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Famiglie e persone [298* - 316*]
( 1516 - 1848)
Atti provenienti dalla Cancelleria Comunitativa di Empoli [317* - 319*]
(1423 - 1768)
Leggi e bandi [320]*
(sec. XVIII - XIX)
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ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI SANT’ANDREA DI EMPOLI
CAPITOLO DI SANT’ANDREA DI EMPOLI
( 1413 - 1934 )

(1* - 611*)

Costituzioni capitolari - Deliberazioni
• Costituzioni Capitololati (1* - 4*)
( [1467] - 1838 )
• Deliberazioni e Partiti ( 5* - 19*)
( 1483 - 1878 )
Campioni beneficiali - Memorie storiche
• Campioni beneficiali - Memorie storiche e trascrizioni di atti in pergamena ( 20* - 24*)
( 1476 - 1869 )
Inventari e repertori
• Inventari e repertori ( 25* - 31*)
([II metà sec. XVI] - 1857 )
Amministrazione generale
• - Contratti e Testamenti ( 32* - 41*)
( 1454 - 1800 )
• - Entrata e Uscita generale (42*- 59*)( 1457 - 1771 )
• - Entrata e Uscita annuale (60* - 251*)
(1556 - 1877)
- Debitori e Creditori ( 252* - 259*)
( 1471 - [1849] )
• - Quaderni di spoglio dei Debitori ( 260* - 267*)
( 1637 - 1671 )
• Libri delle tasse del Capitolo (268* - 270*)
(1469 - 1544)
• - Decime granducali ( 271* - 273*)
( 1531 - 1785 )
• - Ricevute del Capitolo ( 274* - 289*)
( 1553 - 1782 )
• - Atti diversi ( 290* - 297*)
( 1774 - 1870 )
• - Documenti a stampa (298* - 299*)
( sec. XVII - XIX )
Amministrazione del patrimonio
• - Campioni di livelli (300* - 304*)
( 1633 - [1865] )
• - Livelli - Contratti - Permute (305* - 310*)
( 1729 - 1884 )
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• - Inventari dei beni del Capitolo - Cabrei
( 1641 - 1857 )
• Libri del Bestiame ( 319* - 328*)
( 1663 - 1776 )

( 311* - 318*)

• - Giornali di Entrata e uscita beni di campagna ( 329* - 335*)
( 1681 - 1896 )
• - Libri dei Saldi dei poderi (336* - 372*)
( 1781 - 1843 )
• - Atti relativi al patrimonio e alle rendite del Capitolo ( 373* - 374*)
( 1847 - 1875 )
Amministrazione degli Obblighi dei canonici e celebrazioni di messe
• - Libri degli Obblighi ( 374*- 392*)
( 1413 - 1861 )
• - Libri delle Appuntature (393* - 460*)
( 1502 - 1894 )
• - Vacchette delle Messe ( 461* - 510*)
( 1752 - 1934 )
• - Prospetti riassuntivi delle Messe ( 511* - 515*)
( 1786 - 1910 )
• - Vacchette degli Obblighi ( 516* - 553*)
( 1816 - 1904 )
• - Libri delle funzioni ( 554* - 559*)
( 1827 - 1868 )
ATTI IN CAUSA
• - Atti in causa ( 560* - 603*)
( 1502 - 1856 )
LIBRI LITURGICI - MUSICA SACRA ( 604* - 611*)
( 1817 - 1859)

FONDI AGGREGATI AL CAPITOLO ( 612* - 633*)
• Congregazione per la discussione dei casi morali e “Centuria dei Preti” ( 612* - 618*)
( 1629 - 1888 )
• - Cappelle ( 619* - 622*)
( 1448 - 1923 )
• Chiese ( 623* - 629*)
( 1524 - 1921 )
• - Eredità Del Papa ( 630* - 632*)
(1785 - 1915)
• - Doti varie ( 633*)
( sec. XIX)
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ARCHIVIO DELLA COLLEGIATA DI SANT’ANDREA DI EMPOLI
PARROCCHIA DI SANT’ANDREA DI EMPOLI
( 1476 - 1918 )

Morti ( 1476 - 1918)
• - Morti - registri ( 1- 20 )
( 1476 - 1904 )
• - Registri dei Morti per lo Stato Civile
( 1828 - 1865 )
• - Repertori dei Morti ( 30 - 35 )
( 1685 - 1918 )

[1 - 246 ]

(21 - 29 )

Battesimi
(1482 - 1902)
• - Battesimi - registri (36 - 63 )
( 1482 - 1902 )
• - Registri delle Nascite per lo Stato Civile
( 1819 - 1876 )
• - Atti riguardanti le nascite ( 89)
( 1703 - 1865)
• - Repertori dei Battezzati ( 90 - 95 )
( 1482 - 1871 )
Matrimoni
( 1564 - 1901)
•Matrimoni - registri ( 96 - 106 )
( 1564 - 1901 )
•Atti riguardanti i matrimoni (107)
(1798 - 1843 )
•- Registri dei Matrimoni per lo Stato Civile
( 1818 - 1865 )
•- Repertori dei Matrimoni ( 118 )
( 1700 - 1899 )

( 64

- 88 )

( 108 - 117 )

Cresime
(1778 .- 1863)
• - Cresime - registri (119 - 120)
( 1778 - 1863)
Stati d’anime
(1781 - 1893)
• - Stati d’Anime - registri ( 121- 238)
( 1781 - 1893 )
• Repertorio degli Stati d’anime (239)
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(1801 - 1814)
• Stato delle anime compilato per il censimento del 1841 (240 - 241)
(1841)
• Registri degli Stati d’anime per lo Stato civile ( 242)
(1866 - 1876)

Diari della Propositura
(1887 - 1917)
• Diari della Propositura ( 243 - 246)
(1887 -1917)

OPERA DI SANT’ANDREA DI EMPOLI [(1* - 225* ]
( [1450] - 1931 )

Statuti - Deliberazioni - Atti magistrali
• - Statuti e costituzioni ( 1* - 4* )
( 1489 - 1880)
• - Deliberazioni e partiti ( 5 * - 19*)
( 1620 - 1899 )
• - Atti magistrali ( 20* - 24*)
( 1840 - 1902 )
Amministrazione generale
• - Entrata e Uscita ( 25* - 30*)
( 1458 - 1637 )
• - Saldi dell’Entrata e uscita generale - Rendimenti di conti ( 31*- 40* )
( 1781 - 1860 )
• - Registri di Mandati ( 41* - 43*)
( 1838 - 1860 )
• - “Documenti di Corredo ai Saldi” di Entrata e Uscita (44* - 48*)
( 1865 - 1900 )
- Inventari (di beni) ( 49* - 53*)
( 1460 - 1931 )
• - Debitori e creditori ( 54* - 60*)
( 1488 - 1836 )
• - Quadernucci di Entrata e Uscita ( 61* - 129*)4
(1531 - 1710)
• - Ricevute ( 130 *- 135 *)
( sec. XV - sec. XIX )
• - Piante ( 136 * -137*)
( 1732 - s.d. )
Amministrazione della cera (1496 - 1884)
4

L’unità n. 61* non esiste si tratta di un errore di numerazione
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• - Entrata e uscita della Cera (138* - 148*)
( 1496 - 1866 )
• - Registri di Amministrazione della Cera / Quaderni di conto della Cera (149* - 162*)
( 1517 - 1884 )
Amministrazione del patrimonio
• - Campione di Livelli ( 163*)
( 1824 )
• Documenti di corredo (ai livelli) ( 164 *- 166*)
(1726 - 1898 )
• - Dazzaioli delle rendite (sui canoni dei livelli) ( 167* - 200*)
( 1805 - 1867)
Atti relativi all’Amministrazione
• - Quaderni di conto - varia ( 201* - 209* )
( 1488 - sec. XVII)
Miscellanea
• Atti in causa (210*)
( 1489 - 1893
• Carte contabili relativi ad enti vari (211*)
( secc. XV - XIX )
• - Fabbrica della Collegiata - atti/registro (212 *- 213*)
( 1536 - 1912 )
• - “Tratte” - Cariche Operai (214* - 216*)
( 1690 - 1859 )
• - Lettere magistrali - Affari (217*)
( 1816 - 1831 )
• - Vacchetta degli obblighi (218*)
( 1854 - 1913 )
• - Pinacoteca (219*)
( 1867 - 1931 )
• Mandati di uscita (220*)
( 1943 )

EREDITA’ COCCHI
• - Eredità Cocchi (221* - 225* )
( secc. XVII - XIX )

COMPAGNIE DELLA PIEVE D’EMPOLI
( 1402 - 1937 )

( 226* - 297*)
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• - Sant’Andrea ( 226* - 235* )
( 1402 - 1716 )
• - San Lorenzo ( 236 * - 242* )
( 1450 - 1784 )
• - Santissima Nunziata (Pieve) ( 243*)
( 1491 )
• - Santissimo Crocifisso ( 244* - 251*)
( 1492 - 1879 )
• - Santissima Croce ( 252 *- 254*)
( 1565 - 1792 )
• - Carità ( 255* - 256*)
( 1591 - 1789 )
• - Santissima Concezione (257* - 258*)
( 1649 - 1904 )

• - Santissima Annunziata (Chiesa di Sant’Agostino) ( 259* - 265*)
( 1659 - 1784 )
• - San Nicola da Tolentino ( 266*)
( 1659 - 1692 )
• - Buona Morte ( 267* - 270*)
( 1719 - 1937 )
• - Santa Maria del Suffragio ( 271* - 273*)
( 1729 - 1792 )
• - Santissimo Sacramento ( 274* - 282*)
( 1791 - 1909 )
• - Santissimo Sacramento (Pontorme) ( 283*)
( 1793 )
• - Maria Santissima Addolorata (Ponzano) ( 284* - 285*)
( 1830 - 1896 )

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
• -Pia Società Anime del Purgatorio ( 286*)
( sec. XVIII )
• - San Vincenzo de’ Paoli ( 287* - 294*)
( 1873 - 1918 )
COMPAGNIE NON EMPOLESI
• - San Lorenzo [ Figline]
( 295*)
( 1419 - 1784 )
• - Spirito Santo (Montelupo) ( 296*)
( 1531 - 1576 )
SOCIETA’ FILARMONICA EMPOLESE DI SANTA CECILIA ( 297*)
( 1854 )
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• Società filarmonica empolese di Santa Cecilia (290)
(1854)
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FONDI DI FAMIGLIE E PERSONE
(1516 - 1848)

[298* - 316*]

• Entrata e Uscita per lavori della piazza (298*)
(1516)
• “Richordi di Marchetti” (299*)
(1546 - 1640)
• Bonsignori - beni (300*)
(1576 - 1745)
• Tani - Eredità (301*)
( 1585 - 1770)
• Ticciati - ricevute (302*)
(1592 - 1666)
• C[i]angherotti Berti - ricevute (303* - 304*)
(1605 - 1647)
• “Ricordi intorno all’Eredità Berti” (305*)
(1605 - 1677)
• Sorelli - ricevute (306*)
(1624 - 1721)
• Vanghetti Giampieri - ricevute (307*)
(1625 - 1633)
• Mainardi - ricevute (308*)
(1634 - 1659)
• “Scritture rimaste nell’eredità di Virginia e Domitilla Soldi” (309*)
(1636 - 1640)
• Eredità - Berti, Lupacchini, Pandolfini (310*)
( 1669 - 1747)
• Simone Nuti speziale ( 311* - 312*)
(1675 - 1683)
• “Canonico Garinei” - ricevute (313*)
(1686 - 1721)
• [Giuseppe di Madrid - Ambrogiana] (314*)
(1731 - 1747)
• “Vittorio [Saliani ?]” - ricordi (315*)
(1827 - 1848)
• Chiarugi - sepoltura (316*)
( [post 1837])

ATTI PROVENIENTI DALLA CANCELLERIA COMUNITATIVA DI EMPOLI
319*)
(1423 - 1768)
• Stanze del Comune di Carmignano (317*)
(1423 - 1429)

( 317* -
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• Statuto d’Empoli (318*)
(1560 - 1755)
• Relazione sui luoghi pii del Comune d’Empoli ( 319*)
(1737 - 1768)
LEGGI E BANDI ( 320*)
(sec. XVIII - XIX)

INVENTARIO DEL CAPITOLO DELLA PIEVE D'EMPOLI
( 1413 - 1934)
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COSTITUZIONI CAPITOLARI
([1467] - 1838)

[1467].08.28
1*
"Costituzioni"
Registro pergamenaceo con coperta in asse, cc. II, I-XVII num.originale in cifre romane, smembrato nella coperta; il
registro presenta un rubricario iniziale

Il registro è composto da un proemio e 43 capitoli. E' scritto da ser Benedetto Colucci detto
Benedetto da Pistoia, noto umanista ed allora maestro della scuola di Empoli. I riformatori, eletti dal
consiglio del Capitolo, sono Leonardo di Luca, vice pievano, Giovanni di Andrea, pievano, Pino di
Donato, sacerdote, ser Sano .. Vogliuccio, sacerdote. I capitoli furono approvati il 1° dicembre
1467 dall'Arcivescovo di Firenze; l’approvazione fu rogata da ser Paolo di Amerigo di Bartolo
Grassi, notaio dell’arcivescovato [S]
Scritto in volgare.

1470
2*
"Costitutiones Capituli Insignis Collegiatae S.Andreae de Empulo"
Registro pergamenaceo legato in asse, cc.1-38 num .moderna, a c.1 stemma di………

Il registro contiene fino a c.18 trentacinque capitoli ed è privo di rubricario. Il riformatore è
Giovanni di Andrea, pievano e laureato in diritto. Revisori: Bindo di Antonio, Giovanni di
Domenico, Pace di Sandro e Basilio di Francesco, canonici della detta pieve e cappellani.
Approvato da Domenico di Bodro, vicario generale dell'Arcivescovato fiorentino il 25 settembre
1470. Rogato da ser Francesco di ser Iacopo di ser Antonio, notaio fiorentino. A cc. 19r-21r:
trascrizione della conferma di detta costituzione da parte di Papa Sisto IV il 6 novembre 1473 come
risulta dalla Bolla del 3 novembre 1474, rogata da ser Domenico di Antonio di Giovanni di Firenze.
La Bolla fu "suprascripta" da Pietro da Cascia, da Lorenzo e Bartolomeo di Matteo da San Frediano,
secolari. A cc.19v-23r: riforma del 20 settembre 1514, riformatore Pietro Andrea di Bologna dottore
in Legge del Cardinale (Giulio?) de Medici, Arcivescovo Fiorentino, e vicario generale in visita alla
diocesi fiorentina. Presenti come testimoni: Ludovico degli Adimari arciprete fiorentino e ser
Domenico di Pietro del Casentino prete fiorentino. Rogato da ser Giovanni Vannuzzi, notaio
fiorentino.
In lingua latina

1470
3*
"Costitutiones Capituli S.Andreae de Empulo. Anno 1470"
Quaderno cartaceo legato in cartone privo di piatto posteriore, cc.1-17 num. moderna
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Il quaderno è la copia, di mano del secolo XIX dei 35 capitoli del 1470; confronta le cc.1-18
dell'originale
In lingua latina.

1838.06.04
4*
"Duplicato carte spettanti la riforma alle costituzioni del Capitolo di Empoli"
Fascicolo cartaceo formato da 3 quaderni sciolti, in totale cc. I, 1-33 num. moderna

A c.I: "Annotazioni al voto che difende la riforma tentata dal Capitolo d'Empoli le quali presentano
un saggio di riflessioni contro la riforma medesima". Annotazioni alla proposta di riforma avvenuta
probabilmente nel 1838 con riferimento alla costituzione del 1470 in poi. A cc.1-18 annotazioni;
alle cc.18-33 appendice alle note

DELIBERAZIONI E PARTITI
(1483 - 1878)

1483.11.11 - 1523.06.3
5*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato in pergamena a busta, cc. II, 1-158 num. antica, il registro risulta danneggiato sia nella coperta
che all'interno dove la scrittura è molto sbiadita e quindi spesso illeggibile;Sulla coperta: “ B 1 [1]483 al 1525”; Alle cc.
I-II: "Repertorio delle cose più notabili"

A c.1: "In hoc libro scribentur et notabuntur omnes et singule deliberationes provisiones partitus
et gesta fienda canonice per capitulum plebis sancti Andree predicte et per commissarios eiusdem
capituli …. Ego Petrus olim Alexii Donati Alexii de Ruminellis de Florenzia, imperiali auctoritate
iudex ordinarius atque notarius publicus florentinus et ad presens notarius dicti capituli…” .
Di mano di Pietro di Alessio Ruminelli notaio e allora cancelliere del capitolo
Contiene due repertori alfabetici.

1530.11.14 - 1544.11.22
6*
"[Libro de Partiti del] Capitolo"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in pergamena, cc. I, 1-128 num. antica fino a c.119, bianche
cc.119-128; Sulla coperta: “A Part. L.II. ora C.1.1530 al 1544”; contiene "Repertorio delle cose più notabili che si
contengono nel presente libro"

Di mano di Niccolò di Barnaba Gherandi notaio e allora cancelliere del Capitolo.
Contiene, inoltre, carte sciolte (cc.127-128) riguardanti l'adunanza del Capitolo del 1555 dicembre
4.

1544.12.30 - 1558.12.2
7*
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"Liber III Partiti, contratti e possessi di canonici del 1544-1558"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in cuoio, cc.1-190 num.antica, decorazione sul piatto esterno
anteriore; la c.1 è segnata "A; con repertorio

Di mano di Giovanni di Ludovico di ser Ranuccio Ficarelli da San Miniato, notaio e allora
cancelliere del capitolo.
Contiene le deliberazioni dell'adunanza capitolare; a c.190v sottoscrizione del notaio Giovanni di
Ludovico di ser Ranuccio Ficarelli da San Miniato, ma alcune carte presentano altre mani non
sottoscritte

1558.12.03- 1577.12.5
8*
"Liber de’ Partiti del Capitolo d'Empoli"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in cuoio sul piatto inferiore, cc. II, 190, I num. antica, le cc. I
iniziale e finale sono pergamenacee (in lettere gotiche) a doppia colonna nel retto e nel verso con lettere miniate; la
coperta è molto danneggiata; contiene "Repertorio del libro secondo terzo e quarto de partiti del Capitolo di Empoli”

A c. II: "In presenti libro pro ut infra annotabuntur per me Ioannem quondam Ludovici ser
Ranuccii de Ficarellis de Sancto Miniat[o] notarium publicum florentinum et modernum scribam
canonicorum et capituli Plebis Santi Andree de Emporio florentine diocesis, omnes et singule
deliberationes adimationes locationes extrationes officiorum et mandata actum omnia et singula
opportuna et necessaria expectatia et pertinentia ad dictos canonicos Capituli pro ut casus acciderit
[favete] Deo incepto anno mense et die infrascriptis et ad roburem infrascripto signo scrivo meo
signavi. Laus Deo semper eiusque nostri Marie semper vergini"
Giovanni di Ludovico di ser Ranuccio Ficarelli da San Miniato
A c. IIv "nota di tutti li contratti livelli, che sono in questo libro".

1577.12.10 - 1625.04.25
9*
"Libro de’ Partiti del Capitolo d'Empoli"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio sul piatto anteriore, c.I, 144, bianche le cc.133-143
num.antica; Sulla coperta: “A2 Partiti LV (rosso) 1577 al 1625”; con repertorio alfabetico.

A c.1: "In dei nomine Amen. In presenti libro pro ut infra annotabuntur per me Ioannem quondam
Ludovici ser Ranuccii de Ficarellis de Sancto Miniate habitatorem Emporii notarium publicum
florentinum et scribam canonicorum et capituli Plebis Sancti Andree de Emporio, florentine
diocesis, omnes et singulas deliberationes, locationes, estractiones officiorum et mandata …
expectantia et pertinentia ad dictos canonicos…"
A c.1v sottoscrizione di ser Giovanni di Ludovico di ser Ranuccio Ficarelli da San Miniato, autore
fino a c.6v. Da cc.6v a 10r scritto da ser Bartolomeo di Francesco Bartolini di Borgo San Sepolcro.
Da c. 10v a 68v da ser Barnaba di ser Niccolò Gherardi di Empoli e cancelliere del Capitolo. Lacuna
dal 1586 al 1591.
Contiene altre sottoscrizioni: cc.120v-121v ser Cino di Ippolito di Cino da Radda, notaio al servizio
del podestà di Empoli; cc.121v-129r ser Giovanni di Guarino di Dino da Modigliana, cc.129v-133v
ser Alessandro Traversari, cc.133-167 ser Basilio Benvenuti.

1625.06.3- 1659.01.3
10*
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"B"
Registro cartaceo legato in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-226 num.antica, il piatto anteriore presenta uno stemma
miniato e le vecchie segnature: “; B2 L.VI de Partiti 1625 al 1658”; con repertorio

A c.I: "Registro della deliberazioni del reverendo Capitolo di Empoli che comincia di giugno
1625"
Sottoscrizioni di: Basilio Benvenuti, Ottavio di Lorenzo Del Pannocchia Martini, Tommaso di
Baccio Centenni, Pier Francesco Magni, notai e cancellieri del capitolo.

1659.05.06- 1691.02.20
11*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato a busta in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-186 num.antica, il registro risulta in cattive
condizioni, nell'interno della coperta sono presenti evidenti macchie; Sulla coperta si legge: “C 2 1659 al 1690”

A c.1: "In presenti libro signato C annotabantur et describ[entur] scriptus omnes deliberationes,
locactiones [...] electiones officialium, possessiones canonicorum et [cap...] instrumenta et omnia et
singula alia necessaria [...] pertinentia ad venerabile Capitulum insignis Collegiate [...] Andree terre
Emporii florentine diocesis in quorum fidem [...]. Ego Octavius quondam Laurentii Petri Del
Pannocchia Martini ab Emporio civis et notarius publicus florentinus cancellarius dicti Capituli,
manu propria scripsi et subscripsi et signa mea apposui consuetus ad [...]. Dei omnipotentis"
Sottoscrizione di: Ottavio di Lorenzo di Piero Del Pannocchia Martini, Mariano Del Papa e
Giuseppe Mazzantini, notai e cancellieri del Capitolo.

1691.05.05 - 1714.12.06
12*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci e rinforzi in pergamena, cc.I, 1-89 num.antica fino a c.81,
bianche cc.81-89;Sulla coperta: “ D2 1691 al 171”; Il registro è preceduto da un repertorio alfabetico
A c.I: "Per il Capitolo i Partiti et altro"

Presenta alcune carte sciolte (cc.14, 20, 68 nel retro della costola posteriore).

1691.12.03- 1774.12.3
13*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-277 num.antica; Sulla coperta: “”D2. Partiti L.
VIII 1691 al 1774”

A c.1: "In hoc presenti volumine D describenda et adnotanda sunt per me infrascriptum omnia per
Capitulum insignis Collegiate S.Andree Empoli, facienda [...] deliberationes, locationes, […] et
incipiendo a generali Capitulo anni millesimi sexcentesimi nonagesimi primi die tertia mensis
decembris indictione decima quinta Innocentio XII SS. et Ser. [...]. Ego Iosephus Masantini
emporiensis quondam Francisci filius iuris utriusque doctor, notarius publicus florentinus et
Cancellarius predicti Capituli manu propria me subscripsi et proprio signo manui. Ad laudem
Omnipotentis Dei"
Scritto da Giuseppe Mazantini, Domenico Corsi e Bartolomeo Romagnoli notai e cancellieri del
Capitolo; scrivani: Antonio Michelucci, Andrea Pistolesi, Zanobi Scardigli,.
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A c.277v: "Ordine della processione del giorno del Corpus Domini".

1775.01.01- 1822.12.29
14*
"Partiti e Deliberazioni del Reverendissimo Capitolo d'Empoli. E"
Registro cartaceo legato in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.1-181 num.moderna, il registro risulta essere molto corroso
nel margine destro; Sulla coperta: “E2. Partiti L.IX 1775 al 1822”

A c.1: "In questro libro segnato E si registreranno tutti e singoli [...] affari e negozi spettanti alla
Mensa Capitolare dell'insigne Collegiata Propositura di S.Andrea di Empoli, possessioni
successioni negli offizzi capitolari qui fedelmente riportato per mano del Cancelliere o Scriba
capitolare. Gli offizziali estratti [li die] dicembre 1774 che debbono assumere gli loro offizziali
primo gennaio a tutto dicenbre 1775, si veggono nel terminato libro D esistente nell'armadio del
nostro Archivio. Sono adunque estratti dalla borsa da sua signoria illustrissima e reverendissima il
nostro signor Proposto Giovanni Carlo Falagiani, secondo il consueto"
Sottoscrizioni di: Bartolomeo Romagnoli cancelliere, Michele Maria Del Bianco vice cancelliere
capitolare, Nicola Ricci segretario, Francesco Manetti prosegretario
Presenta una carta sciolta (cc.77-78) del 1848 marzo 20.

1822.12.30- 1835.12.12
15*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-187 num.antica; Sulla coperta: “ F.
Partiti L.X 1822 al 1835”

Francesco Manetti cancelliere

1836.01.18- 1867.06.18
16*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in cuoio, cc.1-197 fino a c.191 num.antica di più mani; Sulla
coperta: “”G. Partiti L.XI. 1836 al 1848”

Cancellieri: Francesco Manetti, Filippo Tafanai, Giuseppe Michi, Mariano Bargellini, Placido
Dami, Nicola Mostardini, Giovanni Mannucci.
E' allegato un fascicolo sciolto di cc.1-10 num. mod. (anni 1864.12.6-1878.12.6) dal titolo:
"Ragione dell'ingente arretrato delle messe feriali in soddisfazione degli obblighi del Capitolo".

1849.01.27 - 1878.09.20
17*
Deliberazioni e Partiti.
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-155 num.antica fino a c.102; Sulla coperta:
“H Partiti 1849 al 1878 libro XII”

A c.II: "In questo libro segnato con lettera H verranno registrate tutte le deliberazioni capitolari
soltanto, registrando quelle commissariali in un altro libro segnato con lettera G. pagine 100"
Cancellieri: Placido Dami, Nicola Mostardini.

1868.06.25 - 1874.09.20
17

18*
"Deliberazioni Capitolari dal 25 giugno 1868 al 9 settembre 1874"
Registro cartaceo legato in cartone azzurro, cc.1-96 num.antica fino a c.51; Sulla coperta: “Deliberazioni Capitolari;” A
c.95r un breve indice incompleto

Cancelliere: Nicola Mostardini
1606 - 1874
19*
Deliberazioni e verbali di adunanze del Capitolo.
Fascicolo di carte sciolte.

CAMPIONI BENEFICIALI - MEMORIE STORICHE
(1476 - 1869)

1590 - 1776
20*
"Ricordi del Sig. Proposto Ciaperoni 1627"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I-XXV, I, 1-193, I num ant. a pagina; a c.I: "Serie dei Pievani poi proposti di
questa Insigne Collegiata"; a c.1: "Libbro di memorie spettante alla Propositura della chiesa Collegiata d'Empoli
ritrovate da me Raffaello Ciaperoni Preposto 1627"

Sono, inoltre, iallegati due fascicoli iniziali (cc.I-XXV): "Visite Antiche fatte alla Prepositura di
Empoli" negli anni 1590 e 1591 (in copia di mano posteriore).

1662
21*
"Campione Beneficiale A"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.IV, 1-235, I num.antica e cc.1-478 num. moderna;
restaurato nell’anno 199?; v.s.A; c.5: "Repertorio dei Benefizzi"; a c.17: "Repertorio dei Benefiziati"; a c.383
Repertorio dei rettori.

A c.1: "In questo Libbro intitolato Campione Beneficiale, saranno descritti tutti i Benefizii
ecclesiastici e luoghi pii del Piviere dell'Insigne Collegiata di S.Andrea d'Empoli diocesi di Firenze
con i padronati, successori e vendita di ciascun Benefizio, raccolti da ser Ottavio Del Pannocchia
Martini da Empoli Cancelliere del Capitolo di detta Collegiata, dalle scritture e libri del detto
Capitolo e dal altre scritture da Monasteri, di Compagnie et Opera della Terra d'Empoli nell'anno
1662, il quale libro da me prete Giuseppe Del Pannocchia Martini da Empoli cappellano dell'Insigne
Collegiata di detto luogo e nipote del detto Ottavio, sarà tirato avanti fino che compirò et il tutto [...]
ad onore, e gloria di Dio e così sia"
Scritto da Giuseppe Del Pannocchia Martini cappellano
A c.33: "Notizie Istoriche della Chiesa d'Empoli"; a c.41: "Serie cronologica dei Piovani poi
Proposti di questa Chiesa Insigne Collegiata"; a c.109 descrizione dei 12 canonicati e canonici; a
c.149 Cappelle, Compagnie, Oratori, Chiese etc..; a c.384 Rettori delle Cappelle; a c.409 Priori e
rettori della Propositura e delle Chiese e Cappelle etc..; a c.459 "notizie tratte dal protocollo di ser
Benedetto di maestro Martino a cominciare dal 10 gennaio 1335".
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1814 - 1869
22*
"Campione Beneficiale B"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci e rinforzi
in cuoio, cc.I,1-575 num. antica a pagina, bianche cc.457-575;
vecchia segnatura B; A c.5: "Repertorio dei Benefizzi Chiese Compagnie della Pieve ovvero Propositura Collegiata di
S.Andrea d'Empoli con i Pievani e Proposti a c.41". A c.13: "Repertorio dei Benefiziati"

A c.1: "Campione Beneficiale Secondo Catalogo di tutti i Benefizi Esistenti nell'Insigne Collegiata
Propositura di S.Andrea d'Empoli, e suo circondario e delle variazioni in essi fatte, ove all'occasione
son riportate anche altre cose relative a materie Ecclesiastiche. Interroga de diebus antiquis qui
fuerunt ante te Deut 4.32. Copiato dal primo da me p. Bartolomeo Santini uno dei Cappellani di
detta Chiesa nel 1814"
Scritto da Bartolomeo Santini cappellano
A c.35: "Notizie Istoriche della Chiesa di Empoli"

1476 - 1817
23*
Scritte private, contratti in originale e in copia, privilegi papali riguardanti il capitolo, l’opera di
sant’Andrea e varie cappelle.
Busta contenente carte sciolte ed un fascicolo, cc.1-20 num. moderna

Contiene anche carte riguardanti le Decime Ecclesiastiche (1476 -1488).

s.d. [sec. xx]
24*
G. BUCCHI, “Diario empolese”
Quad. cartaceo, attualmente sciolto, cc.1-212 num. moderna

Compilato da Mons. Gennaro Bucchi sulla base di documenti conservati nell’Archivio del Capitolo.
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INVENTARI E REPERTORI
(sec. XVI - 1857)

1659 dicembre
25*
"Repertorio di scritture"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I, 1-78 num.moderna posta in basso.

A c.I: "Repertorio delle scritture et interessi del Capitolo dell'Insigne Collegiata e Propositura di
S.Andrea d'Empoli. Fatto dallab.m. di ser Ottavio Martini d'Empoli, Cancelliere del medesimo
Capitolo, d'ordine delli signori Proposto e commissari, come per decreto del molto illustre
Reverendissimo Sig.re Filippo Soldani vicario sostituto di Firenze, del di… di dicembre 1659"
Compilato da Ottavio Del Pannocchia Martini cancelliere
A cc.74-75: "1660 Inventario di libbri a scritture del Capitolo; a cc.76-78: "Ricordi di livelli e
affitti"

[sec. XVIII post 1687]
26*
"Repertorio Capitolare"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-318 num. moderna.
A cc.9-80 repertorio dell’archivio del Capitolo, in forma di rubrica alfabetica; a c.86 indice delle
costituzioni capitolari; a cc.78-79: "Inventario delle scritture e libbri del Capitolo che sono inseriti
nell'armadio dell'Archivio a tre chiave, una tenuta dal signor Proposto e l'altre da due commessari";
c.84: "Costitutiones Capitulares insignis Colligiate Emporiensis a sede Apostolica per Sixtum IV
approbate una cum additionibus et declarationibus ordinarii florentini de consensu capitularium
diversis temporibus factis". Contiene atti capitolari (cc. 91-158); informazioni giuridiche (cc. 170266); "Votum eminentissimi Cardinalis de Luca pro Capitulo insigni Colligiate Empuli in causa
distributionum lucrandarum in absentia per indultum sacre congregationis. Mortui resurgunt" (cc.
268-302); "Florentina indulti"(cc. 305-318)

[sec. XVI II metà]
27*
Repertorio.
Quaderno cartaceo senza coperta, cc. 1-11 num. moderna, a forma di rubrica.

Repertorio alfabetico senza indicazione delle scritture cui si fa riferimento (probabilmente da un
registro contabile)

[sec. XIX]
28*
"Repertorio del Campione, Pigionali, Fitti, Livelli, e Obblighi del Reverendissimo Capitolo
d'Empoli"
Quaderno cartaceo legato in cartoncino, cc.1-26 num. mod. bianche cc.4.
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[II metà XVI] - 1819.05.01
29*
Inventari di arredi e scritture.
Busta contenente 10 fascicoli di carte sciolte, ordinati come segue: "Scritture antiche che si conservano nell'armadio
dell'archivio del Capitolo al quarto palchetto"; "Inventario di libri del Capitolo de la pieve di Santo Andrea d'Empoli",
[seconda metà XVI]; “Delle Bolle esistenti nel nostro archivio"; "Nota delle Bolle copiate dal molto Rev.sig.cappellano
Giuseppe Neri"; "Inventari antichi di libri capitolari"; Inventario di scritture appartenenti al Capitolo; "Inventario di libri
del Capitolo della Pieve di Sant'Andrea di Empoli et prima"; "libri choristarum existentium in archivio reverendi capituli
S.Andree Emporii"; Spoglio di pergamene, sec.XVIII.
Contiene , anche, un Inventario, cc.1-2 num. mod. (1818.10.08 - 1819.05.01)

A c.1: "Addì 8 ottobre 1818. Inventario dei Documenti e Libri che si consegnano a me infrascritto
dal Reverendo Sig. Cappellano Giuseppe Corsi Camarlingo del Reverendissimo Capitolo della
Collegiata d'Empoli, onde servirmi di base per le operazioni commessemi dai Signori Preposto e
Commissari di detto Capitolo"

1857
30*
Repertorio delle Deliberazioni
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I,1-80, I num. antica a pagina, bianche cc. 66-80.

A c.1: "Repertorio delle cose pi— notabili che si contengono nei
Libri dei Partiti e Deliberazioni del Reverendissimo Capitolo di
S.Andrea di Empoli. Compilato dal cappellano Giuseppe Neri. Anno
1857".

1702 - 1780
31*
Repertori.
Busta contenente fascicoli di carte sciolte.

CONTRATTI E TESTAMENTI
(1410 - 1800)
1410.30.03 - 1413.16. 03
32*
Protocollo di atti notarili rogati per il Capitolo, per altri enti e persone dal notaio ser Tice di
Giovanni.
Registro cartaceo legato in pergamena di cc.290, num. Antic.,con n.10 carte sciolte
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33

1448. 22.03 – 1456.agosto

"Protocollo di contratti e Testamenti di ser Piero di Antonio di Dino [Manzini]
notaio d'Empoli dal 1448 al 1456 "
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-221 num. ant, il registro non è in buone condizioni,
presenta anche macchie di umidità.

1456 - 1460
34*
"Protocollo di contratti e Testamenti di ser Piero di Antonio di Dino [Manzini] notaio d'Empoli dal
dal "
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.1-342 num.ant., il registro Š rovinato; v.s. D.

1460-1468
35
"Protocollo di Contratti e Testamenti di ser Piero di Antonio di Dino dal 1460 al 1468 "
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.1-370 num.ant, il registro Š rovinato; v.s. E; A c.1:
"Repertorio"

1468- 1473
36
"Protocollo di Contratti e Testamenti di ser Piero di Antonio di Dino [Manzini] dal 1469 al 1473 "
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.1-189 num.ant., il registro Š molto
rovinato; v.s.A.
[1473- 1480]
37
"Protocollo di Contratti e Testamenti di ser Piero di di Antonio di Dino [Manzini] dal 1473 al
1480
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc….. num.ant

38
sec.XV
Repertorio alfabetico di atti rogati da ser Piero di Alessio Ruminelli.
Registro cartaceo in forma di rubrica alfabetica, quasi illeggibile per danni provocati dall’umidità.

1497 - 1512
39
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Protocollo di atti notarili di ser Pietro di Alessio Ruminelli dal 1497 al 1512
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-157 num.ant, probabilmente il registro è stato rilegato male
ed è rovinato;
.

1580.12.06 - 1607.05.22
40
"Contratti del Capitolo d'Empoli 1580"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta, cc.II, 1-98 num.mod. A c.II "Repertorio delle cose
notabili che si contengono nel presente libro"
Barnaba Gherardi notaio, Gherardo Gherardini notaio, Sebastiano di Simone Civi da Montevettolini
notaio
Contiene atti notarili estratti dall'archivio arcivescovile

1425 - 1594
41
"Libro de’ testamenti del Capitolo d'Empoli"
Registro pergamenaceo con coperta in asse, cc.I, 1-23, III num. ant.; Testamenti del Capitolo; a c.1:
"Repertorio"
Notai rogatari:Tice di Giovanni Tici da Empoli, Giovanni di Antonio di Michele Pasqualini, Pietro
di Iacopo di Piero Migliorelli, Pietro Ruminelli, Romolo Cecchi, Raffaele Baldesi notaio, Niccolò
Gherardi, Sebastiano Civi da Montevettolini.
Contiene 39 testamenti diversi

1628.07.26 - 1640.11.16
42
"Ricordi del Capitolo"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-115 num. ant.
fino a c.12, bianche cc.17-115, coperta con piatti interni di cartone contenenti annotazioni e guardie
pergamenacee; A c.Iv: "Repertorio de ricordi"
A c.I: "Questo libbro intitolato ricordi è del Reverendissimo Capitolo della Collegiata e
Propositura di S.Andrea di Empoli quali servirà per… tutte le compre e vendite di terre o altro che
occorerà fare alla giornata al detto Capitolo. Questo dì 26 luglio 1628 in Empoli. 1628. Al tempo
del molto illustrissimo et reverendissimo Signor Raffaello Ciaperoni proposto di Empoli"
Scritto da Pietro Francesco di Sante Magni notaio
Carte sciolte con annotazioni inserite fra le cc.6, 14-15

1547 - 1800
43
Testamenti.
Busta contenente carte sciolte.
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ENTRATA E USCITA GENERALE
(1457 - 1771)
Contiene il saldo dell'amministrazione diviso in entrata e uscita, a loro volta suddivise in: entrata
(denari, tasse fitti e livelli) e uscita(denari) ; entrata e uscita della grascia, del vino, delle fave,
piselli, oli, etc.

1457.07.01-1465.12.07
44
"Debitori e Creditori. Entrate e Uscite. Ricordi. Libro di Corbona. Entrate e Uscite del Capitolo"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc. 1-122, num. moderna.

A c.1r: "Questo libro è della Corbona della Pieve d’Empoli nel quale s’a a tenere conto pe’
camarlinghi di detta Corbona di tutti e’ denari auti per elemosine d’ufici o di feste o qualunque
altro ghuadagnio apartenenti alla sopradetta Corbona. Incominciato detto libro per me Bindo di
Antonio [Paglia] cappellano della cappella di sant’Ivo".

1491.07.17 - 1511.07
45
"Entrata Uscita B"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-304, I num.antica, bianche cc.295-301, il registro risulta in
pessime condizioni; (v.s.) B

Camarlinghi: Duccio di Scarlatto Chilai, ser Luca di Cosimo da Empoli, Pierantonio di Leonardo
Giachini, Raffaello di Mariano Corbi, Michelangelo di Biagio, Iacopo di Domenico Bonsignori
A c.1r: "Questo libro è del Capitolo della Pieve di S.Andrea d'Empoli in sul quale si scriveranno
tutte l'entrate e uscite di detto Capitolo cominciando adì 17 di luglio nel 1491 e finendo come segue
e chiamassi libro bianco segnato B entrata e uscita"
A c.2r:"Entrata del Capitolo della Pieve d'Empoli tenuta per me ser Duccio di Scarlatto Chilai
cappellano della cappella della Visitazione della Vergine Maria in dicta Pieve e camarlingo di detto
Capitolo per uno anno cominciando a dì primo di gennaio 1491 e finendo come segue e prima porrò
l'entrata del grano riscosso dai fittaioli di detto Capitolo; di poi per ordine grano di mezzo et vino et
biada et denari come aparirà partita per partita"
46

1505.01.01
- 1532

“Corbona. Entrata e Uscita segnata D”
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc. 1-180 num. ant..

A c. 1r: "Questo libro è del Capitolo seu Collegio dei sacerdoti della Pieve d’Empoli in sul quale
scriverassi per e’camarlinghi .…. di detto Capitolo tutti e’ denari et helemosine harà per ufici et
feste et qualunque altro guadagnio apartenente alla massa della Corbona di detto Capitolo
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...Incominciato detto libro per me Pierantonio di Lionardo Giachini canonico ... adì 1° gennaio
1504, come camarlingho della Corbona et Capitolo"

1513.01.1 - 1527.12.31
47
"Entrata Uscita C.1512 al 1527 "
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-286 num. antica, bianche cc.281-286; (v.s.) C

Camarlinghi: Duccio di Scarlatto Chilai, Michelangelo di Biagio, Pierantonio di Leonardo Giachini,
Domenico di Bernardo Patani
A c.1r: "Questo libro è del Capitolo dei preti della Pieve d'Empoli fiorentina diocesi nel quale et in
sul quale si scriveranno tutte l'entrate e uscite di detto Capitolo pe' tempi futuri insino a tanto che
detto libro harà perfectione et fine pe' camarlinghi de detto Capitolo che pe' tempi saranno et
chiamasi… entrata e uscita segnato C cominciandosi a scrivere a dì primo di gennaio MDXII
cominciando d'entrata c. 2 et uscita c. 145".
A c.2: "Entrata di denari del Capitolo della Pieve d'Empoli di pigione di chase, fitti, livelli, ritratti di
chose vendute o in qualunque altro modo pervenuti neli mani a me Duccio Chilai camarlingo di
detta Pieve et al presente camarlingo di detto Capitolo per un anno per decima parte, cominciando
questo dì primo di gennaio 1512 e finendo come segue et prima"

1528.01.1 - 1545.12.31
48
"Entrata Uscita. D"
Reg. cart.leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio,cc. I, 1-286 num. antica fino a c. 256, bianche cc. 278-286; (v.s.) D

Camarlingo: Domenico di Bernardo Patani
A c.1r: "Questo libro è del Capitolo de preti della Pieve d'Empoli fiorentina diocesi nel quale et in
sul quale si scriveranno tutte l'entrate e uscite di detto Capitolo pe tempi futuri insino a tanto che
detto libro harà perfectione et fine pe'camarlinghi de detto Capitolo che pe' tempi saranno et
chiamasi et come segue e chiamassi detto libro et è intitolato entrata e uscita segnato D e io ser
Domenico di Bernado Patani prete da Empoli indegnamente dal Reverendissimo piovano e canonici
e cappellani del Capitolo essendo sostituto mi elexano per loro camarlingo di detto Capitolo e in su
questo libro comincierò a scrivere a dì primo di gennaio 1527 e l'entrata comincerà 2 in fino a c.104
e l'uscita comincerà a c. 105 e finirà el libro (...)"
A c.277v: saldo del registro

1546.01.01 - 1559.12.31
49
"Entrata Uscita E .1545 al 1559 "
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc I, 1-283 num. antica fino a c.266, bianche cc.266-283, la coperta
risulta danneggiata; (v.s.) E

Camarlinghi: Angelo Grazzini, Iacopo di Matteo Zeffi, Biagio di Francesco Baroni, Taddeo
Spiritelli, Giovanni di Marcantonio Pinciotti, Raffaello di Piero
A c.1r: "Questo libro legato in carta menbrana con corregge pagonazze è del Capitolo della Pieve
ovvero Prepositura di S.Andrea di Empoli et si chiama libro segnato E entrata e uscita di detto
Capitolo cominciato questo anno MDXXXXVI del mese di gennaio del pontificato del Santissimo
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et Beatissimo S. nostro Paulo per divina providentia Papa III l'anno XII sendo piovano ovvero
proposto della chiesa di Empoli el reverendo messer Giovanni Ronconcelli da Empoli"
Contiene i saldi dei singoli anni

1559.01.1 - 1571.10.21
50
"Entrata Uscita 1559 al 1570 F"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-287, I num. ant., bianche cc.284-287, le due carte di
guardia sono in pergamena e risultano appartenere ad un antico codice; (v.s.) F

Camarlinghi: Iacopo Zeffi, Baldassarre di Zanobi Luparelli, Galeotto di Agostino Menicocci,
Benedetto di Niccolò Spiritelli.
A c.1r: "Questo libro segnato F in carta menbrana bianco con corregge bianca si chiamerà entrata e
uscita del Capitolo della Pieve Empoli cominciato questo dì primo di gennaio 1559 ab incarnatione,
sotto el Pontificato di Papa Pio 4° l'anno I e al tempo di messer Giovanni Ronconcelli proposto
tenuto per me Battista Ferrari suo vicario e scrivano del detto capitolo alla fine del quale ci conduca
quello che vive e regna in secula seculorum. Amen"
Contiene i saldi dei singoli anni

1572.01.01 - 1590.12.30
51
"Entrata Uscita 1571 al 1590 G"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-382 num. antica fino a c.369, bianche cc.370-382, la coperta
risulta danneggiata; (v.s.) G

Camarlinghi: Benedetto di Niccolò Spiritelli, Galeotto di Agostino Menicocci, Bastiano di Battista
di Bastiano, Francesco di ser Tommaso Muletti
A c.1r: "Questo libro segnato G in carta menbrana bianco con corregge rosse si chiamerà entrata e
uscita del Capitolo della Pieve d'Empoli cominciato questo dì primo di gennaio 1571, sotto il
Pontificato di Papa Pio quinto, e al tempo di messer Bastiano Tani proposto, da me Benedetto
Pollicini (?) scrivano del detto Capitolo, alla fine del quale ci conduca quello che vive e regna in
secula seculorum. Amen"
Contiene i saldi dei singoli anni

1592.01.01 - 1605.12.31
52
"Entrata e Uscita per il Capitolo d'Empoli 1592 al 1605 H"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-361, I num. antica; (v.s.) H

Camarlinghi: Benedetto Spiritelli, Camillo Bruni, Giuseppe di Francesco Grazzini, Niccolò Mazzei
A c.IIr: "Questo libro segnato H in carta menbrana bianca con corregge bianche si chiamerà entrata
e uscita del Capitolo della Pieve d'Empoli cominciato questo dì primo di gennaio MDLXXXXI,
sotto il Pontificato di Papa Clemente VIII, et regnante Ferdinando Medici III Granduca di Toscana
vivente ancora Alessandro Medici Cardinale et arcivescovo nostro fiorentino et al tempo di messer
Bastiano Tani proposto alla fine del quale ci conduca quello che vive e regna in secula seculorum.
Amen"
Contiene i saldi dei singoli anni
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1605 - 1623.03.27
53
"Entrata e Uscita"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-383, Inum.antica, bianche le cc.377-383; v.s. I;
carte di guardia pergamenacee, ricavate da codice trecentesco.
Camarlinghi: Giuseppe Grazzini, Lorenzo Tozzi, Piero Bartolucci, Cosimo Guardini, …….Martini
Contiene i saldi alla fine di ogni anno

1624.01.01 - 1638.12.30
54
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli Dal 1623 e segue al 1638 K"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-271 num.antica; (v.s.) K

Camarlinghi: Michele Martini, Alessandro Cannesi, Giuliano, …. Menichetti, Giuliano Bianconi,
Lorenzo Primi, Michele Cittadelli, Zuccherini
Contiene i saldi alla fine di ogni anno

1640.01.20 - 1651.12.29
55
"Entrata e [Uscita] d'Empoli dal 1639 e seguenti L"
Reg. cart. leg. in perg., cc.I-II, 1-497, I num.antica fino a c.482, bianche 492-497, la coperta è danneggiata; (v.s.) L

Camarlinghi: Michele Cittadelli, Ippolito Lotti, GiovanFrancesco Martini, Cesare Marchetti, Andrea
Giachini
Contiene i saldi alla fine di ogni anno

1652.01.02 - 1670.12.24
56
"Entrata et Uscita del molto reverendo Capitolo di Empoli l'anno 1652 M"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-480, I num.antica fino a c.476, bianche cc.477-480, la
coperta è parzialmente rovinata; (v.s.) M

Camarlinghi: Antonio Cavalli, Ippolito Lotti, Pasquale Pancetti, Ottavio Messerini, Michele
Cittadelli, Mariano Del Papa, Lodovico Rossetti, Bartolomeo Pulidori, Giovanni Pistolesi, Andrea
Giubilei, Carlo Girolamo Mangoni
Contiene i saldi alla fine dell'anno

1671.01.07 - 1689.12.27
57
"Entrata e uscita"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-479, I num.antica fino a c.476, bianche cc.477-479; (v.s.) N

Camarlinghi: Andrea Giubilei, Bartolomeo Pulidori, Giovanfrancesco Del Bianco, Giuseppe Losti,
Giovanni Pistolesi, Domenico Baldi, Antonio Mariano Garinei
A c.IIr: "Questo libro segnato N servirà per registrare diligentemente tutte le entrate e uscite che
annulamente haverà il venerabil Capitolo dell'insigne Collegiata di Sant'Andrea d'Empoli, che il
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tutto sia a gloria a honor di Dio e della gloriosa Vergine Maria e di tutti i Santi avocati e protettori
della nostra chiesa.Amen"
Contiene i saldi alla fine di ogni anno

1690.01.03 - 1702.12.31
58
"Registro di tutte le entrate e uscite O"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-372, I num.antica; (v.s.) O

Camarlinghi: Antonio Baldi, Giuseppe Losti, Giovanni Baldi, Ottavio Pancetti, Ubaldo Righi
A c.IIr: "Questo libro segnato o servirà per registrare diligentemente tutte le entrate e uscite che
annulamente haverà il venerabil Capitolo dell'insigne Collegiata di Sant'Andrea d'Empoli, ricopiato
dal libro del camarlingo pro tempore; il tutto sia a gloria et honore del Signore Dio della gloriosa
Vergine Maria e del nostro protettore S.Andrea e di tutti i Santi del Paradiso. Amen"
Contiene i saldi alla fine di ogni anno

1703.01.02 - 1717.12.30
59
" Giornale P"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-337 num.antica, la coperta risulta parzialmente rovinata;
(v.s.) P

Camarlinghi: Ottavio Pancetti, Tommaso Bucalossi, Vincenzo Salvagnoli, Niccolò Pandolfini.
Contiene i saldi finali per ogni anno

1718.01.02 - 1733.12.31
60
" Entrata e uscita Q "
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-392, I num. antica fino a c. 379, bianche cc. 387-392, la coperta
risulta rovinata; (v.s.) Q

Camarlighi: Pietro Del Frate, Tommaso Bucalossi, Niccolò Pandolfini, Giuseppe Cappiardi,
Antonio Michelucci, Pietro Antonio Galli, Andrea Pistolesi, Andrea Mainardi, Filippo Figlinesi
Contiene i saldi finali per ogni anno.
A c. IIv annotazione riguardante alcuni camarlinghi

1734.01.01 - 1771.12
61
" Entrata e Uscita R "
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio , cc.I-II, 1-518 num. antica; (v.s.) R

Camarlinghi: Pietro Galli, Francesco Del Frate, Zanobi Scardigli
Contiene i saldi finali per ogni anno

ENTRATA E USCITA ANNUALE
(1556 - 1877)
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(Corbona, Debitori e creditori, Entrata e uscita)

62
“Libro di Corbona et Entrata e Uscita per il Capitolo d’Empoli”

1529

Reg. cart. con coperta in perg. e rinforzi in cuoio, cc. 1-127 num. ant. alla veneziana;

Camarlingo: Biagio Baroni
63
“Libro di Corbona et Entrata e Uscita per il Capitolo d’Empoli”

1556.01.02 - 1556.12.31

Reg. cart. con coperta in perg. e rinforzi in cuoio, cc. 1-127 num. ant. alla veneziana;

Camarlingo, Iacopo Zeffi

1557.01.01 - 1557.10.28
64
Entrata e uscita, segnata B
Reg. cart. con coperta in perg. e rinforzi in cuoio, cc. I, 1-95 num. ant.;

Camarlingo, Iacopo Zeffi
Il registro contiene le annotazioni di ciò che perviene tramite i preti e di tutti i debitori del Capitolo.

