partecipò come consigliere alla Società ope-

raia maschile e, nel solco dell’opera di Luigi Luzzatti, 

propose la fondazione di una Banca popolare (atti-

va dal 1883) stilandone lo statuto e presiedendone 

il Consiglio d’amministrazione. Presiedette anche il 

consiglio degli Ospizi marini e gli Ospedali riuniti.

La sua attività di pubblicista si concentrò nella “Nuova 

rivista internazionale”, sulla quale pubblicò lo studio 

“Le banche di emissione in Italia”. Il 24 agosto 1891 

fu dato alle stampe il suo opuscolo “Il 1° maggio”, 

dedicato alla Società operaia maschile nel XXX an-

niversario della sua fondazione; in esso sostenne le 

nuove idee sociali nelle relazioni fra capitale e lavoro. 

Accademico dei Georgofili dal 1906, socio fonda-

tore e consigliere della Società pistoiese di storia 

patria (1898) si dilettò a tradurre opere francesi 

e inglesi, tra le quali Arte senese del dugento di  

Robert Langton Douglas. 

Ritiratosi dalla vita pubblica con la famiglia nella villa 

di Candeglia, mantenne la sola carica di presidente 

della Cassa fino alla sua morte. 

I protagonisti

stenendo l’attività dell’Istituto nazionale di credito per la cooperazione, 

oltre a lanciarsi in alcune azzardate speculazioni edilizie a Roma. Essa 

s’impegnò a contrastare l’invadenza delle banche esterne, aprendo in 

Valdinievole nuove filiali insieme a due piccole banche rurali presenti a 

Monsummano, che poi avrebbe assorbito ereditandone le sofferenze. 

Le nuove disposizioni in materia di legge bancaria, emanate nel 1926, 

posero un freno alla crescita degli sportelli e spinsero le piccole banche 

verso l’accorpamento. 

Nel febbraio del 1927 il legislatore impose alle casse di risparmio l’ob-

bligo di costituire delle federazioni con l’intento di sopprimere le ban-

che più deboli, facendole assorbire da quelle più forti, allo scopo di 

migliorare con tale concentrazione l’efficienza degli istituti rimanenti. 

Questa disciplina intendeva creare le premesse affinché un’unica solida 

cassa di risparmio presidiasse ogni provincia, obbligandola a sua volta 

ad aderire a federazioni interprovinciali.

La Cassa di Pistoia in quegli anni ebbe a disposizione ingenti somme 

di denaro in seguito all’aumento dei depositi e alla contestuale scarsa 

richiesta di mutui: queste disponibilità furono impiegate nelle parteci-

pazioni all’Istituto federale di credito agrario per la Toscana, al Consor-

zio nazionale per il credito agrario di miglioramento e alla Federazione 

delle casse di risparmio della Toscana, enti sorti nel 1928. 

La Cassa di Pescia rifiutò di federarsi con la quella di Firenze, privile-

giando il rapporto con Lucca e Carrara pur di mantenere il proprio ruolo 

creditizio sulla Valdinievole. 

Accanto alla premesse di carattere normativo, si aggiunsero le pressio-

ni provenienti da un progetto politico rilevante come la nascita della 

Provincia di Pistoia, formalmente costituitasi nel gennaio 1927 e forte-

mente voluta dal fascismo che intese così assegnarle il territorio della 

Valdinievole, precedentemente di competenza di Lucca. Tale volontà era 

assecondata dalle famiglie nobiliari agrarie pistoiesi, rappresentate dal 

senatore Raffaello Baldi-Papini, esponente del cattolicesimo pistoiese, 

presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e dell’associazione “Pro 

Pistoia”, uscito vincente dal confronto con l’esponente dell’ala radicale 

e modernizzatrice del fascismo, il deputato Enrico Spinelli, più vicino 

alle istanze industrialiste della Valdinievole. A sancire tale vittoria vi fu 

l’ingresso di Baldi-Papini nella Commissione straordinaria che governò la 

neocostituita provincia.

Raffaello Baldi-Papini, presidente 
dal 1924 al 1937

Pro�lo storico
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Pro�lo storico

Le fusioni e gli accorpamenti dal 1831  
al 1992. Nel 2000 la Banca CR Firenze  
acquisisce il controllo della Cassa e, 
successivamente, nel 2008, entra a far parte  
del Gruppo Intesa Sanpaolo. Nel 2012  
cambia la denominazione sociale in Cassa  
di risparmio di Pistoia e della Lucchesia

1831 
Cassa di risparmio di Pistoia

(1883 autonomia)
1840 

Cassa di risparmio di Pescia
(1883 autonomia)

1932 
Banca di credito e risparmio  

di Montecatini (1906)

1935
Banca popolare di Valdinievole (1870)  

e Banca popolare monsummanese (1885)

1932 
Banca di Pistoia (1923)

1936 
Cassa di risparmio  
di Pistoia e Pescia

1937 
Monte di Pietà (1473)

1992 
Fondazione Cassa di risparmio

di Pistoia e Pescia

1992 
Cassa di risparmio  

di Pistoia e Pescia SpA

1934 
Casse rurali

Montale, Quarrata, La Vergine

LE FUSIONI

Nonostante le spinte aggregatrici del biennio 1926-1927, solo nel 1932 

la Cassa di Pistoia incorporò la Banca di Pistoia (cooperativa fondata nel 

1923, di cui rilevò tre sportelli), mentre quella di Pescia assorbì la Banca di 

credito e risparmio di Montecatini (1906); nel 1934 la Cassa di Pistoia rilevò 

le casse rurali di Montale, Quarrata e La Vergine, portando così a 13 le sue 

filiali e, nello stesso anno, liquidò la Sezione Pegni del locale Monte di Pietà 

(che finì per assorbire nel 1937). Infine, la Cassa di Pescia nel 1935 incor-

porò la Banca popolare di Valdinievole a Pescia (1870) e la Banca popolare 

Monsummanese (1885). Tutto adesso era pronto per la nascita dell’unico 

istituto Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia secondo il disegno del regime 

di avere un’unica banca nella nuova e più estesa provincia. 

