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PREMESSA METODOLOGICA E CRITERI DI PERIODIZZAZIONE
I criteri che hanno ispirato il presente riordinamento si collocano nella consolidata esperienza di
studi che hanno avuto piena applicazione negli ultimi anni in area senese1 e che prendono le mosse
dalle riflessioni di Augusto Antoniella sul problema dell’ordinamento degli archivi comunali toscani
secondo il metodo storico2. Rifuggendo dalle suggestioni della ricerca del ‘mitico’ ordinamento
originario, in questa sede si è cercato di rendere evidente sia il modo in cui il Comune di Cinigiano e
gli enti da esso controllati produssero e organizzarono le proprie carte, sia quanto eventuali
modifiche istituzionali incisero effettivamente sul piano documentario.
Accogliendo la necessità di adottare delle cesure periodizzanti che corrispondessero «alle grandi
trasformazioni amministrative e non tanto a quelle dei regimi politici»3, si è provveduto a
suddividere l’archivio preunitario del Comune di Cinigiano in diverse sezioni relative ad altrettante
configurazioni istituzionali, direttamente legate «col dispiegarsi di fasi storico-amministrative di
portata generale»4.
Il primo evento periodizzante considerato a tal fine è stato individuato nella radicale riforma
comunitativa che interessò nel 1783 la provincia inferiore dello Stato senese. L’inventario si apre
pertanto con le sezioni corrispondenti agli archivi prodotti dalle comunità – Cinigiano, Montenero,
Monticello e Sasso di Maremma - e dagli enti ad esse direttamente riconducibili (Opera di
Sant’Angelo in Monticello, ecc.) che nel 1783 vennero riunite, assieme ad un certo numero di
comunelli, a formare la nuova “Comunità di Cinigiano (1783-1808)”. Contestualmente
all’unificazione territoriale venne stabilita la fusione dei patrimoni dei comuni e dei comunelli
soppressi che vennero cosìa formare un unico ente. Nello stesso periodo la nuova comunità di
Cinigiano fu ricondotta sotto l’autorità della Cancelleria comunitativa di Arcidosso5, dalla quale
sarebbe dipesa sino all’unificazione amministrativa avvenuta dopo l’Unità. Il breve periodo di
dominazione francese è terstimoniato nelle carte oggi afferenti nella sezione “Mairie di Cinigiano
(1808-1814)”, cui fa poi seguito la sezione dedicata alla “Comunità restaurata di Cinigiano (18141865)”che chiude l’inventario.
Nelle sezioni costituenti l’archivio il materiale è stato articolato in serie e sottoserie.
L’intitolazione delle prime è stata riportata in grassetto, quella della seconde è preceduta, sempre in
grassetto, dai numeri corda corrispondenti alle unità archivistiche a esse afferenti e seguita
dall’indicazione, allineata a destra, degli estremi cronologici. Per ciascuna unità infine è stata
riportata la datazione cronica secondo lo stile comune, le antiche numerazioni racchiuse fra parentesi

1

In particolare L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della sezione storica, a cura di A. GIORGI e S.
MOSCADELLI, Siena 1997; L’archivio comunale di Siena. Inventario della sezione storica, a cura di G. CATONI e S.
MOSCADELLI, Siena 1998; L’archivio comunale di Castiglione d’Orcia. Inventario della sezione storica, a cura di G.
CHIRONI e A. GIORGI, 2000 e L’archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della sezione storica, a cura di M. BROGI,
Siena 2003.
2
Su tutti A. ANTONIELLA, Archivio preunitario, in Corso di aggiornamento per archivisti degli enti locali, atti del corso
di aggiornamento, (Pisa, 25 settembre-20 novembre 1981), Pisa 1982, pp. 173-267.
3
L’archivio comunale di Sinalunga, cit., pp. 63-64.
4
L’archivio comunale di Castigliobne d’Orcia, cit., p. 53.
5
Cfr. Regolamento generale per le comunità della provincia inferiore in Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di
Toscana, Firenze 1747-1859, XI, n. 130 [1783 marzo 17].
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tonde dopo il numero di corda e in carattere corsivo alcune indicazioni sul condizionamento
esteriore.

AVVERTENZE
L’inventariazione è stata così ripartita:
Leonardo Mineo: Comunità di Cinigiano (ante 1783), Comunità di Montenero (ante 1783),
Comunità di Monticello (ante 1783), Opera di Sant’Angelo in Monticello (1601-1693); Compagnia
di San Sebastiano in Monticello (1738-1779); Compagnia del Gonfalone di Monticello (1743-1779);
Comunità di Sasso (ante 1783);
La schedatura delle unità afferenti alle sezioni Comunità di Cinigiano (1783-1808); Opera di
Sant’Angelo in Monticello (1803); Mairie di Cinigiano (1808-1814); Comunità restaurata di
Cinigiano (1814-1865); Opera di San Michele in Monticello (1824-1859) è stata curata da Martina
Giovannini e rivista da Leonardo Mineo che ne ha curato poi l’inventario.
* * *
Le date sono state rapportate allo stile comune.
Le segnature antiche in numeri arabi e romani delle unità archivistiche seguono, tra parentesi tonde,
quella attuale. La segnatura composta da numerazione romana e araba (es. II-66) si riferisce all’opera
di inventariazione condotta sulle carte dell’archivio preunitario di Cinigiano nel corso degli anni ’50’60 del secolo scorso. L’eventuale numerazione araba che la preceda si riferisce alla segnatura apposta
alle carte durante le opere di inventariazione svolte presso la Cancelleria di Arcidosso nel corso del
XIX secolo.
Il numero riportato nel condizionamento si riferisce alle carte effettivamente numerate.
I titoli originali delle unità riportati, quando non ulteriormente specificato, sono da intendersi redatti da
mano coeva.

ABBREVIAZIONI:
cfr.
cop. / copp.
leg. / legg.
n.
n. n.
p. / pp.
reg./regg.
reper.
rubr. / rubrr.
s. d.
sec. / secc.
v.
vol. / voll.

confronta
coperta/coperte
legato, legata / legati, legate
numero
non numerata, numerato, numerate, numerati
pagina / pagine
registro/registri
repertorio
rubrica, rubricario / rubriche, rubricari
senza data
secolo / secoli
verso
volume / volumi

COMUNITÀ DI CINIGIANO (ANTE 1783)

DELIBERAZIONI, CONSIGLI E MEMORIE
1-3 Libri dei consigli e memorie

1554 maggio 19-1786 novembre 25

1 (I-3) 1554 maggio 9-1579 novembre 13
(in costola) «Cinigiano. Consiglio e memorie dal 1554 al 1573».
Reg. leg. in cuoio di cc. 179.
2 (69; I-4) 1624 ottobre 7-1668 settembre 16
Comunità di Cinigiano.
(in costola) «Cinigiano. Consigli e memorie dal 1625 al 1664».
Reg. leg. in mezza pergamena di cc. 188.
3 (5-I; 92; 138) 1778 giugno 7-1786 novembre 25
(in cop.) “1778, Cinigiano Comunità, Libbro Consigli”
Reg. leg. in perg. di cc. 117 scritte.