1558.01.3 - 1558.09.29
65
"1558" Entrata e uscita segnata D
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-95 num. antica;

Camarlingo, Iacopo Zeffi

1559.01 - 1559.12
66
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in cart., cc.I, 1-96 num. antica, la coperta risulta staccata;

Camarlingo, [Iacopo Zeffi]
A c.Iv: "Qui porremo tutti quelli che sono debitori del nostro Capitolo d'Empoli cioè de livelli et
fitti a grano et denari et altro come di fatto et prima dell'anno 1558 et 1559"

1549
67
"Entrata e Uscita" e Debitori e creditori
Reg, cart. con coperta in perg. e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-95 num. antica. La coperta risulta dannegiata ed è formata da
una pergamena riutilizzata
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Camarlingo, Iacopo Zeffi
Il registro contiene le annotazioni riguardanti tutto ciò che perviene per mano dei preti.

1579
68
Entrata e uscita e debitori e creditori
Registro cartaceo con coperta in carta, cc. 1-196 num. antica fino a c. 242, bianche cc. 242-245. Il registro risulta molto
danneggiato nella coperta e nei margini delle carte.

1618.01.01 - 1618.12.31
69
"Debitori e Creditori 1618"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-190, I num. antica;

Camarlingo, Cosimo Guardini
A c.IIr: "In questo libro s(egnato) A. si terrà conto di corbone debitori e creditori e dell'entrata et
uscita di denari et grascie del Capitolo d'Empoli. Tenuto per mano di me prete Cosimo Guardini
camarlingo di detto Capitolo in quest'anno 1618 a nativitate"
A c. IIIv: "Nota delli Sacerdoti servienti quest'anno 1618 tassati e non tassati in n° 25 come
appresso"
Il calcolo del calendario è fatto secondo lo stile della natività

1619.01.01 - 1619.12.30
70
Debitori e creditori e Entrata e uscita
Reg. cart.leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-189, I num. antica;

A c.IIr: "In questo libro s(egnato) B. si terrà conto di Corbona debitori e creditori e dell'entrata e
uscita di denari et grascie del Capitolo d'Empoli. Tenuto per mano di me prete Cosimo Guardini
camarlingo di detto Capitolo in quest'anno 1619 à Nativitate"
Cosimo Guardini camarlingo
A c. IIv: "Nota delli Sacerdoti servienti quest'anno 1618 tassati e non tassati in n° 25 come
appresso"

1620.01.02 - 1620.05.20
71
Entrata e uscita
"Da gennaio a maggio 1620 Guardini"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio , cc.I-II, 1-191, I num. antica, bianche cc.163-191;

Camarlingo, [Cosimo Guardini]
A c.1v: "Nota dei preti servienti dal primo gennaio 1620 à Nativitate";
A c. 1r: "Nota delle messe che devo far dire fra settimana"
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1620.05.21 - 1620.12.31
72
"Entrata et Uscita Debitori e Creditori del Capitolo d'Empoli 1620. A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in pelle , cc.I-III, 1-190, I num. antica;

Camarlingo, Bastiano Del Riccio
A c.IIr: "Questo libro s(egnato) A entrata e uscita debitori e creditori del Capitolo d'Empoli si terrà
per me Bastiano Del Riccio canonico e camarlingo del detto Capitolo quest'anno 1620 cominciando
dal dì 21 di maggio"
Contiene la nota delle messe da celebrare durante la settimana e dei preti servienti

1621.01.01 - 1621.12.31
73
Entrata e uscita
"A"
Reg. cart. leg. in perg. busta con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-190, I num. antica, bianche cc.180-190, le ultime carte
riportano macchie d'umidità; (v.s.) A

Camarlingo, Michele Martini
A c.IIr: "In questo libro S.A si terrà conto di corbone, debitori e creditori dell'entrata e uscita di
denari e grascie del Capitolo d'Empoli tenuto per mano di me prete Michele Martini camarlingo del
sopraddetto Capitolo in quest'anno 1621 a nativitate"
Contiene la nota dei sacerdoti servienti

1622.[12.31]
74
Entrata e uscita
Reg. cart. privo di piatto ant., cc.31-237 num. antica, completamente distrutto nella parte iniziale e in pessime
condizioni;

1623.01.01 - 1623.12.31
75
Entrata e uscita
"1623 C"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-189, I num. antica fino a c. 154, bianche cc.183-189;
(v.s.) C

Camarlingo, Michele di Giulio Martini
A c.IIr: "In questo libro s(egnato) C si terrà conto di corbone, debitori, creditori, entrata, uscita e
grascie del detto Capitolo di S.Andrea di Empoli tenuto per me prete Michele di Giulio Martini
camarlingo di detto Capitolo quest'anno 1623 a nativitate"
Contiene la nota dei sacerdoti servienti

76
Entrata e uscita
"D"

1624

31

Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio , cc.I-III, 1 190, I num. antica; (v.s.) D

Camarlingo: Michele di Giulio Martini
A c.IIr: "In questo libro S.D si terrà conto di corbone, debitori, creditori, entrata, uscita e grascie
del detto Capitolo di S.Andrea di Empoli tenuto per me prete Michele di Giulio Martini camarlingo
di detto Capitolo quest'anno 1624 a nativitate"
Contiene la nota dei preti servienti e di alcune messe da celebrare

1628.01.01 - 1628.12.31
77
"Libro della Corbona [debitori e crediti] Entrate e Uscite del Capitolo della Pieve d'Empoli 1628
A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-191,I num. antica; (v.s.) A

Camarlingo: Giuliano Menichetti
A c.IIr: "Questo libro segnato A è di me prete Giuliano Menichetti canonico e camarlingo del
Capitolo della Collegiata Propositura di S.Andrea d'Empoli, servirà per tenere e conti di Corbona,
Debitori e Creditori, Entrata et Uscita del sopraddetto Capitolo dell'anno 1628 a Nativitate,
cominciando questo primo di gennaio, sarà tenuto di mia mano propria"
Contiene la nota dei sacerdoti partecipanti alla Corbona

1629.01.01 - 1629.12.31
78
"Libro di Corbona Debitori e Creditori Entrata e Uscita del
Capitolo di Empoli del 1629 B"
Reg. cart.leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-191, I num. antica; (v.s.) B

Camarlingo, Giuliano Menichetti
A c.II: "Questo libro segnato B è di me prete Giuliano Menichetti canonico e camarlingo del
Capitolo della Collegiata Propositura di S.Andrea d'Empoli, qual servirà per tenere i conti di
Corbona, Debitori e Creditori, Entrata et Uscita del sopraddetto Capitolo dell'anno 1629 à
Nativitate, cominciando questo primo di gennaio e sarà tenuto di mia mano propria"
Contiene la nota dei sacerdoti partecipanti alla corbona

1630.01.01 - 1630…
79
"Entrata e Uscita [Debitori] del Capitolo di Empoli 1630 A"
Reg.cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-143, I num. antica; (v.s.) A

Camarlingo, Giuliano Menichetti
A c.IIr: "Questo libro segnato A è di me prete Giuliano Menichetti canonico e camarlingo del
Capitolo della Collegiata Propositura di S.Andrea d'Empoli, quale servirà per tenere i conti di
Debitori e Creditori, Entrata e Uscita del sopraddetto Capitolo dell'anno 1630 a nativitate,
cominciando questo dì primo di gennaio e sarà tenuto di mia propria mano"
Contiene la nota dei sacerdoti partecipanti alla corbona

1630.01.01 - 1630.12.30
80
32

Entrata e uscita della Corbona
"1630"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-276, I num. antica fino a c. 51, bianche cc.275276;

A c. II: "Nota de sacerdoti, servirà per l'anno 1630"

1631.01.01 - 1631.12
81
"Entrata et Uscita del Capitolo d'Empoli dell'anno 1631"
Reg. cart. leg.in perg. a busta e lacci, cc.I, 1-95 num. antica a pagina aperta;

Camarlingo, Giuliano Bianconi
A c.1r: "Questo libro segnato D è di me Giuliano Bianconi canonico e camarlingo del Capitolo
della Collegiata Propositura di S.Andrea d'Empoli, quale servirà per tenere i conti di Debitori e
Creditori, Entrata e Uscita del sopraddetto Capitolo dell'anno 1631 a nativitate, cominciando questo
dì primo di gennaio e sarà tenuto di mia propria mano"
A c. 1 nota di sacerdoti servienti

[1631.01.01-……..]
82
"Libro della Corbona. Debitori et Creditori del Capitolo d'Empoli
dell'anno 1631"
Reg. cart.leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-95 num. antica;

Camarlingo, Lorenzo Primi
A c.IIr: "Questo libro è di me prete Lorenzo Primi scrivano e camarlingo della Corbona del
Capitolo della Collegiata Propositura di S.Andrea d'Empoli, quale servirà per tenere i conti di
Corbone, Debitori, Creditori, Entrata e Uscita del sopraddetto Capitolo dell'anno 1631 cominciando
questo dì primo di gennaio"
Contiene la nota dei sacerdoti partecipanti alla Corbona

1632.01.01 - 1632.12.31
83
"Debitori e Creditori del Capitolo d'Empoli del Anno M.D.C.XXXII"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.I, 1-96 num. antica, sul piatto anteriore è disegnato lo stemma del Capitolo;

Camarlingo, Lorenzo Primi
A c.1r: "Questo libro è di me prete Lorenzo Primi cappellano e camarlingo del Capitolo della
Collegiata Propositura di S.Andrea d'Empoli, quale servirà per tenere i conti Debitori e Creditori,
Entrata et Uscita del sopraddetto Capitolo dell'anno 1632 a nativitate cominciando questo dì primo
di gennaio e sarà tenuto di mia mano propria"
A c. 2 lista di nomi
Contiene la nota dei sacerdoti partecipanti della distribuzioni

[1632]
84
33

"Libro delle Corbone del Capitolo d'Empoli 1632"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.I, 1-98 num. moderna;

Contiene conti del Capitolo, come ad es. pagamenti a scrivani, camarlinghi etc..
1633.01.01 - 1633.12.31
85
"Debitori e Creditori 1633"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-171 num.antica fino a c.165, bianche cc.166-171;

Camarlingo, Lorenzo Primi
A c.IIr: "Questo libbro segnato B si terra conto di corbone, debitori e creditori e dell'entrata et
uscita di denari e grasce del Capitolo d'Empoli, tenuto per mano di me prete Lorenzo Primi
camarlingo di detto Capitolo in questo anno 1633 a nativitate"
A c.IIv lista dei "Sacerdoti partecipanti alle distribuzioni" e lista dei componenti
dell'amministrazione del Capitolo

1634.01.01 - 1634.12.31
86
[Debitori e Creditori] “1634"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in pelle rossa, cc.I-III, 1-190, I num.antica, bianche cc.165-189;

Camarlingo, Lorenzo Primi
A c.IIr: "Questo libbro segnato C si terra conto di corbone, debitori e creditori e dell'entrata et
uscita di denari e grasce del Capitolo d'Empoli, tinuto per mano di me prete Lorenzo Primi
camarlingo di detto Capitolo in questo anno 1634 à Nativitate" A c.IIv lista di "Sacerdoti
partecipanti alle distribuzioni in tutto" e lista dei componenti dell'amministrazione del Capitolo

1635.06.01 - 1635.12.31
87
"Entrata et Uscita del Capitolo di Empoli del Proveditore 1635 A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.I-II, 1-111 num.antica;

Provveditore, Michele Cittadelli
A c.IIr: "Questo libro segnato A si terra in questo presente anno 1635 da dì primo di giugno per
tutto dicembre prossimo a venire dell'entrata et uscita del Capitolo tenuta per me Michele Cittadelli
proveditore di detto Capitolo et il tutto segua è principiato. Amen"

1636.01.01 - 1636.12.31
88
Entrata e uscita
"1636"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, c. I, 1-383 num.antica a pagina fino a c.371, bianche cc.378383, la pergamena della coperta risulta essere stata tagliata;

Camarlingo, Michele Martini
A c.3r: "In questo presente libbro si terra diligente conto dell'entrata et uscita del Capitolo
d'Empoli, e della corbona de sacerdoti di quest' anno 1636 per me Michele Martini decano e
34

camarlingo a Gloria de Dio e utilità dell'anime. Amen"
A c. 6 lista di sacerdoti che serviranno

1636.01.24 - 1636.12.31
89
"Creditori e Debitori. Entrata e uscita del Capitolo del anno 1636.B"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e rinforzi in pelle rossa, cc.I, 1-383 num.antica a pagina, bianche cc.380-383, la coperta
risulta un rovinata; (v.s.) B

Provveditore, Michele Cittadelli
A c.1r: "In questo presente libro si terra diligente conto dell'entrata et uscita del Capitolo d'Empoli,
di questo anno 1636 per me Michele Cittadelli proveditore e canonico di detto Capitolo che segua a
Gloria di Dio e della gloriosa Vergine e di S.Andrea Apostolo nostro protettore"
A c.2: "Sacerdoti servienti"

1637.[01.01] - 1637.12.31
90
"Entrata e uscita del [Capitolo] d'Empoli dell'anno 1637 A"
Reg. cart. leg. in perg., cc.I, 1-[192] num.ant. a pagina, il registro è in pessime condizioni; (v.s.) A

Camarlingo, Michele Cittadelli
A c.1r: "Questo libro di carte 192 legato con tre coreggie rosse segnato A [...] per tenere conto del
entrata e uscita del Capitolo tanto di [...] come di grasce ricolte da poderi, come per livelli di [...] e
altro, si di corbone de preti, come di loro dare et havere et [canonici] del Capitolo tanto di bestiami
come conti correnti e debotori e creditori per interessi del detto capitolo per qualsivoglia conto per
questo anno presente 1637 tenuto per me Michele Cittadelli camarlingo e canonico di detto Capitolo
da dì primo di gennaio [per ...] 1637"
A c.1r indice

1638.01.01 - 1638.12.31
91
"Entrata et uscita del Capitolo d'Empoli tenuta da Michele Cittadelli dell'anno 1638 B"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-394, I num.ant. a pagina; (v.s.) B

Camarlingo, Michele Cittadelli
A c.2r annotazione di celebrazioni di messe

1639.01.01 - 1639.12.31
92
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli tenuto per Michele Cittadelli camarlingo l'anno 1639 C"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-384 num. antica a pagina, bianche cc.361-384, il piatto
posteriore della coperta risulta rovinato; (v.s.) C

Camarlingo, Michele Cittadelli
A c.2r nota dei sacerdoti servienti e delle messe quotidiane

1640.01.1 - 1640.12.31
35

93
"Entrata e Uscita [...] del Reverendo Capitolo d'Empoli, tenuto dal Reverendo Arciprete Lotti
camarlingo l'anno 1640. A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e rinforzi in cuoio, cc.VI, 1-187, I num. antica, bianche cc.144-187; (v.s.) A

Ippolito Lotti camarlingo
A c.IV lista dei sacerdoti servienti

1641.01.01 - 1641.12.31
94
"Entrata e uscita del Capitolo d'Empoli 1641 A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-480, I num.antica a pagina, bianche cc.413-480; (v.s.)
A

A c.1r: "In questo libro di carte 240 legato con tre correggie rosse segnato A servirà per tener conto
dell'entrata et uscita del Capitolo tanto di denari come di grascie ricolte da poderi, come per livelli
di farno denari e altro si di corbone de preti come di loro dare et havere, et lavoratori del Capitolo
tanto di bestiami, come conti correnti e debitori e creditori per interessi del detto capitolo per qual si
voglia conto per questo anno presente 1641 tenuto per me Giovan Francesco Martini camarlingo et
cappellano di detto Capitolo, dal dì primo di gennaio per tutto il dì 31 di dicembre 1641"
Camarlingo, Giovan Francesco Martini
A c.1r indice
A c.2r lista delle messe da celebrarsi e a c.3 lista dei sacerdoti
servienti

1642.01.01 - 1642.12.31
95
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea di Empoli camarlingo Giovan Francescho Martini
M.D.C.XXXXII B"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-480, I num.antica, bianche cc.384-480;

Camarlingo, Giovan Francesco Martini
A c.1r indice del registro
A c.2r lista di messe da celebrare

1643.01.01 - 1643.12.31
96
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli camarlingo P.Giovan Francesco Martini l'anno
1643 C"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-384, I num.antica a pagina, bianche cc.358-383, il registro è
molto rovinato nella costola; (v.s.) C

Camarlingo, Giovan Francesco Martini
A c.1r indice
A c.2r la lista delle messe da celebrare

1644.01.01 - 1644.12.31
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97
"Entrata e uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli camarlingo prete Giovan Francesco Martini,
l'anno 1644 D"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-352, I num. antica a pagina, bianche cc.346-352;
(v.s.) D

Camarlingo, Giovan Francesco Martini
A c.2r lista delle messe da celebrare
A c.3r lista dei sacerdoti servienti

1645.01.01 - 1645.12.31
98
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli camarlingo prete Giovan Francesco Martini
l'anno 1645 [E]"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-352, I num.antica a pagina; (v.s.) [E]

Camarlingo, Giovan Francesco Martini
A c.1 liste delle messe da celebrare
A c.2r. sacerdoti servienti

1646.01.01 - 1646.12.31
99
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea [d'Empoli] camarlingo il canonico Andrea Giachini [F]"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-191, I num.antica, biache cc.166-191; (v.s.)
[F]

Andrea [Giachini] camarlingo
A c.IIv: "Nota di sacertoti servienti"

1647.01.01 - 1647.12.31
100
"Del Canonico Andrea Giachini Camarlingo 1647 G"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-190, I num.antica fino a c.184, bianche cc.180190; (v.s) G

Camarlingo, Andrea Giachini
A c.IIv: "Nota di sacerdoti servienti"

1648.01.01 - 1648.12.31
101
"[Del] Sig. [canonico] Andrea Gacchini l'anno 1648 H"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-190, I num. antica fino a c.115, bianche cc.175190, la costola del registro risulta rovinata; (v.s.) H

Camarlingo, Andrea Giachini
A c.IIv: "Nota de sacerdoti servienti"
Dalla lista dei sacerdoti risulta però che il Giachini è morto
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1649.01.01 - 1649.12.31
102
"Entrata e Uscita del Capitolo di s.Andrea di Empoli camarlingo prete Giovan Francesco Martini
l'anno 1649 "
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-298, I num.antica fino a c.280;

Camarlinghi: Giovanni Francesco Martini, Michele Cittadelli
A c.1r: "Nota dei sacerdoti servienti";
A c.2r nota delle messe da celebrare
Giovan Francesco Martini muore il 23 maggio 1649, viene sostituito da Michele Cittadelli

1650.01.01 - 1650.12.31
103
Entrata e uscita
"Al tempo del canonico Cesare Marchetti camarlingo l'anno 1650"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-187, I num.moderna;

Camarlingo, Cesare Marchetti
A c.IIv: "Nota di sacerdoti servienti"
A c.186v: "Ricordo delle messe"

1651.01.01 - 1651.12.31
104
Entrata e uscita
"Al tempo del Canonico Cesare Marchetti camarlingo l'anno 1651"
Reg. cart. leg. perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-186, I num.moderna, bianche cc.172-186;

Camarlingo, Cesare Marchetti
A c.IIv: "Nota di sacerdoti servienti"

1652.01.01 - 1652.12.31
105
"Entrata e Uscita del Capitolo di Empoli amministrata per il Canonico Antonio Cavalli l'anno
M.D.C.L.I.I."
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci e con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I, num.antica;

Camarlingo, Antonio Cavalli
A c.1r nota dei sacerdoti servienti;
A c.2 nota delle messe quotidiane

1653.01.01 - 1653.12.31
106
"Entrata et Uscita del Capitolo d'Empoli Camarlingo il Sig. Arciprete Ippolito Lotti 1653
M.D.C.L.I.I.I."
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Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-174 num.antica, bianche cc.160-174;

Camarlingo, Ippolito Lotti

1654.01.1 - 1654.12.31
107
"Entrata e Uscita del Capitolo di s.Andrea d'Empoli Camarlingo il Canonico Pasquale Pancetti
l'Anno 1654"
Reg. cart.con coperta in perg. a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc. 1-384 num. ant., bianche cc. 264-273;

Camarlingo, Pasquale Pancetti

1655.01.01 - 1655.12.31
108
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-191 num. ant. nel verso delle carte, bianche cc.180-190;

A c. 1r indice
A c. 1v nota dei sacerdoti servienti;
A c. 2 lista delle messe da celebrare

1656.01.1 - 1656.12.31
109
"Entrata e Uscita del Capitolo di s.Andrea d'Empoli. Camarlingo il Canonico Pasquale Pancetti.
L'Anno 1656. P"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci e rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. ant., bianche cc. 44-59, 102-106, 120,
173-192

Camarlingo, Pasquale Pancetti

1657.01.1 - 1657.12.30
110
Entrata e Uscita
"Prete Ottavio Messerini Camarlingo l'Anno 1657. Q"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-193 num. ant. fino a c. 186, bianche cc. 112118, 129, 173-174, 183-193

Camarlingo, Ottavio Messerini

1658.01.1 - 1658.12.31
111
Entrata e Uscita
"Prete Ottavio Messerini Camarlingo l'Anno 1658. R"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-191 num. ant. fino a c. 184, bianche cc. 4750, 104,108, 186-191

Camarlingo, Ottavio Messerini
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1659.01.1 - 1659.12.31
112
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli l'anno 1659 administrata dal Canonico Michele Cittadelli
Camarlingo di detto luogo. S."
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. ant., biache cc. 151, 159-175, 192

Camarlingo Michele Cittadelli
A c. 1r: "Nota di preti servienti"

1660.01.1 - 1660.12.31
113
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli tenuto per il Canonico Michele Cittadelli
Camarlingo 1660. T"
Reg. cart. con la coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-144 num. ant., bianche cc. 35-38, 100-105,
141, 144

Camarlingo, Michele Cittadelli
A c. 1r: "Sacerdoti servienti"

1661.01.1 - 1661.12.31
114
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli tenuto dal Canonico Michele Cittadelli
Camarlingo dell'anno 1661 Segnato V"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-172 num. antica, bianche cc. 84-88, 98, 110,
113, 131, 156-170, 172

Camarlingo: Michele Cittadelli
A c. 1: "Sacerdoti servienti n. 24"

1662.01.1 - 1662.12.31
115
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli tenuto per il Canonico Michele Cittadelli
Camarlingo l'Anno 1662. X"
Reg. cart. con copeta in perg. a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. ant., bianche cc. 39-48, 81, 95-98,
108, 123, 148-149, 157-164, 170-190

Camarlingo: Michele Cittadelli
A c.1: "Sacerdoti servienti. Canonici" e a c. 191v: "Ricordi di cose aggiornate dal 1659 da me
Camarlingo"

1663.01.1 - 1663.12.31
116
"Entrata e Uscita di Mariano Del Papa Camarlingo l'anno 1663. Y"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-180 num. ant., bianche cc. 46-54, 121;
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Camarlingo: Mariano Del Papa

1664.01.1 - 1664.12.31
117
Entrata e Uscita
"Canonico Lodovico Rossetti Camarlingo l’ Anno 1664"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. ant. fino a c.187, bianche cc.48-49,
114-115, 120-125, 168-178, 188-192;

Camarlingo, Lodovico Rossetti
A c. 1: "Sacerdoti servienti".

1665-01.1 - 1665.12.31
118
Entrata e Uscita
"Canonico Lodovico Rossetti Camarlingo di S.Andrea l'Anno 1665"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-184 num. antica fino a c. 182, bianche cc.3851, 162-173, 181-184;

Camarlingo, Lodovico Rossetti

1666.01.1 - 1666.12.31
119
"Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli tenuto per mano del Camarlingo Giovanni
Pistolesi del Anno 1666 Segnato B"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-190 num. antica, bianche cc. 44-51, 104-106,
114-129, 157-166, 189-190;

Camarlingo, Giovanni Pistolesi
A c. 1: "Nota di Sacerdoti servienti per l'anno 1666"

1667.01.1 - 1667.12.31
120
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-190 num. ant., bianche cc. 43-48, 92-93, 118123, 156-161, 190;

A c. I: indice delle scritture.

1668.01.1 - 1668.12.31
121
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-193 num. antica, bianche cc. 39-47, 101-108,
121-123, 132, 153-158, 163, 190-193;
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1669.01.1 - 1669.12.31
122
"Entrata e Uscita di Messer Andrea Giubbilei Camarlingo. 1669"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I-II, 1-143 num. antica, bianche c. 42;

Camarlingo, Andrea Giubilei
A c.Ir annotazioni di nomi, c. Iv: "Messe quotidiane",
c. II: "Repertorio", c. IIv: "Nota dei Preti servienti di questo 1669"

1670.01.1 - 1670.12.31
123
"Entrata e Uscita di Messer Andrea Giubbilei Camarlingo. 1630."
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzo in cuoio, cc. I, 1-198 num. antica, bianche cc. 82-83, 111,
119-124, 187-194.;

Camarlingo, Andrea Giubilei
A c. I: annotazioni di nomi, c. Iv: "Messe quotidiane";
A c.1: "Repertorio" e c. 196 annotazioni di ricordi.

1671.01.1 - 1671.12.31
124
"Entrata e Uscita del Capitolo di S. Andrea d'Empoli di P. Andrea Giubbilei. L'anno 1671"
Reg. cart. leg. in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-208 num. antica, bianche cc.197-208;

Camarlingo: Andrea Giubilei
A c.2: "Repertorio".
A c.1r: annotazioni di nomi, c.1v: "Messe quotidiane"

1672.01.1 - 1672.12.31
125
" Entrata e Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli di P. Andrea Giubbilei. A. 1672"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.1-191 num. antica, bianche cc. 80-92, 114, 123-128, 180;

Camarlingo: Andrea Giubilei
Il registro è preceduto da un elenco di nomi dei responsabili, di messe quotidiane e di un "repertorio
del presente libro"

1673.01.1 - 1673.12.31
126
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica, bianche cc. 40-49, 135-138,
178-182.

Scrivano, Mariano Del Papa
Il registro è preceduto da un elenco di nomi ed annotazione sulle messe quotidiane.
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1674.01.1 - 1674.12.31
127
Entrata e Uscita
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc. 1-190 num. antica, bianche cc. 3745, 116-123, 143, 145-190

1675.01.1 - 1675.12.31
128
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica, bianche cc. 36-43, 95-98,
116-127,140-142, 184-192.

Scrivano, [Mariano] [Del Papa]

1676.01.1 - 1676.12.31
129
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica, bianche cc. 37-42, 106-109,
117-127, 137-145, 171-190

Scrivano: [Mariano] [Del Papa]

1677.01.1 - 1677.12.31
130
Entrata e uscita
"1677"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc. 1-192 num. antica, la coperta risulta essere dannegiata;

Camarlingo: Bartolomeo Pulidori

1678.01.1 - 1678.12.31
131
Entrata e uscita
"1678"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica.

Scrivano: Mariano Del Papa
Repertorio iniziale
Il registro è preceduto da un elenco di nomi

1679.01.1 - 1679.12.31
132
Entrata e Uscita
"1679"
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Reg. cart. con coperta in perg. e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-192 num. antica, bianche cc. 48-53;

1680.01.1 - 1680.12.31
133
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-192 num. antica, bianche cc.179-192;

1681.01.1 - 1681.12.31
134
Entrata e uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-191 num.antica, bianche cc.180-191;

1682.01.1 - 1682.12.31
135
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-192 num. antica, bianche cc.175-192.

1683.01.1 - 1683.12.31
136
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1- 188, num. antica, bianche cc. 162-164;

A c. 1r lista di sacerdoti servienti e a c. 188 nota delle grasce ed repertorio.

1684.01.1 - 1684.12.31
137
Entrata e Uscita
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1- 191 num. antica, bianche cc. 40-42, 115-120,
146-154, 160-164;

A c. 191v repertorio.

1685.01.1 - 1685.12.31
138
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-192 num. antica, bianche cc.168-192, il registro risulta
essere corroso nella parte superiore della coperta e nelle prime carte.

1686.01.1 - 1686.12.31
139
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Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-176 num. antica, bianche cc.173-176.

1687.01.1 - 1687.12.31
140
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica.

1688.01.01 - 1688.12.31
141
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-176 num. antica, la coperta risulta un pò rovinata;

Camarlingo: Giuseppe Losti
A c. 174v bilancio.

1689.01.01 - 1689.12.30
142
"Entrata, Uscita del Capitolo di S.Andrea d'Empoli di Prete Domenico Baldi L'Anno 1689
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-193, I, num. antica;

A c.III repertorio
Camarlingo: Domenico Baldi
A c.IIr: "Messe quotidiane"
A c.II lista dei componenti dell'amministrazione del Capitolo

1690.01.01 - 1690.12.31
143
Entrata e uscita
"1690 C.D.B"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-190, I num. antica fino a c. 172;

Camarlingo: Domenico Baldi
A c.III repertorio
A c.II lista dei componenti dell'amministrazione del Capitolo; a c.IIr: "Messe quotidiane". A c.191v
bilancio

1691.01.01 - 1691.12.31
144
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-380, I num. antica a pagina;

Camarlingo: Giuseppe Losti
A c.380 bilancio e nota delle grasce
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1692.01.01 - 1692.12.31
145
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica;

Camarlingo: Giuseppe Losti
A cc.191v-192 bilancio del registro e nota delle grasce

1693.01.01 - 1693.12.31
146
Entrata e uscita
"Losti"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica.

Camarlingo: Giuseppe Losti
A c.191v bilancio

1694.01.01 - 1694.12.31
147
Entrata e uscita
"1694"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.I,1-192, I num.antica, bianche cc.168-192;

Camarlingo: Giuseppe Losti
A c.167 bilancio del registro

1695.01.01 - 1695.12.31
148
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli tenuta per me Giovanni
Baldi l'Anno 1695"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.I,1-192, I num.antica, bianche cc.183-192;

Camarlingo: Giovanni Baldi
A c.1r indice del registro (posteriore)
A c.181v-182 bilancio del registro e nota delle grasce

1696.01.01 - 1696.12.31
149
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli tenuta per me Giovanni
Baldi Camarlingo l'Anno 1696"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-191, I num. antica, bianche cc.189-191;

Camarlingo, Giovanni Baldi
A c.IIv: "Repertorio del presente libbro"
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1697.01.01 - 1697.12.31
150
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli tenuta per me Giovanni
Baldi Camarlingo l'Anno 1697"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I,1-192, I num.antica;

Camarlingo, Giovanni Baldi
A c.1: repertorio e lista dei sacerdoti servienti
A cc.182v-183 bilancio del registro e nota delle grasce

1698.01.01 - 1698.12.31
151
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli camarlingo il Sig. Canonico Giovanni Baldi l'Anno 1698"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-192 num.antica;

Camarlingo: Giovanni Baldi
A c.1 repertorio
A c.2 lista dei sacerdoti servienti
A cc.186v-187 bilancio del registro e nota delle grasce

1699.01.01 - 1699.12.31
152
Entrata e uscita
"1699"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I,1-192, I num.antica, la coperta è parzialmente rovinata;

Camarlingo, [Giovanni Baldi]
A c.1: Repertorio e lista dei sacerdoti servienti.
A c.181v bilancio del registro

1700.01.01 - 1700.12.31
153
"Amministrazione del Sig.Canonico Ubaldo Righi Camarlingo l'Anno 1700"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica;

Camarlingo, Ubaldo Righi
A c.1: repertorio e lista dei sacerdoti servienti
A c.191v bilancio del registro

1701.01.01 - 1701.12.31
154
Entrata e uscita
"1701"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica;

Camarlingo, [Ubaldo Righi]
A c.1: repertorio e lista dei sacerdoti servienti
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A c.191v bilancio del registro

1702.01.01 - 1702.12.31
155
"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli Camarlingo il Sig.Canonico Ottavio Pancetti l'Anno 1702"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-240, I num.antica, la coperta è parzialmente rovinata;

A c.1: Repertorio e ruolo dei sacerdoti servienti
Camarlingo, Ottavio Pancetti
A c.239v bilancio del registro

1703.01.01 - 1703.12.31
156
"Amministrazione del Sig. Canonico Ottavio Pancetti camarlingo generale l'Anno 1703"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-190, I num.antica, la coperta risulta essere una
pergamena riutilizzata.

Camarlingo, Ottavio Pancetti
A c.1: Repertorio
A c.187v bilancio del registro

1704.01.01 - 1704.12.30
157
"Amministrazione del Sig.Canonico Ottavio Pancetti Camarlingo generale l'Anno 1704"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica;

Camarlingo, Ottavio Pancetti
A c.1: "Repertorio e Ruolo dei Saceroti servienti"

1705.01.01 - 1705.12.31
158
"Al tempo del Sig. Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo l'Anno 1705"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-188 num.antica;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1: "Repertorio e Nota dei Saceroti servienti"
A c.186v bilancio del registro

1706.01.01 - 1706.12.31
159
"Amministrazione del Sig. Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo l'Anno 1706"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica, bianche cc.190-192.

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1: Repertorio e Ruolo dei sacerdoti servienti
A c.188v bilancio del registro
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1707.01.01 - 1707.12.31
160
"Amministrazione del Sig. Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo 1707"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-190, I num.antica, bianche cc.188-190;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1: Repertorio e Nota dei sacerdoti servienti
A c.187v bilancio del registro

1708.01.01 - 1708.12.31
161
"Amministrazione del Sig. Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo l'Anno 1708"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-193, I num.antica, bianche cc.192-193;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1: repertorio e nota dei sacerdoti servienti
A c.188v bilancio del registro

1709.01.01 - 1709.12.31
162
"Amministrazione del Sig.Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo l'Anno 1709"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-190, I;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1: repertorio e nota dei sacerdoti servienti.
A c.189v bilancio del registro

1710.01.01 - 1710.12.31
163
"Amministrazione del Sig.Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo 1710"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-190, I num. antica, bianche cc.189-190;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1: repertorio e nota dei sacerdoti servienti
A c.188v bilancio del registro

1711.01.01 - 1711.12.31
164
"Amministrazione del Sig. Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo l'Anno 1711
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica, bianche cc.181-192;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.1v Nota di sacerdoti servienti
A c 180 bilancio del registro
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1712.01.01 - 1712.12.31
165
"Amministrazione del Sig. Canonico Tommaso Bucalossi Camarlingo l'Anno 1712"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-189, I num.antica, bianche cc.180-189;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.II Nota di sacerdoti capitolari
A c.179v bilancio del registro

1714.01.01 - 1714.12.31
166
"Amministrazione del Sig. Canonico Vincenzo Salvagnoli Camarlingo generale l'Anno 1714"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-191, I num.antica, bianche cc.189-191;

Camarlingo, Vincenzo Salvagnoli
A c.1: Ruolo dei sacerdoti servienti e a c.1v repertorio del registro
A c.188v bilancio del registro

1715.01.01 - 1715.12.31
167
"Amministrazione del Sig. Canonico Vincenzo Salvagnoli Camarlingo l'anno 1715"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-192, I num.antica, bianche cc.183-192;

Camarlingo, Vincenzo Salvagnoli
A c.II: Repertorio e nota dei sacedoti servienti
A c.182v bilancio del registro

1717.01.01 - 1717.12.31
168
Entrata e uscita
"1717 Camarlingo Salvagnoli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-376 num.antica a pagina, bianche cc.359-376;

Camarlingo, Vincenzo Salvagnoli

1718.01.01 - 1718.12.31
169
Entrata e uscita
"1718"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-192 num. antica, bianche cc.173-192, il registro è in cattive
condizioni;

1719.01.01 - 1719.12.31
170
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Entrata e uscita
"1719 Bucalossi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-192, I num.antica, bianche cc.185-192, la coperta
posteriore e la costola risultano molto danneggiate;

Camarlingo, Tommaso Bucalossi
A c.183v bilancio del registro

1720.01.01 - 1720.12.31
171
Entrata e uscita
"1720"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-189, bianche cc.170-189, la coperta posteriore e le ultime carte
risultano molto danneggiate;

Camarlingo, [Tommaso Bucalossi]
A c.169v bilancio del registro

1721.01.01 - 1721.12.31
172
"Amministrazione del Sig.Niccolò Pandolfini Camarlingo l'Anno 1721"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-192, I num.antica, bianche cc.189-192;

Camarlingo, Niccolò Pandolfini
A c.II repertorio e nota dei sacerdoti servienti

1722.01.01 - 1722.12.31
173
Entrata e uscita
"1722 Pandolfini"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.IV, 1-173, I, il registro risulta dannegiato nella coperta;

Camarlingo, Niccolò Pandolfini
A c.164v bilancio del registro

1723.01.01 - 1723.12.29
174
Entrata e uscita
"1723 Pandolfini"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-III, 1-189 num.antica fino a c.167, bianche cc.180-189;

Camarlingo, Niccolò Pandolfini
A c.179 bilancio del registro

1724.01.01 - 1724.12.31
175
51

Entrata e uscita
"1724"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-381, I num.antica a pagina, bianche cc.376-381, il
registro è danneggiato nella coperta;

1725.01.01 - 1725.12.31
176
Entrata e uscita
"1725 Michelucci camarlingo"
Reg. cart. legato in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II,1-190, I num.antica a pagina aperta, bianche
cc.176-190;

Camarlingo:Antonio Michelucci
A c.176 bilancio del registro

1726.01.01 - 1726.12.31
177
Entrata e uscita
"1726"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-191, I num. antica, bianche cc.178-190;

Camarlingo: [Antonio Michelucci]
A c.177 bilancio del registro

1727.01.01 - 1727.12.30
178
Entrata e uscita
"1727 P.G."
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica a pagina aperta, bianche cc.173192;

Camarlingo: [Pietro Galli]

1728.01.01 - 1728.12.31
179
Entrata e uscita
"1728 Michelucci"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192 num.antica a pagina aperta, bianche cc.167-192,
le ultime carte risultano danneggiate dall'umidità;

Camarlingo: Antonio Michelucci
A c.166 bilancio del registro

1729.01.01 - 1729.12.31
180
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Entrata e uscita
"1729 del Canonico Pistolesi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-191,I num. antica a pagina aperta, bianche cc.171191, la coperta è parzialmente rovinata;

Camarlingo: Antonio Pistolesi

1730.01.01 - 1730.12.31
181
Entrata e uscita
"1730 Mainardi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-191, I num. antica a pagina aperta, bianche cc.178191;

Camarlingo: Andrea Mainardi

1731.01.01 - 1731.12.31
182
Entrata e uscita
"1731 Mainardi 2°A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-191, I num.antica a pagina aperta, bianche cc.185191;

Camarlingo: Andrea Mainardi

1732.01.01 - 1732.12.31
183
Entrata e uscita
"1732 Pietro Galli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, c.1-190 num.antica a pagina aperta, bianche cc.169-190;

Camarlingo: Pietro Galli

1733.01.01 - 1733.12.31
184
Entrata e uscita
"1733 P.G."
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-200, I num.antica a pagina aperta, bianche cc.170200, la coperta è parzialmente rovinata;

Camarlingo: Pietro Galli

1734.01.01 - 1734.12.31
185
Entrata e uscita
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"1734 Pietro Galli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-200, I num.antica, bianche cc.174-200;

Camarlingo: Pietro Galli

1735.01.01 - 1735.12.31
186
Entrata e uscita
"Empoli" 1735 Pietro Galli
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-200, I num. antica, bianche cc.177-200;

Camarlingo: Pietro Galli

1736.01.01 - 1736.12.31
187
Entrata e uscita
"1736 Pietro Galli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-200, I num.antica, bianche cc.176-200;

Camarlingo: Pietro Galli

1737.01.01 - 1737.12.31
188
Entrata e uscita
“1737 Pietro Galli”
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-200, I num.antica, bianche cc.177-200;

Camarlingo: Pietro Galli
Contiene un quaderno con l'amministrazione dei poderi per l'anno 1738

1738.01.01 - 1738.12.31
189
Entrata e uscita
"1738 Francesco Del Frate"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-383, I num.antica a pagina, bianche cc.370-383;

Camarlingo: Francesco Del Frate

1739.01.01 - 1739.12.30
190
Entrata e uscita
"1739 Pietro Galli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I num.antica, bianche cc.178-192;

Camarlingo: Pietro Galli
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1740.01.01 - 1740.12.31
191
Entrata e uscita
"1740 Pietro Galli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinorzi in cuoio, cc.1-197 num.antica, bianche cc.182-197;

Camarlingo: Pietro Galli

1741.01.1 - 1741.12.31
192
Entrata e Uscita
"Pietro Galli.1741"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, cc. 1-191 num. antica, bianche cc. 182-191;

Camarlingo: Pietro Galli

1742.01.1 - 1742.12.31
193
Entrata e uscita
"Pietro Galli Camarlingo. 1742"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-196 num. antica, bianche cc.186-196;

Camarlingo: Pietro Galli

1743.01.1 - 1743.12.31
194
Entrata e uscita
"P.G. 1743"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica, bianche cc. 186-192;

Camarlingo: Pietro Galli

1744.01.1 - 1744.12.31
195
Entrata e uscita
"Galli 1744"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-192 num.antica;

Camarlingo: Pietro Galli

1745.01.1 - 1745.12.31
196
Entrata e uscita
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-191 num. antica, bianche cc.178-191; la coperta risulta
danneggiata nella costola e nel piatto posteriore.
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1746.01.01 - 1746.12.31
197
Entrata e uscita
" 1746 Z.S."
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-370 num. antica a pagina, bianche cc. 323-370.

Camarlingo: Zanobi Scardigli
1747.01.1 - 1747.12.31
198
Entrata e Uscita
"Z.S. 1747"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica, bianche cc. 174-192;

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1748.01.1 - 1748.12.31
199
Entrata e Uscita
"Z.S. 1748"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-204 num. antica, bianche cc. 166-204.

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1749.01.1 - 1749.12.31
200
Entrata e Uscita
"Z.S. 1749"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-191 num. antica, bianche cc. 163-185, 189-191.

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1750.01.1 - 1750.12.31
201
Entrata e uscita
"Z.S. 1750"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num.antica, bianche cc. 178-192.

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1751.01.1 - 1751.12.31
202
Entrata e Uscita
" Z.S. 1751"
56

Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, c. 1-176 num. antica, bianche cc. 173-176. La
coperta risulta danneggiata nel margine superiore;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
1752.01.1 - 1752.12.31
203
Entrata e Uscita
"Z.S. 1752"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-192 num. antica,bianche cc. 184-192;

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1753.01.1 - 1753.12.31
204
Entrata e Uscita
"Z.S. 1753"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, c. 1-160 num. antica.

1754.01.1 - 1754.12.31
205
Entrata e Uscita
"Z.S. 1754"
Reg. cart. con coperta in perg. e rinforzi in cuoio, cc.1-174 num. antica, il registro risulta molto danneggiato nella
coperta e nelle carte iniziali e finali;

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1755.01.1 - 1755.12.31
206
Entrata e Uscita
"Z.S. 1755"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-160 num. antica, bianche cc. 157-160;

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1756.01.1 - 1756.12.31
207
Entrata e Uscita
"1756"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-176 num. antica, bianche cc. 164-176;

1757.01.1 - 1757.12.31
208
57

Entrata e Uscita
"1757"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, c. 1-192 num. antica, bianche cc. 166-192;

1758.01.1 - 1758.12.31
209
Entrata e uscita
"1758"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-160 num. antica fino a c.141, il registro risulta
danneggiato nella coperta e nel margine superiore delle carte iniziali e finali.

1759.01.1 - 1759.12.31
210
Entrata e Uscita
"1759"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-176 num. antica, bianche cc. 169-176.

1760.01.1 - 1760.12.31
211
Entrata e Uscita
"1760"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-191 num. antica, bianche cc. 170-191.

1761.12.31
212
Entrata e Uscita
"1761"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192, I, num.antica, bianche cc. 165-192.

1762.01.01 - 1762.12.31
213
Entrata e uscita
"1762"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-176, I num.antica, bianche cc.163-176, le ultime carte
sono rovinate;

Camarlingo: Zanobi Scardigli

1763.01.01 - 1763.12.31
214
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Entrata e uscita
"1763"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I,1-192, I num.antica, bianche cc.164-192

Camarlingo: Zanobi Scardigli
Contiene il bilancio dell’anno.

1764.01.01 - 1764.12.31
215
Entrata e uscita
"1764"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-176 num.antica, bianche cc.170-176;

Camarlingo: [Zanobi Scardigli]
Contiene il bilancio dell'anno

1765.01.1 - 1765.12.31
216
Entrata e uscita
"1765 Zanobi Scardigli. Anno 1765 Commissari Sig. Canonico Del Frate. Sig. Canonico Scali"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-160;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
Contiene il bilancio dell'anno

1766.01.01 - 1766.12.31
217
Entrata e uscita
"Anno 1766. Anno 1766 Commissari Sig. Canonico del Frate Sig. Canonico Tempesti"
Reg. cart. leg. in perg. busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-144, I num.antica;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
A c.1r: “Entrata e Uscita del Reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata di S.Andrea
d'Empoli dell'Anno 1766; amministrata da me Prete Zanobi Scardigli Camarlingo generale di detto
Capitolo a onore e gloria di Dio e di Maria Santissima e di S.Andrea nostro Protettore e di tutta la
celestial corte del Paradiso. Amen. Amen"
Contiene il bilancio dell'anno
Il repertorio è ricoperto con una pergamena riutilizzata in cui si riscontra la scrittura del sec. XVI ed
in cui sono presenti anche le sottoscrizioni notarili.