A pagarne le spese fu la Cassa pesciatina, in gravi difficoltà per il suo 

tentativo di assecondare negli anni Trenta una vivace ma spregiudicata 

iniziativa privata in Valdinievole. A quasi un secolo dalla nascita delle 

rispettive Casse, il sistema volle generare un amalgama mal riuscito a cui 

collegare le sorti di un progetto politico voluto dall’alto. Seguirono anni 

difficilissimi per quella che era diventata la terza cassa di risparmio per 

grandezza della Toscana dopo Firenze e Lucca. Il nuovo istituto ereditò 

le sofferenze delle banche valdinievoline e della Cassa di Pescia, chiese 

ed ottenne l’aiuto finanziario dello Stato e sciolse il Consiglio d’ammini-

strazione facendo uscire di scena il senatore Baldi-Papini. I nuovi ammini-

stratori tentarono cause legali nei confronti dell’ex gruppo dirigente della 

Cassa di Pescia, in particolare contro il direttore Michele Cecchi accusato 

della disinvolta gestione finanziaria che rispondeva ad un intreccio per-

verso di interessi tra gli uomini della Cassa, le istanze politiche dei federali 

e gli affari condotti da alcuni esponenti della massoneria. Per correre ai 

ripari fu necessario il commissariamento straordinario, durato un anno, 

affidato a Neri Farina-Cini, un industriale della montagna pistoiese, total-

mente estraneo a quegli intrecci. Un secondo commissariamento giunse 

nel 1945 dopo la guerra, affidato al funzionario della Banca Commerciale 

Italiana Gino Salocchi. 

Nel secondo dopoguerra, le spinte separatiste di Pescia e della Valdinie-

vole persistettero ancora, seppure attenuate: il nuovo Istituto era accu-

sato da taluni di privilegiare il territorio pistoiese nelle elargizioni bene-

fiche e nei finanziamenti delle opere di pubblica utilità. La ricostruzione 

postbellica fu però anche l’occasione per appianare le divergenze e get-

tare le basi per una visione del lavoro più accentrata e meno localistica, 

Invito alle celebrazioni  
per il primo centenario di 
fondazione della Cassa di Pistoia, 
27 settembre 1931

Pro�lo storico
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GINO SALOCCHI

COMMISSARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO 

DI PISTOIA E PESCIA (1944-1946)

Nacque a Firenze il 20 giugno 1882. Dopo aver fatto il 

praticante contabile presso una ditta di oggetti d’arte 

di Firenze, fu assunto nel 1899 dalla Banca Commer-

ciale Italiana. Intraprese una rapida carriera prima a 

Firenze e poi a Bergamo, fino a dirigere nel 1918-

1919 le filiali di Prato e di Trento. Nel marzo 1920 

fu inviato in Perù come amministratore delegato del 

Banco Italiano a Lima, che era stato appena acquisito 

dalla Comit all’interno del suo piano di espansione 

nell’America Latina. Sotto la guida di Salocchi, il Ban-

co conobbe una rapida crescita, diventando la prima 

banca del Perù, e accolse al suo interno, tra l’altro, 

Antonello Gerbi, capo dell’Ufficio Studi Comit, che si 

era trasferito a Lima alla fine del 1938 a seguito della 

promulgazione delle leggi razziali. Nominato presi-

dente nel 1940, dopo l’entrata in guerra degli Stati 

Uniti (naturale alleato del Perù) contro l’Italia, Saloc-

chi dovette dimettersi nel gennaio 1942 a seguito 

della campagna contro l’Italia e le istituzioni italiane, 

che costrinse il Banco Italiano a mutare la ragione so-

ciale in Banco de Crédito del Perù per poter figurare 

come banca locale. Salocchi tornò quindi in Italia e si 

rifugiò nella sua fattoria di Montaletto presso Casal-

guidi (Pistoia). Dopo la liberazione della Toscana nel 

settembre 1944, divenne commissario, per l’Ameri-

can Military Government, della Cassa di risparmio di 

Pistoia e Pescia fino all’estate 1946. Conclusa questa 

esperienza, poté tornare nel dicembre a Lima come 

consigliere del Banco de Crédito del Perù e vi rimase 

fino al marzo 1951, quando, rientrato in Italia per il 

matrimonio della figlia, morì improvvisamente a Fi-

renze il 22 marzo.

I protagonisti

raggiunta in virtù della maggiore dimensione della Cassa. La Banca poté 

finalmente estendere in modo più capillare i suoi sportelli, che nel 1960 

raggiungevano le 32 unità su un totale di 76 dell’intero sistema crediti-

zio della provincia, concorrendo per il 47% nella formazione dei depositi 

bancari totali. In virtù di tale posizione si affiancò ai grossi investitori 

nel finanziamento delle opere pubbliche (Autostrada del Sole e Società 

autostrada ligure toscana - SALT). L’espansione, in tempi più recenti, 

avvenne persino fuori dalla provincia (Firenze 1985 e Lucca 1988). Nello 

stesso tempo la Cassa consolidava un rilevante ruolo nella promozione 

della cultura a Pistoia, emblematicamente rappresentato dall’impegno 

per l’eccezionale restauro del Palazzo dei Vescovi (1981) adiacente alla 

sua Sede. 

Gino Salocchi, Lima, primi anni 
Quaranta (Archivio storico Intesa 
Sanpaolo, patrimonio archivistico 
Banca Commerciale Italiana,  
Carte Gerbi, cart. 80, fasc. 3)

Palazzo Azzolini, scalone  
di rappresentanza  
(fotogra�a di Grazia Sgrilli)
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Palazzo Azzolini, nuova Sala  
delle operazioni, anni Trenta

Palazzo Azzolini, caposcala  
dello scalone di rappresentanza,  
1931 circa

Palazzo Azzolini, Sala delle assemblee, 
anni Trenta

1 gennaio 1832 
La Cassa inizia le operazioni di banca 
nella sua prima Sede di via Sant’Andrea

25 settembre 1837 
Trasferimento al civico 3 di piazza dello 
Spirito Santo

1 settembre 1846 
Trasferimento in via della Santissima Tri-
nità (angolo via Cino da Pistoia)

1856 
Trasferimento nelle stanze del Sotto-
prefetto del Comune, presso le Stinche 
(oggi via XXVII Aprile)

1859 
Trasferimento al piano terra del Palazzo 
Demaniale (via Cino) 

1884 
Trasferimento al primo piano dello sta-
bile anticamente Bellindoni, poi Scar-
fantoni, poi Ganucci-Cancellieri sulla 
via per San Filippo 

30 giugno 1898 
Posa della prima pietra del palazzo della 
nuova Sede in via Roma, affidata all’ar-
chitetto bolognese Tito Azzolini (1837-
1907), vincitore del concorso nazionale 
indetto nel 1897. La direzione dei lavori è 
affidata all’ingegnere pistoiese Telemaco 
Parri (1854-1931). Le maestranze artigia-
ne provengono dall’Officina di Alfonso 
e Amos Natali, mentre Giuseppe Chiti 
disegna e costruisce il soffitto del Salone 
e Galileo Chini dipinge le figurazioni alle-
goriche ad ornamento degli interni