DEBITORI E CREDITORI, SALDI DI RAGIONE DEI CAMERLENGHI
4-10 Spogli dei debitori e dei creditori del comune e saldi dei camerlenghi

1536-1849

4 (II-66) 1536-1538
Libro dei creditori.
Reg. senza cop. acefalo e mutilo di cc. 420-441.
5 (II-69) 1613-1625
(in costola) «Cinigiano. Spoglio del 1612. Spoglio quarto».
Reg. leg. in cuoio di cc. 252.
6 (II-70) 1625-1654
(in costola) «Cinigiano. Spoglio V°».
Reg. leg. in perg. di cc. 291.
7 (86) 1655-1682
(in costola) «Cinigiano. Spoglio».
(in cop.) «Spoglio 6°».
Reg. mutilo leg. in perg. di cc. 291.
8 (206; II-72) 1744-1769
(c. 1r) «Questo sarà lo spoglio nono della comunità di Cinigiano, nel quale da me Pietro Bambagini si
sono riportati dello spoglio ottavo tutti i nomi dei debitori d’ordine dell’illustrissimo sig. provveditore
Cosimo Finetti».
Reg. leg. in cart. di cart. n. n.
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9 (272-X; 5) 1744-1763
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Spoglio X dei Debitori per Fide delle Bandite».
(c. 1r) «Questo sarà lo spoglio X° della comunità di Monticello nel quale d’ordine dell’illustrissimo sig.
Cosimo Finetti provveditore del magistrato dei signori Quattro conservatori della città et Stato di Siena
vi sono state riportati fedelmente questo anno 1744 tutti i nomi dei debitori dello spoglio 9°, cominciato
dall’anno 1703 essendosi tralasciati quelli dell’anni addietro per non empire il presente spoglio di nomi
di debitori senz’utile e profitto della comunità. Il tutto segua a maggior gloria di Dio e de’ sancti
avvocati e protettori di luogo».
Reg. leg. in perg. di cc. 194
10 (74-II; 8) 1769-1849
(in costola) “Cinigiano, Spoglio XII”
Libro dei debitori e dei creditori
Filza leg. in perg. di cc. n.n.

ALLOGAGIONI
11 (9; II-68) Libro delle allogagioni
(in costola) «Cinigiano. Allogagioni dal 1605 al 1695».
Reg. leg. in cuoio di cc. 115 scritte.

1609-1728

DEBITI CON SIENA
12 (II-67) Libro die debiti con Siena
1538-1564
(in costola) «Cinigiano. Consiglio dal 1538 al 1671».
(c. 1r) «In Dei nomine amen. Hic est liber seu codex et hominum castri Cinigiani qui vulgariter
appellatur liber rationum sive el libro delle ragioni in quo quidem apparebunt descripte rationes inter
magnificum comune Senarum et comune Cinigiani et puta de taxis et taxationibus de censu de sale
huiusmodi scriptus et ordinatus primum per me Fabium Ioannis Andree de Buldrinis iudicem et
notarium publicum Senensem et pro magnifico comuni Senarum vicarium Cinigiani habentibus annis
ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo quinquagesimo trigesimo septimo kalendis
ianuarii tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini Pauli divina providentia Pape tertii
regnante serenissimo principe domino Carulo quinto romanorum imperatore et semper augusto ut fertur
et semper laus Deo».
Contiene: (cc. 73r-94v) deliberazioni del Consiglio generale e dei priori di Cinigiano (1671 febbraio
15-1678 settembre 18).
Reg. leg. in cart. di cc. 94. Le cc. 85-94 sono rose.

STIME DEI DANNI DATI
13-14 Stime dei danni dati
13 (1; I-1) 1539-1550
(in costola) «Cinigiano. Partiti e consigli dal 1528 al 1544».
Reg. leg. in cart. di cc. 179.

1554-1566

Comunità di Cinigiano (ante 1783)

14 (I-2) 1554-1566
(in costola) «Cinigiano. Memorie del 1554».
Reg. leg. in cart. di cc. 144. Le cc. 1-5, 143-144 sono strappate.
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COMUNITÀ DI MONTENERO (ANTE 1783)
MEMORIE
15 (1; XIII-296) Libro di memorie e spogli die debitori
(in costola) «Montenero. Memorie del 1514».
Contiene spogli, debitori e creditori della comunità.
Reg. leg. in mezza pergamena. di cc. 374.

1514-1528

DELIBERAZIONI, CONSIGLI E MEMORIE
16-17 Libri delle deliberazioni, consigli e memorie

1645 novembre 30-1783 dicembre 12

16 (196; 234; 306-XIII) 1645 novembre 30-1764 ottobre 7
(in costola) «Monte Nero, Consigli del 1645».
(c .2r)
Reg. leg. in cart. di cc. 79 scritte.
17 (239; 310-XIII) 1777 dicembre 31- 1783 dicembre 12
(in costola) «Cinigiano, Memorie e Consigli di Montenero».
(c. 1r) «Libro di memorie, consigli e proventi della comunità di Montenero».
Reg. leg. in perg. di cc. 69

DEBITORI E CREDITORI, SALDI DEI CAMERLENGHI
18-26 Spogli dei debitori e creditori, saldi dei camerlenghi

1573-1783

18 (10; XIII-298) 1573-1590
(in costola) «Montenero. Spoglio del 1574».
(c. 1r) «Libro dei rincontri della comunità [et homini della] terra di Montenero ordinato […] anno per
ordine dei bandi delli molto magnifici signori Conservatori dello stato senese».
Contiene: debitori e creditori della comunità, condotte delle bandite e dei proventi, crediti degli
ufficiali, saldi dei camerlenghi, “tavolatura” delle terre e sementi.
Si segnala: (cc. 1r-5v) «Copia della tavola de’ terratici della comunità di Montenero a terra fatta per
Erminio di Giulio Ansani da Montenero tavolatore per conseglio del presente anno 1573».
Reg. leg. in cuoio di cc. 213 scritte. Il reg. è fortemente danneggiato dall’umidità nelle cc. 1-14.
19 (106; XIII-299) 1573-1621
(in costola) «Montenero. Spoglio del 1621».
(c. 1r) «Libro di debitori della comunità di Montenero cominciata l’anno 1573 all 1621».
(c. 2r) «Qui da basso appariranno li debitori della comunità di Monte Nero cavati dal libro detto de’
Ricordi della detta comunità cominciato l’anno 1573».
Reg. leg. in perg. di cc. 149.

Comunità di Montenero (ante 1783)

13

20 (10310; XIII-301) 1587-1597
(in costola) “Montenero. Spoglio 1587”.
Reg. leg. in perg. di cc. 149.
21 (8; XIII-303) 1597-1606
Comunità di Montenero.
(in costola) «Montenero. Terratici del 1593».
Reg. leg. in cart. di cc. 176.
22 (XIII-304900) 1608-1616
(in costola) « Monte Nero. Spoglio III del 1608».
Reg. leg. in mezza pergamena di cc. 208.
23 (108; XIII-305) 1621-1659
(in costola) «Monte Nero. Spoglio del 1638».
Reg. leg. in perg. di cc. 299.
24 (110; XIII-307) 1680-1705
(in costola) «Montenero. Spoglio del 1680».
Reg. leg. in perg. di cc. 199.
25 (9; XIII-308) 1708-1740
(in costola) «Canova del sale del 1708».
Contiene anche: accuse di danno dato, tratte dei priori.
Reg. leg. in mezza pergamena di cc. 318 fortemente danneggiate dall’umidità.
26 (XII-309; 93) 1755 -1783, con annotazioni fino al 1791
(in costola) «Monte Nero, Spoglio X dal 1755 al 1788».
(in cop.) «1755, 1788».
Reg. leg. in cart. di cc. 151

ALLOGAGIONI
27 (6; XIII-300) Libro delle allogagioni
1575-1680
(in costola) «Monte Nero. Allogagio[ni] del 1575».
(c. 1r) «In Dei nomine amen. In questo libro saranno scritte tutte le allogagioni delle terre della
comunità di Montenero incominciato questo dì 15 di novembre 1575».
Reg. leg. in perg. di cc. 57 scritte.