1767.01.01 - 1767.12.31
218
Entrata e uscita
"Anno 1767 Zanobi Scardigli. Anno 1767 Commissari Sig. Canonico Senesi Sig. Canonico
Polverosi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-192,I num.antica, la coperta risulta parzialmente
danneggiata;
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Camarlingo: Zanobi Scardigli
A c.1r: "Entrata e Uscita del Reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata di S.Andrea
d'Empoli dell'Anno 1767; amministrata da me Prete Zanobi Scardigli Camarlingo generale di detto
Capitolo a onore e gloria di Dio e di Maria Santissima e di S.Andrea nostro Protettore e di tutta la
celestial corte del Paradiso. Amen. Amen"
Contiene il bilancio dell'anno

1768.01.01 - 1768.12.31
219
Entrata e uscita
Anno 1768 Z.S.. Anno 1768 Commissari Sig. Canonico Pietro M. Del Bianco Sig. Canonico
Niccola Ancillotti"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, c.I, 1-176, I num.antica, bianche cc.71-76;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
A c.1r: "Entrata e Uscita del Reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata di S.Andrea
d'Empoli dell'Anno 1768; amministrata da me Prete Zanobi Scardigli Camarlingo generale di detto
Capitolo a onore e gloria di Dio e di Maria Santissima e di S.Andrea Apostolo nostro Protettore e di
tutta la celestial corte del Paradiso. Amen"
Contiene il bilancio dell'anno

1769.01.01 - 1769.12.31
220
Entrata e uscita
"Anno 1769 Zanobi Scardigli. Anno 1769 Commissari Sig. Decano Rossetti Sig. Arciprete Cilotti"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-193,I num.antica fino a c.174, bianche cc.175-193;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'anno 1769 amministrata da me Prete
Zanobi Scardigli"
Contiene il bilancio dell'anno

1770.01.01 - 1770.12.31
221
Entrata e uscita
"Anno 1770 Zanobi Scardigli. Commissari Sig. Canonico Biagio Del Vivo. Sig. Canonico Giovanni
Figlinesi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 176 num.antica fino a c.163, bianche cc.164-176;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
A c.1r:"Entrata e Uscita del Reverendissimo Capitolo d'Empoli amministrata per me Zanobi
Scardigli nell'Anno 1770"
Contienen il bilancio dell'anno

1771.01.01 - 1771.12.31
222
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"Entrata e Uscita del Capitolo d'Empoli dell'Anno 1771 Commissari Sig. Decano Rossetti Sig.
Canonico Pistolesi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.I, 1-192, I num.antica fino a c.174, bianche cc.174-192;

Camarlingo: Zanobi Scardigli
A c.1r "Corbona di messe soddisfatta dai Sig.ri Sacerdote del reverendissimo Capitolo d'Empoli
nello Anno 1771 a tenore degli obblighi che fa il suddetto Capitolo e hanno i particolari come al
campione degli obblighi come ancora delle messe che spontaneamente saranno date al nostro
capitolo da qualunque persona celebrarsi"

1772.01.01 - 1772.12.31
223
Entrata e uscita
"Anno 1772 Commissari Sig. Arciprete Francesco Cilotti Sig. Canonico Luigi Tempesti".
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.1-119, num.antica fino a c.103, bianche cc.104-119;

Camarlingo ?……………………
A c.2r: "Corbona di messe soddisfatte dai Sig.ri Sacerdoti del revernedissimo Capitolo d'Empoli
nello Anno 1772 a tenore degli obblighi che ha il suddetto Capitolo e che hanno i particolari come
al campione degli obblighi come ancora delle messe che spontaneamente saranno date da qualunque
persona al nostro capitolo per soddisfarsi"
All'interno della coperta anteriore sono infilzate n.35 lettere sciolte

1773.01.01 - 1773.12.30
224
Entrata e uscita
"Anno 1773 Commissari Sig.re Canonico del Bianco Sig.re Canonico Giovanni Figlinesi”
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.I, 1-97 num.antica;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci
A c.1r: "Entrata e Uscita del reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata di S.Andrea d'Empoli
dell'anno 1773, amministrata da me Prete Antonio Niccolaio Ricci Camarlingo di detto Capitolo a
onore e gloria di Dio e di Maria S.S. e di S.Andrea nostro protettore, e di tutta la celestial Corte del
Paradiso. Amen"

1774.01.1 - 1774.12.31
225
"Entrata e Uscita del Reverendissimo Capitolo. Commissari Sig.ri Canonici Antonio Francesco
Figlinesi e Giuseppe Maria Polverosi"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.1-154 num. antica;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1775.01.1 - 1775.12.31
226
Entrata e uscita
61

"Anno 1775. Commissari Sig.ri Canonico Senesi e Canonico [...]. Anno 1775 Camarlingo Dottore
Niccola Ricci”
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. 1-157 num. antica fino a c. 150, bianche cc.1-10;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1776.01.1 - 1776.12.31
227
"Entrata e Uscita del 1776. Commissari L.M.R. Sig.ri Canonici Francesco Garinei e Niccola
Ancilotti. 1776 Nic. Ricci”
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.1-162 num. antica, bianche cc. 2;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1777.01.1 - 1777.12.31
228
Entrata e uscita
"Commissari Si.re Canonico Pistolesi. Si.re Canonico Senesi 1777 Niccola Ricci.”
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.1-190 num. antica fino a c. 118, bianche cc. 54;

Camarlingo: Antonio Niccola Ricci

1778.01.01 - 1778.12.30
229
Entrata e uscita
"1778 Cam. Niccola Ricci"
Reg. cart. con coperta in perg., cc.1-150 num. ant;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci
Contiene anche alcune entrate e uscite del 1779 dal febbraio ad aprile

1779.01.1 - 1779.12.31
230
Entrata e uscita
"1779"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc. 1-128 num. antica, bianche cc. 8;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

?

1780.05.30 - 1781.04.30

231
Entrata e uscita
"1780 Ricci"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta, cc. 1-80 num.antica cc. 47-57, 68-70, bianche cc. 9;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci
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1781.05.31 - 1782.04.30
232
Entrata e uscita
"1781 Ricci"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc. 1-75 num.antica fino a c. 53, bianche cc. 10;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1782.05.30 - 1783.04.30
233
Entrata e uscita
"1782 1783 Ricci"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci,cc.I, 76,I num.mod;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci
Resoconti mensili, corbone da avere, uscite

1783.05.31 - 1784.04.30
234
Entrata e uscita
"1783 Ricci"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.63 num.mod, legatura interna smenbrata;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1784.05.31 - 1785.04.30
235
"Entrata e Uscita" "1784 e 1785. Ricci"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-95 num. antica saltuaria, bianche cc. 25;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1785.05.31 - 1786.04.30
236
"Entrata e Uscita Dal 31 Maggio 1785 Al 30 Aprile 1786"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-70 num. antica cc. 34-45, bianche cc.16;

Camarlingo: Antonio Niccolò Ricci

1786.05.31 - 1790.04.30
237
Entrata e uscita
"Camarlingo G.S. dal primo Maggio 1786 a tutto Aprile 1790"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.1-480 num. antica alla veneziana;
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A c.1r "In questo libro si noterà tutto quello, che appartiene all'inpiego del camarlingo del
Reverendissimo Capitolo di Empoli, tenuto da me cappellano Giovacchino Salvini dal primo
maggio 1786 a tutto aprile 1787. E primieramente si descriveranno tutte le messe che per qualunque
titolo si devano sodisfare da detto Capitolo con la Corbona competente a ciascheduno inividuo"
Camarlingo: Giovacchino Salvini

1790.05.01 - 1794.12.31
238
Entrata e uscita
“G.S. Dal primo maggio 1790 a tutto dicembre 1794”
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci, cc.I,498 alla venenziana.

A c.1r: "Libro di amministrazione di me prete Giovacchino Salvini camarlingo del reverendissimo
Capitolo di Empoli, che principia il di primo maggio 1790, il tutto regolato sul metodo del libro
antecedente intendendo di formare la stessa intenzione per la soddisfazione delle messe che è
descritta al principio di detto libro, al quale il tutto sia fatto al detto".
Camarlingo: Giovacchino Salvini.

1795.01.1 - 1800.12.31
239
Entrata e uscita
"G.S. dal 1795 al 1797 G.M. dal 1797 al 1800"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-533 num. antica fino a c. 531, bianche cc. 3;

Camarlinghi: Giovacchino Salvini, Gaetano Lombardi.
A c.1r "Libro dell'Amministrazione di me Prete Giovacchino Salvini Cappellano e Camarlingo del
Reverendissimo Capitolo di Empoli per l'anno 1795 A.M.D.G."

1801.01.01 - 1806.12.31
240
Entrata e uscita
"G.M. 1801 1802 G.S 1803 1804 1805 1806"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 519,I alla venenziana, bianche cc.25;

A c. 1r "Libro dell'amministrazione di me prete Giovanni Mori cappellano e camarlingho del
reverendissimo Capitolo di Empoli dell'anno del Signore 1801"
Camarlinghi: Giovanni Mori e Giovacchino Salvini

1807.01.1- …………..???
241
Entrata e uscita
"N. 3. G.C.1807.1808.1809.1810.1811.1812"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-543 num. antica, bianche cc. 5;

A c. 1r "Libro dell'Amministrazione di me Prete Giuseppe Corsi Cappellano e Camarlingo del
Reverendissimo Capitolo di Empoli. Per l'anno del Signore 1807".
Camarlingo: Giuseppe Corsi
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1813.01.1 - 1818.12.31
242
Entrata e uscita
"G.Cori. 1813.1814.1815.1816.1817.1818"
Reg. cart. con coperta in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-576 num. antica, bianche cc. 31;

A c. 1r "Libro dell'Amministrazione di me Prete Giuseppe Corsi Canonico e Camarlingo del
Reverendissimo Capitolo di Empoli per l'Anno 1813"
Camarlingo: Giuseppe Corsi

1819.01.01 - 1820.12.31
243
Entrata e uscita
" G. Corsi 1819 1820"
Reg. cart. a busta e lacci con riforzi in cuoio, cc.I, 576, I alla veneziana, bianche 287-576;

A c.1r "Libro dell'amministrazione di me Giuseppe Corsi cappellano e camarlingo del
Reveredissimo Capitolo di Empoli per l'anno 1819"
Camarlingo: Giuseppe Corsi

1822.07………………???
244
Entrata e uscita
"P.B.C. 1823"
Reg. cart. con coperta in cartone, cc. 1- 54 num. antica fino a c. 50, bianche cc. 4;

Camarlingo: P. Benedetto Capaccioli
Il regitro è suddiviso in: "Computo generale delle messe", "Corbona", "Entrata di affitti e livelli",
"Entrata particolare di contanti", "Entrata di obblighi e feste delle cappelle", "Entrata di obblighi
degli eredi", "Entrata di obblighi avventizzi", "Uscita contante per messe e corbona", "Uscita
obbihli non fissi", "Uscita di tasse e provvisioni, "Uscita di laceri all'operae distribuzioni al
companaio per le feste delle cappelle"

1823.07.01 - 1824.06.30
245
Entrata e uscita
Reg. cart., cc.1- 66 num. ant, molto rovinato

Camarlingo: P. Benedetto Capaccioli
Computo generale delle messe, corbona da luglio ad aprile, corbona dei singoli canonici, entrata di
affitti e livelli, entrata particolare di contante, entrata particolare del nostro agente, entrata di tasse e
punti di non residenti, entate e obblighi e feste delle cappelle, degli eredi, degli avventizzi, uscita in
contanti per messe e corbona, uscita particolare di contanti, uscita di contante di obblighi fissi e non
fissi, uscita di tasse e provvisioni, grano e vino.
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1827.07.01- 1828.06.30
246
Entrata e uscita
"P.B.C. 1828"
Reg. cart., cc.1-62 num.ant alla veneziana.

Camarlingo: P. Benedetto Capaccioli

1828.07.01 - 1829.06.30
247
Entrata e uscita
"P.B.C.1829"
Reg. cart., cc.1-60 num. ant. alla veneziana;

Camarlingo: P. Benedetto Capaccioli
A c. "Distribuzione del 1 di agosto 1827 al 31 luglio 1828 ricevuto dall'agente grano ST 1427 e B
529 e distribuito come si dice nel presente"

1829.07.01 - 1830.06.30
248
Entrata e uscita
"P.B.C 1830"
Reg. cart., cc.1-63 num. ant. alla veneziana;

Camarlingo: P. Benedetto Capaccioli

1836.07.01 - 1837.06.30
249
Entrata e uscita
"P.B.C.1837"
Reg. cart., cc.1-73 num.ant alla veneziana, lievemente danneggiato;

Camarlingo: P. Benedetto Capaccioli

1840.01.01 - 1840.06.30
250
Entrata e uscita
Reg. cart., cc.1-14 num.mod, cattive condizioni;

Camarlingo: Pietro Giugni

1840.06.30 - 1840.12.31
251

Entrata e uscita
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"Computista, P. Marconi. Reverendissimo Capitolo di Empoli. Riscontro di Stalle, grascie, Cantina
e Cassa al 31 Dicembre 1840"
Quad. cart. con coperta in carta, cc.1-6 num. moderna, bianche cc.5-6

1840.07.01 - 1841.06.30
252
Entrata e uscita
"Reverendissimo Capitolo di Empoli anno al 30 giugno 1841 per il camarlingo molto reverendo
Sig. cappellano Pietro Giugni"
Reg. cart., cc.1-50 num.ant. alla veneziana;

Camarlingo, Pietro Giugni
A c.1r: "Uscita grano e vino per le distribuzioni corali di questo reverendissimo Capitolo di Empoli
dal 1 agosto 1839 al 1 luglio
1940"

1841.07.01 - 1842.06.30
253
Entrata e uscita
"Reverendissimo Capitolo di Empoli anno al 30 giugno 1842 per il camarlingo molto reverendo sig.
cappellano Pietro Giugni"
Reg. cart., cc.1-50 num.ant. alla veneziana.

Camarlingo, Pietro Giugni.

1863.01.02 - 1877.09.30
254
Entrata e uscita
"Amministrazione Bandinelli"
Reg. cart. leg. in cartone, cc.1-100 num.mod;
Camarlingo, Francesco Bandinelli
A c.1r: "Gestione del canonico Francesco Bandinelli come Camarlingo del Reverendissimo capitolo
dal 1 gennaio1863 al 30 settembre 1877"
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DEBITORI E CREDITORI
(1491 - [1849])

1491.08.8 - 1503.01.14
255
"Debitori e Creditori B"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e rinforzi in cuoio, cc.1-143 num.antica; (vs) B

A c.1r: "(...) a Laude et gloria de quale sia sempre il principio, e il fine del presente libro el quale
è intitolato libro di debitori e creditori, infra el quale saranno scripti tutti e debitori et creditori del
capitolo della Pieve d'Empoli cominciandosi questo anno 1491"
A c.1 annotazione dell'anno 1511

1555.07.15 - 1609
256
"Debitori e Creditori E"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con fermatura a cinghia, cc.I, 1-383, I num.ant. in cifre romane ed arabe,
la coperta iniziale presenta uno stemma miniato. Le carte di guardia iniziali e finali sono carte pergamenacee provenienti
da vecchi codici; (vs) E

A c.1r: "Questo libro segnato E legato in carta membrana con coregge gialle è del Capitolo della
Pieve ovvero Propositura di S.Andrea di Empoli sul quale si terrà conto de'debitori e creditori di
detto Capitolo incominciato questo dì il 15 luglio 1555 nel pontificato del beatissimo Santo nostro
Paolo Papa quarto l'anno primo, sendo Arcivescovo di Firenze il reverendissimo messer Antonio
Altoviti et preposto di Empoli il reverendissimo messer Giovanni Ronconcegli, tenuto per me
Battista Ferranti suo vicario et scrivano del Capitolo et segnato E"
Battista Ferranti scrivano

1730 - 1773
257
Debitori e Creditori segnato "H"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-207 num.ant.; (vs) H; Contiene un
rubricario alfabetico allegato all'inizio del registro

A c.1r: "Questo libro segnato H legato in carta membrana con corregge gialle, è del Capitolo della
Propositura di S.Andrea d'Empoli, nel quale si terrà conto dei debitori e creditori di detto Capitolo,
incominciato quest'anno 1730, nel pontificato del beatissimo signore nostro Papa Clemente XII
essendo nostro arcivescovo di Firenze l'illustrissimo e reverendissimo monsignore Giuseppe Maria
Martelli e proposto l'illustrissimo e reverendissimo signor Carlo Filippo Incontri nobil volterrano,
tenuto per me Zanobi Scardigli cappellano di detta Propositura e al presente scrivano"
Zanobi Scardigli scrivano

1773.04.29 - 1780.12.
258
"Debitori del reverendissimo Capitolo d'Empoli A"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.II, 1-143, I num.ant.; (vs) A2; con repertorio alfabetico
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1799.12 - 1817.06.20
259
Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-165, I num. ant. fino a c.80, rovinato nella coperta; A c.158 "Repertorio"
alfabetico del registro

A c. "Spoglio di Debitori e Creditori di Canoni, di Livelli, Vitalizi, Censi attivi e passivi, Fitti,
Pigioni e Sfratti del Campione B a tutto il saldo fatto a tutto dicembre 1799"

1817.03.08 - 1823.10.08
260
"Debitori 1817"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio, cc.I-X num.mod. e cc.1-189, I num.antica; A cc.1-5:
rubricario alfabetico

Giuseppe Corsi camarlingo
Le cc.I-X, allegate all'inizio del registro, riportano note di riscossione fatte dal camarlingo Giuseppe
Corsi (1817-1820)
A c.70 allegato

1835.08.13 - 1839.08.28
261
"Dazzaiolo dei Debitori arretrato col Reverendo Capitolo d'Empoli a tutto il 30 Giugno 1836"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I,1-38, c. 1/5 num. Antica a pagina fino a c. 28, bianche cc. 4 (fine); A c. 1:
"Repertorio" alfabetico riguardante i poderi cont.pezzo

[1848] - [1849]
262
Debitori e creditori
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in cuoio e lacci, cc.I,1-191, I num.antica
fino a c.179, bianche cc.180-191; Il registro ha allegato un quaderno cartaceo sciolto di cc.1-20
num.mod. con indice alfabetico: "Indice del Campione dei Debitori e Creditori del Capitolo"
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QUADERNI DI SPOGLIO DEI DEBITORI
(1637 - 1671)

1637
263
"Quaderno e Spoglio de Debitori del reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'anno 1637"
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc.1-17 num. moderna

Contiene inserito a c.17 una carta con annotazioni

1639
264
"1639 Del Capitolo"
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc. 1-11 num. moderna

1647
265
"Debitori del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea d'Empoli di debito maturo quest'anno 1647"
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc.1-16 num.ant.

1653
266
"Debitori del Capitolo d'Empoli 1653"
Quaderno cartaceo legato in carta, cc.I, 1-33 num.mod.

1654
267
"Spoglio de' debitori del Capitolo d'Empoli dell'Anno 1654."
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc.II, 1-32 num. moderna
"Consegnato al Sig. Cancelliere questo dì 28 di Giugno, per me Michele Cittadelli scrivano"
[Michele] [Cittadelli] scrivano
A c.6: "Mesi per le riscossioni e pagamenti per ricordo dell'Anno 1697". A c.8 due carte inserite ed
a c.30 un inserto: "Ristretto del conto dello Zerotti 1687 ottobre e l'anno 1700"

1657
268
"Quadernuccio di spogli delli debitori e creditori del Capitolo fatto questo anno 1657 per me
Michele Cittadelli scrivano"
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Quaderno cartaceo privo di coperta, cc. I,1-33 num. moderna
Michele Cittadelli scrivano

1663
269
"Riscossioni da farsi per il Capitolo d'Empoli 1663"
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc.1-26 num.moderna.

1671
270
"Spoglio dei debitori del Capitolo di Empoli. Da riscuotersi da M.Antonio Giubbilei camarlingo.
1671 e 1672."
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc.I, 1-30 num.moderna
Antonio Giubbilei camarlingo
A c.4 inserita carta sciolta: "pagamenti da farsi per livello degli eredi di Pier di Matteo da
Sandonnino" A cc.11 e 24 carte sciolte con appunti

LIBRI DELLE TASSE DEL CAPITOLO
(1469 - 1544)
1469.01.01 - 1485
271
"Liber taxarum 1468"
Bastardello cartaceo legato in pergamena, cc.1-7 num.ant.
Le tasse riguardano le cappelle e gli altari. A c.31: "Denari di tasse avuti ser Giovanni di Lomo"

1491.08.01 - 1544
272
"Liber Tassarum"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con fibbia e rinforzi in cuoio, cc.1-144 num. antica,
bianche cc. 92-144; Libro delle Tasse 1491 al 1530; A c. 2 indice
A c.1: "Questo presente libro si chiama Libro delle taxe nel quale saranno scritte tutte le tasse et
oblighi di tutte le cappelle, Compagnie, titoli e [altari] posti nella Pieve di Empoli. Come sin quanto
sono tassate et obligate per la conveniente [uficiatura] di detti luoghi, secondo la forma et ordine
della constituzione di detta Pieve cominciata l'anno 1491 add primo d'agosto. Al tempo di messer
Bindo di Antonio piovano di detta Pieve"

DECIME GRANDUCALI
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(1531 - 1785)

1531 - 1785
273
Decime
Busta contenente carte sciolte
Contiene documenti vari riguardanti le poste di Decima sui beni del Capitolo, tra cui, a c.1: "Nota
dei beni che sono a decima del Capitolo [...] si riscontreranno quanto possedeva il Capitolo per
vedere quanto si pagano di decima [...]"
A c.11 riassunto delle spese

1775
274
"Decimario"
Registro cartaceo legato in pergamena e chiusura con fibbie, cc.I-VII, 1-510 num. ant., bianche
cc.442-510, il piatto posteriore della coperta risulta deteriorato; A c.1 l'indice
A c. III: "Decimario del Capitolo d'Empoli 1775"

RICEVUTE
(1553- sec..XIX)

1553.01.26 - 1615.04.15
275
"Ricevute del Capitolo dal 1552 al 1613"(nel piatto posteriore)
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci, cc. 1-115 num. moderna
Nella tasca delle piegature della pergamena di copertura sono inserite n. 17 carte sciolte con appunti

1613.09.14 - 1645.03.03
276
"Ricevute del Capitolo d'Empoli dal 1613 al 1644. Decime" (nel piatto posteriore)
Registro cartaceo legato a busta in pergamena, cc.1-95 num. moderna, la coperta formata da una
pergamena di codice riutilizzata risulta molto rovinata
A c. 1: "Questo quadernuccio del reverendissimo Capitolo della Propositura di S.Andrea
d'Empoli servir… per le ricevute"
A c. 95 contiene n. 3 carte sciolte con appunti (1630-1633)
cia.
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1645.02.06 - 1671.09.03
277
"Quaderno de ricevute del Reverendo Capitolo di Empoli"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci, cc.I, 1-96 num. antica fino a c. 23,c. 57/1,
bianche cc.68-96
Contiene alcune carte sciolte

1723.04.19 - 1731.03.08
278
Registro cartaceo legato in pergamena a busta, cc.I,1-36 num. moderna, bianche cc. 13-36
Canonico: Niccolò Pandolfini.

1725.01.24 - 1782.03.26
279
Registro cartaceo legato in cartone e pelle, cc.1-94 num. moderna bianche cc. 59-94
Contiene due ricevute sciolte riguardanti la Decima ecclesiastica.

1729.07.13 - 1784.04.19
280
Ricevute
Reg.cart. leg. in perg. a busta, cc. 1-142 num. mod., bianche cc. 28-141.
A c.1r: “In questo libro saranno registrate le ricevute di tutti i pagamenti che si faranno dal nostro
Capitolo...”
Contiene ricevute rilasciate dall’Opera di Sant’Andrea al Capitolo per canoni di livello,affitto e altri
titoli, con allegate ricevute sciolte, di più mani dei camarlinghi dell’Opera.

1803 - 1814
281
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute riguardanti il bestiame ed i conti colonici
1818 - 1863
282
Ricevute del Capitolo
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute riguardanti il bestiame ed i conti colonici

1828 - 1858
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283
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute riguardanti il bestiame ed i conti colonici

sec. XVI - XVII
284
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute varie

1538 -1685
285
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute varie

1615 - 1793
286
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute varie

sec.XVIII - XIX
287
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute varie

1816 - 1824
288
Ricevute
Busta contenente pacchetti di ricevute
Contiene ricevute varie

1818 - 1843
289
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Ricevute
Busta contenente ricevute sciolte
Contiene ricevute varie

sec. XIX
290
Ricevute
Busta contenente ricevute sciolte
Contiene ricevute varie

ATTI DIVERSI
(1774 - 1870)

1774 - 1864
291
"Registro dei capitali ritirati e reinvestiti"
Registro cartaceo legato in cartone cc.1-33 num.ant.

1777.12.30
292
"Tabelle che contengono lo stato del clero e altro della Propositura d'Empoli"
Registro cartaceo senza coperta, cc.1-16 num.ant.
"Richieste dalla curia arcivescovile di Firenze in sequela dei sovrani comandi di S.A.R., come per
lettera del sig Cancelliere Luigi Vignali del 30 dicembre 1777"
Lettera con il regolamento per comporre il registro (contiene anche gli obblighi)

1778 - 1780
293
“Libro degli Eredi dei preti defunti ed altri fogli attinenti ai medesimi”
Reg. cart. n.n. con allegati.

1836 - 1838
294
"Dazzaiolo dei livelli censi, testi di beni e debiti arretrati dell'anno a tutto il 30 giugno 1838"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-40 num.mod
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sec. XVI - XIX
295
Suppliche, Autentiche di reliquie, Frammenti di verbale e altri doc. relativi ad una visita pastorale
(1705);
Busta mod. contenente carte sciolte n.n.
[sec. XVII - XVIII]
296
Lettere indirizzate a Mariano Rossetti Bonsignori, provveditore del Monte Pio di Empoli; lettere
varie; carte amministrative del capitolo.
Carte sciolte
297
Affari relatvi a distribuzioni corali e amministrazione degli obblighi; Verbali della “Commossione
incaricata di compilare un piano di riduzione della uffiziatura corale delle messe festive...”
secc.XVII-XVIII
Busta mod. contenente carte sciolte n.n.

sec. XVII - XIX
298
Atti vari relativi all’amministrazione del Capitolo. In particolare:
ins.1: Bilanci consuntivi del Capitolo dal 1619 al 1872
ins.2: Contabilità della famiglia Aratai Berti 1625-1635
ins.3: Saldi dell’amministrazione tenuta da Giuseppe Corsi, camarlingo del capitolo, dal 1807 al
1819
ins.4: Note di credito ipotecario del Capitolo. 1808-1837
ins.5: Contabilità dei canoni di affitto e livello dei beni del capitolo. 1811-1860
ins.6: Portate relative a beni del Capitolo per l’impianto del Catasto generale Toscano. 1836
ins.7: Sistemazione di interessi fra il capitolo e la Società Strade ferrate. 1842-1857
ins.8: Bilanci di previsione del capitolo per gli anni 1852-1863
ins.9: Stralci di contabilità del Capitolo di vari anni; ricevute; perizie per lavori , ecc. secc.XVIIIXIX
Busta mod. contenente carte sciolte n.n.
1860-1890
299
Carteggio e atti vari
Busta mod. contenente carte sciolte n.n.
Contienen atti riguardanti la soppressione del Capitolo (1870) e la sagrestia.

300
1579-1864
Conti economici del Capitolo per gli anni 1579-1864; Lettere varie indirizzate a proposti e canonici,
sec.XVI-XIX; Fedi di decime, certificati ed attestazioni varie, suppliche, scritte private, copie di
contratti. sec.XVII-XIX;
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Carte sciolte

301
secc.XVI-XIX
Copie di contratti e scritte private, secc.XVII-XIX; Memorie sulle distribuzioni corali, secc.XVIIIXIX; Estratti e copie di libri capitolari, secc.XVI-XVII; Scritto sulla riforma del capitolo del 1842,
con copie di doc. precedenti.
Carte sciolte

DOCUMENTI A STAMPA
(sec. XVII - XIX)

sec. XVII - 1899
302
Documenti a stampa
Busta mod. contenente carte sciolte n.n.
Contiene sentenze a stampa riguardanti il Capitolo.

sec. XVII - XIX
303
Miscellanea di documenti a stampa
Busta mod. contenente carte sciolte n.n.
Contiene bandi, lettere pastorali, frammenti di testi liturgici.
4) “ Dimostrazione di quanto hanno reso al netto i poderi del Capitolo d’Empoli dal 1857 al 1867”
5)” Copia della denuncia dei beni del Capitolo fatta al Demanio e presentata il 2 ottobre 1867”
6) Altri prospetti relativi alle rendite del patrimonio del Capitolo.

LIVELLI
( 1633 - 1884)
1633 - 1703.05.12
304
Campione dei beni allivellati
"Copia dei beni del Capitolo di S.Andrea d'Empoli poderi e case, come al libro delle piante e al
libro detto e segnato F all'altro vegliante segnato G con tutti i livellari come alle loro partite con
l'annotazione dei ritornati al Capitolo. (...) Il tutto per ricordo di qanto potersi bisognare, da me
canonico Andrea di Giovanni Francesco Giubilei"
Quaderno cartaceo senza coperta, c.1-27 num.ant
77

Andrea di Giovanni Francesco Giubilei
304bis
Dazzaiolo dei censi e livelli dell’anno a tutto giugno 1838.
Quaderno cart. Legato in cartoncino di cc.96.

1838

1844
305
Campioni dei beni livellari fatto l'anno 1844.
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e rinforsi in cuoio, cc.I, 1-494 num.ant. bianche
le cc.371-494; "Indice del campione dei beni livellari del capitolo"
"Campione dei beni livellari di diretto dominio di questa mensa capitolare compilato l'anno 1844,
per istruzione di chi presiede l'amministrazione, ove sono state completamente riportate le notizie
relative a ciascun livello dalla sua origine fino al presente, con i successivi passaggi dei fondi
enfiteutici in persone estranee al livello a ci• autorizzate dalle veglianti leggi di ammortizzazione. In
calce del medesimo si ritrovano gli alberi genealogici degli originari conduttori, a fine di conoscere
quando resti caducato il livello per l'estinzione delle generazione contemplate nell'Istrumento di
prima investitura, ed in sequela della caducit…, e devozione dell'Enfiteusi, in ordine alle veglianti
leggi si fa luogo al contratto di nuova riconduzione"

[1850 - 1860]
306
"Beni Livellari del Reverendissimo Capitolo di Empoli"
Registro cartaceo legato in cartone, cc. 1-96 num. antica a pagina fino a c.82, bianche cc.7. Beni
Livellari V.I;
"Indice dei Contratti de'Beni Livellari"

[1850 - 1860]
307
Beni Livellari (V.II)
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-90 num. antica a pagina fino a c.81, bianche cc.4.
I contratti sono registrati alfabeticamente; a c.77 annotazione di entrate provenienti dalle Cappelle.

[1860 - 1865]
308
"Campione dei Censi"
Registro cartaceo legato in cartone, cc. 1-29 num. moderna, bianche cc.8; Indice iniziale

?1729.11.20 - 1729.05.30
309
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"Scritture attinenti alla compera dei poderi di S.Donato nell'anno 1709"
Registro cartaceo legato in pergamena, c.1-116, I num.mod.;

1777.09.30 - 1830.02.04
310
"Libro Pigionali, Fitti e Livelli del reverendissimo Capitolo d'Empoli n.5 B 2ø"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in cuoio e lacci, cc.II, 1-303, I num.ant.;
v.s. B2ø
A c.1: "Questo libro intitolato Pigionali, Fittuari e Livellari, segnato di lettera B è di attenenza del
reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata e Propositura di S.Andrea di Empoli. Piaccia
all'Altissimo che abbia buon principio, miglior mezzo ed ottimo fine"
Contiene alcune cc.sciolte

1836.08.15 - 1837.08.19
311
[Dazzaiolo dei canoni di livello]
Quaderno cartaceo legato in cartoncino, cc.I, 1-38 num.antica a pagina, rovinato; a c.2 indice.
Francesco Fanciullacci camarlingo
Cc. 3-17: "Livelli in grano e contanti"; cc. 18-23: "Frutti e Capitali a censo"; cc. 24-29: "Frutti
recompensativi per resto di prezzo di beni alienati; cc. 30-33: "Canoni di affitti in grano e contanti".

1841 - 1866
312
"Dazzaiolo dei livellari del Rev. Capitolo di Empoli fatto per l'anno 1841.
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-70, bianche 25-70.
A c.1: "Nota dei livellari che pagano il grano al Capitolo d'Empoli"—

1524 - 1884
313
Contratti di livello e di affitto.
Busta contenente 8 fascicoli di carte sciolte.
Contratto di affitto per una casa Rinuccini, 1620 - 1862; Contratto di affitto degli Alessandri, 1620 1864; Compra vendita tra il Capitolo e Paolo Lami, 1780 - 1788. (Mis.13 cfr.960);
Contratto di una casa e vendita, 1846 - 1884; Affitto a vita a Lippi per due poderi, 1740 - 1795;
Locazione della bottega di Alessandro Alessandri 1818; Contratto a livello di una casa posseduta da
Cesare Garinei, 1829 - 1861; Scritture di affitto varie, 1524 - 1867.

1663 - 1848
314
Contratti di vendita e permuta di beni allivellati.
79

Busta contenente 6 fascicoli di carte sciolte.
Vendita di beni, 1663 - 1835; Permuta di beni tra il Capitolo e la Comunità di Cerreto Guidi, 1848;
Permuta di terreni tra il Capitolo e Agliana, 1797 - 1836; Permuta di beni tra il Capitolo e Bini
Rossini, 1818; Permuta di terreni tra il Capitolo e Giuseppe Ricci, 1820; Liquidazione tra Capitolo
ed eredi Lombardi, 1800 - 1819.

Campioni di beni immobili e cabrei
(1641 - 1857)

1641
315
Campione dei beni immobili del capitolo
"Beni immobili del molto reverendo Capitolo d'Empoli anno MDCXLI"
Registro cartaceo legato in pergamena con rifiniture in cuoio, cc.I, 1-467, I num.ant., il registro Š
stato restaurato; A c.467: "Repertorio"
A c.437-455 sono segnalate le case che possedevano in Empoli. A cc.460-461 "Entrata universale
ed annuale del capitolo d'Empoli vista l'anno 1641".

1641 - 1693
316
Campione c.s.
"In questo libbro è notato tutti li beni Immobili, quanti possiede il molto Reverendo Capitolo di
S.Andrea della Terra d'Empoli con le piante e confini per l'Anno 1641. Deo gratias"
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc. 1-21 num. moderna.

1693
317
Campione c.s.
"Per notare le terre di Campo Collese e Norbatico per l'anno 1693. In visita nel popolo di San
Donato Greti Podesteria di Vinci e Cerreto."
Quaderno cartaceo, cc.1-16 num.mod

1794.01
318
Campione c.s.
"Di tutte le possidenze della Propositura dell'insigne Collegiata di S.Andrea D'Empoli, ordinato
dall'Illustrissimo e Reverendissimo Sig.Michele del Bianco Proposto"
Registro cartaceo senza coperta, cc.1-22 num.ant, il registro è stato restaurato; la coperta in pelle è
conservata separatamente.
Vincenzo Campani Agrimensore, Gaetano Magrini di Prato architetto, disegnatore
A cc.16-19 inventario e descrizione dei beni.

1789.03.12 - 1794.02.18
80

319
Campione c.s.
"Beni della Pieve di Empoli";
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-72 num.ant.; sulla carta di guardia: “Indice delle
chiese menzionate “
Carlo Gravagli Archivista
A cc.71-72 "Beni delle chiese e cappelle unite al Capitolo e loro entrata approssimativa"

1795.03-05
320
Plantario
"Cabreo dei beni stabili attenenti per diretto dominio al Reverendo Capitolo dell'Insigne Collegiata
di Empoli, posti in diversi luoghi e allivellati a varie persone. Fatto dall'agrimensore Vincenzo
Campani di Prato"
Registro cartaceo con coperta, cc.A-B, 1-49. Ora il volume, restaurato è conservato in una custodia
diviso in tre sezioni. Anticamente era conservato in una cassetta di legno
Vincenzo Campani Agrimensore, Gaetano Magrini di Prato disegnatore
Disegni e piante dei poderi. A c.10 "Inventario e descrizione dei beni stabili di detto Dominio del
Reverendo Capitolo d'Empoli, allivellati a diversi"

1823.10
321
Plantario
"Cabreo dei beni liberi attenenti al Reverendo Capitolo dell'Insigne Collegiata d'Empoli, posti nella
Comunità di Empoli, Cerreto Guidi e Vinci"
Registro cartaceo con coperta in pelle, c.II, tav.I-XVII, III, il registro è contenuto in una cassetta di
legno.
Graziano Capaccioli architetto disegnatore

1759 - 1857
322
Plantario
Cartella contenente 10 piante, restaurate estratte dai vari cabrei: Podere di S.Donnino; due
appezzamenti di terreno del detto podere; Chiesa ed annessi di S.Giusto a Petroio; San Giusto;
Canonica di Pettoio;Cappella del cimitero; Podere di San Donnino (1759); due pezzi di terra di
S.Donnino (1794-95); podere di Bassa (1857); Stalla.

Amministrazione dei Beni di campagna
(1663 - 1896)

1663.01.01 - 1669.12.29
323
Entrata e uscita del bestiame
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Registro cartaceo legato in pergamena a busta e lacci, cc.1-127 num.antica

A c. 1r: "Questo libro entrata e uscita di Bestiame sarà tenuto da me Prete Bartolomeo Pulidori o da
chi verrà, anno per anno, camarlingo di detto bestiame per il Capitolo della Collegiata insigne di
S.Andrea d'Empoli cominciando questo dì primo di Gennaio 1663"
Bartolomeo Pulidori camarlingo

1674.01.04 - 1677.12.22
324
Entrata e Uscita del bestiame
Registro cartaceo legato in carta, cc.I, 1-99 num.antica, bianche cc.87-99; A c.Iv: repertorio

A c. Ir: "In questo libro si terrà entrata e uscita de Bestiami del nostro Capitolo da me Giovanni
Francesco Del Bianco in questo anno 1674"
Giovanni Francesco Del Bianco camarlingo

1678.03.06 - 1686.12.31
325
Entrata e Uscita del bestiame
"MDCLXXIIX Libro di Bestiami del Capitolo"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I, 1-99 num.antica fino a c.94

A c.I: "Entrata e Uscita del Bestiame del Capitolo della Collegiata d'Empoli cominciando nell'anno
1678"
Andrea Giubilei Camarlingo

1687.01.02 - 1695.11.19
326
Entrata e Uscita del bestiame
"Debitori e Creditori del Capitolo. 1687"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e lacci, cc.I-III, 1-142 num. antica; 1687 fino a 1695;

A c.IIr: "Nota di danari dati dai camarlinghi fuori del bestiame dal 1687".
A c.1r: "Questo libro intitolato giornale legato A sul quale si noteranno tutti i debitori e creditori de
Bestiami che si venderanno e compreranno alla giornata dei poderi del Capitolo di S.Andrea
d'Empoli sarà tenuto dal camarlingo de bestiami pro tempore cominciato quest'anno 1687. (...)
notandoci ancora ogn'altra spesa attenente a'bestiami, o'ogn'altra che gli venise ordinata da chi
s'aspetta per utile del medesimo Capitolo"
Camarlinghi. Bartolomeo Pulidori, Giovanni Baldi, Antonio Mariano Garinei, Pier Francesco
Cocchi, Andrea Giubbilei, Ottavio Pancetti

1709.01.02 - 1716.01.30
327
Entrata e uscita del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci, cc.I, 170,I num ant., bianche cc.166-170

A c.1r: "Il presente libro del Capitolo di S.Andrea d'Empoli servirà per il camarlingo del bestiame
pro tempore, nel quale si noterà a principio l'entrata dependente dalle vendite di bestiame de poderi
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del Capitolo, come l'uscita per le compere nella metà del libro, con farsene fare le ricevute
cominciando questo di primo gennaio 1709 a nativitate. Piaccia al Signore Dio dargli buon
principio, meglio mezzo e ottimo fine"
Camarlinghi. Filippo Figlinesi, Giuseppe Maria Scarlini, Niccol• Pandolfini

1730.01.01 - 1731.01.31
328
Entrata e uscita del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci, cc.I, 1-59 num.moderna, bianche cc.49-59

A c.Ir: "Entrata di Bestiame del Capitolo d'Empoli del quale tenutasi da me Filippo Figlinesi
camarlingo del Bestiame quest'anno1730"
Filippo Figlinesi camarlingo

[1756] - 1765.12.20
329
Entrata e uscita del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.[1]-194 num.antica, il detto registro risulta
completamente distrutto nella coperta ed in numerose carte iniziali

Contiene, entrata e uscita, concio, paglia, crusca, ecc.
Zanobi Scardigli camarlingo

1688.01.01 - 1713.05.15
330
Debitori e Creditori del bestiame
"Bestiame e Lavoratori 1688 A"
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con rinforzi in cuoio, cc.I, 299,I a pagina aperta num.ant, bianche le
cc.300-302; (v.s.) A

A c.Ir: "Libro de bestiami del venerabil Capitolo dell'insigne Collegiata di Sant'Andrea d'Empoli
segnato A cominciato quest'anno 1688 al tempo dell'illustrissimo signor proposto Giovanni Matteo
Marchetti nobile Pistoiese dove si noteranno i bestiami di ciascun podere con il lavoratore, come
anco il conto corrente del medesimo lavoratore, così ordinato dal medesimo suddetto signor
proposto, per haverlo a parte dal libro grosso debitori e creditori per non confonder la scrittura.
Piaccia al Signore Dio"

1710.05.12 - 1740.06.13
331
Debitori e creditori del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-459 num. antica a pagina aperta;
(v.s).B Bestiame Liber 2.

A c.Ir: "Libro delle soccite de'Bestiami del Venerabil Capitolo dell'Insigne Collegiata di S.Andrea
Apostolo d'Empoli segnato B cominciato quest'anno 1710 al tempo dell'Illustrisimo Signor Proposto
Giuseppe Sala nobile casalense, dove si noteranno i Bestiami di ciascun podere col suo lavoratore,
come anco il conto corrente delle soccite del medesimo lavoratore. Piaccia al Signore Iddio"
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1740.06.17 - 1776.12.31
332
Entrata e uscita del bestiame
Registro cartaceo legato in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-248 num.antica, bianche cc.238-248;
(v.s).C Bestiame 1740

A c.IIr: "Libro delle soccite de'Bestiami del Reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata
Propositura di S.Andrea d'Empoli segnato C cominciato quest'anno 1741 al tempo dell'Illustrisimo
Signor Proposto Carlo Guido Forti nobile pesciatino, dove si noteranno i Bestiami di ciascun podere
col suo lavoratore, come anco il conto corrente delle soccite del medesimo lavoratore. Piaccia al
Signore Iddio"

1681 - 1866
333
Documentazione relativa ai poderi
Busta contenente carte sciolte

1718 - 1865
334
Dimostrazione delle rendite dei poderi
Busta contenete carte sciolte; allegate n. 2 piante

1777-11.01 - 1784.04.30
335
"Entrata e uscita dei beni di campagna del Reverendissimo Capitolo di Empoli"
Reg. cart. leg. a busta con lacci, cc.1-40 num.ant, 40-138 mum.mod bianche 1117-138

A c.1r: "Entrata di denari contanti tenuta da Giacinto Capaccini nuovo agente dei beni del
reverendissimo Capitolo di Empolo dopo il saldo fatto al sig Paolo Lami gi… agente settembre
1777"
Giacinto Capaccioli agente dei beni del Capitolo
Entrata e uscita di bestie e generale

1784.05.01 - 1793.12.31
336
"Entrata e uscita di contanti della fattoria del reverendissimo Capitolo di Empoli"
Reg. cart. con coperta in perg. e lacci, cc.I,1-192, I num.ant;

A c.1r: "Libro di amministrazione degli effetti di campagna del reverendissimo Capitolo di Empoli
che comincia il 1 di maggio 1784 “
Giacinto Capaccioli agente
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1794.01.02 - 1800.04.03
337
Giornale di entrata e uscita dei beni di campagna
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci e rinforsi in cuoio, cc.I, 1-240, I, num.ant. fino a c.128, bianche cc. 221-240.

A c. 1r: "In questo Libro intitolato Giornale o sia Libro di prima nota ci sarà descritta tutte le Partite
di dare e di avere dei contanti pagati riscossi dal fattore del Reverendissim Capitolo d'Empoli, come
pure tutte le Partitte di entrata ed uscita di grascie a cura di detto fattore da principiare questo dì
primo del mese di gennaio 1794; Piaccia al Signore Dio che abbia un buon principio, miglior mezzo
ed un ottimo fine. Amen"
Contiene due lettere sciolte del 17 luglio 1771 ed un quad. "Nota della spesa che occorra a far la
nova casa del podere novo di attenenza del Reverendissimo capitolo di Empoli". A cc. 220-221:
"Raccolta di parte domenicale di detto anno".

1809.01.03 - 1812.12.31
338
Giornale c.s.
"Entrata e Uscita e Giornale della Fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli"
Reg. cart. con coperta in cartone, cc.I, 1-42, I num.antica nel verso della carta fino a c.33;

A c.35r: "Giornale. Nota della raccolta fatta in questo corrente
anno 1809"

1864.04.30 - 1896.03.31
339
Giornale c.s.
"20 aprile 1864 Giornale di Entrata ed Uscita dell'Amministrazione del Reverendissimo Capitolo
d'Empoli"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-132 num. antica a pagina fino a c. 40

Compilatori: P. Marconi, Giovanni Frelignati, Pietro Forsi, Lorenzo Bini
A c. 41: "Giornaletto pei contadini Dal 7 Settembre 1868 al 30 Giugno 1870"
Da c. 105 il registro risulta scritto al contrario. Contiene a c.106 n. 6 fogli sparsi con appunti

1781.05.01 - 1782.04.30
340
Saldi con i lavoratori dei poderi
"[Saldo con i lavoratori della] fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per tutto il 30 Aprile
1782. Commissari Sig. canonico Sanesi. Sig. Canonico Lami. Fattore Giacinto Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-47, I num. antica nel verso delle carte fino a c.33, bianche cc. 34-50, il
quaderno risulta corroso nella parte superiore;

A c.1r: "Saldo dei beni di campagna di attenenza del Reverendissimo Capitolo di Empoli per
l'Amministrazione tenuta da Giacinto Capaccioli dal primo Maggio 1781 a tutto 30 Aprile 1782"
A c.I: lista dei lavoratori; contiene, inoltre, una carta sciolta riguardante il "Ritretto del bestiame"
Antonio Sandrucci

1783.05.01 - 1784.04.30
341
Saldi c.s.
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"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per tutto il 30 Aprile
1784. Commissari Sig. decano Rossetti. Sig. Canonico Del Bianco. Fattore Giacinto Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-47, I num.antica nel

verso della carta fino a c.37, bianche cc.38-47;
A c.1r: "Saldo dei beni di campagna d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per
l'Amministrazione tenuta da Giacinto Capaccioli dal primo Maggio 1783 a tutto 30 Aprile 1784"
A c.1: lista dei lavoratori; contiene, inoltre, due carte inserita con la nota del ritretto del bestiame e
"debiti del Capitolo".
Antonio Sandrucci

1794.01.01 - 1794.12.31
342
Saldi c.s.
"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli dal primo gennaio a
tutto Dicembre 1794. Commissari Sig. Canonico Del Vivo. Sig. Canonico Figlinesi. Fattore
Giacinto Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-35, I num.antica a pagina doppia;

[Computista] Filippo Neri
A c.Iv: Repertorio dei lavoratori
A c.1r: "Saldo dei beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta dal Sig. Giacinto Capaccioli dal primo gennaio a tutto Dicembre 1794"
Allegato "Dimostrazione dell'anno 1794"

1795.01.01 - 1795.12.31
343
Saldi c.s.
"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli dal primo Gennaio a
tutto Dicembre 1795. Commissari Sig. Decano Rossetti Sig. Arciprete Ancillotti. Fattore Giacinto
Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-34 num.antica a pagina doppia;
[Computista], Filippo Neri
A c.1: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta dal Sig. Giacinto Capaccioli dal d primo gennaio a tutto dicembre 1795"
A c.1 indice dei lavoratori
Allegato "Ristretto di tutto il bestiame e stima di paglia e conci in essere che si ritrovano nei poderi
(...)"