Le sedi della Cassa di risparmio di Pistoia

23 luglio 1905 
Cerimonia d’inaugurazione della nuova 
Sede

novembre 1913 
Inaugurazione della Loggia dei Mercan-
ti, adiacente al palazzo della Sede (ar-
chitetto Raffaello Brizzi), demolita nel 
1939 per fare spazio all’edificio delle 
Poste e Telegrafi

1943-1944 
A causa degli eventi bellici la direzione 
trasferisce gli uffici a Giaccherino e Can-

deglia. La sospensione totale dell’attività 
avviene tra il 21 luglio e il 30 settembre 
1944

1948 
Acquisto del fabbricato Vannucci, at-
tiguo alla Sede e avvio del progetto di 
costruzione della Borsa Merci (architet-
to Giovanni Michelucci), inaugurata nel 
1950 e concessa in locazione

1963 
Ultimazione dei lavori di ampliamen-
to della Sede centrale (inaugurata nel 

1965) con l’edificazione di un palazzo 
attiguo che ospita gli uffici della Dire-
zione generale

1973 
Si completa l’acquisto dell’antico Pa-
lazzo dei Vescovi, poi restaurato dalla 
Cassa e inaugurato il 18 ottobre 1981
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UN OMAGGIO OGGI PERDUTO AL RINASCIMENTO: 

EDIFICAZIONE E DEMOLIZIONE DELLA LOGGIA 

DEI MERCANTI (1913-1939)

La necessità di completare la riqualificazione dell’area at-

torno al palazzo della Sede, inaugurato nel 1905, motivò la 

deliberazione dei soci della Cassa del 9 marzo 1911 per far 

abbattere i rimanenti ruderi degli edifici posti nella via Fran-

cesco Magni in direzione di via Cavour, per realizzarvi una 

Loggia di tipo mercantile, affidandola all’architetto Raffael-

lo Brizzi. Prima di optare per l’assegnazione diretta a Brizzi, 

la Cassa bandì due concorsi privi di esito positivo il 21 apri-

le 1905 e 1 luglio 1906. L’esigua area fabbricabile ricavata 

dalle demolizioni – circa 25 metri di lunghezza e soltanto 

5 di profondità – costrinse Brizzi ad un ingegnoso artificio: 

cinque archi il cui interasse corrispondesse proprio ai cinque 

metri pari alla profondità disponibile. La Loggia doveva ri-

solvere il problema della discontinuità dei tetti adiacenti, per 

dare al palazzo uno spazio meno disarmonico. Per fare ciò 

era necessario che l’edificio si elevasse di almeno 14 me-

tri dal piano stradale. L’architetto dovette dunque tenere 

conto sia di tale notevole sproporzione tra le tre suddette 

dimensioni, sia dell’intenzione di creare un anello di con-

giunzione estetica ideale tra l’austerità quattrocentesca del 

vicino Palazzo Panciatichi e le linee neo-rinascimentali del 

palazzo della Cassa. Oltre ad attingere al Rinascimento, 

Brizzi dovette tener conto dello stile romanico bizantino, 

prevalente in città; ne nacque la sua idea di Loggia a cinque 

archi, sorretta da svelte e sottili colonne, snella ed elegan-

te. L’agile bellezza delle linee geometriche avrebbe dovuto 

trasmettersi anche ai particolari decorativi, sia nel colore, 

sia nel rilievo. Furono il pittore Fabio Casanova e lo scultore 

Antonio Guidotti a tradurre tale intenzione con cinque sobri 

pannelli, accostando alla pietra il colore arancione e resti-

tuendo così l’effetto di luce che inondava l’interno dell’edi-

ficio. I manufatti raffiguravano allegoricamente, da sinistra 

a destra, il Lavoro, il Commercio, le Arti, l’Industria e l’A-

gricoltura. Agli angoli vennero applicati nastri riportanti gli 

stemmi della città di Pistoia e della Cassa, mentre nei quat-

tro pennacchi formati dagli archi si riprodussero gli stemmi 

dell’Arte della Lana, dell’Opera di San Jacopo, della Pia Casa 

di Sapienza e del Monte Pio, ovvero delle quattro istituzioni 

locali di riferimento. Nelle cartelle laterali due iscrizioni, la 

prima “DOVE FURONO I FONDACHI DI MERCATANTI DOVIZIOSI LA CASSA DI 

RISPARMIO FECE SORGERE QUESTA LOGGIA”, la seconda che aggiun-

geva “A IMITAZIONE E RICORDO DI ANTICHI ISTITUTI A MAGGIOR DECORO 

DELLA CITTÀ L’ANNO MCMXIII”. Formelloni policromi inquadrati da 

eleganti cornici e mensole sottostavano alla tettoia, mentre 

il pavimento era realizzato in mattoni posti di taglio, come 

per il suolo della piazza del Duomo. Le maestranze volute 

dall’architetto furono i fratelli Raffaello e Antonio Monfar-

dini, mentre ad Antonio Becagli spettarono le esecuzioni in 

pietra estratta dalle cave di Comeana. 

Già nel 1930 l’esistenza dell’edificio fu minacciata dalle 

preoccupazioni del Ministero delle Comunicazioni di dota-

re Pistoia di un nuovo e più adeguato Palazzo delle Poste 

e Telegrafi, assegnandolo all’architetto Angiolo Mazzoni. 

La proposta del luogo dove edificarlo cadde proprio sull’i-

solato a ridosso della Loggia dei Mercanti, ma tale ipotesi 

venne subito scartata, così come quella successiva di pochi 

anni, quando nel 1934 Mazzoni suggerì la demolizione 

della Loggia del Brizzi (inaugurata nel 1913) per sostituirla 

con una moderna. Un nuovo progetto prevedeva invece 

l’incorporazione della stessa ma nulla fu deliberato, mentre 

il Palazzo delle Poste prendeva via via forma e si portava a 

compimento nel 1935. Dopo quattro anni dall’inaugura-

zione, nel 1939, si decise frettolosamente di demolire la 

Loggia per realizzare la facciata attuale del palazzo, con 

l’idea di restituire armonia con il resto della costruzione ma, 

più probabilmente, facendo prevalere l’opportunità di in-

nalzare la stessa di un piano, stravolgendo così molta parte 

del progetto originale e distruggendo un sobrio esempio di 

armonia neo-rinascimentale. 