LIRA
28 Libro della “lira”
1531
(c. 1r) «Questo libro è el libro dela lira del Comuno et homini di Monte Nero in nel quale libro saranno
descripti tucti li beni stabili de li homini di detto castello facta et ordinata per li spectabili homini
Bernardino di Giovanni di Domenicho, Piero di Gabriello et Panisse di Biagio alliaratori di detto
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comuno assumpti eletti et deputati dal publico et generale consiglio di detto comuno come di tucto
appare alle riformagioni fu scripta et publicata per me ser Antonio da Sartheanovicaro di detto castello
sotto li anni dela salutare incarnatione M D XXX I in la indictione V, clemente VII pontefice maximo
et Carlo quinto imperatore regnante et in fide me publicante subscripsi et signum meum apposui
consuetum laus Deo».
Reg. leg. in perg. di cc. 223.

OSPEDALE DI SAN FRANCESCO IN MONTENERO
29 (XIII-302) Libro di memorie dell’amministrazione dell’Ospedale di San Francesco in Montenero
1588-1608
(in cop.) «Montenero. Spedale 1587».
(c. 1r) «In questo libro saranno scritti per inventario tutti e beni dello Spedale di Santo Francesco nella
terra di Montenero et anco tutte l’entrate et uscite che saranno al tempo d’Adriano Martelli al presente
rettore del detto Spedale declarato questo dì detto dalli molto magnifici signori Conservatori come ne
appare pubblico decreto di lor signori sotto il dì 27 ferraio detto per mano di ser Celso Bocciardi».
Contiene: inventario dei beni, entrate e uscite, debitori e creditori, ragioni dei rettori.
Reg. in sedicesimo leg. in perg. di cc. 53 scritte, 81 numerate. Le cc. 9r-35v, 53v-81v non sono scritte.

COMUNITÀ DI MONTICELLO (ANTE 1783)
DELIBERAZIONI, CONSIGLI E MEMORIE
30-31 Libri delle deliberazioni, consigli e memorie

1564 maggio 28-1783 agosto 26

30 (2; X-268) 1564 maggio 28-1673 marzo 27
Reg. senza cop. di cc. 254 fortemente danneggiate dall’umidità.
31 (131; 274; X-274) 1772 dicembre 27-1783 agosto 26
Contiene: (cc. 26r-51v) Deliberazioni della nuova comunità di Monticello (1784 aprile 17-1787 maggio
20).
Reg. leg. in perg. di cc. 51 scritte

DEBITORI E CREDITORI, SALDI DEI CAMERLENGHI
32-34 Spogli dei debitori e dei creditori del comune e saldi dei camerlenghi

1652-1783

32 (X-270; 4) 1652-1686
(in costola) «Monticello. Spoglio del 1652».
Contiene: debitori della comunità.
Reg. leg. in mezza pergamena di cc. 191.
33 (10) 1680-1700
Comunità di Monticello.
(c. 1r) «Spoglio settimo di tutti i debitori della terra di Monticello per la [… ]del reverendissimo padre
abbate dell’Abbadia di S. Salvatore».
Reg. leg. in perg. di cc. 203 numerate.
34 (X-273) 1764-1783
(in costola) «Spoglio XI° di Monticello dei debitori».
Reg. leg. in perg. di cc. 200.

PROVENTO DEL “RUSPO DEI CASTAGNETI”
35 (128) Libro di memorie e spoglio del “ruspo dei castagneti”
1660-1728
Contiene: ragioni e saldi di ragione degli amministratori del provento del “ruspo dei castagneti”;
debitori e creditori del provento; capitoli per l’incanto del provento.
Reg. leg. in perg. di cc. 98. Le cc. 44-89 non sono scritte.

LIRA
36 (3) Libro della lira
(in costola) «Monticello. Libro della Lira dal 1567 al 1574».
Reg. leg. in perg. di cc. 224.

1567-1574

OPERA DI SANT’ANGELO IN MONTICELLO (1601-1693)
MEMORIE, DEBITORI E CREDITORI, SALDI DEI DEBITORI E CREDITORI
37-38 Libri di memorie
1601-1693
L 5 ( XI-276900) 1601-1650
(c. 1r) “Libro delle entrate et uscite dell’Opera della Chiesa di Santo Angelo di Monticello. E”.
Contiene: entrate e uscite e saldi ragione; allogagioni; debitori e creditori.
Reg. leg. in perg. di cc. 144.
38 (2; XI-277) 1651-1693
(c. 1r) «Al nome dell’onnipotente e grande Iddio e della gloriosa sempre vergine Maria e di San
Michele arcangelo nostro avvocato e protettore e di tutti li santi e sante della celeste gloria, quali ci
concedino gratia che tutte l’attioni, conti et altro che si notarà in questo libro siano ad honore e gloria di
S.S.M. e a gloria e a salute dell’anime nostre amen. Questo libro è dell’Opera della chiesa di San
Michele arcangelo di Monticello qual sarà chiamato il libro signato F; nel medesimo si scriveranno più
debitori e creditori di più e diverse cause, spettanti a detta Opera cominciato questo dì 15 di giugno
anno detto 1651.
NOTA: La coperta reca sulla costola la dicitura «Monticello. Consigli del 1556».
Reg. leg. in mezza pergamena. di cc. 226.

COMPAGNIA DI SAN SEBASTIANO IN MONTICELLO (1738-1779)
DELIBERAZIONI E MEMORIE
39 (278; 129; 1) Libro di deliberazioni, consigli e memorie
(in costola) «Monticello, Consigli del 1738».
Reg. leg. in perg. di cc. 44 numerate e scritte

1738 aprile 7-1779 maggio 25

COMPAGNIA DEL GONFALONE DI MONTICELLO (1743-1779)
DELIBERAZIONI E MEMORIE
40 (279; 130; 111) Libro di deliberazioni, consigli e memorie
(in costola) «Monticello, Consigli del 1778».
Reg. leg. in perg. di cc. 69 scritte.

1743 aprile 15-1779 agosto 9

COMUNITÀ DI SASSO (ANTE 1783)
MEMORIE
41 Libro di memorie
(in costola) «Sasso. Memorie 1546».
Contiene: sindacati degli ufficiali della comunità.
Reg. leg. in perg. di cc. 178.

1535-1582

DELIBERAZIONI, CONSIGLI E MEMORIE
42 (292-XII) Libro delle deliberazioni, consigli e memorie
1768 luglio 19-1786 maggio 9
(in cop.) «Libro primo dei Consigli pubblici e vendite dei Proventi; Sasso di Maremma. Libro dei
Consigli e delle Vendite della Comunità del Sasso».
Reg. leg. in perg. di cc. 112 scritte.

DEBITORI E CREDITORI
43-52 Spogli dei debitori e creditori

1520-1829

43 (1; XII-281) 1520-1535
(in costola) «Sasso. Spoglio del 1520».
Reg. leg. in mezza pergamena di cc. 399.
44 ( XII-283) 1536-1551
(in costola) «Sasso. Debitori e creditori del 1536».
Reg. leg. in perg. di cc. 454.
45 (XII-284) 1542-1564
(In costola) « Sasso. Spoglio del 1546».
Reg. leg. in perg. di cc. 204.
46 (118; XIII-285) 1573-1588
Comunità di Sasso d’Ombrone
(in costola) «Sasso. Memorie del 1613».
(c. 1r) «1572. Libro dei rincontri della comunità et homini del Sasso di Maremma ordinato per ordine
dei bandi dei sig.ri Conservatori».
Reg. in ottavo di cc. 153. Mancano le cc. 91-98.
47 (XII-287) 1595-1609
Reg. senza cop. di cc. 254.
48 (XII-288) 1689-1717
Comunità del Sasso.
(in costola) «Sasso. Spoglio VII dal 1689 al 1717».
(in cop.) «Spoglio 7° della comunità del Sasso di Maremma».
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Reg. mutilo leg. in perg. di cc. 289.
49 (120; XII-289) 1718-1748
(in costola) “Sasso, spoglio VIII° 1718-1748”
Reg. leg. in perg. di cc. 217.
50 (122; 290-XII) 1748 -1760
(in costola) «Sasso, spoglio IX° dal 1748 al 1780».
Contiene: (cc. 146r-161r) Deliberazioni e memorie della comunità (1760 dicembre 7-1768 marzo 27).
Reg. leg. in perg. di cc. 161 scritte.
51 (XII-291; 10) 1760-1772
(in cop.) «Sasso di Maremma Spoglio Xmo, 1765».
Reg. leg. in perg. di cc. 85 scritte.
52 (XII-293) 1768-1829
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Spoglio del Sasso».
Reg. leg. in perg. di cc. 149 scritte e numerate