1796.01.01 - 1796.12.31
344
Saldi c.s.
"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli dal primo Gennaio a
tutto Dicembre 1796. Commissari Sig. Canonico Dicomani. Sig. Canonico Pandolfini. Fattore
Giacinto Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-36 num.antica a pagina doppia;

[Computista] Filippo Neri
A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta dal Sig. Giacinto Capaccioli dal d primo Gennaio a tutto Dicembre 1796"
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A c.1: Repertorio dei lavoratori
Allegato "Ristretto del bestiame (...)"

1797.01.01 - 1797.12.31
345
Saldi c.s.
"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli. Dal primo Gennaio a
tutto Dicembre 1797. Commissari Sig. Canonico Lami. Sig. Canonico Conti. Fattore Giacinto
Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-43, I num.antica a pagina doppia fino a c.40, bianche cc.35-43;

[Computista] Filippo Neri
A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta dl Sig.a Giacinto Capaccioli dal d primo Gennaio a tutto Dicembre 1797"
A c. 1: "Repertorio dei lavoratori".
Allegato "Ristreto del bestiame (...)"

1798.01.01 - 1798.12.31
346
Saldi c.s.
"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli Dal primo Gennaio a
tutto Dicembre 1798. Commissari Sig. Canonico Conti Sig. Canonico Pucci. Fattore Giacinto
Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-37 num.antica a pagina doppia fino a c.34, bianche cc.35-39;

[Computista], Filippo Neri
A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta dal Sig. Giacinto Capaccioli dal d primo Gennaio a tutto Dicembre 1798"
A c. 1: "Repertorio dei lavoratori"
Allegato "Ristretto del bestiame (...)"

1799.01.1 - 1799.12.31
347
Saldi c.s.
"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo di Empoli. Dal primo Gennaio a
tutto Dicembre 1799. Commissari Sig. Arciprete Ancillotti Sig. Canonico Catani. Fattore Giacinto
Capaccioli"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-36 num. antica a pagina aperta, bianche cc.34-36;
[Computista], Filippo Neri

A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta dal Sig. Giacinto Capaccioli dal d primo Gennaio a tutto Dicembre 1799"
A c. 1: "Repertorio dei lavoratori"
Allegato "Ristretto del bestiame (...)"

1800.01.01 - 1800.12.31
348
Saldi c.s.
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"Saldo con i lavoratori della fattoria del Reverendissimo Capitolo d'Empoli dal primo di Gennaio a
tutto Dicembre 1800. Commissari Sig. Canonico del Vivo Sig. Canonico Pucci. Fattore Gaetano
Lombardi"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-40 num.antica a pagina aperta, bianche cc.35-40;
[Computista], Filippo Neri

A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta da Gaetano Lombardi nuovo fattore dal primo Gennaio a tutto Dicembre 1800"
A c.1: "Repertorio dei lavoratori"

1805.01.01 - 1805.12.31
349
Saldi c.s.
"Saldo del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Anno a tutto Dicembre 1805. Commissari Sig.
Canonico Lami Sig. Canonico Romagnuoli. Fattore Gaetano Lombardi"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-36 num.antica a pagina aperta, bianche cc.35-36, la coperta risulta rovinata;

[Canonico] Filippo Neri
A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta da Gaetano Lombardi agente del medesimo dal d primo gennaio a tutto dicembre 1805"
A c.1:"Repertorio dei lavoratori"

1806.01.01 - 1806.12.31
350
Saldi c.s.
“Saldo del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per un Anno a tutto Dicembre 1806. Fattore Gaetano
Lombardi Commissari Sig. Decano Rossetti Sig. Canonico Biagioni. Fattore Gaetano Lombardi"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-36 num.antica a pagina
aperta;

[Computista] Filippo Neri
A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta da Gaetano Lombardi agente del medesimo per un anno a tutto dicembre 1806"
A c.1 Repertorio dei lavoratori

1807.01.01 - 1807.12.31
351
Saldi c.s.
"Saldi del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per un Anno a tutto Dicembre 1807. Commissari Sig.
Canonico Del Vivo Sig. Canonico Pandolfini. Fattore Gaetano Lombardi"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-38 num.antica a pagina aperta, bianche cc.32-38;

[Computista], Filippo Neri
A c.1r: "Saldo de beni d'attenenza del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione
tenuta da Gaetano Lombardi agente del medesimo per l'anno a tutto dicembre 1807"
A c.1: "Repertorio dei lavoratori"

1816.01.01 - 1816.12.31
352
Saldi c.s.
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"Saldo del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Anno 1816. Commissari Sig. Canonico Bagnoli
Sig. Canonico Manetti. Gaetano Lombardi Agente"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-71 num.antica a pagina, bianche cc.65-71, la coperta Š rovinata;

[Computista], Pietro Pandolfi
A c.1r: "Saldo de beni del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione tenuta da
Gaetano Lombardi agente dal primo gennaio a tutto dicembre 1816"
A c.1: "Repertorio del presente libro"

1817.01.1 - 1817.12.31
353
Saldi c.s.
"Libro dei Saldi dei Lavorato del Reverendissimo Capitolo d'Empoli dal I Gennaio a tutto Dicembre
1817 Agente Gaetano Lombardi "
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-80 num. antica a pagina, bianche cc.70-80;

[Computista], [Pietro Pandolfi]
A c.1r: "Saldo dei beni del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione tenuta da
Gaetano Lombardi agente dal primo gennaio a tutto dicembre 1817"
A c.1: "Repertorio del presente libro"

1818.01.01 - 1819.04
354
Saldi c.s.
"Saldo del Reverendo Capitolo d'Empoli dell'Anno 1818. Gaetano Lombardi Agente"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-79 num. antica a
pagina, bianche cc.75-78;

A c.1r: "Saldo dei beni del Reverendissimo Capitolo d'Empoli per l'Amministrazione tenuta da
Gaetano Lombardi agente dal primo gennaio a tutto dicembre 1818"
A c. 1: "Repertorio del presente libro"
A c. 44 allegate cc. 2: "Nota del bestiame che si trova in essere nelle stalle della fattoria del
Reverendissimo Capitolo d'Empoli il 12 marzo 1819, epoca della cessata amministrazione del
defunto Gaetano Lombardi"

1819.03.12 - 1820.06.30
355
Saldi c.s.
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-72 num. antica a pagina fino a c. 65, bianche cc.66-72;

A c. 1: "Elenco"
Allegata a c. I: "Sementa di parte domenicale".

1821.07.01 - 1822.06.30
356
Saldi c.s.
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-56 num. antica a pagina aperta, bianche cc.57-58, la coperta risulta
rovinata;

Computista, Francesco Giunti
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A c.1: repertorio

1822.07.01 - 1823.06.30
357
Saldi dei poderi
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-78, I num. antica a pagina aperta fino a c. 63, bianche cc.64-78, coperta
rovinata;

A c. 1: repertorio

1827.07.01 - 1828.06.30
358
"Saldo dell'anno 1828"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-48 num. antica a pagina aperta;

Computista, Francesco Giunti
A c. 1: repertorio

1828.07.01 - 1829.06.30
359
Saldi dei poderi
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-45 num. antica fino a c. 43 a pagina;

Computista, Francesco Giunti
A c.1: repertorio

1834.07.01 - 1835.06.30
360
Saldi dei poderi
Registro cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-72 num. antica a pagina fino a c.67, bianche cc.68-72;

Computista, Francesco Fanciullacci
A c.1r "Saldo con i coloni del Reverendissimo Capitolo di Empoli e con Giovacchino Lombardi
Agente del medesimo per l'Amministrazione di un Anno da esso tenuta a tutto il dì 30 Giugno
1835"
A c.1: "Repertorio"

1835.07.01 - 1836.06.30
361
Saldi dei poderi
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-90 num. antica a pagina fino a c.69, bianche cc.70-90, il quaderno risulta
danneggiato nella parte inferiore;

Computista, Francesco Fanciullacci
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A c.1r: "Saldo con i coloni del Reverendissimo Capitolo di Empoli e con Giovacchino Lombardi
agente del medesimo per l'Amministrazione di un'Anno da esso tenuta dal primo luglio 1835 a tutto
il d 30 giugno 1836"
A c. 1: repertorio
Allegata una carta: "Raccolta di parte domenicale fatta nei poderi del Reverendissimo Capitolo in
quest'anno 1835 come appresso"

1842.07.01 - 1843.06.30
362
Saldi dei poderi
"Reverendissimo Capitolo d'Empoli Saldi al 30 Giugno 1843"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-47 num. antica a pagina, rovinato al suo interno

Computista, P. Marconi

1847.07.01 - 1848.06.30
363
Saldi dei poderi
"Amministrazione del Reverendissimo Capitolo di Empoli al 30 Giugno 1848"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-79 num. antica a pagina

Computista, P. Marconi

1849
364
Saldi dei poderi
Quaderno cartaceo senza coperta, cc.1-7 num. moderna, bianche cc. 6-7;

A c. 1r "1849 Dimostrazione Di quanto hanno reso al netto di qualunque spesa i Poderi del
Reverendissimo Capitolo di Empoli nell'Anno 1849"
A c.5v: "Ricapitolazione" dei poderi
Allegate c. 2: "Amministrazione dei beni di campagna"

1851.07.01 - 1852.06.30
365
Saldi dei poderi
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-76 num. antica a pagina fino c.72, il quaderno risulta essere in cattive
condizioni

Computista, P. Marconi

1853.07.01 - 1854.06.30
366
Saldi dei poderi
"Reverendissimo capitolo Empoli camarlingo ed agente 30 giugno 1854"
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Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-84, 1-78 num.ant. a pagina, bianche le cc.79-84

Computista, P. Marconi

1854.07.01 - 1855.06.30
367
Saldi dei poderi
Quaderno cartaceo con coperta in cartone azzurro, cc. 1-95 num. antica fino a c. 92, bianche cc. 2.

Computista, P. Marconi
Allegato: "Raccolta di parte domenicale fatta quest'anno di vino e biade come appresso"

1856.07.01 - 1857.06.30
368
Saldi dei poderi
"Reverendissimo Capitolo Empoli. 30 Giugno 1857"
Quaderno cartaceo rilegato in cartone colorato, cc. 1-95 num. antica a doppia facciata fino a c. 90.

Camarlingo, Vincenzo Fanciullacci

1861.07.01 - 1862.06.30
369
Saldi dei poderi
"Reverendissimo Capitolo 1862"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-69 num. antica a pagina fino a c. 65, bianche cc.67-69

Computista, Paolo Marconi

1863.07.01 - 1864.06.30
370
Saldi dei poderi
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-120, I num.antica a pagina fino a c.96, bianche cc.97-130

Computista, Paolo Marconi
Allegato: "Raccolta fatta dai coloni del Reverendissimo Capitolo d'Empoli l'anno 1864"

1864.07.01 - 1865.06.30
371
Saldi dei poderi
Reg. cart. leg. in cartone, cc. 1-89 num.ant.
Computista, Paolo Marconi

1865.07.01 - 1866 06 30
372
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Saldi dei poderi
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1.92 num. antica

Camarlingo: Francesco Bandinelli

1866.07.01- 1866.12.30
373
Saldi dei poderi
"Reverendissimo Capitolo Empoli. Saldo 1866, 1867 erroneo vedi l'altro"
Registro cartaceo rilegato in cartone, cc.II, 1-163, I num. antica a pagina fino a c.92, bianche cc.93-163

Computista, P. Marconi

1866.07.01- 1868.04.20
374
Saldi dei poderi
"Reverendissimo Capitolo d'Empoli Saldi dal 1 luglio 1866 al 31 dicembre 1866, dal 1 gennaio
1867 al 20 Aprile 1868"
Registro cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-205, I num. antica a pagina fino a c. 78, bianche cc.120-205;

Computista, Giuseppe Marzantini

1812.11.24 - 1815.07.27
375
“Saldi del podere del Pozzale”
Quad. cart. leg. in cartone, cc. I, 1-10 num. Ant. Fino a c. 4, bianche cc. 1-10.

Rendiconti mensili di cassa dei beni di campagna.
Computista, Giuseppe Rosi.

1839.10.31 - 1843.11.30
376
Saldi dei poderi
Busta contenente carte sciolte, cc.1-32 num. Moderna.

[Amministratore], Gaspero Monti
Contiene : "Amministrazione dei beni di campagna del Reverendissimo Capitolo di Empoli, stato di
cassa". A c. 10: "Seconda raccolta fatta dai contadini del Reverendissomo Capitolo d'Empoli parte
domenicale anno 1841 al 1842"

Obblighi dei canonici e Celebrazioni di messe
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LIBRI DEGLI OBBLIGHI
(1413 - 1861)

spostare 1413.09.04 - 1630.05.30
379
Obblighi del Capitolo
Quaderno cartaceo legato in cartoncino, cc.1-28 num.moderna

1549.01 - 1596
380
Obblighi del Capitolo "Dal 1549 al 1596"
Bastardello cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.1-175 num. antica fino a c.163, in
pessime condizioni
Da c.163: "Obbligazione di ogni mese"

1597.01 - 1626.12
381
"Libro delli oblighi del Capitolo d'Empoli"
Registro cartaceo legato in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.I-V, 1-210 num.antica, bianche cc.200210, il registro risulta danneggiato nella coperta e nel margine inferiore.
A cc.I-V repertorio alfabetico
Contiene, annotazioni riguardanti gli obblighi delle messe per lasciti testamentari
A c.172 è inserita una carta sciolta

1627.01 - 1644.12
382
“Campione III di Obblighi 1627 al 1644”
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-140 num.antica;
Il registro contiene obblighi di celebrazioni di messe su lasciti testamentari

1645.01.4 - 1709.12
383
“Campione IV di Obblighi dal 1645 al 1709”
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-224 num. antica, cc.227239 doppia numerazione antica e moderna, bianche cc.215-227, a c.Iv stemma della Collegiata;
Il registro è preceduto da una rubrica alfabetica
A c.227: "Oblighi particolari da farsi dal nostro Capitolo, come si può vedere dai testamenti fatti a
favore del Capitolo, spogliati i libbri de camarlinghi, da me Andrea Giubbilei camarlingo l'anno
1669, 1670, 1671, 1672, come si dice innanzi in questo promemoria"

1710.01.2 - 1728.12
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384
“Campione V di Obblighi 1710 al 1728
Registro cartaceo legato in pergamena con lacci e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-473 num. antica a pagina
doppia, bianche cc.457-473, a c.1 stemma della Collegiata;
A c.1: conguaglio con l’opera di sant’Andrea"

1729.01 - 1779.12
385
"Libro di Obblighi VI"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.III, 1-819 num. antica fino a c. 596 a
pagina doppia, bianche cc. 596-819; Campione 1729 al 1779
A c.III: "Obblighi del Capitolo dell'insigne Collegiata di S.Andrea d'Empoli da riportarsi nel
presente libro parte, secondo l'ordine tenuto nei libri antecedenti ed altra parte distinti col seguente
segno + da porsi a forma della riduzione che si è ottenuta in vigore dell'indulto emanato dalla
Santità di Nostro Signore P.P. Benedetto XIII del dì (...) 1726
1780.01 - 1841.12
386
"Campione 7ø degli Obblighi Annuali del Reverendissimo capitolo dall'anno 1780 all'Anno (...)”"
Registro cartaceo legato in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.II,1-285, I num.antica fino a c.211,
bianche cc.211-285; Campione VII di Obblighi 1780 al
Contiene le annotazioni degli obblighi di celebrare messe su lasciti testamentari

1845
387
“Campione VIII degli Obblighi”
Registro cartaceo legato in pergamena a busta, cc.1-457 num. antica fino a c. 369 a pagina doppia,
bianche cc. 370-443, 453-457.; A c.443: indice alfabetico degli obblighi contenuti nel detto volume
A c.1: "Campione di tutti gli Obblighi del reverendissimo Capitolo dell'Insigne Collegiata di
S.Andrea di Empoli, in cui oltre ad esser descritti tutti i fondi e rendite dei medesimi lasciati dai pii
Benefattori, son notati pur anco tutti le variazioni che hanno sofferto dalla loro fondazione, fino al
decreto ultimo di riduzione del dì 22 Dicembre 1842. Emanato da SuaEccellenza Reverendissima
Monsignore Ferdinando Minucci arcivescovo di Firenze come delegato Apostolico; compilazione
del prete Giuseppe Neri 1845"
Giuseppe Neri canonico
A c.3: "Trascrizione e convenzione", c.5: "Relazione e descrizione",c.12: "Regolamento del
camarlingo del Capitolo". Il registro contiene, inoltre, un fascicolo sciolto di cc. 12: "Somme che si
erogano dalla mensa capitolare di Empoli per la soddisfazione degli obblighi seguenti"
Il fascicolo allegato contiene anche delle carte sciolte

1781.03 - 1786.04
388
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Campione degli obblighi
Fascicolo, il registro è parzialmente legato.

[post 1858]
389
Campione degli obblighi
Registro cartaceo con coperta in carta, cc.1-38 num. moderna, coperta rovinata
A c. 1: "Descrizione degli Obblighi"

1727.03.03
390
Campione degli obblighi
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-60, I num.moderna
A c.1v: "Obblighi spettanti al capitolo di Empoli la soddisfazione dei quali è a suo carico per
averne ricevuta la respettiva dotazione e che furono compresi nella riduzione di monsignore
Martelli del 3 di marzo 1727"

1824.05.05
391
Campione degli obblighi
Registro cartaceo senza coperta, cc. 1-140 num. moderna.; A c.63 indice alfabetico
A c. 1: "Progetto di correzione alla riduzione degli obblighi dell'anno 1824 e fogli analoghi"; a c.69:
"Estratti per ritrovar l'epoca dei rogiti degl'istrumenti riguardanti i legati pii"; a c. 81: "Spoglio
dell'anno 1658 a 1670"; a c. 83: "Obblighi del Capitolo estratti dal Campione 1° che incomincia dal
1549 fino al 1596"; a c.105: "Operazione per rilevare dai libri a qual frutto fossero i Capitoli degli
obblighi all'epoca dell'accettazione dei medesimi"; a c. 111: "Notizie degli obblighi di messe per
rilevare le spese annue dei medesimi nella loro fondazione estratte dai libri di entrata ed uscita"; a
c.121: "Notula consegnata al Signor canonico Dela Stufa deputato per spedirsi a Roma il dì 8 luglio
1840"; a c. 133: "Spoglio per rilevare qual somma di capitoli d'obblighi furon distratti".

1842.12.20
392
"Relazione e descrizione di tutti gli obblighi appartenenti alla mensa capitolare di S.Andrea
d'Empoli e decreto di Riduzione e sistemazione de medesimi del d 22 Dicembre 1842"
Registro cartaceo legato in cartone telato, cc.I, 1-121, I num. antica a pagina doppia; Obblighi
Capitolari; A cc.113-120 indice alfabetico
Il registro risulta suddiviso in: 1):"Decreto", cc.1-10
2) "Relazione”, cc.11-16:
3) "Descrizione degli obblighi a carico del Capitolo di S.Andrea d'Empoli", cc.17-112:

1845
393
Campione degli obblighi
Quaderno cartaceo privo di coperta, cc.I, 1-78 num. moderna, c.6-64;
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E’ la copia del n.387

[post 1696]
394
Obblighi trasferiti dall’Opera di Sant’Andrea
Quaderno cartaceo senza coperta, cc.1-10 num. moderna, rovinato
A c.1v: "Descrizione degli obblighi".
Riguarda obblighi trasferiti dall’Opera di Sant’Andrea nel 1696 in virtù di un contratto del 21
ottobre 1696

[2°metà XIX sec.]
395
"Campione degli Obblighi a carico dei terzi"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-28 num. moderna; A c.1: "Indice"

1705 - 1861
396
Obblighi antichi
Busta contenente carte sciolte n.n.

LIBRI DELLE APPUNTATURE
(1502 - 1894)

1502.12-19 - 1507
397
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-270 num.mod, il registro è in cattive condizioni
le cc.240-270 sono rovinate; 1502 sino 1507
A c.I: "A dì 19 dicembre. Ricordo come a dì detto fu [deliberato dal Capitolo] che ogni volta che
messer Piero di Leonardo Giachini fusse fuori, o per fatti del capitolo o per fatti suoi o d'altri, che
mai fusse appuntato"

1521 - 1529.08
398
Appuntature
Reg. cart. senza coperta, cc.1-296, in pessime condizioni.
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1541.08 - 1546.12
399
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. a busta, cc.1-293 num.mod; 1541 sino 1546
A c.1: "Iste liber apuntaturarum est Capitoli Plebis Empuli ...”

1547.01 - 1551.07
400
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc..., registro completamente rovinato

1551.08 - 1556.07
401
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-292, I num.mod, la coperta è parzialmente rovinata; 1551 sino 1556
Libri dove venivano riportate mese per mese di ogni singolo appartenente al capitolo gli obblighi
delle celebrazioni sostenute e la relativa somma di danaro ricevuta

1556.08 - 1560.12
402
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. a busta, cc.1-284, II, bianche le cc.250-284 num.mod; 1556 sino 1560

1561.03 - 1567.07
403
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-457 num.mod binche cc.450-457, composto da vari fascicoli rilegati
insieme; Punctorun
liber ab an.1561 ad 1567

1567.08 - 1572.08
404
Appuntature
"Liber [distributionum]"
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Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I,1-412, I, num.moderna; le carte di guardia sono
state estratte da un libro corale pergamenaceo;.
A c. 1: "In libro hoc qui liber quotidianarum distributionum capituli prepositure sancti Andree de
Empoli [...] describentur nomina servientium in choro eorumque lucra fienda per ipsos super
distributiones predictas,...”

1572.08 - 1578.11
405
Appuntature
Reg. cart. senza coperta, cc.I, 1-385, I num.mod, il registro Š molto rovinato
Un fascicolo (cc.1-8) contiene le puntature del mese di aprile

1578.12 - 1584.12
406
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-385 nim.mod bianche le cc.382-385, la coperta risulta essere una
pergamena riutilizzata;

1585.01 - 1591.01
407
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-379 num.moderna, la coperta risulta rovinata nella costola;
A c.1: "In Dei Nomine Kalendis Iannuarii M D LXXXV [...] Preposito Sebastiano Tani"

1597.08 - 1602.10
408
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-361 num.moderna, la coperta è formata da una pergamena riutilizzata e
proveniente da un codice; 1597 sino 1602
A c.I: "Liber Dist[...] Punctorum"

1602.11 - 1607.01
409
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-293 num.moderna, bianche cc. 290-293, la pergamena della coperta è
ricavata da un corale.
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1607.02 - 1611.05
410
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinfori in cuoio, cc.1-311 num.moderna; Punctorum Liber ab anno 1606
a 1611

1611.06 - 1616.07
411
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-380 num.moderna; 1611 fino 1616

1616.08.03 - 1617.03; 1726-- 1727
412
Appuntature
“Punctorum Liber Ab anno 1726 ad 1727 Petrus Righi Chorista P. Bernardo Patani 1616 e 1617”
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio , cc.1-143 num. moderna, gli ultimi due quaderni
di datazione precedente sono stati uniti successivamente; Coristi: Antonio Bernardo Patani, Pietro
Righi
Da c.104 annotazioni delle puntature del coro per il periodo 1616
agosto-1617 marzo di mano di Antonio Patani

413

1617-1628

Appuntature
Reg. cart. senza coperta, cc.1-378 num. moderna, prico di coperta, le carte risultano appiccicate
dall'umidità

1628.08 - 1633.12
414
Appuntature
Reg. cart. senza coperta, cc.1-378 num. moderna, prico di coperta, le carte risultano appiccicate
dall'umidità

1634.01 - 1639.02
415
Appuntature
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Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in pelle, cc.I, 1-376, I num.moderna, bianche cc. 373-376;
1634 sino 1639

1639.03 - 1641.08
416
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in pelle, cc.1-189 num.moderna; Punctorum Liber Ab anno 1639 ad
annum 1641
(Cfr. annotazione a piŠ di pagina cc. 70 segg)

1642.03 - 1645.09
417
Appuntature
Registro cartaceo legato in pergamenae rinforzi in cuoio, cc.1-295 num.moderna, il registro risulta
rovinato da macchie di umidit… nel margine superiore; Punctorum Liber Ab anno 1642 ad annum
1645

1645.10 - 1652.07
418
Appuntature
"Libro de Punti del Capitolo d'Empoli dell' Anno 1645"
Reg. cart. leg. in perg. con lacci, cc.1-490 num.moderna; 1645 fino a 1652

1652.08 - 1658.09
419
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-430; Punctorum liber ab anno 1652 ad 1658

1659.03 - 1668.02
420
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-728 num.moderna, la coperta risulta un p•
rovinata;
Punctorum Liber I ab anno 1659 usque ad 1668 Chorista Presbiter Marian del Papa
Corista, Mariano Del Papa
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1668.02 - 1671.07
421
Appuntature
Reg. cart. senza coperta con rinforzi in cuoio, cc.1-374,il registro Š molto rovinato ed possiede solo
il piatto anteriore
Corista, Mariano Del Papa

1671.07 - 1675.02
422
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-355; Punctorum liber III ab anno 1671 usque ad
1675 Chorista presbitero Mariano del Papa
Corista, Mariano del Papa

1675.02 - 1679.10
423
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-372; Punctorum liber IV ab anno 1675 usque ad
1678 Chorista presbitero Mariano del Papa
Corista, Mariano Del Papa

1678.12 - 1682.03
424
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-358, la costola Š rovinata; Punctorum liber V ab
anno 1678 usque ad 1682 Chorista [presbitero] [Maria]no [del Pa]pa
Corista [Mariano Del Papa]

1682.04 - 1685.10
425
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-354; Punctorum liber VI ab anno 1682 usque ad
1685 Chorista presbitero Mariano del Papa
Corista, Mariano Del Papa
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1685.10 - 1689.10
426
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-390; Punctorum liber VII ab anno 1685 usque ad
1689 Chorista presbitero Marianus del Papa
Corista, Mariano Del Papa

1689.10 - 1694.03
427
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-368, la costola e alcune parti del registro sono
molto rovinate

1694.03 - 1698.06
428
Appuntature
"Punctorum liber ab anno 1694 ad anno 1698 Chorista Archipresbitero Mariano Del Papa"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-378
Corista, Mariano Del Papa

1698.06 - 1702.06
429
Appuntature
"Punctorum liber ab anno 1698 ad anno 1702 Chorista Archipresbitero Mariano Del Papa"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-399 num.mod.;
Corista, Mariano Del Papa

1702.07 - 1705.12
430
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-328; Punctorum liber XI ab anno 1702 usque ad 1709 Chorista
Archipresbitero Mariano Del Papa
Corista, Mariano Del Papa
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1705.12 - 1712.03
431
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-572 num. moderna, c.474/7; Punctorum
Liber XII ab anno 1705 usque ad 1710. Chorista Presbitero Antonio Bernardo Patani Cappellano
Corista, Antonio Bernardo Patani
Contiene allegate a c.474 n. 7 sciolte con annotazioni di nomi

1712.03 - 1718.06
432
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-542 num. moderna; Punctorum Liber XIII
ab anno 1712 usque ad 1718. Chorista Presbitero
Corista, Antonio Bernardo Patani

1718.06 - 1725.09
433
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-599 num. moderna; Punctorum Liber XIV
ab anno 1718 usque ad 1725 Chorista Presbitero Antonio Bernardo Patani Cappellano
Corista, Antonio Bernardo Patani

1727.06 - 1731.12
434
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-423 num. moderna, il primo quaderno che
compone il registro Š di dimensioni diverse; Punctorum liber Ab anno 1727 ad anno 1731 Chorista
Presbitero Petrus Righi
Corista, Pietro Righi
A c.1: "Punctorum Liber Insignis Collegiate S.Andree de Emporio. Petro Ioanne Philippo Righi
Cappellano, Chorique Prefecto hoc anno 1727 in [choatus]"

1732.01 - 1736.12
435
Appuntature
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Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-484 num. moderna; Punctorum Liber I Ab
Anno MDCCXXXII Usque ad MDCCXXXVI Chorista Presbitero Francisco Bernini
Corista, Francesco Bernini

1737.01 - 1740.07
436
Appuntature
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-401 num. moderna, bianche cc.394-401;
Punctorum Ab Anno MDCCXXXVII Usque ad MDCCXL Liber 2 Chorista Presbitero Franciscus
Bertini
Corista, Francesco Bertini

1744.01 - 1747.12
437

"Punctorum liber ab anno 1744 ad 1748 Chorista Presbitero Petrus Righi"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-436, num.mod.;
Corista, Pietro Rughi

1748.01 - 1751.12
438

"Punctorum liber ab anno 1748 ad anno 1752 Chorista Pr. Petrus Righi"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-344 num.mod, la coperta Š leggermente sciupata
Corista, Pietro Righi

1752.01 - 1756.02
439

"Punctorum liber ab anno 1752 ad anno 1756 Chorista Pr. Petrus Righi"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio,cc.1-457 num.mod.; Corista, Pietro Righi

1756.03 - 1760.09
440
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"Punctorum liber ab anno 1756 ad anno 1760 Chorista Pr.Peterus Righi"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-482 num. mod., la coperta Š leggermente rovinata;
Corista, Piero Righi

1760.10 - 1764.12
441
"Punctorum liber ab anno 1760 ad anno 1764 Chorista Pr. Petrus Righi"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-457 num.mod.;
Corista, Pietro Righi

1765.01 - 1768.12
442
"Punctorum liber ab anno 1764 ad anno 1768 Chorista Pr. Petrus Righi"
Reg. cart.leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-438 num.mod., la coperta Š parzialmente
danneggiata;
Corista, Pietro Rughi

1769.[06] - 1772.06
443
"[Punctorum liber ab anno 1769 ad 1772 Chorista Pr. Petrus Righi]" Reg. cart. leg. in perg. con
rinforzi in cuoio, cc.50-357 num.mod, il registro nella parte iniziale Š completamente distrutto

1772.06 - 1775.08
444
"Punctorum liber ab anno 1772 ad 1775 Chorista Pr. Petrus Righi" Reg. cart. leg. in perg. con
rinforzi in cuoio, cc.1-309 num.mod, ogni fascicolo Š numerato
Corista, Pietro Righi

1775.08 - 1779.03
445
"Punctorum liber ab anno 1775 ad Chorista [Iose] [Polvero]" Registro cartaceo legato in pergamena
con rinforzi in cuoio, cc.I,1-356, I num.mod, Š formato da 6 fascicoli numerati, il registro Š
parzialmente rovinato
Corista, Giuseppe Polverosi
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1779.03 - 1782.06
446
"Punctorum liber mens martii 1779 ad usque 1782 Chorista Pr. Petrus Tiribilli"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-339, I num.mod
Corista, Pietro Tiribilli

1782.07 - 1787.05
447
"Punctorum liber mens Iulii 1782 usque ad maj 1787 Chorista Dom. Aloysius Lami"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-470, I num.mod
Corista, Luigi Lami

1787.06 - 1791.09
448
"Punctorum liber mens junii 1787 usque ad sep. 1791 Chorista Dom. Aloysio Lami"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-399, I num.mod
Corista, Luigi Lami

1791.10 - 1795.12
449
"Punctorum liber mens oct. 1791 usque ad anno 1795 Chorista Dom. Aloysio Lami"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-421, I num.mod
Corista, Luigi Lami

1796.01 - 1800.12
450
"Punctorum liber ab anno 1796 ad 1800 Chorista Dom. Aloysio Lazzeri" Registro cartaceo legato
in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-514, I num.ant.;
A c.II: indice del registro
A c.II: "Punctorum liber primus ab anno 1796 usque ad annum 1800 inclusive canonico Aloysio
Lazzeri chori magistro"
Corista, Luigi Lazzeri
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451

1801.01 - 1805.12

"Punctorum liber ab anno 1801 ad 1805 Chorista Dom. Aloysius Lazzeri Registro cartaceo legato
in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-508, I num.ant.;
A c.II indice del registro
A c.II: "Punctorum liber secundus ab anno 1801 usque ad annum 1805 inclusive canonico Aloysio
Lazzeri chori magistro"
Corista, Luigi Lazzeri

1806.01 - 1810.12
452
"Punctorum liber ab anno 1806 ad 1810 Chorista Dom. Aloysio Lazzeri" Registro cartaceo legato
in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-612, I num.ant.;
A c.II indice del registro
A c.II: "Punctorum liber tertius ab anno 1806 usque ad annum 1810 inclusive canonico Aloysio
Lazzeri chori magistro"
Corista, Luigi Lazzeri

1811.01 - 1815.12
453
"Punctorum liber ab anno 1811 ad 1815 Chorista Dom. Aloysio Lazzeri" Registro cartaceo legato
in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-428, I num.ant.;
A c.II indice del registro
A c.II: "Punctorum liber quartus ab anno 1811 usque ad annum 1815 inclusive canonico Aloysio
Lazzeri chori magistro"
Corista, Luigi Lazzeri

1816.01 - 1820.12
454
"Punctorum liber ab anno 1816 ad 1820 Chorista Dom. Aloysius Lazzeri" Registro cartaceo legato
in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-434 num.ant.;
A c.II indice del registro
A c.II: "Punctorum liber quintus ab anno 1816 usque ad annum 1820 inclusive canonico Aloysio
Lazzeri chori magistro"
Corista, Luigi Lazzeri

1821.01 - 1823.12
455
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Appuntature
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-258, I num.ant.; 1821-1823

1824.03 - 1827.06
456
Appuntature
Registro cartaceo senza coperta e completamente sfascicolato, cc.1-271 num.mod.;

1828.01 - 1832.12
457
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.I, 1-480 num.ant.;
Corista, Francesco Pandolfi

1838.01 - 1842.12
458
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.I, 1-510 num.ant., bianche cc.503-510;
[Punctorum Ch.Pandolfi]
Corista, [Farncesco Pandolfi]

1843.01 - 1847.12
459
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.I, 1-356, I num.ant.; Punctorum
Ch.Tiribilli
Corista, Mattia Tiribilli

1848.01 - 1851.12
460
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.I, 1-398, I num.ant., in realt… c'e un
errore nella numerazione, viene riportato 297 dal computista del registro; Punctorum Ch.Tiribilli
Corista, Mattia Tiribilli
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1852.01 - 1854.07
461
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.1-248 num.mod.; Liber Punctorum 18521854

1856.03 - 1858.01
462
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.1-169, c.104/1 num. moderna; Liber
Punct.1856 1858

1858.02 - 1860.01
463
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-179 num.moderna; Liber Punctorum
1858-60

1861.04 - 1864.12
464
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in pelle, cc.1-344 num.mod.; Liber Punctorum 18611864

1885.01 - 1894.04
465
Appuntature
Registro cartaceo legato in cartone con rinforzi in cuoio, cc.1-360 num.moderna; Liber Punctorum
1885-1894

VACCHETTE DELLE MESSE
(1752 - 1934)
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1737.04 - 1738.04
466
"Libro di Messe celebrate nella Collegiata insigne di Empoli 1737"
Vacchetta con coperta in pergamena a busta, cc.I, 139,I, num.mod
Contiene il numero delle messe sostenute da ogni simgolo sacerdote
della Collegiata

1753.01.1 - 1753.12.31
467
Vacchetta con coperta in cartoncino, cc. I, 1-91 num. moderna,
bianche cc. 22.

1789.07.01 - 1789.12.31
468
Vacchetta senza coperta, cc.1-10
Frammento

1797.03.20 - 1797.12.31
469
Vacchetta senza coperta, cc. 1-18 num. moderna.
Frammento

1802.01.28 - 1806.05.23
470
Vacchetta senza coperta, cc.80 num.mod
Mutila

1805.01.3 - 1806.12.15
471
Vacchetta con coperta in cartone grigio, cc. I, 1-55 num. moderna.

1807.01.01 - 1809.12.
111

472
Vacchetta senza coperta, cc.78 num.mod, in cattive condizioni

1810.01.6 - 1810.12.25
473
Vacchetta senza coperta, cc. 1-26 num. moderna.

1811 - 1818.01
474
Frammenti di vacchette di messe ed obblighi.

1817.05.17 - 1818.05.16
475
"Dal dì 17 maggio 1817 al 16 che oggi 1818"
Vacchetta con coperta in cartone, cc. 1-34 num. moderna, bianche cc.5.

1818.05.17 - 1819.05.16
476
"Dal di 17 maggio 1818 al 16 maggio 1819"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.52 num.mod bianche cc.37-50
Contiene l'approvazione

1819.05.19 - 1820.05.16
477
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 50 num.mod
A c.1r: “Messe da celebrarsi dai Molto Reverendi Signori Capitolari, in ordine del decreto
dell’Illustrissimo Reverendissimo Monsignor Arcivescovo nostro di 12 maggio 1817”

1820.05.17 - 1821.
478
"Dal di 17 maggio 1820 al 16 maggio 1821"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.41 num.mod bianche 33-41
Approvazione
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1821.05.19 - 1822.05.16
479
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 40 num.mod
A c.1r: c.s.

1822.05.19 - 1823.05.16
480
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 36 num.mod
A c.1r: c.s.

1826.07.01 - 1827.06.30
481
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 52 num.mod
A c.1r: c.s.

1828.07.01 - 1829.09.30
482
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 78 num.mod
A c.1r: c.s.

1829.10.01 - 1830.12.31
483
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 78 num.mod
A c.1r: c.s.

1831.01.01 - 1832.07.31
484
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 76 num.mod
A c.1r: c.s.

1834.01.01 - 1835.12.31
485
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 120 num.mod
A c.1r: c.s.

1836.01.01 - 1837.07.31
486
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Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 90 num.mod
A c.1r: c.s.
487
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 80 num.mod
A c.1r: c.s.

1837.08 – 1839.12

1839.01.01 - 1840.04.30
488
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 80 num.mod
A c.1r: c.s.

1840.05.01 - 1841.12.31
489
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 80 num.mod
A c.1r: c.s.

1843.08.01 - 1845.06.01
490
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 94 num.mod
A c.1r: c.s.

1847.01.01 - 1848.08.31
491
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1- 117 num.mod
A c.1r: c.s.

1848.09. - 1850.09
492
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1-150 num.mod.

1850.10.01. - 1853.05.01
493
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1-198 num.mod.

1853.06.01 - 1858.04.30
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494
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I, 1-200 num.mod., molto rovinato senza piatto posteriore

1858.05.1 - 1864.04.30
495
Vacchetta cartaceo con coperta in cartone telato, cc. 1-194 num.moderna

1864.05 - 1869.05
496
Vacchetta con coperta in cartone, cc.1-140 num.mod.

s.d.
497
Obblighi di messe - frammenti
Fasc. contenente carte sciolte.

1841.04.21 - 1842.12.31
498
Vacchetta
A c. 1r: “Messe da celebrarsi dai Signori capitolari per gli obblighi del Reverendissimo Capitolo
d’Empoli non pienamente soddisfatti”.

[post 1864]
499
Vacchette delle messe “da celebrarsi in soddisfazione degli obblighi arretrati a tutto il 1864”
Busta contente più vacchette nn. e ordinate per canonico:
Antonio Alderotti; Francesco Bandinelli; Lorenzo Bini; Alfonso Busoni; Ferdinando Ciardi;
Raffaello Cioni; Angiolo Dori; Giuseppe Giuntini; Luigi Guardini; Antonio Maestrelli;
AntonioMalenotti; Lorenzo Mostardini; Giovacchino Mazzarrini; Lorenzo Mazzarrini; Demetrio
Millanta; Niccola Mostardini; Ettore Nannoni; Giuseppe Paci; Giuseppe Putignani; Emilio
Putignani; Pietro Ragionieri; Luigi Romagnoli; Giuseppe Rossetti; Filippo Scardigli; Raffaello
Sollazzi; Filippo Tofanari; Luigi Zanobini.

1807 - 1818
500
“Messe celebrate dai preti esterni”
Carte sciolte
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1853.01.08 - 1871.06.30
501
“Messe avventizie dal 1853 al 1871”
Vacchetta con coperta n.n.

1814 - 1821
502
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, cc. 1-29 num. mod.
A c.1r: “In questa vacchetta si noteranno tutti i sacerdoti capitolari che celebreranno allo spedale di
San Giuseppe d’Empoli”
1826 - 1839
503
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.

spostare1822 - 1823
504
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, cc. 1-60 num. mod.
A c.1r: “Vacchetta ove per giorno si scrivono quei signori capitolari che celebrano nella chiesa della
collegiata e nelle due chiese succursali di s. Agostino e S. Giusto a Petroio, e nella cappella di
questo Spedale di SanGiuseppe per... lascito dal fu Signor Giuseppe Del Papa di felice memoria”
1874 - 1875
505
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, cc. 1-50 num. mod.
A c.1r: c.s.

1875 - 1876
506
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
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A c.1r: c.s.

1876.04 - 1876.09
507
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.

1877 - 1878
508
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.

1906 - 1907
509
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.

1822 - 1823
510
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.

1827 - 1828
511
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.

1828 - 1829
512
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
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A c.1r: c.s.
Vacchette relative all’eredità Del Papa.

1832 - 1833
513
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.
Vacchette relative all’eredità Del Papa.

1833 - 1834
514
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.
Vacchette relative all’eredità Del Papa.

1834.04 - 1834.10
515
“Ospedale di San Giuseppe”
Quad. cart. con coperta in cartone, n.n.
A c.1r: c.s.
Vacchette relative all’eredità Del Papa.

.PROSPETTI RIASSUNTIVI DELLE MESSE
(1786 - 1910)

1796.01 - 1806.12
516
Prospetti riassuntivi delle messe
Busta contenente più fascicoli ognuno dei quali ha 12 fogli.

1807.09 - 1813.12
517
Prospetti riassuntivi delle messe
Busta contenente più fascicoli ognuno dei quali ha 12 fogli.
Contiene, anche, per gli anni 1811 e 1813 frammento di un prospetto riassuntivo proveniente da un
registro mutilo.
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1814.01 - 1819.09
518

Prospetti riassuntivi delle messe
Busta contenente più fascicoli ognuno dei quali ha 12 fogli.

1822 - 1867
519
Prospetti riassuntivi delle messe
Busta contenente più fascicoli ognuno dei quali ha 12 fogli.

1853 - 1910
520
Prospetti riassuntivi delle messe
Busta contenente puù fascicoli ognuno dei quali ha 12 fogli.

VACCHETTE DEGLI OBBLIGHI
(1816 - 1904)

1816.01.01 - 1816.12
521

Vacchetta degli obblighi
Vacchetta priva di coperta., cc. 1-22 num. mod., mutila
A c. 1r: “Messe quotidiane dell’Ave Maria di mezzogiono per il Sig. Leonardo Ricci”

1823.05.17 - 1824.12.31
522
Vacchetta degli obblighi
Vacchetta con coperta in cart., cc. 1-60 num. mod.

1825.01.01 - 1825.12
523
"Vacchetta degli obblighi del del nostro reverendissimo Capitolo
dal di primo gennaio a tutto dicembre 1825"
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Vacchetta con coperta in cartone, cc.34 num.mod bianche cc.32-34
Approvazione

1827.01 - 1827.12.31
524
"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo nostro dal
primo gennaio a tutto dicembre. 1827"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.44 num.mod bianche cc.35-44
Approvazione

1828.01.01 - 1828.12.31
525
"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo dal primo
gennaio a tutto dicembre 1828"
Vacchetta con coperta in cartone, cc. 38num.mod bianche cc.35-38
Approvazione

1829.02.22 - 1830.04.26
526
"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal primo gennaio a tutto dicembre 1929"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.36 num.mod bianca c.36
Approvazione

1830.01.01 - 1831.12.31
527
"Vacchetta degli Obblighi del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal 1° Gennaio a tutto Dicembre 1830
Vacchetta con coperta in cartone, cc. 1-35 num. moderna

1831.03.03 - 1832.03.30
528
"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal primo gennaio a tutto dicembre 1931"
Vaccheta con coperta in cartone, cc.35 num.mod
Approvazione

1832.03.30 - 1833.05.15
529
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"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal primo gennaio a tutto dicembre 1932"
Vaccheta con coperta in cartone, cc.1-35 num.mod
Approvazione

1834.01.1 - 1835.12.31
530
"Vacchetta degli Obblighi del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1834"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I,1-37 num. moderna

1836.01.1 - 1837.01.6
531
"Vacchetta degli Obblighi del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal 1ø Gennaio al 31 Dicembre 1836"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I, 1-36 num. moderna, bianche
cc. 2.

1837.01.01 - 1837.12.31
532
"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal primo gennaio a tutto dicembre 1937"
Vaccheta con coperta in cartone, cc.1-36 num.modbianca c.36
Approvazione

1838.01.01 - 1838.12.31
533
"Vacchetta degli obblighi del reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal primo gennaio al 31 dicembre 1938"
Vaccheta con coperta in cartone, cc.1-36 num.mod
Approvazione

1839.01.1 - 1839.12.31
534
"Vacchetta degli Obblighi del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal 1ø Gennaio al 31 Dicembre 1839"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I, 1-33 num. moderna, bianche
cc. 2.
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1841.01.1 - 1842.01.6
535
"Vacchetta degli Obblighi del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal 1ø Gennaio al 31 Dicembre 1841. All'Arcivescovado di
Firenze. Per i Sig. Canonici della Congregazione della visita e
legati pii"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I, 1-37 num. moderna, bianche
c. 1.

1842.01.1 - 1843.01.5
536
"Vacchetta degli Obblighi del Reverendissimo Capitolo di S.Andrea
d'Empoli dal 1ø Gennaio al 31 Dicembre 1842. Per i Sig. Canonici
della Congregazione della visita e legati pii"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I, 1-35 num. moderna, bianche
cc. 2

1843.01.01 - 1843.12.31
537
"Vacchetta della soddisfazione di tutti gli obblighi del
reverendissimo Capitolo dell'insigne Collegiata di S.Andrea
d'Empoli per l'anno 1843"
Vaccheta con coperta in cartone, cc.1-80 num.mod, bianche cc.79-80
Approvazione

1846.01.01 - 1846.12
538
Vaccheta c.s.
"Vacchetta della soddisfazione di tutti gli obblighi del
reverendissimo Capitolo dell'insigne Collegiata di S.Andrea
d'Empoli per l'anno 1846 in ordine al decreto di riduzione emanato
nel dì 22 dicembre 1842 da sua eccellenza reverendissima monsignor
Ferdinando Minucci Arcivescovo di Firenze delegato apostolico"
Vacchetta con coperta in cartone, cc.I, 214, I num.ant. a doppia
facciata, timbro del capitolo; 1846; A cc.3-4 indice degli
obblighi, coevo
1847.01.1 - 1847.12.31
539
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-214 num. antica a doppia
facciata, timbro del Capitolo; A c. 3 Indice coevo.
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1848.01.1 - 1848.12.31
540
Vacchetta c. s.
coperta in cartone, cc.I, 1-214 num. antica a doppia
facciata, timbro del Capitolo; A c. 3 Indice coevo.

1849.01.1 - 1849.12.31
541
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-216 num. antica a doppia
facciata, timbro del Capitolo. A c. 3 Indice coevo

1850.01.01 - 1859.12.31
542
Vaccheta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-214,I num.ant. a doppia
facciata, timbro del capitolo; 1850; A cc.3-4 indice coevo

1851.01.01 - 1851.12.31
543
Vaccheta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-215 num.ant., timbro del
capitolo; 1851; A. cc3-4 indice, coevo

1852.01.01 - 1852.11.25
544
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-218 num. antica a doppia
facciata, timbro deel Capitolo; "1852"; A c. 3 Indice coevo
1853.01.01 - 1853.12.31
545
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-220 num. antica a doppia
facciata fino a c. 214, timbro del Capitolo. La vacchetta risulta
danneggiata nel margine inferiore delle carte.; "1853"; A c. 3
Indice coevo
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1854.01.01 - 1854.11.27
546
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-220 num. antica a doppia
facciata fino a c. 214, timbro del Capitolo; "1854"; A c. 3 Indice
coevo

1855.01.01 - 1856.07.11
547
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-220 num. antica a doppia
facciata fino a c. 214, timbro del Capitolo.La vacchetta risulta
abbastanza danneggiata; "1855"; A c. 3 Indice coevo

1856.01.01 - 1856.12.31
548
Vaccheta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-216, I num.ant., timbro
del Capitolo; 1856; A cc.3-4 indice, coevo
1857.01.01 - 1858.03.15
549
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-220 num. antica a doppia
facciata fino a c. 214, timbro del Capitolo.
A c. 3 Indice coevo
1858.01.01 - 1859.04.
550
Vaccheta c.s.
coperta in cartone, cc.I. 1-219, I alla veneziana
num.ant., timbro del Capitolo.
cc.3-4 indice, coevo
1864.01.01 - 1864.12.31
551
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.1-220, I alla veneziana num ant, timbro del Capitolo; A cc.3-4 indice, coevo

1865.01.01 - 1865.12.31
552
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Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 1-223 num. antica alla venenziana fino a c. 214, timbro del Capitolo; A c. 3
Indice coevo

1866.01.01 - 1866.12.31
553
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc. I, 1-222 num. antica
alla veneziana fino a c. 214, timbro del Capitolo; A c. 3 Indice coevo
1867.01.01 - 1867.12.31
554
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc.I, 214,num ant 215-221
A cc.3-4 indice degli obblighi, coevo
1869.01.01 - 1869.12.31
555
Vacchetta c.s.
coperta in cartone, cc. I, 1-222 num. antica alla veneziana fino a c. 214, timbro del Capitolo; A c.
3 Indice coevo

1871.01.01 - 1871.11
556
"Vacchetta dell'anno 1871"
Registro cartaceo legato in cartone, piccolo, s.n.