Nella pagina precedente:  
Cantiere della costruzione  
della Loggia dei Mercanti, 1913

Edi�ci da demolire per costruire  
la Loggia dei Mercanti, 1911

Il Palazzo delle Poste e Telegra� con 
l’ex Loggia dei Mercanti, 1938 circa

Giovanni Michelucci, Sede centrale, 
nuova ala per uf�ci e Borsa Merci, 1955
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Ad Angiolo Bianchi e Gianfranco Mandorli, rispettivamente presidente e se-

gretario del Consiglio della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia negli anni 

Settanta e Ottanta del Novecento, si devono la programmazione e la rea-

lizzazione di una vera e propria politica culturale della Banca, configuratasi 

come tratto distintivo e identitario nel rapporto con la città e il territorio di 

riferimento. Diversi furono gli strumenti individuati per promuovere questa 

politica: oltre al periodico “Il Tremisse Pistoiese”, è d’obbligo ricordare il 

gravoso impegno costituito dal restauro dell’antico episcopio, dalla scelta di 

sostenere i costi di un lungo e originalissimo scavo archeologico condotto 

sotto l’edificio e, infine, di destinare una parte consistente della struttura alla 

realizzazione del Museo dell’antico Palazzo dei Vescovi che accolse, da subi-

to, il Museo della Cattedrale di San Zeno, il percorso archeologico attrezzato 

e le tempere murali di Giovanni Boldini, donate dalla vedova del pittore 

Emilia Cardona alla Cassa, che ne finanziò le opere del restauro e della ricol-

locazione. I lavori, condotti dall’ingegnere Natale Rauty, portarono alla luce 

LA POLITICA CULTURALE DELLA CASSA 
NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO

Piazzo Duomo con il Palazzo 
dei Vescovi, Pistoia

“IL TREMISSE PISTOIESE”: 

UN PERIODICO PER LA CULTURA 

Estremi cronologici: a. I, n. 1 (1)  

set.-dic. 1976 - a. XXXVI, n. 3 (106) set.-dic. 2011

Direttori: Gianfranco Mandorli (nn. 1-43);  

Mauro Bardini (nn. 44-58); Gastone Ciompi  

(nn. 59-94); Cristina Tuci (nn. 95-106) 

Dal 1976 la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia 

realizza “Il Tremisse Pistoiese”, periodico, in origine 

quadrimestrale poi semestrale, nato principalmente 

per volere di due figure alle quali è legata lunga parte 

della storia dell’Istituto: il presidente Angiolo Bianchi 

e il segretario del Consiglio Gianfranco Mandorli che 

ricoprì la carica di direttore della rivista per 15 anni. 

Il nome della rivista trae origine da quello di una mo-

neta aurea coniata in età longobarda, che testimo-

nia l’importanza che la città di Pistoia ebbe nell’ul-

timo secolo del regno longobardo. Il periodico, con 

una tiratura di circa 9.000 copie, veniva distribuito 

gratuitamente nell’area pistoiese e nel resto d’Italia 

nei principali enti e istituzioni. L’Archivio storico del 

Gruppo Intesa Sanpaolo ne ha curato la completa 

digitalizzazione.

L’ house organ

un edificio di straordinaria importanza, all’interno del quale le diverse strati-

ficazioni temporali componevano un palinsesto articolato capace di restitu-

ire l’intero percorso identitario della città di Pistoia: un vero scrigno di tesori 

inestimabili per chi volesse comprendere la storia della comunità cittadina. 

La politica culturale 
della Cassa
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UNA DIREZIONE ‘AL FEMMINILE’

Ho cominciato a lavorare nella Segreteria di redazio-

ne de “Il Tremisse Pistoiese” nel 1997, a distanza di 

undici anni dalla mia assunzione in banca; il fatto di 

aver conseguito una laurea in Storia dell’Arte credo sia 

stato un fattore determinante nella scelta della Cassa 

di utilizzarmi quale collaboratrice della rivista. Le carat-

teristiche de “Il Tremisse Pistoiese” non sono mai state 

quelle di una rivista troppo paludata; gli argomenti più 

strettamente bancari ed economici sono sempre stati 

bilanciati da quelli artistici e culturali, dalle curiosità le-

gate alla città e al suo territorio. Era senz’altro un conte-

sto nel quale sentivo di poter inserire un contributo più 

personale; e non certo in discontinuità, ma puntando 

piuttosto ad aprire la testata anche a punti di vista più 

innovativi. In questo senso non ho avuto nessun tipo di 

attrito o diniego da parte dell’allora direttore Gastone 

Ciompi, con il quale ho lavorato in grande sintonia. 

Quando nel 2007 sono stata nominata direttore della 

rivista ho deciso di imprimere con più decisione una 

linea editoriale ispirata alle teorie ‘glocal’: pensare in 

modo ‘globale’ e agire in ambito locale. Una delle mie 

più intime aspirazioni è stata quella di rendere evidente 

una direzione ‘al femminile’ del periodico, consapevole 

di costituire una rarità nelle direzioni degli house or-

gan aziendali. La globalizzazione imponeva una visione 

che si spingesse oltre le mura cittadine, ormai obsolete 

come mezzo di difesa, che rischiavano di diventare un 

limite alle analisi e alle valutazioni che una contingenza 

particolarmente problematica imponeva; il rischio era 

quello di chiudersi all’interno e finire per essere tagliati 

fuori dai processi o, semplicemente, subirli senza avere 

elaborato efficaci strategie per gestirli. 

La storia indica nel 2008 l’inizio della crisi strutturale 

più drammatica che abbia attraversato il pianeta negli 

ultimi due secoli, raccontare ciò che stava accadendo 

offrendo diverse chiavi di lettura è stato allora il mio 

obiettivo. Sono particolarmente fiera di alcune delle 

interviste condotte negli anni a personaggi di rilievo 

come Gianfranco Pasquino o Ruba Salih con la qua-

le abbiamo affrontato con un certo anticipo sui tempi 

e, ritengo, con una certa originalità, il tema della que-

stione femminile nelle culture islamiche e analizzato gli 

esordi, ancora pieni di speranze, ma già con qualche 

ombra (per chi avesse saputo coglierla), della stagione 

delle primavere arabe. Se forte è stato il tentativo di 

tener presente l’orizzonte generale, ho anche cercato 

di valorizzare nell’ambito della rivista le eccellenze lo-

cali, anche quelle che, soprattutto in ambito artistico, 

avevano subito una sorta di velato ostracismo: ricordo 

ancora lo scalpore destato dalla scelta di utilizzare Pan-

ni stesi dell’artista Fernando Melani quale immagine di 

copertina, così come, con particolare affetto, la bella 

intervista ad Alfio Del Serra uno dei più straordinari re-

stauratori del Novecento, sotto le cui mani capaci sono 

passati innumerevoli capolavori degli Uffizi da Giotto a 

Simone Martini a Botticelli, da Raffaello a Tiziano. Il suo 

rigore morale era pari solamente alle sue capacità; un 

grande maestro, anche di vita. (Cristina Tuci)

In concomitanza col restauro del palazzo, fu iniziata una raccolta di dipinti 

antichi da utilizzare quali arredi degli uffici istituzionali allocati nell’antico 

episcopio, per la quale ci si avvalse della consulenza e della vicinanza del 

professor Ugo Procacci; contemporaneamente fu dato inizio alla Collezione 

del Novecento pistoiese, un periodo della storia dell’arte poco conosciuto 

Una testimonianza

Giovanni Boldini  
(Ferrara 31 dicembre 1842 –  
Parigi 11 gennaio 1931)

Giovanni Michelucci  
(Pistoia 2 gennaio 1891 –  
Fiesole 31 dicembre 1990)

al di fuori della città, ma, invece, connotato da grandi personalità a partire 

dalla figura di Giovanni Michelucci, che per la Cassa realizzò la Borsa Merci 

e successivamente la filiale della Sede di Pistoia e che attorno a sé raccolse 

un ‘cenacolo’ formato da giovani artisti di grandi qualità. 