EFFETTI E PROVENTI DELLA COMUNITÀ
53 (223; 122) Libro dell’inventario dei proventi della comunità
1767–1775
(in cop.) «Sasso».
(c. 1r) «Inventario degli effetti e proventi fruttiferi ed infruttiferi della Comunità del Sasso di Maremma
fatto nell’anno 1767».
Reg. leg. in perg. di cc. 34 scritte e numerate

CONTRATTI
54 (25; XIII-294) Libro dei contratti
(in cop.) «Contratti Sasso».
Reg. leg. in perg. di cc. 9 scritte.

1775 giugno 4-1783 maggio 13

COMUNITÀ DI CINIGIANO (1783-1808)
DELIBERAZIONI
55-59 Libri delle deliberazioni del Consiglio generale

1784 febbraio 9-1808

55 (I-6) 1784 febbraio 9-1788 dicembre 12
(in cop.) «Cinigiano deliberazioni e partiti 1785».
(c. 1r) «Libro di deliberazioni e partiti della nuova Comunità di Cinigiano».
Reg. leg. in perg. di cc. n.n.
56 (I-7) 1789 febbraio 4-1805 giugno 10
(in costola) «Cinigiano, deliberazioni dal 1789 al 1803».
Reg. leg. in cart. e perg. di cc. n.n.
57 (I-11) 1806 ***
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni per l’anno 1806».
Reg. leg. in perg. di cc.27 scritte.
58 (I-12) 1807
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni per l’anno 1807».
Reg. leg. in perg. di cc.24 scritte.
59 (I-13) 1808
(in cop.) “Deliberazioni della Comunità di Cinigiano per l’anno 1808”
Reg. leg. in perg. di cc.15 scritte e numerate.

ATTI MAGISTRALI
60-64 Carteggio e atti magistrali

1782-1808

60 (VIII-247) 1782-1787
(in costola) «Filza degli affari spediti della Comunità di Cinigiano, dal 1782 al 1787 al tempo di sig.
cancellieri Calmieri e Zabagli».
Contiene: bilanci di previsione della comunità (1782-1787).
Filza leg. in perg. di cc. n.n.
61 (VIII-248) 1786-1790
(in costola) «Filza di Affari spediti dalla Comunità di Cinigiano dal settembre 1787. Cancelliere
Biadi».
Filza leg. in perg. di cc. n.n.
62 (76; 116) 1791 maggio 29-1795 marzo 22
(in costola) «Cinigiano adunanze dal 1791 al 1795».
Filza leg. in perg. di cc. n.n.
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63 (I-10) 1795-1802 marzo
(in costola) «Cinigiano, documenti in appoggio alle adunanze dal 1796 al 1802».
Filza leg. in perg. di cc. n.n.
64 (IX-253 122) 1803-1807
Filza senza cop. di cc. n.n.

SALDI E RAGIONI DEI CAMERLENGHI
65-67 Saldi e ragioni dei camerlenghi

1784-1815

65 1784-1796
Reg. leg. in perg. di cc. 234.
66 (III-128) 1797-1802
Reg. leg. in perg. di cc. 162
67 (148) 1803-1815
Reg. leg. in perg. di cc. 189

DAZZAIOLI
68-71 Dazzaioli delle rendite comunitative

1788-1808

68 (97; II-77) 1788-1805
(in costola) «Cinigiano, daziajoli per frutti dal 1788 al 1805».
Mancano i dazzaioli relativi agli anno 1791, 1793, 1794.
Filza. leg. in cart. di cc. n.n.
69 (148; II-81) 1806
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, daziajolo dei frutti ricompensativi per l’anno 1806».
Reg. leg. in perg. di cc. 85 scritte.
70 (130; II-83) 1807
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, daziajolo dei frutti per l’anno 1807».
Reg. leg. in perg. di cc. 86 scritte.
71 (II-85) 1808
(in cop.) «Daziajolo della Comunità di Cinigiano dei frutti per l’anno 1808».
Reg. leg. in perg. di cc. 71.
72-76 Dazzaioli dell’imposta comunitativa
72 (133; 1) 1784 aprile 28-1785 dicembre 27
(in cop.) «Daziajolo di Cinigiano, 1784-1785».
Reg. leg. in perg. di cc. n.n.

1784-1808
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73 (II-79) 1792-1805
(in costola) «Cinigiano, daziajoli d’imposizione del 1792-1805».
Mancano i dazzaioli relativi agli anni 1793, 1794.
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
74 (II-80; 91) 1806
Reg. senza cop. di cc. n.n.
75 (II-82; 131) 1807
Reg. senza cop. di cc. n.n. fortemente danneggiato dall’umidità.
76 (II-84; 289) 1808
Reg. leg. in perg. di cc. n.n. fortemente danneggiato dall’umidità.

MANDATI DI PAGAMENTO
77 (94) Registro dei mandati di pagamento
1802 gennaio 1-1807 dicembre 31
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Registro Mandati dal 1802 al 1807».
(in costola) «Dal 1802 al 1807. Mandati Cinigiano».
Reg. leg. in perg. di cc. 47 scritte.

DOCUMENTI DI CORREDO AL RENDIMENTO DEI CONTI
78 (I-9) Documenti di corredo al rendimento dei conti
Busta di 11 fascc. annuali

1797-1807

PROVENTI DEI PASCOLI COMUNITATIVI
79 (127) Saldi dei proventi dei pascoli di proprietà comunitativa
1788 gennaio 1-1807 dicembre 31
(in cop.) «Saldi di Cinigiano, Doganali».
(c. 1r) «Ragione e Saldo del prodotto dei pascoli situati nel territorio della vecchia Comunità di
Cinigiano, amministrati dal sig. Bartolommeo Galassi, camarlingo della Comunità medesima, l’anno
dal dì primo gennaio a tutto dicembre 1788».
Reg. leg. in perg. di cc. 87 scritte.

PORTATE DELLE SEMINE E DEI RACCOLTI
80 (18; X-275) Portate delle semine e dei raccolti della comunità di Monticello
Filza leg. in cart. di cc. n.n.

1796

OPERA DI SANT’ANGELO IN MONTICELLO (1803)
ENTRATE E USCITE, SALDI
81 (280-XI; 5; 117) Saldi dell’entrate e uscita dell’Opera di Sant’Angelo in Monticello
1803
(in cop.) «Opera di Monticello, saldi».
(c. 1r) «Ragione e Saldo dell’Entrata ed uscita dell’Opera di Monticello, tenuta ed amministrata dal sig.
Bernardino Lenzi, capo Stato della medesima pell’anno a tutto Dicembre 1803».
Reg. leg. in cart. di cc. 20 numerate e scritte.