1872.10.1 - 1874.09.30
557
"Vacchetta dal 1 ottobre 1872 al 30 settembre 1873 e dal 1 Ottobre 1873 al 30 Settembre 1874"
Vacchetta cartacea con coperta in cartone, cc.I-III,1-96 num.
moderna, bianche cc. 23.

1903.10.01 - 1904.09.30
558
Vacchetta c.s.
legatura in cartone, cc.1-36 num. antica a pagina
fino a c.25 ; A c.2: indice
A c.1: "Vacchetta degli obblighi del Reverendo Capitolo di Empoli dal 1 Ottobre 1903 al 30
settembre 1904"
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LIBRI DELLE FUNZIONI
(1827 - 1868)

1827
559
Calendario delle funzioni religiose.
Reg. cartaceo ,leg. In cartone, cc.50, num. antica
?
1827
560
Calendario delle funzioni religiose.
Reg. cartaceo ,leg. In cartone, cc.283, num. antica

1830
561
Calendario c.s.
Registro cartaceo legato in cartone, cc. 1-214 num. antica a pagina fino a c. 207

1832
562
Calendario c.s.
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-154 num.mod.

1868
563
Regolamenti delle messe e dei chierici
Busta di carte sciolte

564

s..d.

"Calendario delle funzioni religiose"
Busta contenente 5 quaderni cartacei legato in cartoncino con num. mod.
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PROCESSI
(1502 - 1856)

1502 - 1772
565
Causa Capitolo c/o Cocchini Sandonnini
Busta di carte sciolte

1561
566
Causa "Per la Cappella di S.Guglielmo"
Registro cartaceo senza coperta, cc.I, 1-74, I num.ant.
A c.I: "Acta in causa ordinata ser Francisci ser Thommasi de Baronibus de Puntormo contra
Bartolomeo et Gabriele da Panzano coram Vicario generali florentino"

1585.10.06
567
Causa Capitolo c/o Giuseppe Masi
Fascicolo contenente 2 registri cartacei senza coperta, il primo cc.1-68, il secondo cc.1-76 num.ant

1590 - 1778
568
Causa "Capitolo d'Empoli e Maestrelli e Pecorini.
Procuratore Pier Lorenzo Ricci"
Fascicolo contenente carte sciolte, cc.1-77 num.mod
Causa intentata da Stefano Maestrelli rettore della chiesa parrocchiale di Riottoli e Mattia Pecorini
rettore della chiesa parrocchiale di Vitiana per essere ammessi alle distribuzioni corali

1593 - 1785
569
Causa "Capitolo d'Empoli e Salvagnoli e Capacci e Marchetti"
Fascicolo di carte sciolte, cc.s.n.
Riguarda il mancato pagamento, da parte del Capitolo, della decima di una casa lasciata da Taddea
Capacci a quest'ultimo

1597.02.24 - 1677.09.07
570
Causa "Capitolo d'Empoli e Baldovinetti e Vanghetti"
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Registro cartaceo senza coperta, cc.V, 1-32 num.ant
A c.I: "Acta facta in causa (...) Reverendissimi Capituli contra Christophorum de Baldovinettis et
Carolum de Vanghettis coram Rev.Vicario generali florentino"
La causa, iniziata il 27 agosto 1677, riguarda un testamento. A cc.II-V è riportato tale testamento
fatto il 27 febbraio 1597

1601 - 1656
571
Causa "Capitolo d'Empoli e Rulli del Podere di Bassa"
Registro cartaceo senza coperta, cc.1-58 num.mod, formato da vari quaderni con propria
numerazione
A c.I: "Acta in causa delegata pro parte heredum Francisci de Buontalentis ...contra reverendum
Capitulum S. Andree de Emporio coram Federigho Christophoris iudice delegato e commissario
apostolico"

1605 - 1632
572
Causa intentata dal Capitolo contro i curatori dell’eredità Bartolucci
Busta contenente carte sciolte n.n.

1608. - 1617
573
"Scritture contro il fisco per recuperare la casa che già teneva a livello dal Capitolo Giuseppe Doni,
ricomperata dal fisco come beni di Giuseppe Doni"
Registro cartaceo senza coperta, cc.1-54 num.mod.

1632 - 1797
574
Causa relativa ad un lascito testamentario della Famiglia Nuti al Capitolo
Busta contenente carte sciolte n.n.

1640.01.29 - 1640.11.19
575
"Capitolo d'Empoli e Verdiani"
Registro cartaceo senza coperta, cc.III, 1-71 num.mod
A c.I: "Acta in causa [...] venerabilis Capitoli insignis Collegiate ecclesie S.Andree de Emporio
contra Horatium Alexandri de Verdianis coram rev. Vicario generali florentino"
La causa riguarda il mancato pagamento al Capitolo da parte di Orazio Verdiani per la celebrazione
di messe, come è scritto nel testamento di Andrea Verdiani, zio di Orazio Verdiani, che risulta
nipote ed erede. A c.II-III le disposizioni lasciate
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1642.07.24 - 1643
576
"Capitolo d'Empoli e Cittadelli"
Registro cartaceo senza coperta, cc.I, 1-44, I
A c.I: "Acta in causa precepti facti ad instantiam Iohannis Francisci de Martinis procuratoris
reverendi Capituli S.Andree de Emporio contra (...) Ioannis Baptistae de Cittadellis coram Vicario
generali florentino"

1648.11.10 - 1651.08.07
577
"Capitolo d'Empoli e Zeffi"
Registro cartaceo senza coperta composto di tre registrini, cc.1-37 num.mod, ogni registro riporta
una sua numerazione
A c.I: "Acta in causa precepti facti ad instantiam reverendi Capituli Emporii contra Iosephum de
Zeffis coram Vicario generali florentini"
Vincenzo Rabatta Protonotaio Apostolico della chiesa metropolitana di Firenze
Riguarda disposizioni testamentarie non eseguite relativamente a pezzi di terra dati a livello

1651 - 1652
578
"Capitolo Emporiensi e Cavalli"
Fascicolo contenente carte sciolte, cc.1-14 num mod; A c.1v: repertorio
A c.1: "Acta in causa precepti facti ad instantiam Antoni de
Cavallis canonici emporiensis contra reverendum Capitulum et
canonicos S.Andree de Emporio coram Vicario generali florentino"

1653.04.21 - 1653.12.19
579
Atti del processo Ciardi c/o Antonelli
Registro cartaceo senza coperta, cc.1-60 num. antica
A c.1: "In dei nomine amen. Universis et singulis huius presentis publici instrumenti processus
sive registri paginam ac seriem..."

1659 - 1761
580
"Capitolo d'Empoli e Orlandini. Sandonnini e Giachini con l'accordo della soddisfazione degli
offizi Giachini G.2"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-89 num.mod
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Causa tra il Capitolo ed il priore Giulio Orlandini per non
aver assolto il testamento da parte degli eredi ??

1680 - 1754
581
"Lippi contro il Capitolo e se ne riporta sentenza (...) con la scritta e comparsa del vitalizio"
Registro cartaceo con il piatto anteriore in cartone, cc.1-66; IV, 1-77, il registro consta di due
numerazioni perché sono due cause; sfascicolato e in cattive condizioni; a c.I: indice della causa
Ticciati e albero genealogico
Il registro è così suddiviso: cc.1-66 causa Capitolo contro Lippi per mancati pagamenti, cc.1-75
causa Compagnia della SS.Annunziata d'Empoli contro Giovan Filippo Ticciati per un palazzo in
Empoli

1687 - 1744
582
"Processo in causa Albanesi"
Busta contenente carte sciolte
La causa verte tra il Capitolo e Pier Antonio Albanesi, chierico romano, perché impossibilitato a
celebrare messa e quindi a non percepire i frutti di tale canonicato

1691 - 1788
583
Atti del processo Cocchi c/o Capecchiacci
Fascicolo contenente carte sciolte, cc.s.n.

1717 - 1763
584
"Capitolo d'Empoli e MM. di S.Croce di detto luogo e Abbati e
Creditori D.2"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I-XV, 1-107 num.ant 108-142 num.mod; A c.I: "Indice"
La causa riguarda il Capitolo e le Monache di Santa Croce d'Empoli contro Filippo Abati ed i suoi
eredi per debiti

1720 - 1777
585
"Capitolari della Collegiata d'Empoli e Figlinesi e Consorti di lite. Procuratore M.Pietro Vannucci"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-104 num.ant. ed
allegati, il registro è sfascicolato e rovinato; a c.I: "Indice"
La causa riguarda il credito di grano realizzato dal 1720 al 1754 dai canonici nei confronti degli
eredi dei sacerdoti morti
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1721 - 1722
586
"Pandolfini e Pandolfini"
Fascicolo contenenete carte sciolte
Riguarda una causa tra i tre fratelli Pandolfini per l'eredità paterna.

1725 - 1782
587
"Capitolo d'Empoli e Ticciati"
Fascicolo contenenti carte sciolte, cc.s.n
Causa per un lascito testamentario

1729 - 1744
588
Atti delle cause "Sopra le imposizioni di Fiumi. Capitolo e Vanghetti, Capitolo e Panzanini,
Capitolo e Samminiati, Capitolo e Marchetti"
Fascicolo
1730 - 1744
589
Atti della causa Capitolo c/o esecutori testamentari di Giuseppe Del Papa
Reg. cart. Legato in cartone, cc.117, di cui le prime 72 num. antic., le altre num. mod.

1733 - 1751
590
"Capitolo d'Empoli e Lensi e Ricci. Procuratore M. Antonio Pratesi"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-90, 1-66 num.ant.; a c.I: Indice
Causa per un contratto di rinnovo di livello, e in particolare contro
Lorenzo di Giuseppe Lensi per aver dato a livello ai Ricci beni di proprietà del Capitolo.

1735
591
"Capitolo d'Empoli e Mainardi"
Quaderno cartaceo senza coperta, cc.1-38 num.mod
Causa tra il Capitolo e Paolo di Francesco Mainardi per la decima di una casa che il Mainardi ha in
affitto dal Capitolo.
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592

1739 - 1746

Atti del processo Capitolo c/o Setticelli e Capitolo c/o Minerbetti
Quaderno cartaceo senza coperta, cc.I, 1-46, I num.mod
A c.I: "Setticelli e Capitolo per l'impositione d'Elsa sopra
Brusciana... Minerbetti e Capitolo a causa di decima"
La causa riguarda l'imposizione del fiume Elsa sopra la chiesa di Brusciana, contiene anche un
disegno della zona in questione. A cc.36-46 Capitolo d'Empoli contro Minerbetti

1749
593
"Capitolo d'Empoli e Gangoni n.279"
Quaderno cartaceo senza coperta, cc.I, 1-40, I num.mod
La causa riguarda il mancato pagamento del canone al Capitolo da parte di Sebastiano Gangoni per
il podere della Ginestra

1750 - 1778
594
"Capitolo d'Empoli e Curatore Benvenuti e Benvenuti ne' Nannucci e Benvenuti ne' Carli.
Procuratore Pier Lorenzo Ricci sostituto di
Michelangelo Ceccherelli"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-119 num.ant. più allegati; a c.I: "Indice"
La causa riguarda un pezzo di terra a livello

1752 - 1755
595
"Capitolo di Empoli e Maggi e Sequestrari Procuratore Antonio Pratesi"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-112 num.mod
Riguarda il mancato pagamento al Capitolo da parte di Andrea Maggi
per il podere posto nel popolo di S.Lorenzo a Monterappoli chiamato Pozzale

1754 - 1759
596
"Capitolo d'Empoli e Alessandri e saldo dei Signori Alessandri. Procuratore
Antonio Pratesi"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.IV, 1-154 num.ant 155-251 e un fascicolo di cc.sciolte; A c.IIV: "Indice"
La causa tra il Capitolo e Cosimo ed i fratelli Alessandri riguarda beni e decima

1755.06.27 - 1769.03.31
597
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"Capitolo d'Empoli e esecutori Righi. Procuratore M.Antonio Pratesi"
Quaderno cartaceo senza coperta, cc.1-22 num.mod
Causa tra il Capitolo e gli esecutori testamentari del defunto Giovan Battista Righi per mancato
pagamento di un legato testamentario

1756 - 1856
598
Controversie tra Capitolo e alcuni canonici per le distribuzioni corali e tra proposto e parroci per
questioni di precedenza in occasione di feste parrocchiali.
Busta contenente carte sciolte
1759 - 1769
599
"Capitolo d'Empoli e Cocchini e Sandonnini per canone di livello.
Procuratore Pietro Vannini"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-114 num.ant
La causa riguarda beni e il podere di San Donnino

1774 - 1776
600
Causa tra il Capitolo d'Empoli e Domenico Tognetti per tre pezzi di terra
Fascicolo contenente carte sciolte, cc.s.n.

1778
601
Causa Capitolo - Falagiani
Busta contenente carte sciolte n.n.

1778 - 1785
602
"Capitolo d'Empoli e Ricciardi Serguidi e Alessandri. Procuratore Giovacchino Vagellini"
Fascicolo di carte sciolte n.n., alcune carte riunite tra loro hanno una numerazione
La causa riguarda una disputa per alcuni pezzi di terra della chiesa di Santa Maria a Petroio

1781 - 1783
603
"Cocchi e Capecchiacci. Procuratore Luigi Berretti"
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Registro cartaceo con il piatto anteriore in cartone, cc.IV, 1-158, privo del piatto posteriore; A c.I:
"Indice"
La causa riguarda il possesso di un pezzo di terra
1782 - 1784
604
Causa Capitolo - Bartoletti
Busta contenente carte sciolte n.n.

1785 - 1795
605
"Figlinesi e Carmignani e Fontanelli e Consorti di lite.
Procuratore Salvador Maffai" ?
Registro cartaceo legato in cartone, cc.IV, 1-170 num.ant.
Riguarda l'appello al tribunale di Firenze per la sentenza vinta da Figlinesi contro gli altri

1785 - 1796
606
Causa Capitolo c/o Mainardi e Nardi
Busta contenente carte sciolte n.n.

sec. XVII-XIX
607
Frammenti di cause diverse
Busta contenente carte sciolte n.n.
ATTI RELATIVI ALla soppressione del Capitolo
(1847 - 1875)

1847 - 1867
607bis
Atti relativi alle rendite del Capitolo
Busta mod. contenente n. 20 fascc.
Contiene, anche, la copia della denunzia “mano morta”.

1867 - 1875
607ter
Liquidazione del patrimonio del Capitolo
Busta mod. contenente n. 6 fascc.
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1) Esposizione finanziaria fatta a causa della soppressione del Capitolo”.
2) “Copia della circolare n. 85 dell’amministrazione del Fondo per il Culto...”
3) Liquidazione definitiva e osservazioni sulla medesima”

LIBRI LITURGICI - .MUSICA SACRA
(1817 - 1859)
1817
608
"Messa Salvini"
Busta contenente 18 partiture musicali per ogni singolo strumento o voce
Autore Lorenzo Salvini

s.d.
609
Album contenente musica sacra. "
Reg. cart. Legato in cartone

1852
610
Vari spartiti musicali relativi all’anno 1852.
Codice cartaceo legato in cuoio, cc.I-II, 1-114, I num. moderna;
A c.1: "Questa messa fu scritta per apposita commissione delle due rispettabili società detta del
Carnevale presieduta dal medesimo reverendo Sig. Canonico Raffaello Sollazzi e dal Sig. Amedeo
Del Vivo"
A c.II: "Messa di Requiem di Raffaello Bertini 1852" ;
A c.114r: "Elenco dei Signori Componenti la musica nell'anno 1852 allorché fù eseguita per la
prima volta"
Giuseppe Naldi da Pescia compositore musicale La musica composta da Giuseppe Naldi per la
Messa solenne per ogni strumento o voce
Giuseppe Matteoni compositore musicale Contiene la musica per la "Via Crucis a due voci del
Molto Reverendo Sig. Giuseppe Matteoni" per il basso
M. Andrea Gozzini compositore musicale Contiene la musica "Laude a tre voci composta dal Sig.
M.Andrea Gozzini"
Ferdinando Cecchini compositore musicale Contiene la musica per "Via Crucis Musica del Sig. M.
Ferdinando Cecchini"
Giovanni Brandani compositore musicale Contiene la musica "Stabat Mater a tre voci del Sig.
Giovanni Brandani"
Contienene frammenti di brani musicali riguardanti il "Credo", il "Gloria" e la "Messa a due voci di
canto fratto"

1840 - 1859
611
Spartiti musicali
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Codice cartaceo legato in cartone, cc1-213, I num. moderna, risulta
smembrato nella coperta e all'interno in due parti
A c.1: "Messa requiem aeternam.1840;
“ Kyrie tutto a 4 voci del Sig. Giuseppe Koslowskj, dono dell'amico Bruscagli a Raffaello Bertini.
1840".
A c.106: "Responsori del Mercoledì santo musica a due tenori e basso di Raffaello Bertini. Luglio
1858", Giuseppe Koslowskj compositore musicale, Raffaello Bertini compositore musicale
A c.104v: "La vocale trovasi quasi sempre strettamente unita alla strumentale perché questi
responsori si eseguiscono senza l'aiuto o accompagnamento di fisarmonica o piano forte. Ai pieni di
detta musica possono coi violini, unirsi anche i clarini in beffa, e le viole coi fagotti. L'Autore fece
un dono della presente Opera al Reverendo Capitolo d'Empoli. E detta musica per la prima volta fu
eseguita nella nostra insigne Collegiata, l'anno 1859. Raffaello Bertini". Contiene allegate n.3 carte:
"Kyrie perfetto con cori 1840"

1823
612
"Messa a tre voci" composta da Paolo Lami
Busta contenente 3 spartiti musicali, cc. 00.;
la num. degli spartiti è moderna
s.d.
613
Frammenti di spartiti musicali, tra cui:
1- "Credo a 3 voci di Marco da Galliano"
2- "Christus a due voci"

614

s.d.

Busta contenente vari spartiti musicali di Giuseppe Naldi, Raffaele Bertini, Ferdinando Ceccherini,
Giuseppe Matteoni, Andrea Gozzini, Giovanni Brandani, Giuseppe Meucci e altri spartiti anonimi

s.d.
615
frammenti membranecei di codici liturgici e musicali
s.d.
615bis
Corale del secolo XIV
Manoscritto membranaceo legato in assi di legno, coperte di fustagno, scritto da tal “frater
Nicholaus”. Sul piatto ant. Ed in costola reca la dicitura: “s. Agostino”

615ter
“Rituale vetus”

sec.XV-XVII
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Codice membr. Privo di coperta originale e rilegato con cortoni di recupero. Contiene il formulario
per varie cerimonie. Precede un sommario di mano del secolo XVII

615quater
sec.XIX
Vario materiale a stampa del secolo XIX, contenente opuscoli devozionali, formulari per messe e
cerimonie, ecc. Contiene una circolare a stampa dell’arcivescovo di Firenze del 1600.
615quinque
“Breviarium romanum”
Venetiis, 1625
Volume a stampa legato in pelle.
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FONDI AGGREGATI AL CAPITOLO

CONGREGAZIONE PER LA DISCUSSIONE DEI CASI MORALE E
“CENTURIA DEI PRETI”
(1629 - 1888)

1757.05.06 - 1773.06.22
616
"Libro delle Conferenze dell'Insigne Collegiata di S.Andrea di Empoli"
Reg. cartaceo legato in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-321 num. mod.
Elenco dei nomi dei Priori e rettori, Clerici e capitolari, riportati per ogni anno.

1797.03.06 - 1808.11.25
617
"Liber Congregationis Parrocorum sacerdotum, et clericorum prepositure S.Andrea terre Empori"
Reg. cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio sulla coperta e lacci, cc.I, 1-297 num.mod.
Segretari: Rinieri Bandini, Giuseppe Corbinelli

1830.03.09 - 1841
618
"Libro delle Conferenze Morali dell'Insigne Collegiata di S.Andrea Apostolo in Empoli"
Reg. cartaceo legato in pergamena a busta e lacci, cc.1-99 num. moderna; "Archivio della
Propositura"
"Liber Congregationum Moralium Parochorum, Sacerdotum, et Clericorum Praepositurae Sancti
Andrae Terrae Emporii, Eorumdem Sumptibus confectus et inceptus anno nostrae reparatae Salutis
millesimo octingentesimo trigesimo, exceptis vero Clericis"
Segretari: Giuseppe Luigi Bianchi, Francesco Bandinelli, Giuseppe Neri, Giovanni Antonio
Alderotti, Giuseppe Scappini

1842.02.14 - 1872.05.07
619
Conferenze Morali
Reg. cartaceo legato in pergamena a busta e lacci, cc. I, 1-400 num. mod.
Segretari: Mariano Bargellini, Placido Dami, Niccolò Mostardini, Pietro Alderotti

1880.02.26 - 1886.12.6
620
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"Liber Congregationum de re Morali et Liturgica. Annis 1880.1882"
Reg. cartaceo con coperta in cartone, cc.I,1-79 num. moderna;
a c.1: Elenco coevo dei Canonici, Cappellani, Cappellani onorari, Parroci e Vicari e Cappellani
rurali
"Liber Congregationum Parochorum et Confessariorum in finibus Ecclesiae Praepositurae
Emporiensis degentium. Anno 1880"
Segretario:Angelo Dori

1881.02.07 - 1888.04.13
621
"Liber Congregationum de rebus Moralibus et liturgicis a Clero Emporiensi peractus Annis
1881.1885.87"
Reg. cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-100 num.moderna; "Propositura. Archivio della
Propositura"; A c. 1: Elenco coevo Canonici, Cappellani della Colllegiata, Cappellani onorari,
Parroci, Cappellani rurali e Sacerdoti empolesi.
Alfonso Busoni segretario

“CENTURIA DEI PRETI”
(1629-1636)
1629 - 1636.05.16
622
"Regulae sacerdotum centuriae congregationis emporiensis"
Reg. perg. leg.in velluto verde con borchie metalliche, cc.I-II, 1-10 num. mod.; a c.II disegno con
fregio.
Segretario: Andrea di Pandolfo Scarlini.
A c.8 sottoscrizioni

Atti relativi a cappelle della collegiata e a chiese del piviere
(1448 - 1923)

1491.10.5 - 1569.02.4
623
"Libbro delle chiese e cappelle unite al Capitolo. 1491"
Reg. perg. legato in asse con rinforzi e chiusura in cuoio, cc.I, 1-51 num. antica fino a c. 11, bianche
cc. 12-51.;
Contiene copie di atti delle seguenti chiese e cappelle: Oratorio di S. Mamante (c.1), Cappella di
S.Croce (c. 5), Cappella di S.Giovanni Battista (c.6v), Cappella di S.Luca Evangelista (c.8),
Cappella di S. Ivo (c.9).
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A c.Iv: breve indice.
Notai: Paolo di Amerigo Grassi, Gabriele di Pietro da Vaconda, Giovanni di Battista di Pietrantonio
Papannonis ?, Filippo di Pietro Paolo Franchini

1448 - 1923
624
Busta di carte relative alla Cappella dell'Assunzione di Maria Vergine detta di messer Moriale
Tre fascicoli numerati rispettivamente: cc. 1- 194, num.antica, 1-126 num.ant., 127-194 num.mod
Fasc. 1.: atti sulla fondazione della Cappella, testamento di messer Moriale e fasi di trasformazione
Fasc. 2: contratti di compra vendita, ipoteche, livelli, entrata e uscita.
Fasc.3: "Rimasta vacante per la morte del reverendo cappellano Bartolomeo Romagnoli fino dal di
sette settembre 1779 la cappella sotto l'invocazione dell'Assunta di messer. Moriale posta nella
Collegiata insignissima di S.Andrea della terra di Empoli e precisamente all'altare del Santissimo
Crocifisso, detto delle Grazie, di cui patronato della venerabile compagnia di S.Lorenzo e spettando
in oggi la collazione di essa a S.A.R. Pietro Leopoldo granduca IX di Toscana, felicemente
regnante, piacque al medesimo che sia le rendite che i preti della enunciata cappella fossero
aggregati ai tre curati sia attuali che pro tempore successivo di detta terra, conforme fu determinato
a benigno rescritto della R.A.S. de' 6 giugno 1780, e del quale ne esiste copia in fine di questo"
Quaderno con:"Rendite della cappella sotto il titolo dell'Assunta di messer.Moriale, eretta nella
chiesa Collegiata di Empoli, rettori pro tempore i curati di detta chiesa, a forma del rescritto di
S.A.R. Pietro Leopoldo sotto il luglio 1780. Curato Lorenzo Mazzarrini amministratore"

624bis
Entrata e uscita della cappella dell’Assunta nella pieve di Empoli.
Reg. cart. Legato in perg. Di cc.198, num. a lapis.

1783-1923
1798.11.28 - 1919.09

625
"Campione dei Beni Livellari attenenti alla Cappella Corale sotto il titolo dell'Assunzione di Maria
Vergine altrimenti detta di messere Moriale, posta in questa Insigne Collegiata la cui rendita con
benigno sovrano rescritto de' 6 Luglio 1780, fu perpetuamente aggregata ai tre Curati di questa
Propositura e detta aggregazione fu successivamente sanata con apostolico beneplacito de' 28
Novembre 1798"
Reg. cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-60 num. antica a pagina fino a c.37

1807.01.20 - 1807.12.27
626
"Cappelle"
Quaderno cartaceo legato in cartoncino, cc. 1-8 num. moderna,
bianche cc. 2
Contiene: “. Nota delle Cappelle, e Cappellani dell'Insigne Collegiata Propositura di S.Andrea della
Terra di Empoli. Obblighi di Messe nelle medesime. Tassa da pagarsi al seminario fiorentino. Tassa
da pagarsi al Capitolo non risiedendo..."; a c. 2: "Santi Titolari delle Cappelle e Altari ai quali sono
addetti i Titoli delle medesime". Da c. 3: "Cappelle, e Cappellani del Reverendissimo Capitolo
d'Empoli"
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1524 - 1872
627
Chiesa di S. Maria a Petroio
Busta contenente carte sciolte
Contiene documenti relativi al cimitero di s. Maria a Petroio, beni immobili della chiesa curata del
cappellano Giuseppe Montanelli, decreto di unione fra la cappella di S. Maria Maddalena e l’altare
di S. Lucia a Petroio, memoriale per la messa conventuale quotidiana per i benefattori della detta
chiesa, inventari di cose sacre, carteggio (1784-1872)
1527
628
Chiesa di San Leonardo a Cerbaiola
“Libro debitori e creditori di Niccolò Vespucci, rettore della chiesa di Cerbaiola, tenuto da Luciano
di Jacopo Del Sera cappellano nella medesima chiesa”
Quad. privo di coperta, cc. 1-12 num. ant.

1580 - 1878
629
Chiesa di San Michele a Pianezzoli
Busta contenente carte sciolte n.n.
Contiene causa, istanze, contratti, ricevute e lettere inviate al parroco della detta chiesa.

1586 - 1921
630
Chiesa di Santo Stefano (degli Agostiniani)
Busta contenente 5 fascc. ed un quad. cart. di cc. 1-83.
Contiene inventari, conti e ricevute e documenti appartenente alla congregazione di Maria
Santissima del Transito di Empoli.

1694
631
Chiesa di Fibbiana
“Memorie attinenti alla Chiesa di Fibbiana”
Fasc. contenente carte sciolte, cc. 1-17 num. mod.
Contiene una copia, redatta nel 1694 di documenti antecedenti.

1830 - 1870
632
Chiesa di San Pio a Ponzano
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“Uscita”
reg. cart. leg. in cartone, cc. 1-35 num. mod.
Entrate e Uscite. A c. 31v-35: “Riporto”.

[sec. XV]
633
Chiese varie
Busta contente carte sciolte e fascicoli relativi a varie chiese del piviere.

EREDITA’ DEL PAPA
(1785 - 1915)

1785.05.24 - 1909
634
“Segretariato delle doti della pia eredità Del Papa”
Carte relative alla distribuzione doti Del Papa
Busta contenente carte sciolte n.n.

1823.01.16 - 1911
635
Prospetto di doti assegnate in base all’eredità Del Papa suddiviso in popoli
Reg. cart. leg. in cartone, cc. 1-30 num. mod.
Contiene indice alfabetico inserito in apertura ed allegati per gli anni 1894, 1908, 1911.

1871.05.25 - 1953
636
Verbali della riunione della Commissione preposta all’eredità di Giuseppe Del Papa, lasciata con
testamento (1735.01.04) allo scopo di conferire le doti alle fanciulle. (cf. copia del testamento
allegata a c. 104/2-3.)
Reg. cart. leg. in perg. a busta, cc. 1-151 num. mod.
Allegati del 1919 e 1953

EREDITA’ VARIE
(sec. XVII-XIX)

637

1815.09.01 - 1869
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Atti relativi alla concessione di doti sull’eredità di Leonardo Ricci e atti vari relativi alle doti
sull’eredità Del Papa.
Busta mod. contenente fascc. con carte sciolte n.n.

638
1669-1747
Atti relativi all’eredità di Lucrezia Berti a favore del capitolo, tra cui il testamento e l’inventario dei
beni. 1669-1742; idem di Maddalena Lupacchini, 1693; idem di Nicola Pandolfini, 1730-1747.
Busta contenente due fascicoli ed una filza, carte non num.

639
sec.XV-XIX
Busta contenente frammenti di carte varie di epoche svariate riguardanti varie chiese del territorio
empolese.
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1.Alla fine di ogni atto riporta: "E fatta la presente copia dal suo originale in carta non bollata
esistente nell'archivio delle decime Granducali nella filzetta o sia catasto terzo delle portate delle
decime granducali anzi ecclesiastiche intitolato Arcivescovado Fiorentino sotto n.729 col quale
concorda e tutto salvo. In fede Carlo Gravagli archivista"
Riguarda i seguenti poderi: Poggio, Rignana, Pietra Fitta, Bassa, Vitiana, Ponzano, Casone, Bastia,
Spicchio, Colombaie, Ginestra, Morlatico, Campo Collese, Orto.
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PARROCCHIA DI SANT’ANDREA DI EMPOLI
(1476 - 1918)

MORTI5
(1476 - 1918)

1476.06 - 1529.10.07
1 (n.v.77)
Repertorio dei morti tenuto dall'Opera di Sant'Andrea
"1476 Morti 1529"
Bastardello cartaceo con coperta in pergamena a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-96 num.ant.; v.s. 77.

"In nomine....di Sancto Andrea d'Empoli di conto di tutti coloro morranno in detto popolo di
sancto Andrea così quelli si seppelliranno a frati di sancto Agostino come quegli si seppelliranno in
Pisa di tutto quello avranno ordine per loro mortore al quale ordine fu deliberato per gli operai che
io Andrea di Giovanni Ugolini loro provveditore dovessi comunicare di pigliare, del millesimo
1476 et seguirne poi anno per anno et così fatto. Et dinanzi iscritto al tempo di qual camarlingo
sonno morti al millesimo"
A c.1v: indice dei camarlinghi: Leonardo Giachini, Zanobi di Bastiano [Tani], Bernardo di Tempo
[Tempi], Gherardo di Nanni [Gherardi], Cristofano di Francesco [Ronconcelli], Amedeo di
Bartolomeo [Isotti], Giovan Filippo [Capacci], Andrea di Giovanni [Ugolini], Salvestro di Pietro
[Signorelli], Filippo Ferrini, Filippo di Domenico, Lazzero di Bastiano [Tani]

1573.02.05 - 1602.03
2 (n.v.78)
Registro dei morti della parrocchia di Sant'Andrea diEmpoli
"Morti 1573 1601"
Bastardello cartaceo con coperta in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci, cc.I, 1-70 num.ant. 71-163 num.mod; v. s.
78

"Questo si è un quadernuccio nel quale si terrà diligente conto di tutte le creature christiane che
usciranno di questa presente vita scrivendo il giorno della partita loro tenuto per me Cesare
d'Andrea Masi"

1602 - 1632.08.05
3 (n.v.79)
Registro c.s.
"1602. Morti. 1632"
Bastardello cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-208 num. ant.; v. s. 79

5

La successione delle serie dei “Libri canonici” prende inizio dai registri dei Monti in quanto la registrazione delle
cerimonie funebri ha inizio indicativamente dal 1457. In questi anni era l’Opera di Sant’Andrea l’istituzione che si
occupava delle cerimonie funebri, infatti tali registrazioni sono presenti fra le entrate dell’Opera (cf. Opera, Entrata e
Uscita, 25*). Solo a partire dal 1476 le registrazioni dei Morti diventano una serie parrocchiale.
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1632.08.17 - 1649.08.12
4 (n.v. 80)
Registro c.s.
"Morti 1632. 1654"
Bastardello cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.II, 1-90 num.ant., a c.II disegno
con effige della morte; v.s. 80

"In questo libro si terrà conto di tutti quelli che passeranno di questa all'altra vita con lor nomi e
cognomi cominciando da questo dì diciasette di Agosto 1632 intitolato da me Giuseppe di Giovan
Battista di Simone Federighi al presente sagrestano della Collegiata di S.Andrea d'Empoli, Rettore
della Cappella di S.Maria della Neve. Il che piaccia al Signore e alla Beata Vergine e a S.Andrea
nostro Protettore e mio particolare avvocato che tutti quelli che saranno scritti in questo libro siano
scritti ancora in cielo dove si gode Iddio a faccia aperta e così sia"
A c.90 annotazioni dell'anno 1639 e 1640

1656.02.02 - 1684.12.18
5 (n.v.81)
Registro c.s.
"Morti dal 1655 al 1684"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta con lacci, cc.I, 1-95, I num.ant.; v.s. 81

"In questo libro si terrà conto di tutti quelli che passeranno di questa all' altra vita con lor nomi e
cognomi, cominciando da questo giorno 2 di febbraio 1655 intitolato da me Ridolfo di Antonio
Pazzini al presente curato della insigne chiesa Collegiata propositura di S.Andrea d'Empoli, rettore
della cappella di S.Maria delli Angioli. Il che piaccia al Signore Iddio et alla Beata Vergine Maria e
a S.Andrea nostro protettore e mio particolare avvocato che tutti quelli che saranno scritti in questo
libro, siano ancora scritti in cielo dove si gode Iddio a faccia aperta e così sia"

1685.01.06 - 1714.07.30
6 (n.v.82)
Registro c.s.
"Libro de Morti della Cura di S.Andrea d'Empoli 1685"
Bastardello cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-191 num. ant., contiene
anche n.6 carte sciolte con annotazioni di morti; v.s. 82

1714.08.12 - 1733.03.28
7 (n.v.92)
Libro dei morti
Registro cartaceo senza coperta, cc. 1-97 num.mod.; v. s. 92

"Questo presente libro fu principiato a scrivere da me Canonico Sebastiano Sanesi curato
dell'Insigne Collegiata Propositura di S.Andrea Apostolo della Terra d'Empoli e detto libro deve
servire per scriverci i nomi di tutti quelli che moriranno in questa suddetta curia. Il Signore Iddio
conceda grazia a tutti quelli che saranno descritti in questo libro che siano ascritti nel libro degli
Eletti in Paradiso e così sia"
Curato: Sebastiano Sanesi
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1714.08.12 - 1739.09.21
8 (v.n.83)
Registro c.s.
"Mortorum liber 1714 fino al 1739"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci di cuoio, cc.I, 1-17 num.ant, 18-150, I num.mod.; v.s. 83

"Questo presente libro fu principiato a scrivere dal reverendo prete Antonio di Francesco
Michelucci rettore della cappella di S.Zanobi posta nella insigne collegiata Prepositura di Empoli e
curato dalla medesima chiesa, e detto libro deve servire per scriverci i nomi di tutti quelli che
moriranno in questa cura, il sig. Iddio conceda grazia a tutti quelli che saranno descritti in questo
libro siano ascritti nel libro degli eletti in Paradiso"
Antonio di Franceso Michelucci

1733.03.30 - 1741.06.25
9 (v.n.93)
Libro dei morti
Registro cartaceo con coperta in carta, senza il piatto posteriore, cc.1-96 num.mod.; v. s. 93

1739.09.28 - 1744.09.15
10 (v.n.84)
Registro dei morti c.s.
"Morti dal 1739 1744"
Bastardello cartaceo con coperta in pergamena, cc.I, 1-95 num.ant.; v.s. 84

"In questo quaderno di carte 95 vi saranno registrati tutti i morti della cura di Sant' Andrea
d'Empoli. Da cominciare l'anno 1739"

1741.06.28 - 1753.08.05
11 (v.n.94)
Registro c.s.
"Libro de' Morti incominciato dall'Anno 1741 a tutto…"
Registro cartaceo , cc.1-57 num.mod., privo di coperta; risulta rovinato nella carta iniziale e finale

1744.09.16 - 1781.06.01
12 (v.n.85)
"Morti dal 1744 al 1781"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta, cc.1-143 num mod.; v.s. 85

"Questo libro servirà per segnare tutti i morti che verranno principiando questo anno 1744"

1781.01.05 - 1802.12.31
13 (v.n.86)
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" Morti dal 1781 a tutto 1802"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-20 num.ant, 21-212 num.mod.; v.s. 86

"Libro dei morti nella cura di S.Andrea nella terra d'Empoli in questo anno 1781"
1803.01.02 - 1820.12.30
14 (v.n.87)
"Morti dall'anno 1803 fino all'Anno 1821"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-151 num.mod.; v.s. 87

1821.01.01 - 1831.12.30
15 (v.n.88)
"Libro dei Morti dal 1821 al 1830"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1- 96 num.mod.; v.s. 12, poi 88

"Libro dei Morti della Cura di S.Andrea d'Empoli Incominciato
l'Anno 1821 fino all'Anno 1831"
1832.01.01 - 1845.12.31
16 (v.n.89)
"Morti dal gennaio 1832 a tutto dicembre 1845"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-138, I num.mod., registro staccato dal dorso; v.s. 13, poi 89

1846.01.06 - 1860.01.21
17 (v.n.90)
"Morti dal 1846 al 1860"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1- 225 num.mod.; v.s. 14, poi 90

1860.01.29 - 1871.12.31
18 (v.n.91)
"Morti dal 1860 al 1872"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-167, num.mod.; vs. 15 poi 91

1872.01.01 - 1887.12.30
19
"Morti dal 1872 al 1888"
Registro cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-195 num.mod; v.s. 16

20
Morti dal 1888 al 1904"

1888-1904

Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-196, I num.mod.; v.s. 17
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20bis
Morti dal 1884 al 1885
Frammento

1884-1885

…………………………………………………………………………………………………………

REGISTRI DEI MORTI PER LO STATO CIVILE TOSCANO
(1828 - 1865)
1828.07.05 - 1830.07.14
21 (v.n.97)
"Registro VI di Morti Dal dì 5 luglio 1828 al dì 14 Luglio 1830"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-102, I num.ant.; v.s. 97

M Tiribilli curato
…………………………………………………………………………………………………………
1855.07.17 - 1856.08.07
22 (v.n.98)

"Registro XXIII dei Morti dal 12 luglio 1855 al dì 7 agosto 1856"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-200, I num.mod.; v.s. 98

Lorenzo Mazzarrini curato

1858.03.01 - 1859.10.31
23 (v.n.99)

"Registro di Morti"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1- 200 num.moderna.; v.s. 99

Lorenzo Mazzarini, curato
1859.10.29 - 1861.07.15
24 (v.n. 100)

"Registro di Morti dal 29 Ottobre 1859 fino al 15 Luglio 1861"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-200; vs 100

Giovacchino Mazzarini, curato
1861.07.16 - 1862.12.26
25 (v.n.101)
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"Registro dei Morti dal primo luglio 1861 al 26 dicembre 1862"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-198; v.s. 101

1862.12.28 - 1864.06.02
26 (v.n.102)

"Registro dei Morti dal 28 dicembre 1862 al dì 2 giugno 1864"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-151, in cattive condizioni; v.s. 102

Curato:Demetrio Millanta
1864.06.04 - 1864.11.20
27 (v.n.103)

"Registro di Morti dal 3 Giugno 1864 al dì 20 Novembre 1864"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-52; v.s. 103

Curato:Demetrio Millanta
1864.11.23 - 1865.11.24
28 (v.n.104)

"Registro dei Morti dal 23 novembre 1864 a tutto il dì 24 novembre 1865"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-101; v.s. 104

Curato:Demetrio Millanta
1865.11.25 - 1865.12.31
29 (v.n. 105)

"Registro di Morti dal 24 Novembre 1865 al dì 31 dicembre 1865"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-26; v.s. 105

Curato: Demetrio Millanta

REPERTORI DEI MORTI
(1685 - 1918)
1685 - 1749
30 (v.n.95)

"Repertorio dei Morti dall'anno 1685 fino al 1749"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-109, e 1-107, I num.ant.; v.s. 95

"Repertorio degli Uomini morti dal 1685 a tutto il 1749 nella Cura di Empoli" e a c.110:
"Repertorio delle Donne morte dal 1685
a tutto il 1749 nella Cura di Empoli"
1744 - 1883
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31
"Repertorio dei Morti dall'anno 1744 a tutto il 1883"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, senza numerazione, il piatto anteriore è staccato; v.s. 96

Contiene il repertorio degli uomini e delle donne
1872.01.01 - 1917.01.20
32
Repertorio dei morti maschi
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-225 num.mod , senza costola e in cattive condizioni

1872.01.03 - 1918.01.29
33
Repertorio dei morti femmine
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.I, 1- 190 num.mod.

1884.01.04 - 1905.12.09
34
"Repertorio dei Morti maschi dal 1884 al"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-247, I num.mod.

1884.01.04 - 1905.12.31
35
"Repertorio dei Morti femmine"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.1-250 num.mod.

BATTESIMI
(1482 - 1902)

BATTESIMI - Registri
1482.12.01 - 1578.03.20
36 (v.n.1)

Registro dei battezzati dell'Operea, poi della Parrocchia di Sant'Andrea
"Battezzati 1482 a 1577 Rapporti"
Registro cartaceo, cc.1-96, num.ant 97-864 num.mod, con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio formato dall'unione
di 8 quaderni di diverso formato e carte quasi tutte numerate per ogni singolo quaderno; v. s. 1

1. A c.1: "Nel presente quaderno saranno descripti tucti i fanciugli maschi et femine le quali si
battezzeranno alle fonti della pieve d'Empoli inchominciando l'anno 1482 e seguitando coll'aiuto di
Dio per lo avvenire. Al tempo di messer Giovanni di Andrea di Giovanni Malepa pievano della
pieve d'Empoli. 1482 1504"
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2. A c.98: "Nel presente quaderno saranno descripti tucti i fanciugli maschi et femine li quali
saranno baptizati alla fonte nostra della pieve d'Empoli incominciando l'anno 1504 e seguitando
coll'aiuto di Dio Gloria eterna. Al tempo di [...] quaderno B";
3. A c.194: "In questo presente quaderno saranno descripti tutti i fanciulli maschi et femine li quali
saranno battezati alla fonte della nostra pieve d'Empoli incominciando l'anno 1519 coll'aiuto di Dio
per lo avvenire. Al tempo di me ser Giusto di Martino sacrestano e di me Lazzero di Bastiano di
Lazzero provveditore dell'Opera della pieve d'Empoli, quaderno segnato C";
4. A c.289: "In questo presente quaderno saranno scripti tutti li fanciulli maschi et femine e' quali
saranno baptezati alla fonte della nostra pieve di S.Andrea d'Empoli incominciando adì 13 di marzo
1533. Presente Valentino di Pasquale di Sano di Duccio Chilai da Avane provveditore dell'opera di
detta pieve d'Empoli. Questo quaderno è segnato D, 1533 1538";
5. A c.337 dal 1547 al 1553;
6. A c.417 dal 1553 al 1557;
7. A c.465 dal 1557 al 1569;
8. A c.666: "In questo libro si scriverranno tutti li maschi et femine che si verranno a battezzare
nella propositura di S.Andrea d'Empoli al tempo di Francesco di Piero Isotti canonico e sacrestano
d'Empoli cominciato 25 di marzo MDLXX"

1483.01 - 1548.03.25
37 (v.n.2)

Registro dei battezzati dell'Opera, poi della parrocchia di sant'Andrea
"Battezzati 1482 a 1547. De SS. Curati"
Registro cartaceo, cc. I, 1-687 num. moderna. Registro formato dalla rilegatura di 25 quadernucci,
doppia numerazione antica e moderna in alcune carte; risulta rovinato nelle carte finali e nella
coperta.; v. s. 2
1. A c.1 da 1482 a 1485;
2. A c.36 dal 1486 al 1489;
3. A c. 56: "In nomine Individue Trinitatis. Amen. Questo quaderno è intitolato quaderno del
baptesimo segnato G fatto per me prete Simone di Giovanni di Pace dalla Scarperia e presente
cappellano del piovano d'Empoli. Cominciato questo dì 12 luglio 1489, nel quale si segneranno tutti
i fanciulli o fanciulle che si battezzeranno, anno, mese et dì e perché io venni a stare col prefato
messer lo piovano adì 27 di giugno 1488. Trovato il quaderno dei battesimi fatto per ser Girolamo,
quello seguii per insino infine cominciando da dì 27 di giugno 1488 per infino a questo dì 12 di
luglio 1489. Sono a mio tempo i battesimi 126 in suddetto quaderno. Amen";
4. A c.85: "In nomine Individue Trinitatis. Amen. Questo quaderno è intitolato quaderno di
battesimi segnato I, fatto per me prete Simone di Giovanni di Pace dalla Scarperia, al presente
cappelano del piovano d'Empoli. Cominciato oggi 30 luglio 1492, nel quale si segneranno tutti i
fanciulli e fanciulle che si battezzeranno, anno, mese et dì e perché io venni a stare col prefato
messer lo piovano adì 27 di giugno 1488. Trovato il quaderno del tutto fatto per ser Girolamo,
quello seguii per insino infine cominciando dal 27 di giugno 1488 per infino a questo dì 29 di
luglio. cioè seicentoventisei";
5. A c. 99: "1493. Quaderno del battesimo cominciato per me Francesco Dini canonico della Pieve
d'Empoli, questo dì 31 di luglio 1493. Amen. E finito addì 28 di settembre 1496"
6. A c. 133: "Questo quadernuccio del battesimo cominciato per me Francesco Dini canonico della
Pieve d'Empoli, questo dì primo d'ottobre 1496, et in prima al tempo di messer Bindo piovano della
detta Pieve";
7. A c.165 dal 1504 al 1508;
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8. A c. 208: "Questo libro del battesimo incominciato questo dì 3 di novembre 1516 dato a messer
Giusto";
9. A c. 225: "Questo libretto del battesimo della pieve d'Empoli incominciato addì XXV di marzo
1518 dato a messer Giusto sagrestano";
10. A c. 239: "Questo libretto del battesimo della pieve d'Empoli incominciato addì XXVII di
Gennaio 1518, dato a messer Giusto di Martino sagrestano" (1518/19);
11. A c. 281: "Questo libretto è del battesimo della Pieve d'Empoli sul quale si segneranno tutti
quelli che si battezzeranno a detto battesimo e così scriverrà e compari che [terranno] a detto
battesimo, cominciando adì 21 questo 1521, dato a messer Giusto di Martino sagrestano";
12. A c.337 dal 1524 al 1526;
13. A c.360: "Questo libretto è del battesimo della pieve d'Empoli il sul quale si scriveranno tutti i
maschi e femmine che si battezzerranno a detto battesimo e così i compari che terranno a detto
battesimo, incominciando adì 3 di settembre detto 1526 al tempo di messer Giusto di Martino
sagrestano della Pieve";
14. A c.390 1530;
15. A c. 403: "1532. Questo quadernuccio si è fatto [da] Mariotto Faranti l'anno 1532 et suddetto
quadenuccio si scriveranno tuti i quali si battezzeranno maschi e femine diligentemente. E si è fato a
tempo di dato Mariotto Faranti operaio e provveditore di data Opera l'anno 1532 Opera.";
16 A c.430: "1533. Questo libro siè del battesimo della Pieve d'Empoli fato compilato l'anno 1533.
Fatto detto quadernuccio da Mariotto Faranti proveditore del' Opera della pieve d'Empoli al suo
tempo dal mese d'ottobre 1533";
17. A c.477 dal 1535 al 1537;
18. A c.521 da 1537 a 1539;
19. A c. 572: "Battesimo della Pieve d'Empoli addì 1° d'aprile. Opera"
20. A c.626 dal 1543 al 1548
1578.03.25 - 1603.03.24
38 (v.n.3)
Libro dei battezzati della Pieve d'Empoli
"S.Andrea di Empoli Battesimi dal 1578 al 1602."
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, cc. I, 1- 391 num. antica; v.s. 3

1603.03.25 - 1617.02.24
39 (v.n. 4)

Libro dei battezzati della Pieve d'Empoli
"S.Andrea di Empoli Battesimi dal 1602 al 1616."
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-287 num. antica; la coperta
risulta rovinata.; v.s. 4

1617.03.06 - 1629.05.02
40 (v.n.5)

"Battesimi dal 1617 al 1629"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-171 num.ant., 172-190, I num.mod; v.s. 5

A c.I: "Curati Giuseppe Giubilei, [Dorino Larighieri], Michele Martini"
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1629.06.08 - 1650.03.23
41 (v.n.6)

"S.Andrea di Empoli Battesimi dal 1629 al 1649"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, cc.1- 252 num. antica, risulta rovinato
nella coperta; v.s. 6

1650.04.04 - 1676.01.01
42 (v.n.7)

"S.Andrea di Empoli Battesimi dal 1652 al 1675"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, cc.I, 1- 383, I num. antica; v.s. 7

"Questo libbro si terrà per scrivere tutti i battesimi che si terranno al fonte della nostra Collegiata
Propositura di S.Andrea d'Empoli cominciato il dì 31 marzo 1650 essendo Proposto l'Illustrissimo
Reverendo Sig. Leonardo Giraldi nobilissimo fiorentino e prete Iacopo di Francesco Checcacci
curato."
1676.01.01 - 1714.12.11
43 (v.n.8)

Libro dei battezzati della Pieve d'Empoli
"Registri dei battesimi al SS.fonte di questa insigne Collegiata Propositura 1676-1714"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-286, I num.ant.; v. s. 8

"Questo libro servirà per scrivere quelli che si battezzeranno al fonte della nostra insigne Collegiata
Propositura di S.Andrea di Empoli cominciato il dì primo gennaio 1676 a nativitate essendo
proposto illustrissimo sig.Leonardo Giraldi nobile fiorentino e curato Carlo Girolamo di Francesco
Frangioni"

1714.12.17 - 1743.12.31
44 (v.n 9)

"Libro dei Battezzati dell'insigne Collegiata propositura di Empoli"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforsi in cuoio, cc.I, 1-317, I num.ant.; v.s. 9

"Questo libro servirà per scrivere quelli che si battezzeranno al fonte della nostra insigne Collegiata
Propositura di S.Andrea di Empoli cominciato il dì 17 dicembre 1714 a nativitate essendo proposto
illustrissimo sig.Giuseppe Sala di Monferrato e curato Antonio Michelucci, tenuto da me Giacinto
Cocchi provveditore della nostra Opera."