La città di Pistoia ha, nei secoli, vissuto nel cono d’ombra proiettato dalle 

città vicine, soprattutto Firenze e Lucca. Nonostante una storia vivace e 

molto caratterizzata, ha finito per rimanere sostanzialmente una ‘scono-

sciuta’, orgogliosamente ritirata e un po’ ripiegata entro le proprie mura. 

Obiettivo principale della politica culturale della Cassa è stato quello di 

valorizzarne la storia, la cultura, le personalità di rilievo e, attraverso i 

contributi di importanti personaggi, offrire un punto di vista esterno che 

contribuisse alla formazione di un pensiero comune in grado di ispirare le 

scelte della comunità.

La politica culturale 
della Cassa
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IL PATRIMONIO DOCUMENTARIO
E LE SERIE ARCHIVISTICHE

UN PATRIMONIO COMPOSITO

Il patrimonio archivistico consolidato e ad oggi accertato della Cassa di ri-

sparmio di Pistoia e Pescia comprende i fondi dei tre istituti di credito preesi-

stenti e confluiti nella Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, ovvero il Monte 

di Pietà o Monte Pio di Pistoia (1473-1936), la Cassa di risparmio di Pistoia 

(1831-1936) e la Cassa di risparmio di Pescia (1840-1936). 

L’inventariazione analitica di tale documentazione è pubblicata nel volume 

L’Archivio storico della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (1488-1938) 

edito nel 2000 con l’introduzione storica di Alberto Cipriani e curato da 

Chiara Caselli supportata nella pubblicazione dallo storico locale ed inge-

gnere Natale Rauty (1920-2014).

Nei primi mesi del 2017 si è realizzato per volontà dell’Archivio storico del 

Gruppo Intesa Sanpaolo un intervento di ricognizione, con conseguente ri-

sistemazione, anche fisica, della documentazione storica presente a Palaz-

zo Azzolini, Sede della Cassa. Tale attività ha permesso di individuare docu-

menti inediti riguardanti i tre fondi storici menzionati, oltre a incrementare 

il computo delle consistenze documentarie finora accertate, prodotte dalla 

Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia dalla sua origine (1936) fino alla legge 

Amato del 1992. 

Il patrimonio archivistico comprende anche limitate consistenze definibi-

li come subfondi aggregati, per quelle piccole banche incorporate dalla 

Cassa di risparmio di Pistoia (Banca di Pistoia, 1927-1932; Casse Rurali di 

Montale, Quarrata e La Vergine dalle loro origini al 1934) e dalla Cassa di 

risparmio di Pescia (Banca di Credito e Risparmio di Montecatini, 1906-

1932, Banca Popolare di Valdinievole in Monsummano, 1870-1935 e Ban-

ca Popolare Monsummanese, 1885-1908). 

Altre interessanti, seppur assai residue, consistenze riguardano enti terzi 

non bancari amministrati dalle originarie casse di risparmio. Per la Cassa di 

risparmio di Pescia i poderi delle tenute agricole di Collemontanini, Mon-

temagno e Piano insieme al Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II e al 

Monte di Pietà di Pistoia,  
avviso d’asta, 1890

Nella pagina seguente: 
Monte di Pietà di Pistoia, 
sequestri di depositi, �lzetta, 
1793-1830

Monte di Pietà di Pistoia,  
libretto al portatore, 1897

Cimitero di Pescia; per la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia l’Opera di 

Monteoliveto (casa per anziani). 

Completano il patrimonio le raccolte fotografiche degli eventi e della Sede 

della Cassa dal 1965 al 1992, insieme ad una parziale raccolta riguardante 

l’attività editoriale; particolare pregio rivestono le lastre fotografiche della 

produzione artistica delle Officine Michelucci, cedute alla Cassa nel 1980 

in occasione della pubblicazione della monografia Le Officine Michelucci e 

l’industria artistica del ferro in Toscana (1834-1918).

I FONDI CONFLUITI

Monte di Pietà o Monte Pio di Pistoia

Il fondo (881 unità archivistiche) risulta decisamente lacunoso ed inoltre 

parte della documentazione, dalla sua origine ai primi due secoli di attività, 

è conservata presso altri istituti di conservazione. Si presenta suddiviso in 

sette partizioni e per lo più consta di registri contabili: 

• Amministrazione: delibere del Consiglio, 1893-1931

• Contabilità: amministrazione generale, 1526-1837; bilanci,  

1831-1888; libri contabili, 1818-1935; mandati e reversali,  

1669-1899; depositi, 1604-1872; debitori e livelli, 1741-1903

• Corrispondenza: ordini e lettere, 1614-1908; copialettere, 1837-1902

• Sezione Pegni, 1790-1915

• Servizi per conto terzi: amministrazione comunale, 1741-1777 e ammi-

nistrazione delle congrue, 1793-1822 

• Patrimonio: fondachi, 1838-1908; cassone ferrato, 1761-1849

• Miscellanea, 1799-1937

L’intervento di risistemazione ha permesso il ritrovamento di alcuni 

pezzi pari a n. 22 registri, n. 10 fascicoli, n. 2 faldoni:

registri dell’amministrazione ecclesiastica, 1792-1810; brogliacci del-

le deliberazioni del Consiglio, 1893-1937; minute delle deliberazioni 

Il patrimonio documentario
e le serie archivistiche
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Il patrimonio documentario
e le serie archivistiche

del Consiglio, 1915-1928; cartoline postali ricevute dal Direttore cir-

ca suppliche su pegni, 1896-1898; sequestri di depositi, 1793-1830; 

competenze entrata-uscita, 1898; libretto al portatore di Frosini Nic-

colò in Piuvica, 1897-1898; stati giornalieri di Cassa, 1897; repertori 

creditori e debitori, s.d.; scadenziario livelli e frutti attivi e passivi: fa-

scicoli nominativi, 1890-1907; bilanci: fascicoli a stampa,1888-1890; 

atti contabili d’ufficio, 1899; fondaco, 1889; lavori di risistemazione 

del Palazzo Sozzifanti, Sede del Monte, 1878-1879; movimenti di 

cassa dell’anno, 1889; regolamento, 1920. 