MAIRIE DI CINIGIANO (1808-1814)

DAZZAIOLI
82-85 Dazzaioli dell’imposta sulle rendite comunitative

1809-1814

82 (II-86; 124) 1809-1811
(in cop.) «Daziajolo del 1809-1811 della Comunità di Cinigiano».
(in costola) «1809-1810-1811, frutti della Comunità di Cinigiano».
Reg. leg. in perg. di cc. 56 scritte.
83 (II-87) 1812
(in cop.) «Daziajolo del 1812 della Comunità di Cinigiano».
(in costola) «1812 frutti Cinigiano».
Reg. leg. in perg. di cc. 53 scritte.
84 (II-89; 135) 1813
(in cop.) «Cinigiano, daziajolo 1813».
(in costola) «1813 frutti Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
85 (II-88; 136) 1814
(in cop.) «Dazzajolo del Comune di Cinigiano dei Redditi Comunali- 1814».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

MANDATI DI PAGAMENTO
86 (III-131; 11) Registro dei mandati di pagamento
(in costola) «Recapiti di uscita dal 1809 al 1814».
Filza leg. in perg. di cc. n.n.

1809 gennaio 1-1814 dicembre 31

STATO CIVILE
87 (VII-239) Atti di nascita
1808-1814
(in cop.) «Comune di Cinigiano, stato civile-nascite».
Contiene i registri annuali dei nati delle comunità di Cinigiano, Castiglioncello Bandini, Montenero,
Monticello, Porrona, Sasso.
Busta contenente 32 fascc. annuali.

88 (240-VII; 248) Atti di matrimonio
(in cop.) «Nati, matrimoni e morti nel 1808, per la Mairia di Cinigiano».

1808-1814
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Contiene i registri annuali dei matrimoni delle comunità di Cinigiano, Castiglioncello Bandini,
Montenero, Monticello, Porrona, Sasso.
Busta contenente 16 fascicoli annuali.

89 (241-VII) Atti di morte
1808-1814
(in cop.) «Cinigiano e frazioni».
Contiene i registri annuali dei morti delle comunità di Cinigiano, Castiglioncello Bandini, Montenero,
Monticello, Porrona, Sasso.
Busta contenente 38 regg. legg. in cart. di cc. n.n.

COMUNITÀ RESTAURATA DI CINIGIANO (1814-1865)
DELIBERAZIONI
90-115 Deliberazioni del magistrato comunitativo e del Consiglio generale
1814 luglio 27-1850 febbraio 3
90 (I-15; 6) 1814 luglio 27-1815 dicembre 12
(in cop.) «1815 Deliberazioni Cinigiano».
(c. 1r) «Comunità di Cinigiano, libro delle deliberazioni dall’8 luglio 1814 a tutto dicembre 1815».
Reg. leg. in cart. di cc. 24 scritte.
91 (I-16; 7) 1816 gennaio 23-dicembre 12
(in cop.) «Cinigiano , Deliberazioni anno 1816».
(c. 1r) «Comunità di Cinigiano 1816».
Reg. leg. in cart. di cc.30.
92 (I-18; 3) 1817 febbraio 28-dicembre 22
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni per l’anno 1817».
Reg. leg. in cart. di cc. 24.
93 (I-19; 4) 1818 marzo 30-dicembre 14
(in cop.) «Deliberazioni della Comunità di Cinigiano per l’anno 1818».
Reg. leg. in cart. di cc. 36
94 (I-20; 8) 1819 marzo 4-dicembre 21
(in cop.) «Deliberazioni della Comunità di Cinigiano per l’anno 1819».
Reg. leg. in cart. di cc. 46 scritte.
95 (I-22; 9) 1820 marzo 15-dicembre 12
(in cop.) «Comune di Cinigiano, Deliberazioni dell’anno 1820».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
96 (I-23; 10) 1821 marzo 7-novembre 28
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni del 1821».
Reg. leg. in cart. di cc. 32.
97 (I-24) 1822 marzo 1-dicembre 17
(in costola) «1822, Deliberazioni Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. 24
98 (I-25; 26) 1823 aprile 28-novembre 5
(in cop.) «Registro delle deliberazioni della comunità di Cinigiano, 1823».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
99 (I-27) 1824 maggio 13-dicembre 15
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(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni pell’anno 1824».
Reg. leg. in cart. di cc. 40.
100 (I-28) 1825 marzo 22-1826 dicembre 28
(in cop.) «Deliberazioni della Comunità di Cinigiano pell’anno 1825 e 1826».
Reg. leg. in perg. di cc. 40.
101 (I-29; 370) 1827 marzo 24-dicembre 28
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni pell’anno 1827».
Reg. leg. in perg. di cc. 24.
102 (I-31) 1828 marzo 20-dicembre 30
(in cop.) «Cinigiano, Deliberazioni dell’anno 1828».
Reg. leg. in cart. di cc. 30.
103 (I-32; 154) 1829 gennaio 23-dicembre 30
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Registro delle Deliberazioni dell’anno 1829».
Reg. leg. in cart. di cc. 26.
104 (I-33) 1830 febbraio 12-dicembre 30
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Registro delle Deliberazioni dell’anno 1830».
Reg. leg. in cart. di cc. 20.
105 (I-34) 1831 marzo 24-novembre 8
(in cop.) «Cinigiano Deliberazioni 1831».
Reg. leg. in cart. di cc. 19 numerate.
106 (I-35) 1832 gennaio 12-dicembre 22
(in cop.) «Deliberazioni Cinigiano 1832».
Reg. leg. in cart. di cc. 28.
107 (I-36) 1833 marzo 26-dicembre 30
(in cop.) «Cinigiano Deliberazioni 1833».
Reg. leg. in cart. di cc. 26 numerate con repertorio.
108 (I-183; 156) 1834 marzo 21-dicembre 29
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Deliberazioni dell’anno 1834».
Reg. leg. in cart. di cc. 50 con repertorio.
109 (I-38) 1835 gennaio 20-1836 febbraio 29.
(in cop.) “Cinigiano, Protocollo delle Deliberazioni 1835”
Reg. leg. in cart. di pp. 69 con repertorio.
110 (I-39) 1836 giugno 14-1838 28 gennaio
(in cop.) «1836, Comunità di Cinigiano, Protocollo per le Deliberazioni Magistrali».
Reg. leg. in cart. di cc.21 numerate.
111 (I-40) 1838 marzo 31-1840 giugno 30
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(in cop.) “Cinigiano 1838 e 1840”
Libro delle Deliberazioni
Reg. leg. in cart. di cc. 158 con repertorio.
112 (I-41) 1840 luglio 23-1843 dicembre 18
(in cop.) «Cinigiano, Protocollo delle Deliberazioni 1840-43».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
113 (I-42; 372) 1844 marzo 22-1845 dicembre 31
(in costola) «Protocollo delle Deliberazioni della Comunità di Cinigiano».
Reg .leg.in cart. di cc. 123 scritte.
114 (I-43; 253) 1846 marzo 24-1847 febbraio 25
Reg. leg. in cart. di cc. 79.
115 (I-44; 256) 1847 marzo 10-1850 febbraio 5
(in cop.) «1847, Protocollo delle Deliberazioni Magistrali della Comunità di Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. 154.
116-117 Deliberazioni del consiglio municipale