1716.02.23 - 1743.12.10
45 (v.n.10)
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"Battesimi dal 1716 al 1744"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforsi in cuoio, formato dall'unione di vari quaderni di diverso formato,
cc.1-40, num.ant., 41-578 num.mod; v.s. 10

1743.12.11 - 1779.12.29
46 (v.n.11)

"Battesimi dal 1744 al 1779"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, piatto superiore quasi completamente staccato, cc.I, 1-711,
num.mod.; v.s. 11

1780.01.01 - 1788.12.30
47 (v.n.12)

"Battesimi dal 1780 al 1788"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforsi in cuoio, cc.II, 1-45, num.ant., 46-322 num.mod; v.s. 12

"Liber baptizatorum in insigni Collegiata S.Andree terre Emporii a die 1 ianuarii 1780"

1789.01.01 - 1796.12.31
48 (v.n.13)
"Battesimi dal 1789 al 1796"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio, coperta parzialmente rovinata, cc.I, 1-366, I num.mod; v.s.
13 ?

1796.12.31 - 1808.09.29
49 (v.n.14)

"Battesimi dal 1797 al 1808"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforsi in cuoio, cc.II, 1-45, num.ant., 46-322 num.mod; vs 14

1808.09.29 - 1817.04.13
50 (v.n.15)

"Battezzati dal 29 settembre 1808 al 13 aprile 1817"
Registro cartaceo con coperta in cartone e rinforsi in cuoio sulla costola, cc.I, 1-277, I num.mod; v.s. 15

1817.04.14 - 1829.12.31
51 (v.n.16)
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"Battezzati dal 14 aprile 1817 al 31 dicembre 1829"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-398, I num.mod; v.s. 16

1830.01.02 - 1839.12.31
52 (v.n.17)

"Battesimi dall'anno 1830 a tutto l'anno 1839"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.II, 1-262, I num.mod; v.s. 17
"Libro dei battezzati di questa insigne Collegiata di S.Andrea di Empoli che principia l'anno 1830
e dura fino all'anno 1839"

1840.01.01 - 1848.12.30
53 (v.n.18)

"Battezzati dal 1840 al 1848"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-315, I num.mod; v.s. 18
"Libro dei battezzati che ha il suo principio dall'anno 1840"

1849.01.03 - 1854.12.31
54 (v.n.19)

"Battezzati dal 1849 al 1854"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-227, I num.mod.; v.s. 19

1855.01.02 - 1862.10.17
55 (v.n. 20)

Libro dei battesimi
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-273, I num.mod.; v.s. 20

1862.10.17 - 1868.11.01
56 (v.n.21)

Libro dei battesimi
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-246, I num.mod.; v.s. 21
A c.I finale lettera del 1882

1868.11.02 - 1871.12.31
57 (v.n.22)
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"Battezzati dal 1869 al 1872"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-142, num.mod, coperta in cattive condizioni;
v.s. 22

1872.01.01 - 1879.01.08
58 (v.n.23)

Libri dei battesimi
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-197, I num.mod. [23]

1879.01.10 - 1882.12.31
59 (v.n.24)

"Battezzati dal 1879 al 1882"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-124, I num.mod; v.s. 24
1883.01.01 - 1888.08.13
60 (v.n.25)

"Battezzati 1883-1888"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-205, I num.mod;
v.s. 25

1888.08.15 - 1892.12.30
61 (v.n.26)

Libro dei battezzati
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-164, num.mod; vs 26

1893.01.01 - 1897.12.29
62 (v.n.27)

Libro dei battezzati
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc. I, 1-172 num.mod.; v.s. 27

1898.01.02 - 1902.12.28
63 (v.n.28)
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Libro dei battezzati
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-170, I num.mod; v.s. 28

REGISTRI DELLE NASCITE PER LO STATO CIVILE
(1819 - 1876)

1819.12.12 - 1821.08.20
64
"Registro di Nascite"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-100 num.mod.;
Contiene un atto di dichiarazione di battesimo di un figlio illegittimo e non riconosciuto del 24
febbraio 1820.

1823.03.27 - 1824.12.01
65
"Nati reg.IV An 1823 e 1824"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-200 num.ant.; v.s. 23

1824.12.02 - 1826.06.30
66
"Registro di Nascite"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc. 1-200 num.ant..; v.s. 24

1828.02.22 - 1829.09.25
67
"Registro di nascite"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-200 num.mod..; v.s. 25

1829.09.27 - 1831.04.29
68
"Registro VIII di Nascite dal dì 27 Settembre 1829 al dì 29 Aprile 1831"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc. I-II, 1-200 num.ant.; vs 26

1831.04.29 - 1832.12.23
69
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"Registro di Nascite"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc. II, 1-200 num.ant.; vs 27
"Firenze dalla Segreteria del Regio Diritto lì 9 Giugno 1831."

1832.12.25 - 1834.10.03
70
"Registro delle nascite"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-200 num.mod;
vs 28

1834.10.06 - 1836.06.14
71
"Registro XI di nascite dal dì 6 ottobre 1834 al dì 14 Giugno 1836"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc. I, 1-200 num.ant.; vs 29

1836.06.18 - 1838.06.03
72
"Registro XII di nascite dal dì 18 giugno 1836 al dì 3 giugno
1838"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-200 I, num.ant; vs 30

1840.05.03 - 1842.03.27
73
"Registro XIV di nascite dal d ì3 Maggio 1840 al dì 27 Marzo 1842"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc. I, 1-200 num.ant.; vs 31

1842.03.28 - 1844.02.04
74
"Registro XV di nascite dal dì 28 marzo 1836 al dì 4 febbraio 1844"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-202, I num.ant; vs 32

1844.02.06 - 1845.10.29
75
"Registro XVI di nascite dal dì 6 Febbraio 1844 al dì 29 Ottobre
1845"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc.II, 1-200 num.ant.; vs 33
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1845.10.29 - 1847.06.22
76
"Registro XVII di nascite dal dì 29 Ottobre 1845 al dì 22 Giugno 1847"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc.II, 1-200 num.ant.; vs 34

1849.02.17 - 1850.10.05
77
"Registro XIX di nascite dal dì 17 febbraio 1849 al dì 5 ottobre 1850"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-202, I, num.ant; vs 35

1850.10.05 - 1850.09.30
78
"Registro XX di nascite dal dì 5 ottobre 1850 al dì 31 Dicembre 1850"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc. II, 3-200, I num. ant.; vs 36

1851.06.01 - 1851.12.02
79
"Registro XXI di nascite dal dì primo Gennaio 1851 al dì 2 Dicembre 1851"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc.1-367 num.ant.; privo di costola; vs 37

1851.12.02 - 1852.12.28
80
"Registro XXII di nascite dal dì 2 dicembre 1851 al dì 28 dicembre 1852"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-379 num.ant.; senza costola; vs [38]

1852.12.28 - 1854.06.24
81
"Registro XXIII di Nascite dal dì 28 Dicembre 1852 al dì 24 Gennaio 1854"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-411 num. ant.; vs 39

1855.03.12 - 1856.05.27
82
"Registro XXV di nascite dal d 12 marzo 1855 al d 27 marzo 1856"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-398, I num.ant; vs 40
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1856.05.30 - 1857.06.22
83
"Registro di nascite dal 30 Maggio 1856 fino a 22 Giugno 1857"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-404 num. ant; v.s. 41

1857.06.26 - 1858.07.21
84 (v.n.42)

"Registro XXVII di nascite dal 26 Giugno 1857 fino al 21 Luglio 1858"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-397 num. ant.; vs 42

1858.07.22 - 1860.08.10
85 (v.n.43)

"Registro XXVIII di nascite dal dì 22 luglio 1858 al dì 10 agosto1860"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-193, num.mod; vs 43

1861.09.20 - 1862.11.06
86 (v.n.44)

"Registro XXX di nascite Dal 19 Settembre 1861 fino al 6 Novembre 1862"
Registro cartaceo con la coperta in cartone, cc. 1-100 num.mod.; vs 44

1865.10.21 - 1866.06.14
87
"Registro XXXIII di nati dal 21 ottobre 1865 al 14 giugno 1866"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-62 num.ant, coperta staccata dal volume; v.s. 45

1866.06.15 - 1876.12.31
88 (v.n.45)

"Stato civile, nati dal 1866 al 1876"
Busta contenente carte sciolte; contiene gli stampati del registro delle nascite.

Certificati di nascita e battesimo
(1703 - 1876)

161

1703 - 1865
89
Attestati di nascita
Scatola contenente due fascicoli di carte sciolte n.n. e precisamente:
1.Attestati e certificati di nascita del 1808, 1811, 1812
2.Certificati di nascita dal 1703 al 1865

REPERTORI DEI BATTESIMI
(1482 - 1871)

1482.12.01 - 1714.03.02
90 (v.n. 46)

"A Index persone Baptezzate"
Registro cartaceo con coperta in pergamena a busta e lacci e con rinforzi in cuoio, la coperta è
parzialmente rovinata, cc. II, 1-356 num.mod.; vs 46
Provveditori: Vincenzo Mugnaini, Michele del Bianco.
A c.1 Repertorio dei maschi; a c.184 repertorio delle femmine.

1602.01.27 - 1871.12.30
91 (v.n.47)

"Indice alfabetico Battezzati (Maschi). Anno 1602 all'Anno 1871
Registro cartaceo con coperta in cartone telato, cc. I, 1-335 num.mod.

1602.03.27 - 1871.12.31
92 (v.n.48)

"Indice Alfabetico Battezzati (Femmine) anno 1607 fino all'anno 1817 compreso"
Registro cartaceo con coperta in cartone telato, in cattive condizioni, cc. 1-327 num. mod.; vs 48

1702.01.01 - 1779.12.28
93 (v.n. 49)

"Index secundo Baptezzati"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio, coperta parzialmente rovinata, cc.1675 num.mod.; stemma della collegiata dipinto nella coperta e a c.374, vs 49
Da c. 374 repertorio delle femmine.
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1716.01.02 - 1808.11.30
94 (v.n.50)

Repertorio dei battesimi
Fascicolo cartaceo composto da quaderni sciolti, cc. 1-240 num.mod

1780.02.06 - 1871.12.28
95
"Battesimi dal 1780 6 Febbraio a tutto il 1871"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforzi in cuoio, cc.1-470 num. mod, privo di coperta
iniziale; vs 50
A c. 233 repertorio di femmine.

MATRIMONI
(1564 - 1901)

MATRIMONI - Registri
(1564 - 1901)
1564.11.07 - 1632.02.28
96 (v.n.55)

"1564 usque 1632 Matrimoniorum liber primus"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.I, 1-284, I a pagina aperta, riporta alcune macchie di
umido e inchiostro; vs 1
"In hoc libro diligenter describentur omnia matrimonia que ad laudem omnipotentis Dei et Sante
Matris Ecclesie in comunitate celebrabantur per verba de presenti in plebe et in popolo Santi
Andree de Emporio intervenienti Proposto seu aliquo alio sacerdote pro eo, presentibus testibus ad
hoc vocatis et factis prius debitis adnuntiationibus in ecclesia ... secundum formam sacri concili
Tridentini et Sancte Romane ecclesie ritus et ordinem"
Nomi degli sposi e dei testimoni e nome del prete
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1633.04.06 - 1670.02.18
97 (v.n.56)

"1633 usque 1670 Matrimoniorum liber secundus"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.I, 18-159, I num.ant., Stemma; vs 2
"In presenti volumine describentur pubblicationes matrimoniorum per verba de futuro, deinde per
verba de presenti conscribende a curatore deputato et a curatoribus deputandis a domino Preposito
Emporiensi cui datur e dabitur potestas solenizandi matrimonia ad parocchianos Propositure Sancti
Andree, ... Emporii a kalendis 15 aprilis 1633 incipienda a folio 18 usque ad folium 160"

1670.04.15 - 1690.06.23
98
Libro dei matrimoni
Quaderno cartaceo con coperta in carta, rovinata, cc.I, 1-62 num.ant., c.I Š parzialmente rotta; vs 63
"Matrimoniorum liber. A me propriis sumptibus emptus canonico Sebastiano Sanesi nec non
curato terre Emporii"

1670.04.15 - 1727.03.31
99 (v.n.57)

"Matrimoni dal 1670 al 1727"
Registro cartaceo con coperta in pergamena e laccio, cc.I, 1-136 num.ant., 137-152, I num.mod,
stemma a c.I; vs 3
"In presenti volumine describentur pubblicationes matrimoniorum ... a kalendis VIII 1670
incipientes tempore Carolo Hieronimi de Mangonis
Emporiensi"

1690.14.26 - 1734.11.07
100 (v.n.64)

Registro dei matrimoni
Registro cartaceo senza coperta, cc.1-108 num.ant., 109-145 num.mod, a c.1 stemma; vs 64
"Matrimoniorum liber. A me propriis sumptibus emptus canonico Sebastiano Sanesi nec non
curato terre Emporii"

1727.04.27 - 1781.12.15
101 (v.n. 58)

Registro dei matrimoni
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Registro cartaceo con coperta in pergamena e rinforsi in cuoio a busta, cc.II, 171, num.mod; vs 4
A c.159v "Repertorio dei matrimoni dal 1721 al 1781"

1782.01.06 - 1803.12.05
102 (v.n. 59)
"Cura di San Andrea della Terra di Empoli. Libro dei Matrimoni dell'anno 1782"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.II, 1-163 num.mod; vs 5

1804.01.22 - 1839.12.24
103 (v.n. 60)

"Matrimoni dal 1804 a tutto il 1839"
Registro cartaceo con coperta in pergamena, cc.I, 1-306 num. mod., formato da quaderni cartacei
rilegati insieme; vs 60

1840.01.03 - 1862.11.29
104 (v.n. 61)
"Matrimoni dal 1840 al 1862"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-190, I; vs 61

1862.11.29 - 1873.12.21
105 (v.n. 62)
"Matrimoni dal 1863"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-108 num. mod;
vs 62

1874.01.12 - 1901.09.24
106 (v.n. 9)

"Matrimoni dal 1874 al 1901"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-198; vs 9

106bis
Matrimoni dal 1901 al 1911

107

(n.n.65)

1901-1911

1798 1843
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Attestati, lettere, documenti, relativi a matrimoni.
Busta contenente 26 fascicoli, uno per ogni anno, cc.sciolte;

REGISTRI DEI MATRIMONI PER LO STATO CIVILE TOSCANO

1818.01.11 - 1823.08.22
108

(v.n. 67)

"Registro di Matrimoni"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-50, I num.mod.; vs 67

1823.08.21 - 1828.10.13
109 (v.n.68)
"Registro dei Matrimoni"
Registro cartaceo con coperta in cartone, c.II, 1-50, I num.mod.; vs 68

1828.11.08 - 1834.05.23
110 (v.n.69)
"Registro di matrimoni"
Registro cartaceo con coperta di cartone, cc. I, 1-100, I num.ant.; vs 69

1834.05.24 - 1840.05.11
111 (v.n.70)
"Registro IV di matrimoni. Dal dì 24 maggio 1834 al dì 11 maggio 1840"
Registro cartaceo con coperta di cartone, cc.I, 1-100, I num.ant.; vs 70

1840.06.15 - 1845.04.06
112 (v.n.71)
"Registro V di matrimoni. Dal dì 15 Giugno 1840 al dì 6 Aprile 1845"
Registro cartaceo con coperta di cartone, cc.I, 1-54, I num.mod.; vs 71

1845.04.20 - 1848.11.20
166

113 (v.n.72)
"Registro VI di Matrimoni. Dal dì 20 aprile 1845 al dì 20 novembre 1848"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.II, 1-44 num.mod.; vs 72

1848.11.22 - 1850.11.29
114 (v.n.73)
"Registro VII di matrimoni. Dal dì 22 Novembre 1848 al dì 31
Dicembre 1850"
Registro cartaceo con coperta di cartone, cc.II, 1-48 num.mod.; vs 73

1851.01.28 - 1856.03.06
115 (v.n.74)
"Registro VIII di matrimoni. Dal dì primo Gennaio 1851 al dì 19 Marzo 1856"
Registro cartaceo con coperta in cartone senza costola, cc.1-112 num.mod.; vs 74

1856.03.20 - 1859.09.10
116 (v.n.75)
"Registro IX di matrimoni. Dal dì 20 marzo 1856 al 1 settembre 1859"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-98 num.mod.; vs 75

1859.09.25 - 1865.12.30
117 (v.n.76)
"Registro X di matrimoni. Dal dì 25 Settembre 1859 fino al dì 30 dicembre 1865"
Registro cartaceo con coperta di cartone, cc.1- 201 num.mod.; vs 76

REPERTORI DEI MATRIMONI
(1700 - 1899)

1700 - 1899
118
"Repertorio dei matrimoni dal 1700 al"
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforsi in cuoio, non numerato,; vs 66
"Questo repertorio dei matrimoni fu fatto da me prete Giuseppe Neri cappellano di quest'insigne
Collegiata nell'anno 1818 essendo provveditore di questa venerabil'Opera di S.Andrea di Empoli
l'eccellentissimo signor dottore Giuseppe Ricci"

167

CRESIME
(1778 - 1863)
1778 - 1829
119
"Libro dei Cresimati principiato l'anno MDCCLXXVIII"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.II, 1-90 um.ant.; vs 53
Il registro è strutturato come una rubrica, dove per ordine alfabetico sono riportati i nomi dei
cresimati, la data e chi li aveva cresimati.

1835.12.27 - 1863.07.14
120
"Libro dei Cresimati"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-176 num. mod.

STATI D'ANIME
(1781 - 1893)
Quartiere I: Sant’Andrea
1781 - 1796
121
"Stati d'Anime Q:I dal 1781 al 1796"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-301 + due carte sciolte num.mod;
"Stato dell'Anime del quartiere primo S.Andrea della cura d'Empoli"
Per ogni anno viene riportato, casa per casa, il numero delle famiglie che vi abitano specificando le
singole persone che vi risiedono, l'età, il sesso e se sono cresimati. Spesso ci sono i riassunti finali.

1781 - 1785
122
"Quartiere I S.Andrea"
Quaderni cartacei sciolti, cc. 1-101

1797 - 1810
123
"Stati d'Anime Q:I dal 1797 al 1810"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-324, I num.mod;

1811 - 1823
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124
"Stati d'Anime Q:I dal 1811 al 1823"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-371, I,

1825
125
"Q.I 1825"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-38 num.mod; I 25
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa
Croce della Propositura di S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli
dell'anno 1825"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'Anime"
Riporta sempre il numeri delle case e delle famiglie che vi abitano, specificando nomi e cognomi
delle singole persone, professione, anni, mesi, comunioni, cresime, coniugati, coniugate, puberi,
pubere, impuberi, impubere, ecclesiastici e totale.

1826
126
"Q.I. 1826"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-48
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra d'Empoli dell'anno 1826"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1827
127
"Q.I. 1827"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-51
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra d'Empoli dell'anno 1827"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1828
128
"Q.I. 1828"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-45
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra d'Empoli dell'anno 1828"
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Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1829
129
"Q.I. 1829"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.I, 1-44, I num.mod;
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra di Empoli dell'anno 1829"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1830
130
"Q.I. 1830"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-42
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra di Empoli dell'anno 1830"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1831
131
"Q.I. 1831"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-44
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra di Empoli dell'anno 1831"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1832
132
"Q.I. 1832"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-40
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra di Empoli dell'anno 1832"
Giovanni Mostardini Curato Cappellano
"Ristretto dello stato dell'anime"

1833
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133
"Q.I. 1833"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-48
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra di Empoli dell'anno 1833"
Antonio Maestelli Curato Cappellano
"Ristretto dello stato delle anime"

1834
134
"Q.I. 1834"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-46
Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
Apostolo della terra di Empoli dell'anno 1834"
Antonio Maestrelli Curato Cappellano
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1835
135
"Q.I 1835"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-58
Stato dell'Anime del quartiere primo denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1835"
Antonio Maestrelli Curato Cappellano
"Ristretto dello stato delle anime"

1836
136
"Q.I 1836"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-60
Stato dell'Anime del quartiere primo denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nell'anno 1836"
Antonio Maestrelli, cappellano
"Ristretto dello stato delle anime"

1837
137
"Q.I 1837"
Quaderno cartaceo con coperta in cartone, cc.1-59
Stato dell'Anime del quartiere primo denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1837"
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Antonio Maestrelli Curato Cappellano
"Ristretto dello stato delle anime"
1838
138
"Q.I. 1838"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-68
"Stato delle Anime del Quartiere Primo denominato della Santa Croce della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1838"
Antonio Maestrelli canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del Monastero della Santa Croce di
Empoli"

1839
139
"Q.I. 1839"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-68
"Stato delle Anime del Quartiere Primo denominato della Santa Croce della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1839"
Antonio Maestrelli canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del Monastero della Santa Croce di
Empoli"

1840
140
"Q.I. 1840"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-66
"Stato delle Anime del Quartiere Primo denominato della Santa Croce della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1840"
Antonio Maestrelli canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del
Monastero della Santa Croce di Empoli"

1841
141
"Q.I. 1841"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-68
"Stato delle Anime del Quartiere Primo denominato della Santa Croce della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1841"
Antonio Maestrelli canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del Monastero della Santa Croce di
Empoli"
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1842
142
"Q.I. 1842"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-68
"Stato delle Anime del Quartiere Primo denominato della Santa Croce della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1842"
Antonio Maestrelli canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del Monastero della Santa Croce di
Empoli"

1843
143
"Q.I. 1843
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-66
"Stato delle Anime del Quartiere Primo denominato della Santa Croce della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1843"
Antonio Maestrelli canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del Monastero della Santa Croce di
Empoli

1844
144
"Q.I. 1844
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-70
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1844"
Antonio Maestrelli Canonico
"Ristretto dello stato delle anime" e elenco delle religiose del monastero della S.Croce di Empoli
1845
145
"Q.I. 1845"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-66; è parzialmente rovinato
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1845"
Antonio Maestrelli Canonico
"Ristretto dello stato delle anime" e elenco delle religiose del monastero della S.Croce di Empoli

1846
146
"Q.I. 1846"
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Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-68, parzialmente rovinato nella coperta e nelle prime
pagine
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1846"
Antonio Maestrelli Canonico
"Ristretto dello stato delle anime" e elenco delle religiose del monastero della S.Croce di Empoli

1847
147
"Q.I. 1847"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-63
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1847"
"Ristretto dello stato delle anime" e elenco delle religiose del monastero della S.Croce di Empoli
1848
148
"Q.I. 1848"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-63
"Stato dell'Anime del primo quartiere denominato della Santa Croce della Propositura di S.Andrea
di Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1848"
"Ristretto dello stato delle anime" e elenco delle religiose del monastero della S.Croce di Empoli

1849
149
"Q.I. 1849"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-66
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1849"
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Elenco delle Religiose del Monastero Benedettino della Santa
Croce di Empoli"

1850
150
"Q.I. 1850"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-64
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1850"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1851
151
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"Q.I. 1851"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-63
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1851"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1852
152
"Q.I. 1852"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-66; 58
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1852"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1853
153
"Q.I. 1853"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-68
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1853"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1854
154
"Q.I. 1854"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-60
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1854"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1855
155
"Q.I. 1855"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-64
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1855"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1856
156
175

"Q.I. 1856"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-64
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1856"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1857
157
"Q.I. 1857"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-64
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1857"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1858
158
"Q.I. 1858"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-64 num.mod.
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1858"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1859
159
"Q.I. 1859"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-64
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella
Quaresima dell'Anno 1859"
"Ristretto" dello Stato delle Anime
1860
160
"Q.I. 1860"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-44
"Stato delle Anime del Quartiere Primo della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1860"

1861
161

176

"Q.I. 1861"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1861"
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1862

"Q.I. 1862"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1862"
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1863

"Q.I. 1863"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1863"
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1864

"Q.I. 1864"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1864"

165

1866

"Q.I. 1866"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1866"

166

1867

"Q.I. 1867"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1867"

177

167

1887

"Q.I. 1887"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1887"

168

1893

"Q.I. 1893"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del I Quartiere della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Santa Croce. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1893"

Quartiere II: SS.ma Annunziata
1781 - 1800
169
"Stati d'Anime Q. II dal 1781 al 1800"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-454 num.mod.;
"Stato dell'Anime del Quartiere secondo della SS.ma Annunziata della Cura di S.Andrea
d'Empoli. 1785"

1801 - 1819
170
"Stati d'Anime Q.II dal 1801 al 1819"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-409 num.mod.
"Stato dell' Anime del Quartiere Secondo della SS.ma Annunziata dellaCura di Sant'Andrea d'
Empoli 1801"
"Ristretto dello Stato delle Anime" per ogni anno

1820 - 1827
171
"Stati d'Anime Q.II dal 1820 al 1827"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I, 1-333 num.mod.
"Stato dell' Anime del Secondo Quartiere denominato della SS.ma Annunziata della Cura di
Sant'Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell' anno 1820"
178

Mattia Tiribilli cappellano
"Ristretto dello Stato delle Anime" per ogni anno

1828 - 1835
172
"Stati d'Anime Q.II dal 1828 al 1835"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I, 1-330 num.mod.
"Stato dell' Anime del Secondo Quartiere denominato della SS.ma Annunziata della Cura di
Sant'Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell' anno 1820"
Mattia Tiribilli cappellano
"Ristretto dello Stato delle Anime" per ogni anno

1836 - 1841
173
"Stati d'Anime Q.II dal 1836 al 1841"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I, 1-279 num.mod.
"Stato dell' Anime del Secondo Quartiere denominato della SS.ma Annunziata della Cura di
Sant'Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell' anno 1820"
Mattia Tiribilli cappellano
"Ristretto dello Stato delle Anime" per ogni anno ed elenco delle oblate del regio Conservatorio
della SS.Annunzita.

1842 - 1846
174
"Stati d'Anime Q.II dal 1842 al 1846"
Registro cartaceo legato in pergamena, cc.I, 1-304 num.mod.
"Stato dell' Anime del Secondo Quartiere denominato della SS.ma Annunziata della Cura di
Sant'Andrea Apostolo della terra d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1842"
Mattia Tiribilli cappellano
"Ristretto dello Stato delle Anime" per ogni anno ed elenco delle oblate del regio Conservatorio
della SS.Annunziata.

1847 - 1851
175
"Stati d'Anime Q. II dal 1847 al 1851"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-312
"Stato delle Anime del Quartiere Secondo denominato della SS.ma Annunziata della Propositura
di S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1847"
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Oblate del Regio Conservatorio della SS.ma Annunziata di
Empoli" per ogni anno.

179

1852 - 1856
176
"Quartiere II Anni 1852. 1853.1854.1855.1856"
Registro cartaceo legato in cartone, cc. 1-310, privo di costola
"Stato delle Anime del Quartiere Secondo denominato della SS.ma Annunziata della Propositura
di S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1852"
"Ristretto dello Stato delle Anime" e "Oblate del Regio Conservatorio della SS.ma Annunziata" per
ogni anno.

1857
177
"Q. II 1857"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-61
"Stato delle Anime del Quartiere II della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
SS.ma Annunziata. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1857"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1858
178
"Q. II 1858"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-64
"Stato delle Anime del Quartiere II della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
SS.ma Annunziata. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1858"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1859
179
"Stati d'Anime Q.II 1859"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-67 num.mod.
"Stato dell' Anime Quartiere II della Prepositura di Sant'Andrea d'Empoli denominato della SS.ma
Annunziata e fatto nella quaresima dell' anno 1859"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1860
180
"Stati d'Anime Q.II 1860"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-62 num.mod.
"Stato dell' Anime del Quartiere II della Prepositura di Sant'Andrea d'Empoli denominato della
SS.ma Annunziata e fatto nella quaresima dell' anno 1859"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

180

1861
181
"Q. II 1861"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-62
"Stato delle Anime del Quartiere 2ø della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
SS.ma Annunziata. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1861"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1862
182
"Q. II 1862"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-62
"Stato delle Anime del Quartiere 2ø della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
SS.ma Annunziata. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1862"
"Ristretto dello stato delle anime"

1863
183
"Q. II 1863"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-60
"Ristretto dello stato delle anime"

1864
184
"1864 Q. II"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-64
"Stato delle Anime del Quartiere II della Propositura di S.Andrea di Empoli. Fatto nella
Quaresima dell'Anno 1864"
"Ristretto dello stato delle anime"

1866
185
"Q. II 1866"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-67
"Stato delle Anime del Quartiere 2ø della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
SS.ma Annunziata. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1866"

1867
186

181

"Q. II 1867"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-64
"Stato delle Anime del Quartiere 2ø della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
SS.ma Annunziata. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1867"

Quartiere III: S. Antonio Abate
1781 - 1796
187
"Stati d'Anime dal 1781 al 1796"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-396 num.mod.;
"Ristretto dello Stato delle Anime" per ogni anno

1797 - 1810
188
"Stati d'Anime Q. III dal 1797 al 1810"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-420 num.mod.

1811 - 1820
189
"Stati d'Anime Q. III dal 1811 al 1820"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-374
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d' Empoli dell'Anno 1819"

1821
190
"Stati d'Anime Q. III 1821"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-46 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1821"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1822
191
"Stati d'Anime Q. III 1822"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-46 num.mod.

182

"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1822"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1823
192
"Stati d'Anime Q. III 1823"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-40 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1823"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1824
193
"Stati d'Anime Q. III 1824"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-44 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1824"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1825
194
"Q.3 1825"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-60 num.mod
"Stato delle Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della Terra d' Empoli dell'anno 1825"

1827
195
"Quartiere 3 1827"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-40
"Stato dell'Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della Terra d'Empoli dell'anno 1827"
"Ristretto dello stato ecclesiastico" e "Ristretto dello stato
civile"
1828
196
"Quartiere 3 1828"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-40

183

"Stato dell'Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della Terra d'Empoli dell'anno 1828"
"Ristretto dello stato ecclesiastico" e "Ristretto dello stato
civile"
1829
197
"Quartiere 3 1829"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. I, 1-40
"Stato dell'Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell'anno 1829"
"Ristretto dello stato ecclesiastico" e "Ristretto dello stato civile"
1830
198
"Q. III 1830"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato dell'Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell'anno 1830"
"Ristretto dello stato d'anime"
1831
199
"Stati d'Anime Q. III 1831"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-50 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della terra d'Empoli dell'Anno 1831"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1832
200
"Stati d'Anime Q. III 1832"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-48 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1832"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1833
201
"Stati d'Anime Q. III 1831"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-48 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1833"
Andrea Bertelli, cappellano
184

"Ristretto dello Stato delle Anime"
1834
202
"Stati d'Anime Q. III 1834"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-52 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Cura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1834"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1835
203
"Q. III 1835"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-54
"Stato delle Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell'anno 1835"
"Ristretto delle anime"
1836
204
"Q. III 1836"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-50
"Stato delle Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell'Anno 1836"
"Ristretto dello stato delle anime"
1837
205
"Q. III 1837"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-48
"Stato delle Anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli
dell'Anno 1837"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1838
206
"Q. III 1838"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-52
"Stato delle Anime del Terzo Quartiere denominato S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della terra d'Empoli dell'Anno 1838"
"Ristretto dello Atato delle Anime"
1839
207

185

"Q. III 1839"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-70
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato S.Antonio Abate della Propositura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli
dell'Anno 1839"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1840
208
"Stati d'Anime Q. III 1840"
Quaderno cartaceo legato in pergamena, cc.1-71 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1840"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1841
209
"Stati d'Anime Q. III 1841"
Quaderno cartaceo legato in pergamena, cc.1-70 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1841"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1842
210
"Stati d'Anime Q. III 1842"
Quaderno cartaceo legato in pergamena, cc.1-76 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1842"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1843
211
"Stati d'Anime Q. III 1843"
Quaderno cartaceo legato in pergamena, cc.1-76 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1843"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1844
212
"Q. III 1844"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-76

186

"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1844"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1845
213
"Q. III 1845"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-73
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1845"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1846
214
"Q. III 1846"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-76
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1846"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1847
215
"Q. III 1847"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-79
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato S.Antonio Abate della Propositura di S.Andrea
Apostolo della Terra d'Empoli dell'Anno 1847"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1848
216
"Q. III 1848"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-79
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato S.Antonio Abate della Propositura di S.Andrea
di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1848"

1849
217
"Q. III 1849"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-76, contine
c.31/2
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato S.Antonio Abate della Propositura di S.Andrea
di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1849"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1850
218
187

"Q. III 1850"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-75
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato S.Antonio Abate della Propositura di S.Andrea
di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1850"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1851
219
"Q. III 1851"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-80
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Propositura di
S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1851"
Raffaele Sollazzi canonico

1852
220
"Q. III 1852"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-77; III 52
"Stato delle anime del Terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate
della Propositura di S.Andrea di Empoli. Fatto nella Quaresima
dell'Anno 1852"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1853
221
"Stati d'Anime Q. III 1853"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-78 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1853"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1854
222
"Stati d'Anime Q. III 1854"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-77 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1854"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1855
223
"Stati d'Anime Q. III 1855"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-76 num.mod.
188

"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1855"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1856
224
"Stati d'Anime Q. III 1856"
Quaderno cartaceo legato in pergamena, cc.1-70 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1856"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1857
225
"Q. III 1857"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-76
"Stato d'Anime del Terzo Quartiere della Propositura di S.Andrea d' Empoli denominato
S.Antonio Abate fatto nella Quaresima dell'Anno 1857"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1858
226
"Q. III 1858"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-78
"Stato d'Anime del Terzo Quartiere della Propositura di S.Andrea d'Empoli denominato di
S.Antonio Abate fatto nella Quaresima dell'Anno 1858"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1859
227
"Q. III 1859"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-78
"Stato d'Anime del Terzo Quartiere della Propositura di S.Andrea d' Empoli denominato
S.Antonio Abate fatto nella Quaresima dell'Anno 1859"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1860
228
"Q. III 1860"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-46
"Stato d'Anime del Terzo Quartiere della Propositura di S.Andrea d' Empoli denominato di
S.Antonio Abate fatto nella Quaresima dell'Anno 1860"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1861
189

229
"Q. III 1861"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-46
"Stato d'Anime del Terzo Quartiere della Propositura di S.Andrea d' Empoli denominato di
S.Antonio Abate fatto nella Quaresima dell'Anno 1861"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1862
230
"Stati d'Anime Q. III 1862"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-78 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1862"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1863
231
"Stati d'Anime Q. III 1863"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-49 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1863"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1864
232
"Stati d'Anime Q. III 1864"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-50 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1864"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

1865
233
"Stati d'Anime Q. III 1865"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-48 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1865"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1866
234
"Stati d'Anime Q. III 1866"
190

Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-52 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1866"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1867
235
"Stati d'Anime Q. III 1867"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc.1-52 num.mod.
"Stato delle Anime del terzo Quartiere denominato di S.Antonio Abate della Prepositura di
S.Andrea d'Empoli fatto nella quaresima dell'anno 1867"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

Quartiere IV: Madonna del Pozzo
1860
236
"Q. IV 1860"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-44
"Stato d'Anime del Quartiere IV della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Madonna del Pozzo. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1860"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1861
237
"IV 1861"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-44
"Stato d'Anime del Quartiere IV della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Madonna del Pozzo. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1861"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1862
238
"Q. IV 1862"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-46
"Stato d'Anime del Quartiere IV della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Madonna del Pozzo. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1862"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1863
239
"Q. IV 1863"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-46
191

"Stato d'Anime del Quartiere IV della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Madonna del Pozzo. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1863"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1864
240
"Q. IV 1864"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-44
"Stato d'Anime del Quartiere IV della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Madonna del Pozzo. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1864"
Raffaello Cioni canonico
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1865
241
"Q. IV 1865"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-44
"Stato d'Anime del Quartiere IV della Propositura di S.Andrea di Empoli denominato della
Madonna del Pozzo. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1865"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1866
242
"Q. IV 1866"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-50
"Stato d'Anime del 4 Quartiere di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1866"
"Ristretto dello Stato delle Anime"
1867
243
"Q. IV 1867"
Quaderno cartaceo legato in cartone, cc. 1-50
"Stato d'Anime del 4 Quartiere di Empoli. Fatto nella Quaresima dell'Anno 1867"
"Ristretto dello Stato delle Anime"

CENSIMENTO DEL 1841
1841
244
Stato delle Anime compilato per il censimento del 1841
"Comunità di Empoli. Registro I. Parrocchia di Empoli - S.Andrea"
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Registro cartaceo legato in cartone, cc. 1-123
"Stato d'Anime della detta Parrocchia. Compilato nel mese di Aprile dell'Anno 1841.
Dall'infrascritto Parroco in esecuzione delle sovrane disposizioni contenute nel Biglietto della R.
Segreteria di Stato de' 12 Novembre 1840"

1841
245
Stato delle Anime compilato per il censimento del 1841
"Comunità di Empoli registro 2 parrocchia di S.Andrea"
Registro cartaceo leg in pergamena, 1-126, num.mod.
"Stato delle anime della detta parrocchia compilato nel mese di aprile dell'anno 1841
dall'infrascritto parroco in esecuzione delle sovrane disposizioni"

REPERTORI
1801 - 1814
246
Repertorio
"Stati d'Anime. Archivio della Parrocchia"
Registro cartaceo legato in cartone, cc. I-II, 1-88 num.mod.
Si tratta del repertorio alfabetico degli stati d'anime

1879-80
247
Censimento in ordine topografico di tutte le famiglie e persone abitanti nella parrocchia di s.Andrea
a Empoli.
Registro cartaceo legato in cartone, cc. 1-249
1881
248
"Stato delle Anime appartenenti alla cura di S.Andrea d'Empoli deposte a modo di indice alfabetico
per mano del chierico G Uccelli l'anno 1881 e accresciuto nei seguenti anni"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-405, I num.mod.
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DIARI DEI PROPOSTI
(1887 - 1917)
1887 - 1892
249
Diari della Propositura
Quad. cart. leg. in cartone, n.n.

Diari della Propositura di Empoli dal 1887 al 1892.
1893 - 1897
250
Diari della Propositura
Quad. cart. leg. in cartone, n.n.

Diari della Propositura di Empoli dal 1893 al 1897.
1898 - 1906
251
Diari della Propositura
Quad. cart. leg. in cartone, n.n.

Diari della Propositura di Empoli dal 1898 al 1906
1906 - 1917
252
Diari della Propositura
Quad. cart. leg. in cartone, n.n.

Diari della Propositura di Empoli dal 1906 al 1917

"Directorium pro officio"
Registro cartaceo con coperta in cartone, cc.1-50 num.ant.
"Directorium Pro Divino persolvendo nec non pro Missis celebrandis a Clero Insignis Collegiatae
Sanctis Andree Apostoli Terrae Empolis, iuxta Breviarium et Missale Romanorum iuxta Decreta
Sacrae Rituum Congregationis, atque iuxta tramitem illustrium virorum Bartholomei Gavanti et
Cajetani Mariae Merati, exaratum ? a Presbitero Iosepho Nerio ad commoditatem magistri chori,
qui quotannis hoc Calendarium dirigere debet. Anno Domini MDCCCXXVII"
Giuseppe Neri presbitero
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INVENTARIO DELL' OPERA DI S.ANDREA DI EMPOLI
([1450]-1931)

CAPITOLI E COSTITUZIONI
(1489 - 1880)

1489.11.17 - 1490.09.09
(1620.03.21 - 1714.05.09 riforme)
1
"Capitoli dell'Opera di Sant'Andrea"
Reg. perg. con coperta in asse rivestita in pelle con decorazioni in ottone, cc. I-III, 1-55 num.
originale cc. 1-30, cc. 1-37 num. antica. Le cc. 38-55, numerate modernamente, costituiscono un
quaderno cartaceo aggiunto successivamente; a c. 1r lettera iniziale "A "miniata con decorazioni
floreali.; a cc. 32v, 34r, 35v sigilli dell'Arcivescovado fiorentino.
Notaio: Francesco [ di Francesco] da Castelfranco di Sotto.
Il registro presenta un rubricario iniziale di 28 capitoli.
Statutari: Michele di Orso di Salvi, Andrea di Antonio Ferrini, Salvestro di Piero di Signorello,
Nicolò di Orso di Iacopo, eletti dal consiglio del popolo di Sant'Andrea; Mauro di Uberto Adimari
eletto dagli Operai del Crocifisso; Lodovico di Corso Adimari e Leonardo di Bartolomeo Giachini
per la Compagnia di S.Lorenzo.
Operai: Francesco di Buto, Pino di Donato, Amedeo di Bartolomeo [Isotti], Piero di Andrea
Boccelli e Domenico di Vanni Ferrini.
Le rubriche dei capitoli sono approvate dall'Arcivescovo di Firenze Bartolomeo Zabarella, rogati e
sottoscritti dal notaio dell’Arcivescovado fiorentino Giuntino di Lorenzo [Giuntini]
Riforme:
1.1620 marzo20 (c. 32) approvazione di una riforma deliberata da Cosimo Bartoli proposto, Giovan
Battista Cella, Giovan Battista Cittadelli, Baldo Feroni, Giuseppe Bartoloni e Paolo Antonio
Mugnaini (assente), i quali stabilirono una pena di lire 2 se gli operai non si fossero presentati alle
funzioni sacre. Approvazione dell'Arcivescovo Alessandro Marzi Medici;
2. 1637 maggio 17 (c.33): i provveditori Leonardo Giraldi proposto, Lorenzo di Mariano
Bonsignori, Lotto di Vincenzo Del Bianco, Andrea di Pandolfo Scarlini, Vincenzo di Giuseppe
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Salvagnoli e Marco di Lodovico Del Papa operai stabilirono che l'età media per diventare operaio
fosse di anni 28, pena lire 7. Approvazione dell'Arcivescovo di Firenze Pietro Niccolini;
3.1685 giugno 12 (cc.33v-34r): revisione del VII capitolo, con cui si stabilì una pena in denaro per
l'assenza dell'organista alle varie funzioni. Approvazione dell'Arcivescovo Giacomo Antonio
Morigia del 15 marzo del 1688;
4. 1709 maggio 1 (c.36): revisione della rubrica XVIII riguardante la riforma dello squittinio degli
operai; approvazione del 10 gennaio 1710 da parte dei Nove Conservatori del dominio e della
giurisdizione di Firenze.
5. 1714 maggio 9 (c.37): riforma riguardante il prezzo delle candele, approvazione dei Nove
Conservatori.
A cc. 52-54: "Copia del decreto dell'approvazione ....".(quaderno cartaceo aggiunto
successivamente)

1668
(data dell'approvazione)
2
"Capitoli dell'Opera di Empoli. Pievano Giuseppe Del Pannocchia Martini da Empoli… cancelliere
Andrea Giubilei di Empoli".
Quad. cart. con coperta in cartone, cc. 1-12 num. mod..
Pievano: Giuseppe Del Pannocchia Martini; cancelliere: Andrea Giubilei.
Il registro contiene la copia integrale delle 28 rubriche dei capitoli dell'Opera dell’anno 1489, con
rubricario finale e proemio. Si segnala la rubrica XXV: "Libri entrata uscita, deliberazioni e partiti,
debitori e creditori, inventario dei beni mobili e immobili della chiesa, della sacrestia e dell'Opera.
Quaderno per la festa di S.Andrea, registro dei morti e battesimi, lo statuto”.

1489- 1714 (copia del 1880)
3
"Copia delle costituzioni della Venerabile Opera di Sant'Andrea d'Empoli (dall'originale) 1880"
Quad. cart. con coperta in carta, cc. 1-40 num. mod., bianche cc. 27-40.
Il quaderno contiene la copia integrale delle 28 rubriche dei capitoli del 1489, nonché le riforme
successive (dal 20 marzo 1620 al 9 maggio 1714). Contiene, anche, a c.21v altre riforme del 19
dicembre 1714; alle cc.22-26 appunti.

4

1489-1714 (copia del sec. XIX ?)

"Costituzioni della Venerabile Opera di S.Andrea di Empoli"
Quad. cart.con coperta in cartone, cc. I, 1-56 num. ant. fino a c. 30, bianche cc. 33-56.
Copia delle costituzioni dell'Opera di S.Andrea, estratte dal suo originale del 1489. Contiene tutte
le riforme, da quella del 1620 a quella del 1714.

DELIBERAZIONI E PARTITI
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(1620 -1899)
1620………. - 1668.12.09
5
Deliberazioni e Partiti
"O.P.A. S.Andrea d'Empoli. Partiti dal 1620 a 1668".
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I,1-182, I num.ant., c.182/3, Il reg. risulta
essere in cattive condizioni nella coperta e nelle carte iniziali; (v.s.) 4
A c.I: breve rubricario riguardante questioni di fitti e livelli
Cancelliere: Ottavio Del Pannocchia Martini

1669.04.25 - 1718.05.31
6 (v.n.8)
Deliberazioni e Partiti
"[Partiti dal 1669 al 1718"]
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-179 num.ant., c.179/2, risulta rovinato nella
coperta; (v.s.) 8
A c.1r: "Libro de Partiti e Deliberazioni del Opera di Sant’Andrea d'Empoli cominciato a tempo di
me Iacopo di Filippo Biagini dal Pontedera .... ".
Registro di deliberazioni dal 25 aprile 1669 al 31 maggio 1718.
Contiene, anche: c.1 annotazione di ricordi e c.179/1 concessione di una sepoltura alla famiglia
Righi
[Cancelliere]: Iacopo di Filippo Biagini da Pontedera

1718.07.06 - 1782.04.25
7 (v.n.11)

"Libro di Partiti dell'Opera di Sant’Andrea d'Empoli…Dal Luglio 1718 al 25 Aprile 1762".
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-190, I num.ant., bianche c.190; (v.s.) 11
A c.1r: "Libro de' Partiti e Deliberazioni dell' Opera di Sant’Andrea d'Empoli cominciato a tempo di
M. Lorenzo Maestrini da Santa Croce del Valdarno di Sotto, Cancelliere”
1782.05.01 - 1804.11.02
8 (v.n.14)

“Deliberazioni del Opera di Sant’Andrea d'Empoli dal Anno 1782 a 1804. Dal primo maggio 1782
Al 2 Novembre 1804"
Reg. cart. leg.in perg. a busta e lacci, cc.I-II, 1-173 num. ant. fino a c.160, bianche cc.160-173; (v.s.)
14.
A c.IIr: "In questo Libbro si registreranno tutte le Deliberazioni e Partiti dell'Opera della Venerabile
Opera di Sant’Andrea d'Empoli cominciata questo primo Maggio 1782 al tempo di me infrascritto
Cancelliere d'Empoli ....".
Proposto, Michele Maria Del Bianco. Decano, Francesco Eugenio Rossetti
Cancelliere: Ranieri M. Mazzantini
197

1805.01.28 - 1810.04.30
9 (v.n.15)

Deliberazioni e Partiti
"Dal 28 Gennaio 1805 al 25 Novembre 1808. Con alcune Deliberazioni dal 1809 a 1810".
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-60 num. ant. fino a c.20, c. 53/2, bianche
cc. 54-60.
A c.1r:"Libro di Partiti della Venerabile Opera di Sant’Andrea d'Empoli. ..."
Cancelliere: Giovan Battista Faleni. Proposto: Michele M. Del Bianco.
1814.08.09 - 1818.04.28
10 (v.n. 16)

Deliberazioni e Partiti
"Opera di Sant’Andrea d'Empoli. Libro di Partiti. Dall'Agosto 1814 a tutto Aprile 1818".
Reg. cart. leg.in cartone, cc.1-48 num. mod., bianche cc.47-48; (v.s.) .6
Proposto: Michele M. Del Bianco
1818.07.10 - 1829.08.25
11 (v.n.17)

Deliberazioni e Partiti
"Libro dei Partiti della Venerabil Opera di Sant’Andrea di Empoli. Dal 10 Luglio 1818, al 25
Agosto 1829".
Reg. cart. leg. in perg., cc.I-II, 1-95 num.ant.; (v.s.) 17.
A c.IIr: "In Questo Libro si registreranno esattamente tutte le Deliberazioni e Partiti dei Signori
Operai della Venerabil Opera di Sant’Andrea d'Empoli...."
Proposto: Michele M. Del Bianco. Cancellieri L.Dragoni e Candido Baschieri.