Fra’ Fortunato Coppoli da Perugia, francescano, amico di papa Sisto IV, fu inviato a Pistoia per istituire nel 1473, al 

pari di quanto già avvenuto ad Ascoli Piceno e a Perugia, un Monte di Pietà o Monte Pio per contrastare sia la croni-

ca mancanza di denaro liquido sia l’appalto privato del prestito su pegno, al tempo assegnato agli ebrei. Si trattava 

del primo Monte in Toscana, eretto con una dotazione di 3.000 fiorini d’oro fatta dal vescovo de’ Medici, nella cui 

Provvisione del 28 dicembre 1495 si ordinava l’espulsione dei Giudei. Le istituzioni locali a cui venne affidata l’am-

ministrazione furono la Sapienza e l’Opera di San Jacopo. Perduta l’autonomia nel Cinquecento sotto il Granducato 

mediceo, la riacquistò solo nel 1781. Dopo alterni periodi di floridezza con l’estensione della sua sede operativa alle 

vie limitrofe (strada Sant’Ilario, ora del Presto, 1608 e strada davanti al Monte, 1753) subì nel 1792 la grave perdita 

dovuta all’accollo del patrimonio ecclesiastico, tanto che dovette cessare la sua attività nel 1806. Riaperto dopo 

una vasta opera di risanamento nell’anno successivo, il Monte fu sottoposto alla sorveglianza del governo francese. 

Con la restaurazione del 1814 il Monte fu restituito al Comune, ma con l’Unità d’Italia gli fu tolta la possibilità di 

concedere mutui ai comuni e agli enti morali (appannaggio della Cassa Depositi e Prestiti), subendo così una forte 

contrazione della sua attività fino all’incorporazione nella Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia.

Oltre alla documentazione archivistica presente presso l’Archivio storico della Cassa, esistono fonti complementari 

che sono state esplorate durante un’attenta ricognizione svolta da Ilvo Capecchi e Lucia Gai per l’elaborazione del 

loro volume sulle origini del Monte, basata anche sulle precedenti monografie di Bargiacchi, Manfredini e Ciardini 

(cfr. Bibliografia essenziale). Si tratta in particolare delle carte riguardanti la sua nascita ed i suoi ordinamenti, che si 

trovano nelle serie dell’Archivio storico preunitario del Comune di Pistoia presso l’Archivio di Stato di Pistoia. Fon-

damentali risultano le deliberazione del General Consiglio del Popolo riguardo al Monte, dopo la sua fondazione 

e i Capitoli che progressivamente venivano aggiornati o modificati e che regolavano la sua amministrazione. Brevi 

cenni storici si trovano anche nei lavori di alcuni storiografi pistoiesi del secolo XVII, in particolare Pandolfo Arferuoli, 

Jacopo Maria Fioravanti e Michelangelo Salvi. 

Presso l’Archivio di Stato di Firenze è custodito il più antico tra gli statuti conservati (1476), scritto in volgare con 

bella calligrafia da amanuense e con rubriche iniziali.

Le Fonti complementari per la storia del Monte di Pietà di Pistoia

Il patrimonio documentario
e le serie archivistiche

Cassa di risparmio di Pistoia

Il fondo (967 unità archivistiche) è articolato in dieci partizioni e presenta 

delle lacune accertate piuttosto consistenti, soprattutto per quanto riguar-

da i verbali del Consiglio d’amministrazione e la documentazione relativa 

all’edificazione del palazzo della Sede:

• Amministrazione e libri sociali: azionisti, 1830-1897; filze di docu-

menti amministrativi con carteggi, 1832-1870; delibere del Consiglio,  

1831-1861; 1866-1875; 1911-1916; 1932-1936; delibere dell’Assem-

blea sociale, 1911-1936

• Contabilità: bilanci, 1893-1935; libri contabili, 1831-1936; corredo  

al giornale, 1832-1846; spese e rendite, 1896-1936

• Documenti contabili: mandati e reversali, 1839-1869

• Raccolta dei depositi: depositi, 1892-1936

• Impieghi: mutui, 1890-1932

• Inventari, 1926-1935

• Personale: libri stipendi, 1926-1935; cumuli previdenza, 1930-1936

• Servizi: ricevitorie esattoriali, 1933-1936

• Ufficio tecnico: documenti del palazzo della Sede e disegni, 1885-1935

• Miscellanea: beneficenza, 1922-1934; libri contabili vari, 1834-1936

L’intervento di risistemazione ha permesso il ritrovamento di alcuni 

pezzi pari a n. 5 registri, n. 5 fascicoli e n. 1 faldone non presenti 

nell’Inventario del 2000 ovvero:

Libro Mastro, 1936; movimento depositi, 1842-1845; fondo pen-

sioni, conto corrente, 1916-1931; manifesti, 1832-1838; libro soci, 

1831-1936; statuti a stampa, 1856-1935; verbali Commissione 

esecutiva lavori nuova Sede, 1898-1903; Banca di Pistoia (incorpo-

rata) - libro soci, 1927-1941.

Cassa di risparmio di Pistoia, 
Commissione amministrativa,  
29 ottobre 1846 

Cassa di risparmio di Pescia, lettera 
dell’architetto Raffaello Brizzi relativa  
al progetto di restauro della Sede,  
19 agosto 1935 

Cassa di risparmio di Pistoia, verbale 
delle Deliberazioni della Commissione 
esecutiva per i lavori di costruzione  
del nuovo palazzo, 1898-1903

Cassa di risparmio di Pistoia, 
libro soci, 1840
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Cassa di risparmio di Pescia

Il fondo (431 unità archivistiche) è articolato in dieci partizioni e presenta 

minori lacune rispetto alla Cassa di Pistoia. Di grande interesse risulta 

la documentazione relativa all’assorbimento delle piccole banche locali 

operanti nella Valdinievole, di cui la Cassa ha praticato il risconto a par-

tire dalla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, così come il contenzioso 

relativo all’incorporazione nella Cassa di Pistoia, la corrispondenza e i 

copialettere di direzione:

• Amministrazione e libri sociali: delibere del Consiglio, 1840-1936; de-

libere dell’Assemblea sociale, 1840-1936; inserti delle adunanze del 

Consiglio, 1899-1930; registri presenze alle adunanze del Consiglio,  

1915-1932

• Contabilità: bilanci, 1842-1935; libri contabili, 1841-1936; resoconti, 

1898-1933

• Raccolta dei depositi: depositi, 1841-1854; depositi pupillari e condi-

zionati, 1871-1894; inserti dei risparmi personali, 1880-1930; creditori, 

1883-1936

• Impieghi: atti d’imprestiti e cessioni, 1841-1890; mutui, 1872-1936; cal-

coli mutui e valori, 1887-1931; debitori, 1841-1936 

• Contenzioso, 1928-1938

• Corrispondenza: copialettere, 1844-1888

• Personale: stipendi, 1928-1932

• Istituti assorbiti per fusione (libri sociali e sofferenze): Banca di Credito 

e Risparmio di Bagni di Montecatini, 1906-1931; Banca Popolare della 

Valdinievole, 1934-1937; Banca Popolare Monsummanese, 1885-1920

L’intervento di risistemazione ha permesso il ritrovamento di alcuni 

pezzi pari a n. 16 registri e n. 4 faldoni non presenti nell’Inventario 

del 2000 ovvero:

Libro giornale tenuto separato dalla Cassa di risparmio di Pistoia 

e Pescia, 1936-1938; impieghi: spese di amministrazione, 1883-

1914; situazione contabile e patrimoniale alla fusione, 1936; li-

bro giornale dell’agenzia di Collodi n. 2, 1915-1936; Ricovero di 

mendicità Vittorio Emanuele II: amministrazione contabile, 1889-

1910; amministrazione delle tenute agricole Piano e Montema-

gno, 1893-1908; Banca Popolare Monsummanese, verbali del 

Consiglio, 1920-1934; Banca Popolare della Valdinievole, verbali 

dell’Assemblea, 1918-1935.

Il patrimonio documentario
e le serie archivistiche

Cassa di risparmio di Pescia, 
libro soci, frontespizio, 1840 

Cassa di risparmio di Pescia, 
cartella di deposito, retro, 1883 

Il nuovo fondo archivistico della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia 

La ricognizione compiuta nel 2017 a cura dell’Archivio storico del Grup-

po Intesa Sanpaolo nei diversi uffici di Palazzo Azzolini ha permesso di 

individuare e sistemare un nuovo fondo di documentazione (1.489 uni-

tà archivistiche) prodotto dalla realtà nata dall’aggregazione delle banche 

preesistenti, dal 1936 alla creazione della Società per azioni nel 1992. 

Nell’indagine si è dovuto tener conto che per la documentazione prodot-

ta in particolare da alcuni uffici (Segreteria generale, Personale, Immobili, 

Partecipazioni) è stato richiesto un accurato intervento per individuare la 

separazione tra la documentazione relativa all’ente di diritto pubblico e il 

momento della trasformazione in SpA. 

Si rimanda all’Appendice per la mappa del Fondo.

Il patrimonio documentario
e le serie archivistiche

Cassa di risparmio di Pistoia  
e Pescia, libro verbale del 
Consiglio di amministrazione, 
1935-1936

Cassa di risparmio di Pistoia e 
Pescia, libro verbale del Fondo 
di Bene�cenza, 1948

Cassa di risparmio di Pistoia  
e Pescia, primo statuto, 1937

Cassa di risparmio di Pistoia  
e Pescia, trascrizione del verbale 
del Fondo di Bene�cenza,  
sede centrale, 1948
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Presidenti

Cassa di risparmio di Pistoia

Girolamo de’ Rossi 1831-1834

 1838-1839

 1836-1872 onorario

Luigi Boccaccini 1835-1837

Pietro Odoaldi 1840-1843

Anton Francesco Baldi 1844-1845

Domenico Bozzi 1846-1865

Giuseppe Grossi 1865-1875

Gio. Carlo Sozzifanti 1876-1892
Rospigliosi

Cesare Sozzifanti 1893

Giovanni Camici 1893-1896

Giulio de’ Rossi 1897-1923

Raffaello Baldi-Papini 1924-1937 

Cassa di risparmio  
di Pistoia e Pescia (dal 1936)

Vladimiro Liguori (Commiss.) 1938

Neri Farina Cini 1939-1944

Gino Salocchi (Commiss.) 1944-1946

Clemente Rospigliosi 1946-1954

Rinaldo Cantini 1954-1962

Ilvo Capecchi 1963-1970

Angiolo Bianchi 1971-1986

Ivano Paci 1986-1994

Direttori generali

Cassa di risparmio di Pistoia

Alessandro Sozzifanti 1832-1859

Cesare Sozzifanti 1859-1898

Jacopo Sozzifanti 1898-1919

Pasquale Baldacci 1919-1922

Antonio Santi 1923-1932

Giulio Baldi 1933-1938 

Cassa di risparmio  
di Pistoia e Pescia (dal 1936)

Achille Ballardini 1939-1947

Ugo Piancastelli 1948-1954

Gastone Berti 1955-1960

Ugo Galligani 1961-1969 

Piero Frosini 1970-1975

Arrigo Bertini 1976

Alberto Fabrizi 1977-1979

Giordano Bartolini 1980-1991

Alberto Ortolano 1991-1994

CARICHE SOCIALI 1831-1992

Palazzo Azzolini, L’Abbondanza, 
arazzo dipinto, opera di Luigi Mazzei
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ORGANI DI GOVERNO