1851 agosto 7-1854 luglio 22

116 (I-45) 1851 agosto 7-1854 luglio 22
(in cop.) «Deliberazioni del Consiglio Municipale di Cinigiano da agosto 1851 a 22-7-1854».
Reg. leg. in cart. di cc. 196 numerate con repertorio.
117 (I-46) 1851 agosto 7-1854 luglio 22
(in cop.) «Deliberazioni del Consiglio Municipale di Cinigiano».
Copia del precedente.
Reg. leg. in cart. di cc. 198 scritte con repertorio.
118-121 Deliberazioni del magistrato comunitativo e del consiglio generale, copie ad uso del
gonfaloniere
1854 settembre 2-1861 luglio 15
118 (I-49; 250) 1854 settembre 2-1856 maggio 17
(in cop.) «Comune di Cinigiano, Protocollo Deliberazioni per uso del Gonfaloniere dal 2 settembre
1854 al 17 maggio 1856».
Reg. leg. in cart. di cc.98 scritte con repertorio.
119 (I-50) 1856 giugno 25-1858 agosto 26
Reg. leg. in cart. di cc.129 numerate con repertorio.
120 (I-52) 1858 dicembre 14-1860 settembre 21
(in cop.) «Protocollo per il Comune di Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc.150 numerate con repertorio.
121 (I-55; 14) 1860 ottobre 20-1861 luglio 15
(in cop.) «Gonfaloniere, Protocolli della Comunità di Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. 68 scrittie con repertorio.
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122-126 Deliberazioni del magistrato comunitativo e del consiglio generale, copie ad uso del
cancelliere
1854 settembre 2-1864 dicembre 29
122 (I-48; 43) 1854 settembre 2-1856 giugno 25
(in cop.) «Comune di Cinigiano, Protocollo Deliberazioni per uso del Cancelliere dal 2 settembre 1854
al 25 giugno 1856».
Reg. leg. in cart. di cc.100 con repertorio.
123 (I-51; 123) 1856 giugno 25-1858 agosto 26
(in cop.) “Deliberazioni, Cinigiano, dal 1856 al 1858”
Libro delle Deliberazioni
Reg. (con rubrica), leg. in cart. di cc. 121 con indice.
124 (I-53; 13) 1858 dicembre 14-1860 settembre 21
(in cop.) «Cancelliere, 1858, Protocollo per il Comune di Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. 150 con repertorio.
125 (I-54; 3; 186) 1860 ottobre 20-1862 aprile 29
(in cop.) «Protocolli della Comunità di Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc.148 numerate con repertorio.
126 (I-56; 16; 190) 1862 giugno 23-1864 dicembre 29
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Protocollo delle Deliberazioni dal 23 Giugno 1862, per la
Cancelleria».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

CARTEGGIO, ATTI E COPIALETTERE
127-131 Atti magistrali e consiliari

1817-1849

127 (217; 5) 1817-1819
(in costola) «Comunità di Cinigiano, atti dell’adunanze degli anni 1817 e 1818 al tempo del Cancelliere
Francesco Guelfi; atti dell’adunanze dell’anno 1819 al tempo del cancelliere Guelfi».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
128 (123; 121)1820 marzo 21-1822 settembre 27
(c. 1r) «Comunità di Cinigiano, Adunanza del Magistrato del dì 21 marzo 1820».
Contiene: bilanci di previsione della comunità (1822-1823).
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
129 (7; I-26; 82) 1823-1827
(in costola) «Cinigiano, Atti delle Adunanze dal 1823 al 27».
Filza leg. in cart. di cc. n. n.
130 (I-30; 8) 1828 gennaio 14-1831 ottobre 8
(in costola ) «Cinigiano, atti delle adunanze dal 1828 al 1833».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.

Comunità restaurata di Cinigiano (1814-1865)

31

131 (IX-254; 9) 1840-1849
(in costola) «Comunità di Cinigiano. Atti magistrali».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.

132 (IX-257; 36)Copialettere del gonfaloniere
1862 marzo 4-1865 settembre 4
(in cop.) «Copia lettere del gonfaloniere di Cinigiano dal 4 marzo 1862 al 4 settembre 1865».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

BILANCI DI PREVISIONE
133-137 Bilanci di previsione

1819-1859

133 1819
(c. 1r) «Comunità di Cinigiano, Bilancio di Previsione pell’anno 1820».
Reg. non leg. di cc. n.n.
134 (IV-220 299) 1830-1831
Busta contenente 2 regg. non legg. di cc. n.n.
135 (IV-222; 45) 1832-1841
(in costola) «Comunità di Cinigiano. Stati di previsione dell’Amministrazione economica dall’anno
1832 al 1841».
Busta contenente 10 regg. legg. in cart. di cc. n.n.
136 (IV-223) 1842-1850
(in costola) «Cinigiano, Bilancio di Previsione dal 1842 al 1850».
Busta contenente 9 regg. legg. in cart. di cc. n.n.
137 1852-1859
Busta contenente 6 regg. legg. in cart. di cc. n.n.

RENDIMENTI DEI CONTI
138-140 Rendimenti dei conti

1816-1864

138 (96) 1816-1818
(in cop.) «Saldi della Comunità di Cinigiano degli anni 1816, 1817 e 1818».
Contiene: (cc. 1r-22v) debitori del pascolo doganale (1769-1818).
Per i rendimenti dei conti degli anni 1814-1816 vedi supra n. 67.
Reg. leg. in perg. di cc. 154
139 (III-139) 1819-1829
(c. 1r) «Cancelleria di Arcidosso, Comunità di Cinigiano, anno 1819, Rendimento di Conti del. Sig.
Virgilio Baccani, Camarlingo della Comunità di Cinigiano per la di lui Amministrazione d’un anno,
cioè dal dì primo gennaio a tutto il dì 31 dicembre 1819».
Busta contenente 11 regg. annuali legg. in cart. di cc. n.n.
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140 1856-1864
Mancano i registri relativi agli anni 1857, 1858.
Busta contenente 7 regg. annuali legg. in cart. di cc. n.n.

DAZZAIOLI
141-142 Dazzaioli della tassa di famiglia

1815-1816

141 (II-92) 1815
(c. 1r) «Comunità di Cinigiano, daziajolo della tassa […] di famiglia ordinato col sovrano […] del dì
11 febbraio 1815».
Reg. leg. in cart. di cc. 47 scritte
142 (II-95; 34) 1816
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, dazzajolo della tassa di famiglia per l’anno 1816».
Reg. leg. in cart. di cc. 36.

143-144 Dazzaioli dell’imposta comunitativa

1815-1816

143 (II-91) 1815
(in cop.) “Daziajolo dell’Imposta, Cinigiano 1815”
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
144 (II-94; 258) 1816
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, dazzajolo dell’imposta comunitativa per l’anno 1816».
Reg. leg. in cart. di cc. 37 numerate.

145-159 Dazzaiolo delle rendite comunitative
145 (II-90) 1815
(in cop.) «Daziajolo dei frutti ricompensativi, Cinigiano 1815».
Reg. leg. in cart. di cc. 52.
146 (II-93; 178) 1816
(in costola) «Cinigiano, frutti ricompensativi, anno 1816».
Reg. leg. in cart. di cc. 60 numerate.
147 (II-96; 206) 1817
(in cop.) “Cinigiano, dazziajolo frutti ricompensativi per l’anno 1817”
Reg. leg. in cart. di cc. 56.
148 (II-98; 89) 1819
(in cop.) «Cinigiano, dazziajolo frutti ricompensativi del 1819».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

1815-1838
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149 (II-99; 2) 1820
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, dazajolo dei frutti ricompensativi e Canoni di Livello per l’anno
1820».
Reg. leg. in cart. di cc. 83 scritte.
150 (II-100; 4; 99; 228) 1821
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Dazajolo dei frutti ricompensativi e Canoni di livello per l’anno
1821».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
151 (II-101; 4) 1822
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
152 (II-102) 1823
(in cop.) «1823, Libro dei Frutti ricompensativi della Comune di Cinigiano, Montenero e Monticello».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
153 (II-103; 101) 1824
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
154 (II-105) 1825
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
155 (II-166; 230) 1826
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
156 (II-107) 1827
(in cop.) «Dazzajolo dei frutti ed altre rendite per l’anno 1827».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
157 (II-108) 1828
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, frutti ricompensativi 1828».
Reg. leg. in cart. di cc. 118 numerate.
158 (II-109; 5; 116) 1829
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, dazzajolo dei frutti per l’anno 1829».
Reg. leg. in cart. di cc. 69.
159 (II-113; 264) 1838
(in cop.) «Dazzajolo dei frutti della Comunità di Cinigiano».
(c. 1r) «Cancelleria di Arcidosso-Comunità di Cinigiano. Dazzajolo delle rendite della Comunità di
Cinigiano, esigibili nell’anno 1838 e descritte coll’ordine medesimo, in cui vedonsi disposti i primi
cinque titoli d’entrata nel relativo stato di previsione».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
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160-162 Dazzaioli della tassa prediale e dazio comunitativo