1828.07.01 - 1839.04.22
12
Deliberazioni e Partiti
Quad. cart. leg. in cartone, cc. 1-50 num. mod.
Minuta di atti deliberativi dal 1° di luglio 1828 al 22 aprile 1839.

1830.03.03 - 1843.04.22
13

(v.n. 19)

Deliberazioni e Partiti
"Libro di Deliberazioni e Partiti dell'Opera di Sant’Andrea di Empoli dall'Anno 1830 all'Anno 1843
al 22 Aprile 1843".
Reg. cart. leg.in cartone e pergamena, cc.I, 1-114 num.ant.; (v.s.) 19
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A c. Ir: "Deliberazioni dal 3 Marzo 1830 al 22 Aprile 1843"
Cancellieri: Francesco M. Martini, Girolamo Bandini e Pietro Cappelli.

1843.07.10 - 1851.12.27
14

(v.n.20)

Deliberazioni e Partiti
"Opera di S.Andrea d'Empoli. Registro delle Deliberazioni Magistrali dal dì 10 Luglio al 1852".
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-99 num.ant. fino a c.40, cc.97/1, 99/5. A c.99 è allegato un inserto
cartaceo (c.99/4); (v.s.) 20.
A c. Ir: "Indice delle Deliberazioni contenute nel presente protocollo che ha principio dal dì 10
Luglio 1843"
Cancellieri: Pietro Cappelli e Giuseppe Castellani

1852.01.09 - 1857.04.03
15

(v.n.21)

Deliberazioni e Partiti
"Venerabile Opera di Sant’Andrea. Deliberazioni Magistrali dal 9 Gennaio 1852 al dì 3 Aprile
1857".
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-100, I num. mod.; (v.s.) 21
Cancelliere: Giuseppe Bandini

1857.07.01 - 1861.01.12
16

(v.n. 22)

Deliberazioni e Partiti
"Opera di Sant’Andrea d'Empoli.Protocollo delle Deliberazioni"
Reg. cart. leg. in cartone telato, cc.I-XXI, 1-100 num. ant. fino a c.97; rovinato nella coperta per
umidità.
A c.1r: "Nel presente protocollo di fogli cinquanta saranno trascritte tutte le deliberazioni della
Magistratura della Venerabile Opera di S.Andrea dell'Insigne Collegiata di Empoli"
Cancellieri: Giuseppe Buonaiuti, G. M. Becattini, F. Pittoneggi, A. Cosimi.
A cc.I-XXI: rubrica alfabetica

1861.01.25 - 1864.09.24
17

(v.n.23)

Deliberazioni e Partiti
"Opera di Sant’Andrea. Deliberazioni dal 25 Gennaio 1861 al 24 Settembre 1864 N.23".
Reg. cart. leg. in cartone telato, cc.I-XXI, 1-100 num. mod., bianche cc. I-XXI.
Cancelliere: A. Leotti

1883.06.04 - 1899.12.31
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18

(v.n.26)

Deliberazioni e Partiti
“Venerabil Opera di Sant’Andrea Protocollo delle deliberazioni del Magistrato dal 4 Giugno 1883
al 31 Dicembre 1899.”
Reg. cart. leg. in cartone telato, cc.1-268 num. mod. a pié di pagina; il reg. è in pessime condizioni;
(v.s.) 26.

ATTI MAGISTRALI
(1840 - 1902)
19

1606 - 1866

Adunanze
Busta contenente carte sciolte
Contiene: frammenti di estratti delle adunanze dell'Opera per gli anni 1606, 1781, 1861 e 1866.

1840.01.08 - 1844.11.02
20
Atti magistrali
Filza cart. leg. in cartone e perg. con lacci, cc.1-131 num. mod., c.268/3; la filza è composta da carte
sciolte raccolte in fascc. e rilegati in filza; cattive condizioni.
Filza di atti magistrali riguardanti affari dell’Opera per il periodo compreso fra l’8 gennaio 1840 ed
il 2 novembre 1844.

1849.03.23 - 1858.04.24
21

(v.n.18 )

Atti magistrali
“Opera di S.Andrea. Atti Magistrali dal 1849 a tutto il 1854.”
Filza. cart. leg. in cartone e perg. a busta con lacci, cc.1-376 num.mod.; (v.s.) 18
Contiene atti sciolti raccolti in fasc. riguardanti affari per il periodo compreso fra il 23 marzo1849
ed il 24 aprile 1858.

1861.01.21 - 1864.09.27
22
Atti magistrali
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Busta contenente n. 11 fascicoli di carte sciolte.
Contiene n. 11 fascc. sciolti: riguardanti affari e suddivisi in: 1) Adunanza del 21 gennaio 1861, 2)
Adunanza del 5 maggio 1861; 3) Adunanza del 17 maggio 1861; 4) Adunanza del 12 luglio 1861;
5) Adunanza del 31 dicembre 1861; 6) Adunanza del 12 aprile 1862; 7) Adunanza del 21 giugno
1862; 8) Adunanza del 19 agosto 1862; 9) Adunanza del 31 gennaio 1863; 10) Adunanza del 1
aprile 1864; 11) Adunanza del 24 settembre 1864.

1864.10.06 - 1902.12.20
23
Atti magistrali
“Venerabile Opera di S.Andrea Atti Magistali dal 1° Gennaio 1896 al [...].1865-1868/1886-1902"
Busta contenente carte sciolte;
Filza di atti magistrali riguardanti affari dell’Opera per il periodo compreso fra il 6 ottobre 1864 ed
il 20 dicembre 1902.

1830.12.17 - 1900.06.15
24
Affari
Fasc. contenente carte sciolte. ed un quaderno cartaceo.
Contiene affari riguardanti istanze, suppliche e richieste per il periodo compreso fra il 17 dicembre
1830 ed il 7 luglio 1883; attestazioni ed istanze per affari di dote (1° maggio 1831 - 18 maggio
1861); documentazione riguardante la tassa di manomorta e la “Tassa del 30%” ad esecuzione della
Legge del 14 luglio 1887 (1870 - 13 agosto 1877); carteggio riguardante i rapporti fra l'Opera e il
Capitolo (26 agosto 1823 - 22 novembre 1870) e carteggio vario (14 gennaio 1840 - 15 giugno
1900); fondo del culto (1838.04.16 - 1885.12.31); "Copia autentica di pubblico istrumento di
cauzione Ancillotti Caciagli nell'Ancillotti, Bolsi e Sollazzi", rogatario Odoardo Duranti notaio.
(1876.05.10 - 1876.06.21); quad. cart., cc.1-4 num.mod., c.1/1, 4/1.

ENTRATA E USCITA
([1450] - 1858)

1458.01.01 - 1485.10.30
25
Entrata e Uscita
"L'Opera d'Empoli 1457 al 1485. Opera B Entrata e Uscita dell'Opera e Debitori e Creditori dal
1457 al 1485"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc. 1-176 num. ant. fino a c.17, bianche cc.11-17;,
rovinato gravemente nella coperta.
A c.1r: "Questo Libbro si scriverà su tutta l'entrata e tutta l'uscita dell'Opera e cho[min]cierà in
questo da 1 perinsino 120 in là si scriverà tutti e debitori e creditori di detta opera e cachuno
richordo entrata del grano a 115.?? E chomincia questo libro adì primo di gennaio 1457"
A c.118 inventario dei beni lasciati da Antonio di Iacopo Dini da Sammontana tessitore di panni
lini, morto il 12 nov. 1464, che lasciò all'Opera ovvero alla Compagnia del Crocifisso.
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Contiene, anche, l’elenco delle cerimonie funebri a partire dal 1457 e vengono annotati
promiscuamente con altre entrate; dal 1476 proseguono nella serie dei Morti, Libri canonici,
appartenenti alla Parrocchia (v. qui i nn. 000-000).

[1480].05.01 - 1483.04.26
26
Entrata e Uscita - frammenti
"Libro dell'Opera della pieve. Entrata dell'Opera", “Conti 1482”
Busta contenente due frammenti di quad. cart. senza coperta, rispettivamente:
1°) Quad.: cc.1-22 num.ant. fino a c.19, bianche cc.20-22; corroso gravemente all'interno delle
carte.,
A c.1: "Entrata dell'Opera della Pieve d'Empoli cominchiata addì primo di maggio", riguarda un
frammenti di entrata e uscita per il periodo 1°maggio [1480] - 1481.
2°) Quad. cart. senza coperta, cc.1-17 num.ant. fino a c.12; corroso gravemente nella parte centrale
delle carte
Riguarda entrate e uscite per il periodo 1° [maggio] 1482. - 26 aprile 1483.

1478 - 1529.04.30
27
Entrata e uscita
Busta contenente quattro frammenti di vacchette di Entrata e uscita:
1. Reg. cart. senza coperta, mm., cc.1-8 num.mod.; risulta in cattive condizioni.
A c.1r: “Entrata del Opera della Pieve d'Empoli tenuta per Bartolomeo di Salvadore chominciata adì
primo di maggio 1506 e finita come segue"
Frammento di registro di Entrata e uscita per il periodo 1506 - 10 gennaio 1526.
Camarlingo: Bartolomeo di Salvatore [Salvagnoli]
2. Reg. cart. senza coperta, mm., cc.1-21 num ant. fino a c.17.
Frammento di registro di Entrata e uscita per il periodo 1° maggio 1511 - 1° luglio 1531.
3. Reg. cart. con coperta in carta, mm., cc.1-6 num. mod.
A c.1r: "Conto di entrata dell'Opera tenuta per me Francesco pievano fatta presso Paolo di Giovanni
Camarlingo dalla parte della pieve d'Empoli". ?
Frammento di registro di Entrata e uscita per l’anno 1517
4. Reg. cart. senza coperta, mm., cc.1-25 num.ant. fino a c.4, bianche cc.15-25.
Frammento di registro di Entrata e uscita per il periodo 3 maggio 1528 - 30 aprile 1529
Frammento di contabilità del 1478 “per la schuola”
1544.08.11 - 1553.05.27
28
Entrata e Uscita
"Campione del Provveditore Opera 1544 1553"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-73 num.ant. fino a c.63, bianche cc.62-73.
Provveditori dell'Opera: Giovanni Celli e Angelo Grazzini
A c.Ir: "Questo libro è dell' Opera e pieve d'Empoli et chiamasi giornale segnato D sul quale si
scriverà tutte le cose che giornalmente occorreranno per detta Opera, tenuto per i proveditori ...."

202

1563.05.01 - 1575.12.09
29
Entrata e Uscita
Reg. cart. leg. in perg., cc.1-125 num.ant., danneggiato nella coperta.
Camarlinghi: Giovanni Giomi, Battista di Pagolantonio, Giovanni Battista Zeffi
A c.Ir: "Questo libro si è dell'Opera dela propositura d'Empoli in sul quale si scriverà a entrata la
ragione da entra e uscita de’ camarlinghi dell’ Opera ...." ?

[1589] - 1637.07.31
30
Entrata e Uscita
Reg. cart. privo di coperta, non numerato, in pessime condizioni.
Contiene, anche, il saldo annuale.

1781.04.08 - 1798.07.17
31

(v.n. 16)

"Saldi dell'Opera di S.Andrea d'Empoli del Anno 1781 [...] Cancelleria di Empoli"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, a busta con lacci, cc.I, 1-286, I num. ant., bianche
cc.285-286; rovinato nella coperta., (v.s.) 16.
A c.1r: "Nel presente libro, cominciato nell'anno 1781 si registrano le ragioni e saldi dei
Camarlinghi pro tempore, della Venerabile Opera di S. Andrea d'Empoli...."
A c.35r: "Dimostrazione di saldo per l'amministrazione dell'Opera di S. Andrea d'Empoli tenuta dal
Sig. Maccario Calvi, camarlingo della medesima dal primo maggio 1783 a tutto aprile 1784" e
sottoscritta dall'ufficiale della Camera delle Comunità (la detta dimostrazione si ripete
annualmente).
A cc.87-88r nota sulla tenuta ed andamento dell'amministrazione dell'Opera.
Contiene annotazioni dell'entrata ed uscita riguardanti doti, celebrazioni di feste, spese per immobili
ecc..

1799.04 - 1820.07.27
32

(v.n.17 )

“Saldi Opera dal 1799”
Reg. cart.leg. in perg. con lacci, cc.I, 1-207, I, cc.1-173 num. antica, c.162/7; (v.s.) 17.
A c.1r: "Nel presente Libro cominciato nell'Anno 1799 si registreranno le ragioni e saldi dei
Camarlinghi pro tempore della Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli..."

1806.05.01 - 1858
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33
"Entrata e Uscita et altre appartenenze provenienze dall'Opera di S.Andrea di Empoli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-303 num.antica a pagina fino a c.
194, bianche cc.263-303.
A c.1 repertorio del registro
Provveditore dell'Opera, Lorenzo Neri.
Cappellano, Filippo Giovannetti

1815.01.01 - 1821.09.30
34

(v.n.13 )

"Opera di S.Andrea di Empoli Libro di Saldi dal primo Gennaio 1815 a tutto Settembre 1821"
Reg. cart.leg. in cartone, cc.1-45, I, num. ant., (v.s.) 3.
A c.2r: "Saldo dell'Entrata ed Uscita della Venerabil Opera di S.Andrea d'Empoli dell'Anno a tutto
Dicembre 1815, tenuta ed amministrata dal Sig.re Luigi Galli Camarlingo ...."
Camarlingo: Luigi Galli.

1821.10.01 - 1829.05.23
35
Entrata e Uscita - Rendimenti di conti
"Opera di Sant'Andrea di Empoli Filza di Rendimenti di Conti degl'Anni dal primo Ottobre 1822 a
tutto Dicembre 1828 a dì Atti diversi".
Reg. cart. leg. in perg., cc.I-II, 1-196 num. mod., formato da più quaderni prestampati e rilegati.
In costola si legge: “Opera di S.Andrea di Empoli Filza di Rendimenti di Conti a atti riunita al
tempo di messer Cardino Baschieri canonico”
A c.111r: "Cancelleria di Empoli. Comunità di Empoli. Opera di S.Andrea d'Empoli. Rendimento di
Conti del Sig. Luigi Galli Camarlingo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per la di lui gestione di un
anno, cioè dal primo Ottobre 1821 a tutto Settembre 1822".
Le cc.I-110 riguardano carteggio vario rilegato e apposto all'inizio del registro (anno 1825 ca.).
Camarlingo: Luigi Galli.
Ragionieri: Antonio Zannoni, G. Bronchelli.

1829.01.01 - 1835.12.31
36

(v.n.19 )

Entrata e Uscita - Rendimento di conti
“Saldi dell'Opera di S.Andrea d'Empoli dal 1829 al 1835.”
Reg. cart. leg. in cartone con lacci, cc.1-90 num.ant. fino a c.12, formato da più quaderni
prestampati e rilegati.; (v.s.) 6
A c.1r: "Cancelleria di Empoli. Comunità di Empoli. Opera di S.Andrea d'Empoli. Rendimento di
Conti del Sig. Luigi Galli come Camarlingo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per la di lui gestione
di un anno, cioè dal dì 1° Gennaio a tutto il dì 31 Dicembre 1829"
Reg. confezionato con più quaderni cartacei attestanti il rentimento di conti di ciascun anno
Camarlingo: Luigi Galli.
Ragioniere: G. Bronchelli
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1836.01.01 - 1843.12.31
37
Entrata e Uscita - Rendimento di conti
Busta contenente n.8 quaderni cart., cc.1-117 num. mod. progressiva fra i vari quaderni.
A c.1r: "Cancelleria di Empoli. Comunità di Empoli. Opera di S.Andrea d'Empoli. Rendimento di
Conti del Sig. Luigi Galli come camarlingo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per la di lui gestione
dell'anno, dal primo Gennaio a tutto il dì 31 Dicembre 1836"
Camarlingo: Luigi Galli.
Ragionieri: G. Bronchelli, Firidolfo Bosi, Emilio Zannoni e L. Lorenzini.
1844.01.01 - 1860.12.31
38
Entrata e Uscita - Rendimento di conti
Busta contenente n. 16 quad. cart., cc.1-255 num. mod progressiva per i vari quaderni.
A c.1r: "Cancelleria di Empoli. Comunità di Empoli. Opera di S.Andrea d'Empoli. Rendimento di
Conti del Sig. Luigi Galli come camarlingo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per la di lui gestione
dell'anno dal dì primo Gennaio a tutto il dì 31 Dicembre 1844"
Camarlingo: Luigi Galli.
Ragioniere: L. Lorenzini

1843.01.01 - 1858.07.08
39
Entrata e Uscita
“Entrate straordinarie an.1843”
Reg. cart. leg. in perg. a busta, cc. 1-135 num.mod., bianche cc.122-135.
A c.1r: "Entrata straordinaria della Venerabile Opera di S.Andrea dal Gennaio dell'anno 1843 fino a
tutto l'anno. Libro cominciato dal provveditore Lorenzo Neri"
A c.1v annotazione dello stesso provveditore Neri sulla sua attività
Provveditore: Lorenzo Neri

1862 - 1863
40

(ex 5A)

"Osservazione al Saldo 1862"
Quad. cart. senza coperta.
Contiene osservazioni al saldo del 1862.

REGISTRI DEI MANDATI
(1838 - 1860)
1838.01.18 - 1844.12.31
41
Mandati di Entrata e Uscita
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"Opera di S. Andrea di Empoli Registro dei Mandati Dal 1838 al 1844"
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I-II, 1-58 num. mod.,c. I/1, bianche cc.57-58, il reg. è prestampato; la
coperta risulta rovinata.
A c.IIr: "Opera di Sant'Andrea Cancelleria di Empoli Comunità di Empoli Registro dei Mandati di
spese per l'Amministrazione dell'Anno 1838, al… Spediti regolarmente dalla Cancelleria sulla cassa
dell'Opera suddetta"

1845.01.12 - 1845.12
42

(v.n.3 )

Mandati di Entrata e Uscita
"Opera di S.Andrea Registri dei Mandati 1845"
Reg. cart. leg. in cart., cc.I, 1-40 num. mod., c.40/1, bianche cc.23-40, la coperta risulta dannegiata.

1859.01.20 - 1860.12.31
43

(v.n. 4)

Mandati di Entrata e Uscita
"Registro dei Mandati e Repertorio delle Assegnazioni dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per gli
Anni 1859 e 1860"
Reg. cart. leg. in cart., cc.I-II, 1-60 num. antica fino a c.19, bianche cc.35-60, si tratta di due
quaderni cart. rilegati, la coperta è dannegiata.
A c.1r: "Registro dei Mandati di spese per l'Anno 18... spediti regolarmente dalla Cancelleria sulla
Cassa Comunitativa"

DOCUMENTI DI CORREDO AI SALDI
(1865 – 1900, con docc. dal 1813)

1813 - 1857
44
Documenti di corredo ai Saldi
Busta contenente carte sciolte n.n.
Contiene ricevute di corredo ai saldi per gli anni: 1813-1819, 1821, 1823-24, 1826, 1830, 18331934, 1837, 1839, 1849, 1856-1857.

1865 - 1869
45

(v.n.11 )

Documenti di corredo ai Saldi
"Venerabile Opera di S.Andrea Documenti di corredo ai Saldi degli anni 1865,1866, 1867, 1868 e
1869"
Busta contenente n. 6 fasc. di carte sciolte.
Contiene, anche, un quaderno:"Registro di mandati rilasciati nell'anno 1869 divisi in spese ordinarie
e straordinarie"
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1885 - 1890
46
(v.n. 14)
Documenti di corredo ai Saldi
“Venerabile Opera di S.Andrea. D Documenti di corredo ai Saldi degli anni 1885, '86, '87, '88,'89 e
'90.“
Busta contenente n.7 fasc. di carte sciolte. v.s.14

1896 - 1898
47
(v.n.16 )
Documenti di corredo ai Saldi “Venerabile Opera di S.Andrea. Documenti di corredo ai Saldi degli
Anni 1896,'97, '98.”
Busta contenente n.7 fasc. di carte sciolte, (v.s.) 16.

1899 - 1900
48

(v.n.17 )

Documenti di corredo ai Saldi
“Venerabile. Opera di S.Andrea Documenti di corredo ai Saldi degli anni 1899 1900”
Busta contenente n.18 fasc. di carte sciolte. (v.s.) 17

INVENTARI
(di beni mobili della Sacrestia della pieve di Sant’Andrea d’Empoli)
(1461 - 1931)

1488.05.01 - 1771
49
(v.n.2 )
Inventari di beni mobili e immobili.
"[Invent]ario Opera [...]d'Empoli. O.P.A.. Inventario di Beni che possiede l'Opera nel 1771 a c.46".
Reg.cart.leg. in perg., cc.I, 1-63 num. antica fino a c.59, bianche cc.60-63; il reg. risulta formato a
bastardello cartacei di cui uno dell'anno 1771 aggiunto in parte; ( v.s.) 2.
A c.Ir: "In questo presente Quaderno saranno descritti e annotati per modo di inventario tutti e' beni
inmobili appartenenti in alcun modo all'Opera della pieve di Sant’Andrea d'Empoli della fiorentina
diocesi. Et cosi tucti e' beni mobili appartenenti alla detta Opera come sono calici, paramenti, calici
reliquie et altre cose existenti nella sagrestia di detta pieve et nella (...) di detta Opera et in ogni
altro luogo di pertinentia a detta Opera. Cominciando oggi questo primo di Maggio
MCCCLXXXVIII....”
A c.46r: "1771. Nel Benefitio dell'Opera si notano i Beni che sono allivellati all'infrascrite persone,
quanto paghino d'annuo canone alla notizia dei conti fatti"
Contiene inventario di beni mobili ed immobili; per la parte scritta nel 1771 contiene conti sui beni
a livello ed allegato un frammento di vacchetta (cc.1-16 num. mod., cc.5/2, 9/1, bianche cc.13-16).
e riguardante l’entrata della sacrestia (26 aprile 1522. - 10 aprile 1528).
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1461.01.01 - 1582.08
51
Inventari
Busta contenente 12 ???inventari composti da quaderni cart. e carte sciolte.
1) A c.1: "Questo è lo inventario de' paramenti, calici et libri et d'ogni altra cosa apartenente alla
sagrestia della pieve di Santo Andrea d'Empoli assegnato e consegnato oggi questo dì primo di
gennaio per messer Masetto degl'Albizzi Canonico fiorentino et pievano di decta pieve, a frate
Domenico di Bartolomeo da Carmignano dell'ordine de' frati minori; el quale inventario soscriverrà
decto frate di propria mano ..." (1° gennaio 1461); Pievano, [Masetto] [degli Albizzi] ; (Quad. cart.
senza coperta, cc.1-8 num. ant.; rovinato nel margine sinistro).
2) A c.1r: "Questo è lo inventario di paramenti, calici e libri et d'ogni alta cosa apartenente alla
sagrestia della pieve di Sancto Andrea d'Empoli asegnato oggi questo dì primo di …. MCCCCLXV
asegnato e consegnato ... per [...]" (Quad. cart. senza coperta, cc.1-10 num. mod.; rovinato nei
margini.).
3) A c.1r: "Inventario delle cose della sagrestia fatto addì XVI Maggio 1537 per li prudenti huomini
operai della pieve d'Empoli...." (16 maggio 1537) (Quad. cart. senza coperta, cc.1-6 num. moderna,
bianche cc.4-6)
4) a c.1: "Inventario della sacrestia e cose ha in consegnia ser Thaddeo di Thommaso Spiritelli
sacrista della pieve d'Empoli descripto per me Angiolo Grazini Canonico di detta Pieve e proveditor
dell'Opera di deta pieve e per tutti i prudenti homini Iacopo di Giovanni Giannini et Antonio di
Alexandro Zucherini deputati dalli speciali operai di detta pieve lor colleghi, questo dì 15 di Maggio
1548" (15 maggio 1548.); provveditore Angelo Grazzini (Quad. cart. senza coperta, cc.1-4 num.
mod.).
5) "Inventario della Sagrestia. 1566". A c.1r: "Questo è lo inventario delle Robbe et fornimento
delle cose appartenente alla sagrestia et Opera della Propositura di Sancto Andrea d'Empoli facto
alla presentia del Reverendo Sig. Proposto Bastiano Tani, di Marcho Gianieri ?, di ser Giovanni
Ficarelli due delli operai e di Lorenzo di Thommaso Marchetti proveditore. Rinovato questo dì 21 di
Giugno 1566 e consegnato a ser Orso di Vanni Ristori sagrestano di detta Opera et sagrestia come
da piedi si dirà", (21 giugno 1566). Provveditore dell'Opera, [Lorenzo] [di Tommaso] [Marchetti].
(Quad. cart. senza coperta, cc.1-7 num. mod..).
6) A c.1r: "Riscritto dell'Inventario della Sagrestia di S. Andrea d'Empoli consegnato a messer
Francesco Sotti [o Isotti] canonico sagrestano alla presentia del Sig. proposto messer Bastiano Tani
e delli moderni operai", (16 giugno 1572 - 4 maggio 1573); Cancelliere dell'Opera, Giovanni
Ficarelli (Quad. cart. senza coperta, cc.1-8 num. mod..).
7) A c.1: "Inventario della Sagrestia dell'Opera di Santo Andrea d'Empoli fatto addì 25 di Giugno
1574 per li prudenti homini operai sottoscritti alla presentia del Reverendo messer Bastiano Tani
proposto, consegnato a messer Matteo da Andrea presente sagrestano", ( 25 giugno 1574 - 16
maggio 1575). Cancelliere dell'Opera, Giovanni Ficarelli (Quad. cart. senza coperta, cc.1-8 num.
mod.).
8) A c.1r: "Inventario delle cose et contenuto della Sagrestia dell'Opera di S.Andrea d'Empoli....",
(20 ottobre 1575 - 17 luglio 1577); Cancelliere dell'Opera, Giovanni Ficarelli (Quad. cart. senza
coperta, cc.1-8 num. mod.).
9) Copia dell'Inventario del 1582 (1582) (Quad. cart. senza coperta, cc.1-12 num. mod., bianche
cc.11-12).
10) A c.1r: "Inventario dei Calici, paramenti et altri ornamenti e robbe della sagrestia di S.Andrea,
fatto per ser Benedetto Spiritelli e Batista Mugnaini operai di detta Propositura, con intervento del
Reverendo messer Bastiano Tani Proposto della medesima Propositura e scritto per me Barnaba
Gherardi Cancelliere di detta Opera...", (agosto 1582); Cancelliere dell'Opera, Barnaba Gherardi
(Quad. cart. senza coperta, cc.1-18 num. mod., bianche cc.8-18; in cattive condizioni ).
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1602.05.17 - 1740.08.01
51
Inventari
"O.P.A. Inventari dei Mobili, Arredi Sacri"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-72 num. ant., bianche cc.67-72; la coperta risulta
molto dannegiata.
Cancelliere del Comune e dell'Opera: Sebastiano di Simone Cini da Monte Vettolini.
Sagrestano: Tommaso di Orso Giubilei
A c.1r: "Questo Libro intitolato degl'Inventarii è dell'Opera della Collegiata Chiesa Propositura di
S.Andrea d'Empoli Diocesi fiorentina sul quale si descriveranno gli inventarii delli mobili della
sacrestia et Opera predetta e loro consegne secondo che nella giornata ne occorreranno, intitolato
per me Bastiano di Simone Civi da Monte Vettolino di [...], notaio fiorentino, moderno cancelliere
di detto Comune d'Empoli e di detta Opera...."
Si tratta del libro degli inventari per il passaggio di consegna di beni fra i sagrestani che si
succedono in carica.
Inoltre a c.IIr:: "Questo è l'Inventario di tutti li paramenti et altri mobili della sacrestia e Collegiata
Chiesa Propositura di S.Andrea della terra d'Empoli diocesi fiorentina, consegnato il giorno
infrascritto per il Molto Reverendo Sig. Proposto et honorevoli Operai di detta Chiesa et Opera in
pié del presente nominati al Reverendo Prete Tommaso di Orso di Tommaso Giubilei d'Empoli
Cappellano di detta Chiesa e di detta Opera, moderno sagrestano, per tenersene da detto sagrestano
quella diligente cura che a cose simili sacre si conviene...."
A c.I indice della suddivisione dell'inventario secondo le competenze di sorveglianza dei beni

1708.06.09 - 1789.05.03
52

(v.n.6 )

"Inventario dell'Opera di Sant'Andrea d'Empoli dal 1708 al 1712"
Reg. cart. leg. in perg., cc.I, 1-73 num. ant.; (v.s.) 6
Provveditore dell'Opera, Lorenzo di Marco Del Papa
A c.2r: "Questo Libbro intitolato Inventario dell'Opera di S.Andrea a Empoli servirà per notarvii la
Cera, Cerumi e altro, che ciascun Provveditore nuovo riuscirà da vecchio, come ancora tutti i
Paramenti e altro che tiene il sagrestano pro tempore. Segue gl'Inventari degl'arredi sacri in questa a
c.66 a il tempo di messer Mariano [...] Bonsignori [...]"
Contiene alle cc.24-60 l’entrata e uscita della cera, suddivisa in cera veneziana, gialla e "bottana",
torce e cerumi; da c.66: "Inventario di mobili e oggetti vari dell'anno 1781".

1727 - 1931
53
Inventari
Busta contenente quaderni e carte sciolte.
1) A c. 1r: "Indice degli inventari", In postilla si dichiara c.2r: "N.B. Nel presente Indice non sono
compresi gl'Inventari che trovansi presentemente uniti al rimanente delle filze dell'Archivio
dell'Opera nel Palazzo del Comune d'Empoli", (24 febbraio 1908)
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Quad. cart. senza coperta, cc.1-2 num. mod.
2) A c.1r: "Inventario di tutte le robe che si trovano nella Sagrestia dell'Insigne Collegiata di
S.Andrea d'Empoli, quali sono tutte dell'Opera di detta Collegiata, estratto dall'antico, ...." (1°
maggio 1727 - 24 aprile 1734); Provveditore dell'Opera, Giovanni Battista Sandonnini Giachini;
Quad. cart. leg. in carta, cc.I, 1-7 num.ant.
3) "Inventario di tutte le robbe che si trova la Sagrestia dell'Insigne Collegiata di S.Andrea d'Empoli,
quali robbe sono tutte dell'Opera di detta Collegiata. Copia fatta da me prete Piero Righi sagrestano
della medesima,..." (1° maggio 1732 - 20 maggio 1735); (Quad. cart. senza coperta, cc.1-5 num.
mod..)
4) "Maggio 1740. Inventario della robba di Sagrestia consegnata dal Sig.re Valeriano Ricci
Provveditore dell'Opera a me Prete Giuseppe Patani sagrestano di detta Opera"; (maggio 1740 - 17
settembre 1743) ; (Quad. cart. leg. in cartoncino, cc.1-6 num. mod., bianche cc.5-6).
5) A c.2r: "Inventario di tutte le masserizie, utensili e arredi sacri esistenti nell'Oratorio di S.Antonio
Abate del borgo d'Empoli a tutto questo presente giorno e mese ..."; a c.1 copia del verbale di
adunanza dell'Opera riguardante l'Oratorio di S.Antonio; (18 aprile 1791) (Quad. cart. senza
coperta, cc.1-6 num. mod..)
6 ) A c.1: Inventario diviso per stanze: "Stanza dei parati, Coro, Stanza del sagrestano etc."; ( 2°
metà sec. XVIII) (carte sciolte, cc.1-2 num. mod..)
7) A c.Ir: "Inventario delle robbe spettanti alla Sagrestia della Chiesa di S.Andrea d'Empoli fatto nel
mese di Luglio 1802, essendo sagrestano il prete Giuseppe Del Vivo, e Provveditore dell'Opera
della suddetta chiesa l'eccellentissimo sig.re Dr. Tommaso Salvagnoli"; ( luglio 1802); (Quad. cart.
senza coperta, cc. I, 1-9 num. mod., bianche cc.7-9)
8 ) “Inventario”; a c.1r: “Inventario di tutti gli oggetti che sono di proprietà della Venerabile Opera
di Sant’Andrea in Empoli e che si trovano nella chiesa e sagrestia e annessi locali della insigne
Collegiata, compilato dal curato Renzo Sgarcini ?? sacrista dell’Insigne Collegiata di Sant’Andrea a
Empoli, dietro l’incarico di Monsignor Proposto don Giulio Lorini”. Inventario suddiviso per
cappelle (metà sec. XX) (Quad. cart.senza coperta, cc.1-6 num. mod.) .
9) "Inventari 1835"; Cappellano, Filippo Giovannetti; a c.1r: "Inventario incominciato il dì suddetto
per commissione dell'eccellentissimo sig. Giuseppe Ricci, come Provveditore della Nostra Opera di
S.Andrea della Terra d'Empoli, a richiesta dell'illustrissimo sig. magistrato della predetta Opera. In
esso saranno descritti tutti gli oggetti di Argenteria, Parati, Biancheria..."; ( 3 aprile 1837 - 7 aprile
1837 (Quad. cart. senza coperta, cc.1-17 num. mod., c.15/1, bianche cc.16-17).
10) A c.1: "Inventario degli Arredi sacri e altra mobilia appartenenti alla Ven. Opera di Sant'Andrea
d'Empoli esistenti tali cose tanto nell'Insigne Collegiata, ossia Chiesa di detta Opera, quanto nella
Sagrestia, ed annessi della Chiesa medesima"; (1° metà sec. XIX);
Quad. cart. senza coperta, cc.1-8 num. mod.
11) A c.1r: "Inventario di tutti li oggetti che sono di proprietà... dal Prete Carlo Pierotti, Paroco della
Chiesa di S.Andrea a Bottinaccio, come uno dei componenti la Magistratura della detta
Venerabil'Opera, e a ciò espressamente deputato dagli altri suoi colleghi e rappresentanti l'Opera
stessa, con partito del 2 luglio dell'anno 1842; e fatto con l'assistenza dell'eccellentissimo sig. dott.
Lorenzo Neri Provveditore dell'Opera summentovata"; contiene l'inventario degli oggetti presenti
in tutte le cappelle, sagrestia, archivio, etc.; a cc.91-107 nota delle Reliquie; a cc.108-112
inventario di alcuni arredi e oggetti del 1825; a cc.114-116: "Roba che appartiene alla
Congregazione della SS. Concezione"; a c.117 dichiarazione di arredi utilizzati per Pasqua (1841); a
cc.120-123: "Osservazioni ed aggiunte all'Inventario della Venerabil'Opera compilato il 20 Agosto
1842" con aggiunte fino al 1856; a cc.124-130 aggiunta all'inventario generale del 1866 (ottobre
1842 - 29 dicembre 1866)
Quad. cart.leg. in cartone, cc.1-133 num.ant. fino a c.108, bianche cc.131-133.; v.s. 16.
12) "Ven. Opera di S.Andrea. Inventario"; Provveditore dell'Opera: Tullio Morelli; (giugno 1931);
Quad. cart.leg. in cartoncino.
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DEBITORI E CREDITORI
(1488 - 1836)
1488 - 1527
54
Debitori e Creditori
Reg. cart. leg. in pelle a busta e lacci, cc.I-V, 1-164 num. ant., bianche cc. 163-164; restaurato
recentemente; v.s. A.
A c.Vr: "In questo presente libro ....descripti tucti et debitori et creditori dell’Opera della Pieve di
S.Andrea d' Empoli della fiorentina diocesi così presunti presenti come futuri levati da più altri libri
di decta opera et nel presente libro ridocti et sarà di suo titolo Libro di debitori et Creditori segnato
A...."
1496.05.01 - 1502.05
55
Debitori e Creditori
"1496 1502 B"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.1-144 num. antica, rovinato in parte
dall'umidità. v.s. B.
A c.1r: "In questo presente libro saranno scritti tutti e' debitori e creditori dell'Opera della pieve di
Santo Andrea d'Empoli della diocesi fiorentina. Al tempo di ser Francesco di Marco di Domenico
Bonsignori proveditore di decta Opera e chiamasi questo libro debitori e creditori tenuto per ser
Francesco proveditore predetto. Segnato B...."
Provveditore: Francesco di Marco di Domenico Bonsignori

1502.08.10 - 1510.10
56
"Debitori et Creditori Opera. C". “Debitori e Creditori 1502 1510”
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-140 num.antica, rovinato nella
coperta; (v.s.) C, 3.
Provveditore, Francesco di Marco di Domenico Bonsignori
A c.Ir: c.s. (seguono i nomi degli operai)

1528.05.01 - 1555.11.14
57
Debitori e Creditori
"D"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc. I-II, 1-158 num.ant., rovinato gravemente nella
coperta; rubricario iniziale alfabetico (cc.1-16 num.mod.); v.s. D
A c.IIr: c.s. (seguono i nominativi degli operai)

1569.09.22 - 1623
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58
"Debitori e Creditori. E"
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.1-160 num.antica fino a c.144.; v.s. E
Provveditore dell'Opera, Giovanni di Piero Bartolucci
A c.1: "Questo libro è di Giovanni di Piero Bartolucci sul quale si à tener conto di Debitori e
Creditori, il che al nostro Sig. Iddio piacerà che le faccende abbino buon principio e ottima fine
cominciando il sopra detto dì"

1639.05.01 - 1711.06.30
59
Debitori e Creditori
“ [Deb]itori e [Cr]editori 1639”. “Vincenzo di Domenico di Giovanni Maria Baldi”
Reg. cart. leg. in perg., cc.I, 1-137, num. ant. sulla carta sinistra cc.1-113, bianche cc.132-137, la
coperta è in cattive condizioni; v.s. 8.
A c.1r: "Questo Libbro di Debitori e Creditori e del Opera della Collegiata di Santo Andrea
d'Empoli sul quale si darà debito e credito diffusamente di tutti livelli e fitti che giornalmente
correranno per interesse della Opera, ..."

1821.08.15 - 1836.01.19
60
Debitori e Creditori
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I, 1-93 num. ant. fino a c.89,c. 89/1,
bianche cc.90-93.
Contiene, anche, rubrica alfabetica allegato al piatto anteriore

QUADERNUCCI DI ENTRATA E USCITA
(1531 - 1710)

[
1531.01.01 - 1532.05.23
621
Quadernuccio di entrata e uscita
"1530. Entrate e Uscita Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm. 215x145, cc.1-27 num.ant. fino a c.4.
Camarlingo: Giovanni di Lorenzo Marinelli
A c.1: "Entrata dell'Opera della Pieve d'Empoli tenuta per me Giovanni di Lorenzo Marinelli
Camarlingo questo dì primo di gennaio"
A c.12v: revisione dei conti da cui risulta debitore lo stesso camarlingo.

1553.05.01 - 1554.04.30
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62
Quadernuccio di entrata e uscita
"Debitori del Opera 1553. Opera"
Reg. cart. leg.in perg., mm.220x150,cc.1-50 num.ant., bianche da cc.32-37, 44-50; coperta formata
da una carta di un codice riutilizzata.
Camarlingo: Tommaso di Geri.

1557.05.01 - 1558.05.07
63
Quadernuccio di entrata e uscita
Reg. cart. senza coperta, mm.220x150, cc.1-36 num.mod., bianche cc.7-16, 25-35.
A c.1r: "Questo quadernuccio di carta azzurra a uscita dell' Opera dela pieve d'Empoli cominciando
questo dì primo di magio 1557, tenuto per me Piero di Matteo Bartolucci Camarlingo"
Camarlingo: Piero di Matteo Bartolucci

1561 - 1562
64
Quadernuccio di entrata e uscita
"Opera 1561"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.I, 1-39 num.ant. fino a c.27, bianche cc.28-39.
A Ir: "Quadernuccio di Lorenzo di Matteo Marchetti Camarlingo dell'Opera della Pieve d'Empoli
l'anno 1561".
Camarlingo: Lorenzo di Matteo Marchetti.

1563 - 1564
65
Quadernuccio di entrata e uscita
"Opera. 1563. Benedetto Giomi nostro Camarlingo"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-26 num.mod., bianche cc.14-15, 19-26.
A c.1r: "Quadernuccio di Benedetto di Giovanni Giomi Camarlingo dell'Opera della Propositura
d'Empoli l'anno 1563".
Camarlingo: Benedetto di Giovanni Giomi.

1565 - 1566
66
Quadernuccio di entrata e uscita
"Opera 1565"
Reg. cart. leg.in cartone, mm.220x150, di cc.I, 1-24 num.ant. fino a c.15, bianche cc.14-17; manca
il piatto posteriore.
Camarlingo: Giovanni di Benedetto Giomi.
A c.Ir: "Quadernuccio di Giovanni di Benedetto Giomi Camarlingo dell'Opera della propositura
d'Empoli l'anno 1565"
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1567.05.15 - 1568.05.25
67
Quadernuccio di entrata e uscita
"Entrata e uscita dell'Opera 1567 Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-12 num.mod.

1567
68
"Quadernuccio del' Opera 1567"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-13 num.mod., bianche c.9, 12; mutilo mancanti cc.13
finali.
Camarlingo: Piero di Matteo Bartolucci.
A c.1r "Quadernuccio di Pietro di Matteo Bartolucci Camarlingo dell'Opera della propositura
d'Empoli l'anno 1567"

1568 - 1569.05.04
69
"Quadernuccio dell'Opera d'Empoli. 1568"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-48 num.mod., bianche cc.19-24 31-48, la coperta in
cartone risulta staccata.
Camarlingo: Vincenzo di Giovanni Francesco di Ventura.
A c.1r "Quadernuccio di debitori dell'Opera d'Empoli. Al tempo di Vincenzo di Giovanni Francesco
di Ventura Camarlingo l'anno 1568"

1569 - 1570
70
Quadernuccio di entrata e uscita
"Opera 1569"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-30 num. ant., bianche cc.17-18 23-29; sulla coperta è
riportato lo stemma dell'Opera.
Camarlingo: Alessandro di Antonio Lucherini.
A c.1r "Quadernuccio di debitori dell'Opera d'Empoli. Al tempo di Alessandro d'Antonio Lucherini
Camarlingo l'anno 1569"

1570 - 1571.04.29
71
Quadernuccio di entrata e uscita
"1570 Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc. 1-24 num.ant..
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Camarlingo: Battista di Paolantonio [Mugnaini]
A c.1r "Quadernuccio dell'Opera d'Empoli. Al tempo di Battista di Pagolantonio Camarlingo l'anno
1570"
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1572.06.09 - 1572.09.19
72
Quadernuccio di entrata e uscita
"1572 Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-8 num.mod.

1572 - 1573.05.03
73
Quadernuccio di entrata e uscita
"Opera 1572"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-24 num.ant. fino a c.17, bianche cc.14-15, 21-23.
Camarlingo: Giovanni di Benedetto Giomi.
A c.1r "Quadernuccio di debitori e creditori, entrata e uscita per l'anno 1572 per Giovanni di
Benedetto Giomi Camarlingo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli."
A c.24v: indice dei debitori e creditori.

1573.05.01 - 1574.04.30
74
Quadernuccio di entrata e uscita
"Entrata e uscita Francesco Marchetti Rectore 1573 Opera"
Reg. cart.leg. in cartone, mm.220x150, cc. 1-30 num. ant. fino a c.24, bianche cc.24-30.
Camarlingo: Francesco di Tommaso Marchetti.
A c.1r "Quadernuccio dell'Opera della Propositura d'Empoli per Francesco di Thomaso Marchetti
Camarlingo l'anno 1573 dal primo di maggio di detto anno fino a tutto il mese d'aprile 1574".

1574.05.01 - 1575.04.30
75
Quadernuccio di entrata e uscita
"Entrata e uscita Battista del Mugnaino Rectore 1574 Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-28 num. ant. fino a c.19, bianche cc.24-27.
Camarlingo: Battista di Paolantonio Mugnaini.
A c.1r "Quadernuccio di debitori dell'Opera della Propositura di S.Andrea d'Empoli per Battista di
Pagolantonio Mugnaini da Empoli Camarlingo dal primo di maggio 1574 all'ultimo d'aprile 1575".
A cc.1-12 debitori e creditori, cc. 13-22 entrata ed uscita e c.23 "conto dei noccioli".

1575.05.01 - 1576.04.30
76
Quadernuccio di entrata e uscita
Reg. cart. senza coperta, mm.220x150, cc.1-44 num. ant. fino a c.21, bianche cc.13-15e 21-44, il
registro risulta rovinato.
216

Camarlingo: Giovanni di Andrea di Alessandro Lucherini.
A c.1r: "Quadernuccio di debitori e creditori dell'Opera della Propositura di S.Andrea d'Empoli per
Giovanni d'Andrea d'Alessandro Camarlingo dal primo di maggio 1576 a tutto aprile prossimo
futuro"

1576.05.01 - 1577.04.30
77
Quadernuccio di entrata e uscita
"Quadernuccio di Niccolò di Bastiano Rectore dell'Opera. 1576. O.P.A."
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-31 num. ant. fino a c.20, bianche cc.11-12 e 24-31.
Camarlingo: Niccolò di Bastiano
A c.1r: "Quadernuccio di entrata et uscita dell'Opera della Propositura di S.Andrea d'Empoli tenuta
per Niccolò di Bastiano Camarlingo dal primo di maggio 1576 a tutto aprile prossimo futuro 1577".

1578.05.01 - 1579.04.30
78
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Bartolomeo di Piero Bartolucci Camarlingo dell'Opera d'Empoli. 1578. Opera"
Reg. cart. senza coperta nel piatto anteriore, mm.220x150, cc.1-30 num.ant. alla veneziana fino a
c.25, bianche cc.16-17 e cc.21-29.
Camarlingo: Bartolomeo di Piero Bartolucci.
A c.1r: "Quadernuccio di debitori dell'Opera d'Empoli et entrata et uscita di Bartolomeo di Piero
Bartolucci Camarlingo dal primo di maggio 1578 a tutto aprile 1579"
A c.30v: indice dei creditori e debitori.

1579.05.01 - 1580.04.30
79
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Giovanni Salvagnioli Camarlingo del Opera 1579. Opera MDLXXVIIII"
Reg. cart. leg. in cart., mm.220x150, cc.1-35 num.ant.. a lla veneziana fino a c.19, bianche cc.10-13
e 23-34.
Camarlingo: Giovanni di Iacopo Salvagnoli
A c.1r: "Quadernuccio di debitori dell'Opera d'Empoli et d'entrata et uscita di Giovanni di Iacopo
Salvagnuoli Camarlingo dal primo di maggio 1579 a tutto aprile 1580"
A c.35v: indice dei creditori e debitori.