Statuti e regolamenti, 1893-1968

Verbali del Consiglio 
d’amministrazione, 1936-1992

Consiglio d’amministrazione – 
inserti, 1969-1975

Verbali delle Assemblee dei Soci, 
1931-1992

Assemblee dei Soci – inserti,  
1936-1971

Verbali del Comitato, 1949-1992

Comitato – minute, 1969-1983

Delibere del Comitato di Direzione, 
1946-1959 

Verbali dei Sindaci revisori,  
1936-1970

Verbali della Commissione esecutiva 
lavori nuova sede, 1898-1903

Pratiche “riservatissime” 
amministratori, 1937-1970

DIREZIONE GENERALE 

SEGRETERIA
Circolari alle agenzie, 1917-1958

Lettere circolari, 1942-1976

Circolari interne, 1966-1970

Ordini di servizio, 1963-1976

Deleghe e facoltà di firma,  
anni ’50-’70

Copialettere, 1942-1945;  
1958-1967

Elaborati del Presidente sul credito  
e sul ruolo della Cassa, 1953-1967

Assorbimento del Monte Pietà, 
1936-1940

Assorbimento Banca Popolare 
Valdinievole, 1935-1937

Assorbimento Banca di Pistoia, 
1931-1933

Liquidazione Casse rurali  
di Quarrata, La Vergine e Montale, 
1933-1935

Sede di Pescia – contabilità 
autonoma, 1936-1938

Causa contro gli amministratori  
di CR Pescia, 1937-1947

Decreti e concessioni sulla Cassa  
e “nuovo stemma”, 1937-1976

BENEFICENZA
Pratiche erogazioni (fascicoli),  
1961-1977

Pratiche intestate agli enti,  
1939-1972

Fondo a disposizione del Consiglio, 
1948

MISCELLANEA
Provvedimenti bellici, 1940

Pratiche conti bloccati periodo 
bellico, 1944-1946

Censimento industria, 1961-1971

Sezione pegni – carteggi, 1954-1970

Accordi con ABI, anni ’50-’60

Partecipazioni Istituti e consorzi 
credito agrario, anni ’50-’60

Cerimonia inaugurazione Sede, 1965

Concerti d’organo, anni ’60

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
E ORGANIZZATIVA

CONTABILITÀ
Bilanci a stampa raccolta rilegata, 
1936-1968

Bilanci fascicoli annuali, 1941-1968

Libro mastro, 1936-1948

Libro giornale, 1936-1973

Libro giornale (separato per la Sede 
di Pescia),1938-1949

Spese e rendite, 1937-1947

Inventari, 1936-1959

Prima nota (volumi mensili),  
1944-1947

Inventari depositi Sede centrale, 
1951-1961

Inventari depositi filiali, 1948-1959

Statistica restituzioni/versamenti 
risparmi, 1936-1937

Salvo buon fine, 1956-1969

Carico-scarico portafoglio finanziario 
e commerciale, 1952-1968

Carico-scarico cambiali agrarie, 
1948-1966

Portafoglio – corrispondenti 
occasionali ufficio postale,  
1951-1966

Stato dei valori, 1936-1974

Ratei di rendite e spese, 1937-1962

Capitali fruttiferi spoglio, 1935-1967

Buoni del tesoro, 1942-1950

Repertorio libretti, 1938-1951

Commissione di sconto Sede e filiali, 
1937-1971

Statistiche portafoglio 
“riservatissime”, 1961-1964

CONTROLLI – ORGANI DI VIGILANZA

Banca d’Italia Ispezioni,  
anni ’50-1976

Verbali ispezioni agenzie e pratiche 
varie, 1930-1939

Verbali ispezioni agenzie, 1936

Ispettorato generale e filiali,  
1938-1955

Ispezioni alle filiali A-Z, 1946-1954

Ispezioni, 1952-1955

Circolari e commissioni varie,  
1953-1957

Corrispondenza, 1951-1956

Sezione Pegni, anni ’50-’60 

Pratiche varie, 1953-1956

MAPPA DELL’ARCHIVIO  
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Dati statistici di filiali, 1938-1951

Ordinamento dello Statuto – 
Richieste apertura sportelli,  
1958-1971

IMMOBILI

Pratiche numerate gestione del 
patrimonio immobiliare, 1936-1957

Pratiche relative a interventi  
di realizzazione e manutenzione,  
anni ’40-’80 

Tecnico economato, 1955-1971

FIDI E MUTUI

Libro verbale dei fidi, 1934-1972 

SOFFERENZE 
Pratiche estinte, 1936-1971

CREDITO ARTIGIANO
Pratiche non accolte, 1953-1959

Deliberazioni, normativa e indagine, 
1958-1971

FIDEIUSSIONI
Pratiche numerate, anni ’60-’70

Pratiche estinte, anni ’60-’70

FINANZIAMENTI VARI
Pratiche numerate, anni ’60-’70

Finanziamenti turistici ed alberghieri, 
anni ’60

Mutui a privati respinti o ritirati,  
anni ’60-’70

FALLIMENTI 
Fallimento Stabilimento arti grafiche 
Montecatini, 1936-1952

Pratiche varie, anni ’60-’70

MUTUI ESTINTI
Pratiche varie,1944-1964 

Servizio mutui libro giornale, 1941

PERSONALE

Personale dimesso – pratiche 
numerate, 1936-1964

Fascicoli personali, 1936-1972

Personale proveniente banche 
incorporate, 1936

Personale richiamato alle armi, 1940

Epurazioni risarcimenti secondo 
dopoguerra

Contabilità stipendi e competenze, 
1936-1968

Schede stipendi, 1937-1940;  
1951-1952

Libri stipendi, 1936-1963

Cumuli previdenza, 1936-1950

Pensioni e previdenza, 1932-1971

Libro giornale Ente di previdenza, 
1942-1953

Riepilogo pensioni e stipendi,  
1953-1968

Direzione Generale comunicazioni, 
1936-anni ’60

CCNL e accordi economici,  
1941-1964

Commissione interna e sindacati, 
1954-1971

Scioperi, 1959-1963

Gescal e INA casa contribuzione, 
1953-1968

GIP Gruppo d’impegno politico DC, 
1972-1976

Gruppo sportivo CARIPIT, anni ’70

Gite aziendali, 1948-1961

SERVIZI ESATTORIALI

Carico ruoli, 1936-1956

Tolleranze relative alle esattorie 
comunali, 1955-1966

Ricevitoria provinciale Camera  
di Commercio, 1956-1964

Ricevitoria provinciale Tesoro  
dello Stato, 1957-1964

Ricevitoria provinciale riepiloghi rate 
esattorie enti, 1956-1957

Ricevitoria provinciale enti comunali, 
1956-1960

Ricevitoria provinciale enti diversi, 
1954-1956

Ricevitoria provinciale carico enti 
diversi, 1936-1947 e 1956-1957

Ricevitoria provinciale di Pistoia – 
servizi in appalto, 1944-1960

ARCHIVI AGGREGATI

Opera di Monteoliveto  
(casa per anziani): scritture sociali, 
carte di direzione, gestione 
amministrativa,1973-1986

FOTOTECA

Album fotografici e fotografie sciolte 
di eventi, 1965-1992

Lastre fotografiche delle realizzazioni 
artistiche delle Officine Michelucci, 
335 pezzi

Mappa dell’Archivio  
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Archivio di Stato di Pistoia, Biblioteca 
comunale Forteguerriana, Museo civico 
di Pistoia (a cura di), Le cose e i giorni di 
Niccolò Puccini, Pistoia, Archivio di Stato, 
1999
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beneficenza, d’istruzione ed educazione 
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Paola Barocchi, Azzolini Tito, in 
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vol. 4°, p. 773

Ilvo Capecchi, Il credito nella provincia di 
Pistoia, estr. da “Settimana economica 
pistoiese”, Pistoia, 1956

Ilvo Capecchi, Il credito, fattore 
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Pistoia, Tipografia Pistoiese, 1961

Ilvo Capecchi, Lucia Gai, ll Monte della 
pietà a Pistoia e le sue origini, Firenze, 
Olschki, 1975

Chiara Caselli (inventario) e Alberto 
Cipriani (introduzione), L’Archivio storico 
della Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia (1488-1938). Inventario con 
introduzione storica, Pistoia, Cassa di 
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