1825-1854

160 (II-104; 238) 1825
(c. 1r) “Cancelleria di Arcidosso-Comunità di Cinigiano, dazzajolo della tassa prediale e dazio
comunitativo per l’anno 1825».
Reg. leg. in cart. di pp. 95.
161 (II-111; 42) 1832
(in cop.) «Cinigiano Prediale».
(c. 1r) «Cancelleria di Arcidosso-Comunità di Cinigiano, dazzajolo della tassa prediale e dazio
comunitativo per l’anno 1832».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
162 (205) 1854
(c. 1r) «Dazzajolo della Tassa Prediale e Dazio Comunitativo per l’anno 1854».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

REPARTI DELLA TASSA DI FAMIGLIA
163-165 Reparti della tassa di famiglia

1817-1853

163 (II-97; 1) 1817-1830
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Reparti della Tassa di Famiglia, dall’anno 1817 al 1830».
Filza. leg. in cart. di cc. con diverse numerazioni.
164 (II-110) 1831-1841
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Reparti della Tassa di Famiglia, dall’anno 1831 al 1841».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
165 (II-114; 70) 1842-1853
(in costola) «Reparti di Tassa di Famiglia, dall’anno 1842 al 1853».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

REGISTRI DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REPERTORI DELLE ASSEGNAZIONI
166-178 Registri dei mandati di pagamento
166 (III-132) 1815-1817
(in cop.) «1815-1816-1817 Registro dei Mandati Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
167 (III-137; 17) 1818
(in cop.) «Cinigiano, Registro dei Mandati».
Reg. leg. in cart. di pp. 33 scritte.

1815-1833
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168 (III-138; 15) 1819
(in cop.) «Registro dei Mandati di Cinigiano per l’anno 1819».
Reg. leg. in cart. di cc. 31 scritte.
169 (III-140; 168) 1820
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Registro Mandati 1820».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
170 (III-141) 1821
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
171 (III-142; 341; 170) 1822-1823
(in cop.) «VI° Registro Mandati della Comunità di Cinigiano pell’anno 1822 e 23».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
172 (III-144; 71) 1824-1825
(in cop.) «Comunità di Cinigiano Registro dei Mandati dal 1 gennaio 1824 a tutto dicembre anno
detto».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
173 (III-146) 1826
(in cop.) «Anno 1826 Comunità di Cinigiano. Registro mandati».
Reg. leg.in cart. di cc. n.n.
174 (III-147) 1827
(in cop.) «Comunità di Cinigiano. Registro dei mandati pell’anno 1827».
Reg. leg.in cart. di cc. n.n.
175 (III-151; 194) 1828-1830
(in cop.) «1828, 1829 e 1830. Comunità di Cinigiano registro dei mandati».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
176 (III-156; 102; 97) 1831
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
177 (III-160) 1832
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
178 (III-163; 215) 1833
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
179-184 Repertori delle assegnazioni

1828-1833

179 (III-149; 196) 1828
(in cop.) “Comunità di Cinigiano. Repertorio delle Assegnazioni anno 1828”
(c. 1r) «Cancelleria di Arcidosso-Comunità di Cinigiano, Repertorio delle Assegnazioni ad ogni
articolo di spesa secondo lo stato di previsione per l’Amministrazione Comunitativa dell’anno 1828 e
dettaglio dei mandati spediti dalla Cancelleria sopra l’assegnazione di ciaschedun articolo».
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Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
180 (III-153; 195) 1829
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
181 (III-155) 1830
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
182 (III-157) 1831
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
183 (III-159) 1832
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
184 (III-162; 188) 1833
Reg. leg. in cart. di cc. n. n.
185-211 Registri dei mandati e repertori delle assegnazioni

1834-1865

185 (III-164; 189) 1834
(in cop.) «Comunità di Cinigiano, Repertorio delle Assegnazioni e Registri Mandati dell’anno 1834».
(c. 1r) «Cancelleria di Arcidosso, Comunità di Cinigiano, Repertorio delle assegnazioni ad ogni
articolo di spesa secondo lo stato di previsione per l’Amministrazione Comunitativa dell’anno 1834 e
dettaglio dei mandati spediti dalla Cancelleria sopra l’assegnazione di ciaschedun articolo».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
186 (III-166) 1835
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
187 (III-167) 1836
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
188 (III-168) 1837
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
189 (III-170) 1839
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
190 (III-171) 1840-1841
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
191 (III-173; 103; 20) 1841
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
192 (III-175; 21) 1842
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
193 (III-177) 1843
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Reg. leg. in cart. di cc n.n.
194 (III-179) 1844
Reg. leg. in cart. di cc n.n.
195 (181-III; 161) 1845
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
196 (III-182) 1846
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
197 (III-183) 1847
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
198 (III-185) 1848
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
199 (III-186) 1849
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
200 (III-188) 1850
Reg. leg. in cart di cc. n.n.
201 (III-190) 1851
Reg. leg. in cart. di cc n.n.
202 (III-191) 1852
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
203 (III-199) 1854
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
204 (III-195) 1856
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
205 (III-198) 1857
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
206 (III-199) 1858
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
207 (III-200) 1859
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. fortemente danneggiato.
208 (III-203) 1860
(in cop.) “Cinigiano, Registro dei mandati di spese 1860”
Reg. leg. in cart. di cc n.n.

37

38

L’archivio preunitario del Comune di Cinigiano (1514-1865)

209 (III-205) 1861
Reg. leg. in cart. di cc n.n. fortmente danneggiato.
210 (III-207) 1862-1863
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
211 (III-210) 1864-1865
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

DOCUMENTI DI CORREDO AL RENDIMENTO DEI CONTI
212-242 Documenti di corredo al rendimento dei conti
212 (III-13) 1815
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Recapiti di Uscite del 1815».
Filza leg. in cart. di cc. 121 numerate.
213 (4; 55) 1816-1817
(in costola) «Recapiti di uscita, Cinigiano».
Filza leg. in perg. cc. n.n.
214 (III-136 1818-1820
(in costola) «Cinigiano, Recapiti d’uscita 1818, 1819 e 1820».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
215 (III-143) 1823-1824
(in costola) «Cinigiano, Recapiti d’uscita 1823 e 1824».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
216 (III-145) 1825-1826
(in costola) «Cinigiano, Recapiti di uscita 1825 e 1826».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
217 (III-148) 1827
(in costola) «Cinigiano, Recapiti d’uscita 1827».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
218 (III-154) 1828
(in costola) «Recapiti di uscita 1828».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
219 (III-152) 1829
(in costola) «Cinigiano, Recapiti d’uscita 1829».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
220 (III-154; 12) 1830
(in costola) «Cinigiano, Recapiti d’uscita 1830».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.

1815-1864
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221 (III-158; 13; 57) 1831-1832
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
222 (III-165; 15) 1835-1836
(in costola) “Comunità di Cinigiano, Recapiti di uscita 1835 e 1836”
Busta contenente 2 fascc. di cc. n.n.
223 (III-169; 16) 1837-1838
Contiene: «Cancelleria di Arcidosso, Comunità di Cinigiano. Riepilogazioni dello Stato delle anime
formate dietro i rapporti parziali dei parochi compresi nel distretto della Comunità suddetta (18141838).
Busta contenente 3 fascc. di cc. n.n.
224 (III-172) 1841
(in costola) «Cinigiano, Recapiti di uscita 1841».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
225 (III-174) 1842
(in costola) «Recapiti di uscita 1842».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
226 (III-176) 1843
(in costola) «Recapiti di uscita 1843».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
227 (III-178) 1844
(in costola) «Cinigiano, Recapiti di uscita 1844».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
228 (147; III-180) 1845
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
229 (147) 1846
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
230 (149) 1847
Busta di cc. n.n.
231 (III-184) 1848
(in costola) «Cinigiano, Recapiti d’uscita 1847 e 1848».
Busta di cc. n.n.
232 (151) 1849
(in costola) «Comunità di Cinigiano, documenti di corredo al conto del 1849».
Busta di cc. n.n.
233 (III-187) 1849-1850
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Busta di cc. n.n.
234 (III-189) 1851
(in costola) «Cinigiano, documenti di corredo al rendiconto, anno 1851».
Busta di cc. n.n.
235 1853
Raccolta di documenti di corredo relativi al conto dell’anno 1853
Busta di cc. n.n.
236 (5) 1854
(in costola) «Cinigiano, documenti di corredo al rendiconto, anno 1854».
Busta di cc. n.n.
237 (III-194) 1855
(in cop.) «1855, documenti di corredo ai rendiconti».
Busta di cc. n.n.
238 1856
Busta di cc. n.n.
239 (III-202) 1859-1860
Busta di cc. n.n.
240 (III-206) 1862
(in cop.) «Ordini di pagamento, mandati 1862».
Busta di cc. n.n.
241 1862-1863
(in cop.) «1863 Comune di Cinigiano, mandati di pagamento».
Busta di cc. n.n.
242 (209; VII) 1864
(in cop.) «1864, mandati di pagamento».
Busta di cc. n.n.

CAMPIONI DEI DEBITORI
243 (II-118/119; 259) Debitori per livelli e censi
1860
(c. 1r) «Nota dei debitori della Comunità di Cinigiano per ragione di livelli, censi e vendite col prezzo
in mano contro dei quali a mente delle leggi del 17 marzo e 8 luglio 1860, sono state interrotte le
prescrizioni in corso e rinnovate le ipoteche».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

244-246 Campioni dei debitori
244 (306) 1837-1882

1781-1882
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(c. 1r) «Campione dei debitori della Comune di Cinigiano».
Reg. leg. in perg. di cc. 1203-1400
245 (304) 1781-1882
(c. 1r) «Campione dei debitori della Comune di Cinigiano».
Reg. senza cop. di cc. 150.
246 (II-75) 1781-1882
(in costola) «Campione dei debitori».
Reg. leg. in perg. di cc. 602-900.
247 (II-120I; 300) Repertorio dei campioni dei debitori
(c. 1r) «Repertorio al Campione dei debitori della Comune di Cinigiano».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n. fortemente danneggiato.

1860-1870

CONTRATTI
248 (VI-233; 3) Contratti
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Contratti ed incanti dal 1816 al 1868».
Busta di cc. n.n.

1816-1868

249 (115-II; 51) Dichiarazioni dei canoni di livello, frutti e rendite comunitative
1850-1851
(in costola) «Filza Unica contenente tutte le dichiarazioni e canoni di livello, frutti di censo, rendite
[…] di suolo e pascolo ed altre della Comunità di Cinigiano ricevute».
Filza leg. in perg. di cc. n.n.

VOLTURE CATASTALI
250 (77) Volture catastali
1833-1842
(in costola) «Comunità di Cinigiano, prospetto delle volture eseguite dall’anno 1833 all’anno 1842».
(c. 1r) «Anno 1833. Cancelleria di Arcidosso, Comunità di Cinigiano. Prospetto delle Volture che sono
state domandate per detta comunità dal primo giorno del mese di aprile 1833 a tutto il medesimo
mese».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.

ARRUOLAMENTO MILITARE
251-257 Carteggio e atti relativi all’arruolamento militare

1825-1862

251 (V-225; 56) 1825-1837
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Carte degli arruolamenti militari operati a tutto il 1837 dall’anno
1825».
Filza leg. in perg. di cc. n.n.
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252 (V-226; 2) 1838-1840
(in costola) «Comunità di Cinigiano, Arruolamento militare dal 1838 al 1840».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
253 (V-227) 1841-1843
(in costola) «Cinigiano, Carte degli Arruolamenti Militari degli anni 1841, 1842, 1843».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
254 (V-228; 147) 1843-1846
(in costola) «Comune di Cinigiano, Carte degli Arruolamenti Militari degli anni 1844, 1843, 1845».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
255 (V-229; 223) 1847-1849
(in costola) «Comune di Cinigiano, Carte degli Arruolamenti Militari degli anni 1847,1848 e 1849».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
256 (V-230; 87) 1850-1852
(in costola ) «Cinigiano-Carte relative agli Arruolamenti Militari degli anni 1850, 1851 e 1852».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.
257 (V-231) 1862
(in cop.) «1862 Cinigiano, arruolamento militare per i nati dell’anno 1842».
Filza leg. in cart. di cc. n.n.

ACQUE, STRADE E LAVORI PUBBLICI
258 (VI-136) Campione degli accolli di strade comunitative
1838 dicembre 31-1859 maggio 7
(in costola) «Campione degli accolli di strade della Comunità di Cinigiano».
(in cop.) «Cinigiano, Campione degli Accolli di strade».
(c. 1r) «Cancelleria di Arcidosso, Comunità di Cinigiano. Campione degli accolli dei pronti restauri, e
dell’annuo mantenimento delle strade comunitative».
Reg. leg. in cart. di cc. 63 scritte
259-262 Perizie e lavori

1831-1853

259 (VI-234) 1831-1836
(In costola) «Acque e strade. Perizie».
Carteggio e perizie relative a lavori effettuati nel circondario della comunità di Cinigiano .
Si segnalano: «Relazione e perizia dei lavori necessari per la costruzione del tronco di strada
comunitativa a bastina dal confine di Arcidosso a Monticello» (1843); nella stessa «Pianta di
livellazione della nuova strada dal torrente Burimacola alla Madonna di Valdiprata presso Monticello»
(1838); autore: ing. Lorenzo Pini.
Busta contenente 67 fascc. e un reg. leg. in cart. di cc. n.n.
260 (VI-237) 1848
(in cop.) «Perizia della strada ruotabile da Cinigiano alla Barca d’Ombrone».
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(c. 1r) «Acque e Strade, relazione e perizia di una nuova strada ruotabile da costruirsi dal paese di
Cinigiano alla Barca sotto il Castello del Sasso d’Ombrone».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
261 (II-116; 2) 1849-1853
(in cop.) «1853. Perizia per la riconduzione del livello di podere di Marinelli, Cinigiano».
(c. 1r) «Rapporto della revisione alla relazione della stima del podere di Marinella, redatta dal sig.
Camillo Ginanneschi sotto dì 28 marzo 1853».
Reg. leg. in cart. di cc. n.n.
262 (VI-238; 146) Carteggio e atti relativi alla controversia fra la comunità di Cinigiano e gli
accollatari della strada fra Cinigiano e Monticello
1858 dicembre 22
(in cop.) “1858 Burattini e Comunità di Cinigiano”
(c. 1r) “R. Prefettura di Grosseto, lesione enormissima F.lli Burattini e Comunità di Cinigiano”
Esposizione dei fatti e delle ragioni riguardanti la disputa tra la Comunità di Cinigiano e i f.lli Burattini,
accollatari della strada da Cinigiano a Monticello
Reg. le. in cart. di pag. 72

OPERA DI SAN MICHELE IN MONTICELLO (1824-1859)
RENDIMENTI DEI CONTI
150 (221-IV) Rendimenti dei conti
Rendimenti dei conti dell’opera di San Michele di Monticello.
Mancano i rendiconti relativi agli anni 1853, 1854, 1856, 1857.
Busta contentente 32 regg. annuali

1824-1859