1581.05.01 - 1582.04.30
80
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Cesari Marchetti Rectore dell'Opera d'Empoli. 1581 O.P.A."
Reg. cart. leg.in cartone, mm.220x150, cc.1-29 num.ant. alla veneziana, bianche c.15 e cc.25-29.
Camarlingo: Cesare di Francesco Marchetti.
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A c.1r: "In questo presente quadernuccio sono debitori et creditori dell'Opera d'Empoli l'entrata et
uscita di Cesari di Francesco Marchetti Camarlingo dal primo di maggio 1581 al ultimo d'aprile
1582"
A c.30r: indice dei creditori e debitori

1582.05.01 - 1583.04.30
81
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Papino Scarlatti [...] dell'Opera 1582. Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-31 num. ant.. alla veneziana fino a c.18, bianche cc.11
19-31.
Camarlingo: Papino Scarlatti.
A c.1r: "Debitori et creditori dell'Opera d'Empoli et entrata et uscita tenuta per Papino Scarlatti
Camarlingo di detta Opera dal primo di maggio 1582 al ultimo d'aprile 1583"

1583 - 1584.06.27
82
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Lorenzo di Pagolantonio Mugnaini Camarlingo del'Opera [...] Empoli 1583. Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-23 num.ant. alla veneziana fino a c.13, la coperta
risulta staccata dal registro
Camarlingo: Lorenzo di Paolantonio Mugnaini.
A c.1r: "Quadernuccio di debitori et creditori dell'Opera della propositura di S.Andrea d'Empoli et
Entrata et uscita tenuta per Lorenzo di Pagolantonio Mugnaini Camarlingo l'anno 1583"

1584 - 1585.07.07
83
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"[Quadernuccio] di Pietro Giachini Camarlingo del'Opera […] 1584 Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-48 num.ant.. alla veneziana fino a c.21, bianche cc.2648; le carte risultano rovinate nella parte superiore.
Camarlingo, Piero di Bartolomeo Giachini.
A c.1r: "Quadernuccio di debitori et creditori e Entrata e Uscita dell'Opera della propositura di
S.Andrea d'Empoli tenuto per Piero di Bartolomeo Giachini Camarlingo l'anno 1584"
A c.25r somma dell'entrata e dell'uscita.

1586.05.01 - 1587.04.30
84
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
Reg. cart. senza coperta, cc.1-20 num.ant. alla veneziana, bianche cc.10 18-20.
Camarlingo: Giovanni di Benedetto Giomi.
A c.1r: "Quadernuccio di debitori et creditori e Entrata e Uscita dell'Opera della propositura di
S.Andrea d'Empoli tenuto per Giovanni di Benedetto Giomi Camarlingo per tratta dal primo di
maggio 1586 a l'ultimo d'aprile 1587"
218

A c.1r: rubrica alfabetica.
A c. 9r sono annotati i saldi dei camarlinghi da parte dei rispettivi mallevadori.

1587.05.01 - 1588.04.30
85
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Debitori et Creditori Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli. Administrata per
Francesco di Thomaso Marchetti Camarlingo l'anno 1587"
Reg. cart. senza coperta, mm.220x150, cc.1-22 num. ant.alla veneziana fino a c.10, bianche cc.13
18-22.
A c.1r: "Quadernuccio di Debitori et Creditori e Entrata e Uscita dell'Opera della Propositura di
S.Andrea d'Empoli tenuto per Francesco di Thomaso Marchetti Camarlingo di detta Opera per
tratta dal primo di maggio 1587 a l'ultimo d'aprile 1588 incluso"
Camarlingo: Francesco di Tommaso Marchetti.

1589.05.01 - 1590.04.30
86
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Piero Falagiani Camarlingo del'Opera d'Empoli. 1589"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-20 num.ant. a lla veneziana, bianche cc.10, 18-20.
A c.1r: "Quadernuccio di Debitori et Creditori e Entrata e Uscita dell'Opera della Propositura di
S.Andrea d'Empoli tenuto per Piero di Pasquino Falagiani Camarlingo per tratta di detta Opera dal
primo di maggio 1589 a l'ultimo d'aprile 1590"
Camarlingo: Piero di Pasquino Falagiani.

1590.05.01 - 1591.04.30
87
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Tomaso Marchetti Rectore del' Opera d'Empoli 1590"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-24 num.ant. alla veneziana.
Camarlingo, Tommaso di Lorenzo Marchetti.
A c.1r: "Quadernuccio di Debitori et Creditori e Entrata e Uscita dell'Opera della Propositura di
S.Andrea d'Empoli tenuto per Thommaso di Lorenzo di Thommaso Marchetti Camarlingo per tratta
secondo gli ordini dal primo di maggio 1590 a l'ultimo d'aprile 1591. Sua mallevadori sono Giovan
Battista di Pagolantonio Mugnaini e Vincentio Contucci tutti da Empoli"
Nel verso del piatto anteriore ed a c.1 rubrica alfabetica.

1592.05.01 - 1593.04.30
88
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
Reg. cart. senza coperta, mm.222x153, cc.1-32 num.ant. a pagina aperta fino a c.29, bianche cc.2932.
Camarlingo, Raffaello di Giuliano Del Riccio
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A c.1r: "Quadernuccio di debitori e creditori dell'Opera nella Propositura di S.Andrea d'Empoli
della Diocesi fiorentina, per Raffaello di Giuliano Del Riccio Camarlingo per tratta secondo gli
ordini dal primo di maggio 1592 sopradetto a tutto di aprile 1593..."
A c.1r, la copia dell'istruzione data dal Magistrato dei Nove ai camarlinghi per le spese
straordinarie.
Il registro risulta suddiviso in due parti; alle cc.2-21 vengono annotate l'entrate; alle cc.22-29 le
uscite.

1593.05.01 - 1594.04.30
89
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Michele Zerini Rectore dell'Opera d'Empoli. Opera"
Reg. cart. leg. in cartoncino, mm.222x153, cc.1-36 num.antica a cifre romane, bianche cc.19-36.
Camarlingo: Michele di Francesco Zerini
A c.1r: "Quadernuccio di debitori e creditori dell'Opera nella Propositura di S.Andrea d'Empoli
della Diocesi fiorentina, per Michele di Francesco Zerini Camarlingo tratto secondo gli ordini dal
primo di maggio 1593 per tutto aprile 1594. "

1594.05.01 - 1595.04.30
90
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio dell'Opera d'Empoli Rectore Lorenzo Mugnaini. 1594"
Reg. cart. leg.in cartoncino, mm.222x153, c.1-36 num.ant. fino a c.30, bianche cc.24-36.
Camarlingo: Lorenzo Mugnaini
A c.1r: "Quadernuccio dell'Opera nella Propositura di S.Andrea d'Empoli della Diocesi fiorentina,
per Lorenzo Mugnaini Camarlingo per tratta secondo gli ordini dal primo di maggio 1594 per tutto
aprile 1595"
Contiene a c.1r indice iniziale.

1595.05.01 - 1596.04.30
91
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio di Giovan Battista rectore dell'Opera d'Empoli. 1595. Giovan Battista Mugnaini
Camarlingo"
Reg. cart.leg.in cartoncino, mm. 222x153, cc.1-26 num.antica fino a c.29, bianche cc.11, 14-16, 2226.
Camarlingo: Giovan Battista di Paolantonio Mugnaini
A c.1r: "Quadernuccio di debitori e creditori, entrata et uscita del Opera d'Empoli Collegiata
Propositura di Santo Andrea della terra d'Empoli della Diocesi fiorentina per Giovan Battista di
Pagolantonio Mugnaini Camarlingo per tratta secondo gli ordini per l'anno 1595, dal primo di
maggio a tutto aprile 1596"

1595.05.01 - 1596.04.30
92
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Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio dell'Opera d'Empoli"
Reg. cart. leg. in carta azzurra, mm.222x153, cc.1-12 num.ant., bianche cc.3-6, c.12.
Camarlingo: Giovan Battista di Paolantonio Mugnaini
A c.1r: "Quadernuccio d'entrata et uscita dell'Opera della Propositura di S.Andrea della terra
d'Empoli tenuto per me Battista di Pagolantonio Mugnaini Camarlingo dell'Opera . A dì primo
maggio 1595 a tutto l'anno prossimo"
A c.11r: "Saldato con Tommaso Marchesi provveditore dell'Opera il 15 luglio 1597"

1596.05.01 - 1597.04.30
93
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"1596 Opera Vincentio Lippi Camarlingo. Opera"
Reg. cart. leg. in cartoncino, mm.222x153, cc.1-32 num. ant., bianche cc.15-17, 22-30, 32.
Camarlingo, Vincenzo di Francesco Lippi.
A c.1r: "Quadernuccio di debitori e creditori, entrata et uscita del Opera d'Empoli Collegiata
Propositura di Santo Andrea della terra d'Empoli della Diocesi fiorentina per Tomasi di Vincentio
di messer Francesco Lippi Camarlingo per l'anno 1596, dal primo di maggio a l'ultimo d'aprile
1597. Al quale stanno Mallevadori Francesco di Giovanni Del Riccio et messer Francesco Lippi suo
padre. Come per rogo di ser Barnaba Gherardi d'Empoli notaio publico e cancelliere di detta Opera".
Mallevadori: Francesco Del Riccio e Francesco Lippi.
Cancelliere dell'Opera: Barnaba Gherardi notaio.
A c.1r: breve indice.

1597.05.01 - 1598.04.30
94
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"A Michele di Niccolaio Camarlingho del Opera l'anno 1597. Opera"
Reg. cart. leg. in cartoncino, mm. 222x153, cc.1-36 mum.ant., bianche da cc.19-36.
Camarlingo, Michele di Niccolò
A c.1r:"Quadernuccio di debitori e creditori, entrata et uscita del' Opera d'Empoli Collegiata
Propositura di S. Andrea d'Empoli della Diocesi fiorentina per Michele di Niccolò di Barlolo
Camarlingo per l'anno 1597, dal primo di maggio 1597 a l'ultimo d'aprile 1598. Al quale stanno
Mallevadori per istrumento rogato per ser Barnaba Gherardi d'Empoli".
Cancelliere dell'Opera, Barnaba Gherardi notaio.
A c.1r: breve indice

1598.05.01 - 1599.04.30
95
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Opera 1598 Camarlingo Giovanni di Benedetto Giomi. 1599"
Reg. cart. leg. in cartoncino, 222x153, cc.1-31 mum.ant. fino a c.20, bianche cc.16-19, 25-31.
Camarlingo, Giovanni di Benedetto Giomi
A c.1r:"Quadernuccio d'entrata et uscita debitori e creditori, del' Opera d'Empoli Collegiata
Propositura di S. Andrea d'Empoli della Diocesi fiorentina per Giovanni di Benedetto Giomi
Camarlingo per quest'anno 1599, dal primo di maggio 1598 a l'ultimo d'aprile 1599".
A c.1r: breve indice
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1601.05.01 - 1602.04.30
96
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"1601 O.P.A."
Reg.cart. leg. in cartoncino, 222x153, cc.1-25 num. ant. fino a c.8, bianche cc.10-11 e 14-19.
A c.1r:"Quadernuccio d'entrata et uscita debitori e creditori dell' Opera d'Empoli da tenersi per
Giuseppe Bartoloni Camarlingo di detta Opera per l'anno 1601, cominciando il suo officio a dì
primo di maggio di detto anno e finendo a dì 30 d'aprile 1602".
Camarlingo: Giuseppe Bartoloni

1603.05.01 - 1604.04.30
97
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"L'anno 1603 Opera. Francesco Del Riccio"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.222x153, cc.1-30 num.mod., bianche cc.14-21.
Camarlingo, Francesco Del Riccio
A c.1r: "Entrata e Uscita del'Opera d'Empoli per Francesco Del Riccio Camarlingo per l'anno 1603 a
dì primo di Maggio"

1604.05.01 - 1605.04.30
98
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio del'Opera l'anno 1604. O.P.A."
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-20 num.ant., bianche cc.12-14 e 19-20.
Camarlingo: Antonio Falagiani.
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli tenuta per Antonio Falagiani Camarlingo di detta
Opera questo anno 1604 a dì primo di Maggio"

1606.05.01 - 1607.04.30
99
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio l'anno 1606 O.P.A."
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc. 1-38 num.mod., bianche cc.13-19 e 32-38
Camarlingo: Giovan Battista Cella.
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli tenuta per Giovan Battista Cella Camarlingo di detta
Opera questo anno 1606 a dì primo di Maggio"
A c.30: entrate dei mortori.

1608.05.01 - 1609.05
100
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Quadernuccio del Opera 1608 O.P.A."
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Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc. 1-28 num. mod., bianche cc.13-19, 24-25 e 27-28
Camarlingo: Pasquino Falagiani.
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli tenuta per Pasquino Falagiani Camarlingo di detta
Opera questo anno 1608 cominciando a dì primo di Maggio"

1609 - 1610.05.22
101
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli. Quadernuccio dell'Anno 1609 dell'Opera d'Empoli"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-34 num.mod., bianche cc.16-19.
Camarlingo: Luigi di Andrea Zuccherini.
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli tenuta per Luigi d'Andrea Zuccherini Camarlingo di
detta Opera questo anno 1609 cominciando a dì primo di Maggio"

1610.05.01 - 1611.07.29
102
Quadernuccio di entrata e uscita
"Opera 1610"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-36 num.mod, bianche 18-19, 23-24, 32-34.
Camarlingo: Giuseppe di Girolamo Del Riccio.
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'Opera d'Empoli tenuta per Giuseppe di Girolamo Del Riccio
Camarlingo di detta Opera questo anno 1610 cominciando a dì primo di Maggio"
Contiene anche le entrate dei mortuari e dei livellari.

1620.05.01 - 1621.04.12
103
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
Quad.cart. senza coperta, cc.1-30 num.ant. fino a c.20, bianche cc.20-30
Camarlingo: Piero di Bartolomeo [Mazzaducci] ???
A c.1r: "Entrata uscita dell'Opera della Propositura di Santo Andrea d'Empoli tenuta per Piero di
Bartolomeo [Mazzaducci] camarlingo di detta per anno cominciando il primo di Maggio 1620 e
finire per tutto Aprile 1621 al solito"

1637 - 1638
104
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
Reg. cart. senza coperta, mm.240x180, cc.1-21 num.mod, bianche c.20; mutilo
Camarlingo, Giovan Pietro Micheli.

1651.07.25 - 1651.10.31
105
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Opera. 1651"
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Reg. cart. leg. in carta, 245x150, di cc.1-29 num.mod., bianche cc. 13, 25, 28-29.
Camarlingo, Michele Serafini. Scrivano, Vincenzo Baldi.

1653.08.15 - 1654
106
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Opera 1653"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.245x180, cc.1-20, num.mod..
Camarlingo: Pietro Tani. Scrivano, Bartolomeo Mazzucchi.

1654 - 1655
107
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Opera 1654"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.245x180, cc.1-22 num.mod, bianche cc.17-22.

1655
108
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Opera. 1655"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.223x175, cc.1-28 num.mod., bianche cc.18-24.
Camarlingo, Pietro Tani.
Scrivano, Bartolomeo Mazzucchi.
A c.17r nota del cancelliere comunitativo, Alessio Lorenzetti, sull'attività del camarlingo.

1656
109
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"1656 Opera."
Reg. cart. leg. in cartone, mm.260x180, cc.1-16 num.mod..

1657.05.01 - 1658.04.30
110
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"1657 Opera"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x180, cc.I, 1-25 num.mod.,bianche cc. 20-25.
Camarlingo, Giuseppe Bartoloni.
A c.Ir: "Dazzaiolo delli Debitori dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per l'Anno 1657"
Cancelliere: Alessio Lorenzetti.

1658
111
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
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"Opera. 1659"
Reg. cart. leg.in cartone grigio, mm.240x170, cc.1-22 num. mod., bianche cc.14-22.
Camarlingo, Domenico Tani.

1660
112
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"1660 Opera di S.Andrea"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.245x170, cc.1-16 num. mod., bianche cc.14-16.
Camarlingo, Giuliano di Donato Pucci

1665.05.01 - 1666
113
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"1665"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.245x175, cc.1-16 num. mod., bianche cc.13-14.
Camarlingo: Giuliano di Donato Pucci.

1681.05.01 - 1682.05.02
114
Quadernuccio di entrata e uscita
Quad. cart. senza coperta, cc.1-16 num. mod., bianche cc.13-16
Scrivano: Bartolomeo di Piero Mazzucchi
A c.1r: "Entrata e Uscita del Opera di S.Andrea d' Empoli tenuta da Francesco di Marchionne Dazi
d'Empoli Camarlingo di detta Opera per un ano cominciando il dì primo di Maggio sudetto per
finire per tutto il mese di aprile prossimo a venire l'anno 1682. Voi camarlingo dovete riscuotere da'
livelli di detta Opera [... ...] de' loro debitti altrimenti ne ricaverete voi il danno che detta Opera ne
potessi patire e non pagate denari a nessuna persona che abita a [uso] di detta Opera senza il
mandato del Signor proveditore di detta Opera e sotto il detto mandato vi farete fare la ricevuta a chi
pagate, altrimenti non vi saranno a me a li saldi di nostra ?ragione, dovete pagare adì 15 di luglio
1681 prossimo a venire e soldi quarantacinque, 10 denari e 8 lire allo studio pisano sotto nome di
detta Opera per la Compagnia del Crocifisso, a tutto ciò none possiate adeguare in more alcuna che
sudetta Opera ne patisi danno alcuno, siate tenuto voi a detto danno"

1682.05.01 - 1683.04.30
115
Quadernuccio di entrata e uscita - Debitori e creditori
"Opera 1682"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x185, cc.1-13 num. mod..
A c.1r: "Entrata e Uscita dell'Opera di S.Andrea d'Empoli tenuta da Francesco di Marchionne Dazi
d'Empoli Camarlingo di detta Opera per un anno cominciando il dì primo di maggio suddetto per
finire per tutto il mese di aprile prossimo a venire l'anno 1683. Voi Camarlingo dovette riscuotere
da livellari di detta Opera conterò somma de loro debito altrimenti riceverete voi il danno che detta
Opera ne potessi patire, non pagate che non a una persona che abitualmente da detta Opera senza il
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mandata del proveditore di detta Opera e sotto il mandato vi farete fare la ricevuta a chi pagate
altrimenti non saranno amessi al saldo di vostra ragione"
Camarlingo: Francesco di Marchionne Dazzi d'Empoli.
Scrivano: Bartolomeo di Piero Mazzucchi.

1686.05.01 - 1687.04.30
116
Quadernuccio di entrata e uscita
"1686"
Reg.cart. leg.in cartone grigio, mm.260x185, cc.1-16 num.mod., bianche cc.12-15.
1688.05.01 - 1689.04.30
117
Quadernuccio di entrata e uscita
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x170, cc.1-16 num.mod.; il piatto posteriore risulta
parzialmente rovinato
Camarlingo: Andrea di Pandolfo Scalia.
A c.1r: "Quadernuccio di Andrea di Pandolfo Scalia Camarlingo di suddetta Opera di S.Andrea
d'Empoli per l'anno da cominciare dal dì primo di maggio a tutto aprile 1689"
A cc.14v-16: indice finale.

1691.05.01 - 1692.04.30
118
Quadernuccio di entrata e uscita
"O.P.A. 1691"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x180, cc.1-16 num.ant. fino a c. 11, bianche cc.11-16.
A c.1r: "Quadernuccio di Filippo Pancetti Camarlingo del' Opera di S.Andrea d'Empoli per l'anno
dal dì primo di maggio 1691 a tutto aprile 1692"
Camarlingo: Filippo Pancetti.

1694 - 1695.04.30
119
Quaderno di entrata e uscita
"Marchionne Dazzi Camarlingo"
Quad. cart. senza coperta, cc.1-15 num. mod..
Scrivano: [Bartolomeo di Piero Mazzucchi]

1695
120
Quaderni di entrata e uscita
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"1695"
Reg. cart. leg.in cartone grigio, mm.250x175, cc.1-15 num. mod.
Camarlingo: Marchionne Dazzi.
A c. 14r: "Nota di tutti i doppieri che si risquotano in quest'anno 1695"

1695.05.01 - 1696.04.30
121
Quaderni di entrata e uscita
Reg. cart. senza coperta, mm.245x175, cc.1-15 num. mod.
Camarlingo: Marchionne Dazzi.
A c.1r: "Quadernuccio del seguente Marchionne Dazzi Camarlingo dell'Opera per l'anno dal primo
maggio 1695 a tutto aprile 1696"
A c. 14r lista delle entrate dovute ai funerali.

1697 - 1700.04.10
122
Quadernuccio di entrata e uscita
Quad. cart. con coperta in cartoncino, cc.1-16 num. mod., risulta in cattive condizioni
Scrivano: [Bartolomeo di Piero Mazzucchi]

1700
123
Quadernuccio di entrata e uscita
"Andrea Pandolfi Scalia Camarlingo"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.240x170, cc.1-16 num. mod., bianche cc.15-16.
Camarlingo: Andrea di Pandolfo Scalia.
A cc. 12v-13v: indice dell'entrate e delle uscita.

1701 - 1702
124
Quadernuccio di entrata e uscita
"1701"
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.245x175, cc.1-16 num. mod., bianche c.16.
Camarlingo, Andrea Scalia
A cc. 14-15 elenco delle uscite dell'Opera.

1702
125
Quadernuccio di entrata e uscita
"1702 Quadernuccio del Camarlingo [...]
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x175, cc.1-16 num. mod., bianche cc. 13-16.
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Camarlingo, Andrea Scalia ?

1703
126
Quadernuccio di entrata e uscita
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x175, cc.1-15 num.mod.

1707-1708
127
Quadernuccio di entrata e uscita
Reg. cart. leg. in cartone grigio, mm.250x175, cc.1-16 num. mod., bianche cc.10-16.

1709-1710
128
Quadernuccio di entrata e uscita
Reg. cart. senza coperta, mm.250x175, cc.1-16 num. mod., bianche cc.10-16.

RICEVUTE
(secc. XV - XIX )

[sec. XV - XVII]
129
Ricevute e conti
Busta contenente carte sciolte n.n.

1705 - 1838
130
Ricevute e conti
Busta contenente carte sciolte n.n.
Ricevute e conti dell’Opera sciolti per gli anni 1705 - 1838.

1840 - 1845
131
Ricevute
Busta contenente carte sciolte n.n.
Ricevute sciolte per gli anni 1840 - 1845.
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1846 - 1851
132
Ricevute
Busta contenente carte sciolte n.n.
Ricevute sciolte per gli anni 1846 - 1851.

[sec. XIX]
133
Ricevute e conti
Busta contenente carte sciolte n.n.
Ricevute e conti sciolti.

[s.d.]
134
Ricevute e conti
Busta contenente carte sciolte n.n.
Ricevute e conti sciolti

PIANTE
( 1732 - s.d.)
1732
135
"Pianta de' beni dell'Opera di Sant’ Andrea d'Empoli"
Busta contenente piante sciolte
A c. 2r: "Pianta di più pezzi di terra che compongono il podere di Ripa condotto a livello da
Giuliano e fratelli Sani dalla Cappella dell'Assunta posta nella Collegiata di Sant’Andrea ad Empoli.

s.d. (ma prima metà sec. XIX)
136
“Plantario di tutti i Beni di diretto dominio della V. Opera di S.Andrea"
Reg. cart. leg. in cart., cc.I-II, 1-67 num. ant..
Ingegnere: Pietro Rossini
A c.Ir: "Plantario di tutti i Beni di diretto dominio della Venerabil Opera di S.Andrea d'Empoli.
Situati nelle Comuni d'Empoli, Cerreto e Vinci, fatto nel formar la portata alle rispettive Cancellerie
di tutti i Beni allivellati ed offerto in dono al Pio Stabilimento dall'Ingegner Pietro Rossini";
A c.IIr: "Indice dell'Atlante".
Contiene n.67 tavole
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ENTRATA E USCITA DELLA CERA
(1496 - 1866)

1496.09.17 - [1516].03.22
137
Entrata e Uscita della cera
Quad. cart. a bastardello senza coperta, cc.I,1-47 num.mod.; risulta corroso dall'umidità in tutto il
margine destro.
Provveditori dell'Opera: Francesco di Marco di Domenico Bonsignori e Pietro di ser Giuliano
A c.1r: "Entrata della cera lavorata dell'Opera della Pieve di Santo Andrea d'Empoli tenuta per me
Francesco di Marco di Domenico Bonsignori..."

1502.11.09 - 1516.11.30
138
Entrata e Uscita della cera
Quad. cart.a bastardello a senza coperta, cc.1-48 num.moderna, bianche cc.44-48.
A c.1r: "Inventario delle cose consegnio a ser Iacopo di Nicholo Rectore di San Iacopo ad [Avane]
provveditore dell'Opera"
A c.1r: "Quadernuccio tenuto per ser Piero di Giuliano di [Bernardo] segnato C. Intitolato
Inventario et entrata et uscita di Cera dell'Opera della Pieve d'Empoli"

1517.10.23 - 1526.01.10
139
Conti della cera
Busta contenente due unità:
1) Reg. cart. senza coperta, mm., cc.1-24 num. mod..
A c.1r: "Entrata della cera dell'Opera della Pieve di Santo Andrea d'Empoli tenuta per me Lazzero
di Bastiano [ Tani] provveditore di detta Opera"
2) Reg. cart. senza coperta, mm., cc.1-22 num. mod.
Frammento di registro di conto della cera per il periodo 23 ottobre 1517 - 10 gennaio 1526 e
riguardante il pagamento agli speziali.

1531 - 1544
140
Entrata e uscita della cera
"Entrata Uscita di Ceri 1531 Opera"
Reg. cart. leg. in perg.con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-47 num. ant., bianche cc.43-47;
Provveditori dell'Opera: Giovanni di Lorenzo Marinelli, Mariotto Ferranti, Valentino di Pasquale
Chilai, Angelo Grazzini
A c.Ir: "Questo libro si è dela Opera della pieve d'Empoli e terrassi conto della cera con entrata et
uscita ...”.
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141

1554.05.01 - 1555.10.19

142
Conto della cera
Quad. Cart. Senza coperta; cc.1-16, num. mod.

142

1559.01.7 - 1559.11.28

Conto della cera
"1559"
Quad. cart. senza coperta, cc.1-9 num.mod..

143

1560.01.01 - 1560.12.23

"Libro della Cera di Sagrestia"
Quad. cart. senza coperta, cc.1-3 num.mod..
A c.1r: "Nota della cera rimarrò debitore ... quest'anno 1559, cominciato adì primo di gennaio per
tutto ancora come segue".
L'interno della carta di coperta: "Offertori celebrati per mense Novembre 1558".

144

1562.01.01 - 1562.12.29

Conto della cera
Quad. cart. senza coperta, cc.1-8 num.mod., bianche cc.5-8.
Camarlingo del Capitolo: Baldassarre ………….
A c.1r: "Ricordo della cera dare per costo dell'Opera a me Baldassarre Camarlingo del Capitolo
della pieve d'Empoli cominciando questo dì primo di gennaio 1561".

145

1563.01.01 - 1563.12.28

Conto della cera
Quad. cart. senza coperta, cc.1-4 num. mod.
A c.1r: "Ricordo della cera dare per conto dell'Opera ...."

146
1567.01.09 - 1567.12 23
Quaderni di conto (della cera)
Reg. cart. senza coperta, mm.221x145, cc.1-4 num. mod..\
Camarlingo del capitolo: [Galrocio].
A. c.1r: "Ricordo della cera che darò per conto dell'Opera a Ser Galrocio camarlingo del Capitolo
d'Empoli per l'anno 1566"
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147
Quaderni di conti (della cera)
Reg. cart. leg.in carta, mm.215x150, cc.1-4 num.mod..
Segretario, Francesco Isotti.
Il registro riguarda "nota della cera si darà al camarlingo del
Francesco Isotti segretario".

148

1570.01.19 - 1571.12.05

Capitolo et primo per noi M.

1584 - 1597

Entrata e uscita della cera
Registro cart., leg. In pergamena, cc.1-37, num. antica.

149

1590.01.03 - 1594.12.22

Conto della cera
Quad. cart. senza coperta,

150
Quaderno della cera
Quaderno cartaceo privo di coperta.

151

1596.01.16 - 1597.12.30

1600.01.08 - 1601.02.03

Quaderno di conti (della cera)
"Quadernuccio di cera che il canonico del Capitolo deve dare al Opera del anno 1599"
Reg. cart. leg.in cartoncino azzurro 222x153, cc.1-8 num.mod., bianche cc.5-8, il quaderno risulta
danneggiato.
Note di spesa riguardante l'acquisto di cera in occasione delle principali festività religiose.

[1624] - [1630]
152
Entrata e Uscita della cera
Reg. cart. senza coperta, cc.1-140 num. mod. a piè di pagina, si presenta in pessime condizioni.

153

[1672] - 1682

Entrata e Uscita della cera
Reg. cart. leg.in peg., cc.I, 1-148 num. ant. bianche cc.137-148, si presenta smembrato nella coperta.
A cc.IIv-1r repertorio
1682 - 1691
154
Entrata e Uscita della cera
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Reg. cart. senza coperta, cc.I,1-188 num. ant. fino a c.176, bianche cc.182-188; la coperta risulta
smembrata.
A c.Ir breve repertorio
A c.Ir: "Entrata e Uscita del Opera di Sant'Andrea di Empoli ..."

1691.05.01 - 1708.05.01
155
Entrata e Uscita della cera
"1691 Entrata e Uscita dell'Opera 1691 a 1708 A".
Reg. cart. leg. in perg. con lacci e rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-143 num.ant., I, c.140/4, bianche
cc.141-143; (v.s.) A.
A c.I breve repertorio
A c.IIr: "Il presente Libro segnato A intitolato Entrata e Uscita di Cera è dell'Opera di S.Andrea
d'Empoli tenuto per mano del Sig. Depositario Girolamo Ricci eletto dall'Illustrissimo
Reverendissimo Sig. Proposto Giovanni Matteo Marchetti e Operai, sul quale noterà tutte le partite
di cera gialla e cerume che rimetterà il sagrestano pro tempore e similmente l'Entrata e l'Uscita di
denari che in qualunque modo li verrà nelle mani, e tutto abbia origine dal giornale segnato A
cominciato il primo maggio 1691, e tutto a gloria di Dio e di S.Andrea. Piaccia al medesimo darli
buon principio e miglior fine. Questo medesimo Libro col suo Giornale fu ordinato e commesso
tenersi come sta registrato sul libro dell'antecessore per decreto di Monsignor Illustrissimo e
Reverendissimo Arcivescovo di Firenze"
A cc.140/1-2 Ristretto del saldo della cera
Depositario dell'Opera: Girolamo Ricci
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1691.05.01 - 1708.06.09

Conti della cera
“1691 Giornale dell'Opera di S.Andrea d'Empoli"
Reg. cart. leg.in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I-II, 1-110, I num. ant.; risulta rovinato nella coperta.
Depositario dell'Opera: Girolamo Ricci
A c.IIr: "Questo presente Libro detto Giornale segnato A l'è dell'Opera di S.Andrea d'Empoli sul
quale per ordine e commissione dell'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Morigia
Arcivescovo di Firenze, si noterà tutta la Cera che a Entrata e Uscita verrà pro tempore per mano
del Sig. Girolamo Ricci depositario eletto secondo gl'ordini dell'illusstrissimo reverndissimo Sig.
Proposto Giovan Matteo Marchetti per doversi tenere diligente conto non solo di detta Cera come
anche de' Denari, con portar al libbro grosso segnato A, parimenti ordinato come sopra,
distintamente ai suoi luoghi qualunque Entrata e Uscita spettante a detta Opera e tutto a gloria di
Dio e di S. Andrea avvocato e protettore nostro, si comincerà questo dì primo Maggio 1691"

157

1700.05.01 - 1764.11.18

Conti della cera
Reg. cart. a bastardello senza coperta, cc.1-54 num. mod. nel verso delle carte è presenta la
num.antica che attesterebbe essere il bastardello mancante di una parte o composto da altre parti.
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1712.05.01 - 1726
158
Entrata e Uscita della cera
"Entrata e Uscita di Cere et altro dell'Opera di S.Andrea d'Empoli. Notizie diverse tratte dai partiti e
dai [rendimenti] dei conti da c.84. Di. Lorenzo Neri provveditore"
Reg. cart. leg. in perg. a busta e lacci, cc.I-V, 1-147 num.ant., c.96/13, c.145/2;
A c.Ir Repertorio dell'entrata e dell'uscita della cera
A c.Ir: "Questo Libbro nominato Entrata e Uscita di Cere al tempo del Sig. Giovan Carlo Del
Bianco Provveditore dell'Opera di S. Andrea d'Empoli è stato intitolato da me Cancelliere
infrascritto questo dì primo maggio 1712"
Provveditori dell'Opera: Giovan Carlo Del Bianco, Lorenzo Neri;
Cancelliere: Lorenzo Maestrini;
Camarlingo del capitolo: Pietro Giugni
A c.IIr: "Inventario delle suppellettili che si trovano nella stanza (...) dell'Opera". A c.IV:
"Inventario di Libbri, Scritture et altro che esiste nell'Opera". Da c.84-97: "Ricordi estratti dai
Partiti e dai Saldi dell'Opera utili per il provveditore" parte integrata da varie mani (1819-1852 ca.)

1726.05.31 - 1740.06.13
159
Entrata e Uscita della cera
"Entrata e Uscita di Cere e altro dell'Opera di S.Andrea d'Empoli 1726 1734"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-161 num.ant. fino a c.134, bianche cc. 146-161,
la coperta posteriore risulta tagliata in parte.
Provveditore dell'Opera,:Giovan Battista Sandonnini Giachini
A c.1r: "Questo libro intitolato Entrata e Uscita di Cere e denari che sia il suo principio .………."
A c.1v: Annotazione di un ricordo

1797.05.01 - 1854
160
Entrata e Uscita della cera
"Entrata e Uscita di Cera C".
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci, cc.1-144 num.ant..
A c.1r: "Repertorio delle diverse entrate e uscite appartenenti alla Venerabile Opera di S.Andrea
d'Empoli e contenute nel presente Libro"
A c.1v: "Entrata e Uscita della cera bianca della Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli"
A c. 1/3: appunti sul regolamento della distribuzione della cera nella mattina della "Purificazione di
Maria" e 2 certificati rilasciati dal Comune di Empoli di autorizzazione al seppellimento”

161
Quaderno di entrata e uscita della cera.

1816.05.01 – 1817.9
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1876 - 1884
162
Conti della cera
Busta contenente carte sciolte
Contiene: Quaderno di rendiconto della cera (1876); regolamento sul consumo di cera (1876);
Inventario degli oggetti dell'Opera dati al sacrestano per lavorare la cera (1884).

LIVELLI
(1824)
1824.12.17
163
"1824 Campione di Livelli del Diretto Dominio della Venerabile Opera di Sant’Andrea d'Empoli".
Reg. cart. leg. in cartone e perg., cc.I, 1-77 num. antica fino a c.66, bianche cc.67-77.; v.s. 1
A c.Ir: "Cancelleria d'Empoli. Comunità d'Empoli Anno 1824. Opera di Sant’Andrea d'Empoli.
Campione o sia Registro dei Livelli, Censi ed altre Responsioni della Venerabile Opera di
Sant'Andrea d'Empoli formato l'anno 1824 ed approvato dagli Illustrissimi Signori Rappresentanti la
detta Opera con Partito dì 17 di Dicembre dell'Anno antedetto".
Repertorio alfabetico.

documenti di corredo al campione dei livelli
(1726 - 1898)

1726-1898
164
Documenti di Corredo
“Venerabile Opera di Sant’Andrea. Censi e Livelli Documenti diversi”
Busta contenente carte sciolte; v.s. 6
Contiene atti di censi e livelli (datazioni varie) e riguardanti poste di Decima; misurazione e stima
di beni dell’Opera posti nei popoli di San Michele Arcangelo a Empoli vecchio, San Jacopo a
Avane; contratti di compra - vendita stipulati fra le famiglie Vettori e Berti; la liquidazione delle
Decime dei livelli della compagnia di Sant’Andrea; riconduzione a livello fra l’Opera e la famiglia
Busoni; "Notificazione di passaggio beni livellari. Campioni e Opera di Empoli"; spoglio dei livelli;
contiene, anche, documentazione concernente il Capitolo e la Comunità di Empoli.

1785-1898
165
Documenti di Corredo
“Venerabile Opera di Sant’Andrea. Documenti di Corredo al Campione dei Livelli”
Busta contenente 36 fasc. di carte sciolte (la num. dei fasc. è moderna); v.s. 3
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Contiene i fasc. riguardanti i contraenti dei livelli. 1-34): "Causa campo Fanciullacci"; .35): "Opera
di S.Andrea d'Empoli e Cini"(Ricognizione del possesso); 36): copia "Compra vendita Cini e Del
Guasta". ed allegati; altri fasc. 3-59 (num. originale) con lacune.
(L'unico Campione conservato è il reg. del 1824)

1785-1898
166

26

Documenti di Corredo
“Venerabile Opera di Sant’Andrea. Documenti di Corredo al Campione dei Livelli”.
Busta contenente n.11 fasc. di carte sciolte (la num. dei fasc. è moderna).; v.s. 3 bis
Contiene i fasc. riguardanti i contraenti dei livelli (doc. di datazione varia)
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DAZZAIOLI DELLE RENDITE
(sui canoni dei livelli - anno finanziario 1° mag. - 30 apr.))
(1805 - 1867)

1805.05.01- 1806.04.30
167
"1806 Dazzaiolo della Venerabil' Opera di S.Andrea di Empoli"
Quad. cart. leg. in cart., cc.1-14 num.antica posta nella carta sinistra; (v.s.) 2
A c.1r: "Il presente Dazzaiolo di carte n. 20 contiene le riscossioni dell'Entrata della Venerabil
Opera di S.Andrea d'Empoli per l'anno a tutto Aprile 1806 si consegna al Sig. Maccario Calvi
Camarlingo della medesima nel quale vi sono descritte l'Entrata della soppressa Compagnia di
S.Andrea in vigore del Benigno Rescritto del 23 ottobre 1784. Le quali riscossioni tutte saranno a
rischi e schiena del suddetto Camarlingo ed inoltre sarà obligato al notare al di contro di ciascuna di
dette poste il nome di quello che paga e titolo per il quale paga"
Riguarda le entrate concernenti i beni della soppressa Compagnia di S.Andrea
…………………………………………………………………………………………………………
1810.05.01 - 1811.04.30
168
Dazzaiolo
Quad. cart.senza coperta, cc.1-20 num. antica
Camarlingo dell'Opera, Filippo Neri
A c.1r: "Copia del Dazzaiolo della Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli per l'anno dal dì primo
Maggio 1810 a tutto il mese di Aprile 1811. Filippo Neri Camarlingo"
…………………………………………………………………………………………………………
1823.10.01 - 1824.09.30
169
Dazzaiolo
Quad. cart. senza coperta, cc.I, 1-17 num. ant..
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.Ir: "Cancelleria d'Empoli Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli. Dazzaiolo delle rendite della
Venerabil Opera di S.Andrea d'Empoli dal 1° Ottobre 1823 a tutto il 30 Settembre 1824"
A cc.Iv-1: regole dettate al Camarlingo sulla tenuta del dazzaiolo e l'amministrazione dei beni

1824.10.01 - 1826.09.30
170
Dazzaiolo
"Cancelleria d'Empoli. Comunità d'Empoli. Dazzaiolo della Venerabile Opera di S.Andrea di
Empoli Per l'Anno dal primo Ottobre 1824 a tutto Settembre 1825 e a tutto Settembre 1826"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-8 num. mod., rovinato in tutto il margine superiore destro
Camarlingo: Luigi Galli

1826.10.01 - 1828.09.30
171
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"Dazzaiolo della venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli per due anni. Dal primo Ottobre 1826 a
tutto Settembre 1827 e per l'Anno successivo dal primo Ottobre 1827 a tutto Settembre 1828"
Reg. cart. leg. in cartoncino, cc.1-6 num. mod., riulta rovinato nel margine superiore destro
Camarlingo: Luigi Galli

1829
172
"Dazzaiolo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli per l'Anno 1829"
Reg. cart. leg. in cart., cc. 1-8 num.mod., risulta rovinato nel margine superiore destro
Camarlingo: [Luigi Galli]

1830
173
Dazzaiolo
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-8 num.mod., bianche cc.7-8, risulta rovinato nel margine superiore
destro
Camarlingo: [Luigi Galli]
A c.1r: "Dazzaiolo dell'Entrate dell'Opera di S.Andrea d'Empoli dell'anno 1830"

1831
174
Dazzaiolo
"Opera 1831"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-8 num.mod., risulta rovinato nel margine superiore destro
Camarlingo: Luigi Galli
A c.1: "Anno 1831 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea di Empoli. Camarlingo Sig.
Luigi Galli. Dalla Cancelleria di Empoli lì 1° Gennaio 1831. G. Bandini aiuto cancelliere"

1832
175
Dazzaiolo
"Opera 1832"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-7 num. mod., risulta rovinato nel margine superiore destro
Camarlingo: Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1832 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea di Empoli. Camarlingo della
medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria lì 1°Gennaio 1832. Giuseppe Muzzi Cancelliere"

1833
176
Dazzaiolo
"Opera della Collegiata di Empoli Dazzaiolo dell'Anno 1833"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-8 num.mod.
Camarlingo: Luigi Galli
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A c.1r: "Anno 1833 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea di Empoli. Camarlingo della
medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria Comunitativa lì 1°Gennaio 1833. Giuseppe Muzzi
Cancelliere"
1834
177
Dazzaiolo
"1834"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-12 num.mod..
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1834 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea di Empoli. Camarlingo
generale della medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria Comunitativa lì 1°Gennaio 1834"

1835
178
Dazzaiolo
"Opera 1835"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-10 num.mod., c.10/2
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1835 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea di Empoli. Camarlingo
generale della medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria lì 15 Gennaio 1835
Allegata: c.10/2 missiva del 26.03.1833

1836
179
Dazzaiolo
"Anno 1836 Dazzaiolo dell'Opera di S.Andrea d'Empoli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-10 num.mod.
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1836 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea d'Empoli. Camarlingo
generale della medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa lì 31 Gennaio 1836. Il
Cancelliere I. Formichini"

1837
180
Dazzaiolo
"Anno 1837 Dazzaiolo della Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-10 num.mod..
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1837 Dazzaiolo della Venerabile Opera di S.Andrea di Empoli. Camarlingo generale
della medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa di Empoli lì 31 Gennaio 1837"

1838
181
Dazzaiolo
"Anno 1838 Dazzaiolo delle Rendite della Venerabile Opera di S.Andrea di Empoli"
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Reg. cart. leg. in cart., cc.1-8 num.mod., bianche cc.6-8.
A c.1r: "Opera di S.Andrea di Empoli Dazzaiolo delle Rendite di detta Venerabile Opera Per l'anno
dal primo Gennaio a tutto Dicembre detto. Dalla Cancelleria comunitativa di Empoli lì 10 Marzo
1838. Il Cancelliere"

1839
182
Dazzaiolo
"Opera di S.Andrea di Empoli Dazzaiolo per l'Anno 1839"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num.mod..
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Opera di S.Andrea d'Empoli. Dazzaiolo delle Rendite di detta Venerabile Opera per l'anno
dal dì primo Gennaio a tutto Dicembre 1839 che si consegna gl'è fatta riscossione ?al Sig. Luigi
Galli Camarlingo di detta pia amministrazione. Dalla Cancelleria comunitativa di Empoli lì 6
Aprile 1839"

1840
183
Dazzaiolo
"Opera di S.Andrea d'Empoli Dazzaiolo delle Rendite pel 1840"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num.mod.
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Opera di Sant'Andrea d'Empoli Dazzaiolo delle Rendite per l'anno dal dì primo Gennaio a
tutto Dicembre 1840 che si consegna per l'esazione al Sig. Luigi Galli Camarlingo di detta pia
amministrazione. Dalla Cancelleria comunitativa d' Empoli lì 6 Aprile 1840. Il Cancelliere Pietro
Cappelli"

1841
184
Dazzaiolo
"Opera di S.Andrea d'Empoli Dazzaiolo delle Rendite per l'Anno 1841"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-12 num.mod.
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1841 Opera di S.Andrea Dazzaiolo delle Rendite di detta Venerabile Opera per l'anno
dal dì primo Gennaio a tutto Dicembre 1841 che si consegna per l'esazione al Camarlingo della
medesima pia amministrazione Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa d'Empoli lì 20
Aprile 1841. Il Cancelliere Pietro Cappelli"

1842
185
Dazzaiolo
"Anno 1842 Dazzaiolo delle Rendite particolari della Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num.mod..
Camarlingo dell'Opera Luigi Galli
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A c.1r: "Anno 1842 Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli Dazzaiolo delle Rendite particolari
dell'Opera prenominata che si consegna al Sig. Luigi Galli Camarlingo della medesima per la
esazione delle partite in esso descritte. Dalla Cancelleria comunitativa d' Empoli lì 20 Aprile 1842.
Il Cancelliere Pietro Cappelli"

1843
186
Dazzaiolo
"Opera di S.Andrea Dazzaiolo per l'Anno 1843"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num.mod..
Camarlingo dell'Opera Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1843 Opera di S.Andrea Dazzaiolo delle Rendite della Venerabile Opera di S.Andrea
per l'anno dal dì primo Gennaio a tutto Dicembre 1843 che si consegna per l'esazione delle partite in
esso descritte dal Camarlingo di detta Opera Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa
d'Empoli lì 29 Aprile 1843. Il Cancelliere Pietro Cappelli"

1844
187
Dazzaiolo
"Opera di S.Andrea Dazzaiolo per l'Anno 1844"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num.mod..
Camarlingo dell'Opera Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1844 Opera di S.Andrea Dazzaiolo delle Rendite della Venerabile Opera di S.Andrea
per l'Anno dal dì primo di Gennaio a tutto Dicembre 1844 che si consegna per l'esazione delle
partite al Camarlingo di detta Opera Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa d'Empoli lì 30
Aprile 1844. Il Cancelliere Pietro Cappelli"

1845- 1847
188
Dazzaiolo
"Opera di S.Andrea Dazzaiolo delle Rendite Anno 1845-1846-1847"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-18 num.mod..
Camarlingo dell'Opera Luigi Galli
A c.1r: "Anno 1845 Opera di S.Andrea Dazzaiolo delle Rendite della Venerabile Opera di S.Andrea
per l'Anno dal 1° Gennaio a tutto Dicembre 1845 che si consegna per l'esazione delle partite al
Camarlingo di detta Opera Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa d'Empoli lì 31 Marzo
1845"

1848 - 1851
189
Dazzaiolo
"Dazzaiolo degli Anni 1848-1849-1850-1851"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-23 num.mod..
Camarlingo dell'Opera Luigi Galli
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A c.1r: "Anno 1848 Dazzaiolo delle Rendite della Venerabile Opera di S.Andrea per l'Anno 1848
che si consegna per la relativa esazione al Camarlingo Sig. Luigi Galli"

1857
190
"Dazzaiolo dell'Anno 1857. Dazzaiolo 1857 dei Livelli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.I, 1-6 num.mod..
Camarlingo dell'Opera Luigi Galli
A c.1r: "Opera di S.Andrea d'Empoli Anno 1857 Dazzaiolo delle Vendite dell'Opera di S.Andrea di
Empoli che si consegna al Sig. Luigi Galli e per uso al suo sostituto Filippo Duranti perchè ne faccia
l'esazione a forma della Legge..."
A c.1: segueno all'incipit le regole per la tenuta del dazzaiolo e l'amministrazione dei beni

1858
191
Dazzaiolo
Reg. cart. leg. in cart., cc.I, 1-5 num.mod..
A c.1r: "Cancelleria ed Ufficio del Censo di Empoli. Opera di S.Andrea di Empoli. Le istruzioni che
sono riportate nel Dazzaiolo del 1857 dorranno osservare ed adempirsi dal Camarlingo dell'Opera
anche per l'anno 1858. Empoli lì 3 Febbraio 1858. Il Cancelliere M. Becattini"

1859
192
Dazzaiolo
Reg. cart. senza coperta, cc.I, 1-5 num.mod.
A c.Ir: "Cancelleria ed Ufficio del Censo di Empoli. Opera di S.Andrea di Empoli. Le istruzioni che
sono riportate nel Dazzaiolo del 1857 dorranno osservare ed adempirsi dal Camarlingo dell'Opera
anche per l'anno 1859. Empoli lì 5 Gennaio 1859. Il Cancelliere del Censo M. Becattini"
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1860
193
Dazzaiolo
"1860 Dazzaiolo della V. Opera di S.Andrea"
Reg. cart. leg. in carta, cc.I, 1-7 num.mod., il reg. è prestampato anche nell'incipit.
A c.Ir: "Cancelleria di Empoli. Comunità di Empoli 1860 Dazzaiolo delle Rendite della Opera di
Sant'Andrea esigibili nell'Anno 1860, e descritte coll'ordine medesimo, in cui vedonsi disposti i
primi cinque Titoli d'Entrata nel relativo Stato di Previsione"

1861
194
Dazzaiolo
"1861 Dazzaiolo della V. Opera di S.Andrea"
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-6 num.mod.

1862
195
Dazzaiolo
"1862 Dazzaiolo della V.Opera di S.Andrea"
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-8 num.mod..
A c.1r: "Anno 18 Dazzaiolo della Venerabile Opera di Sant'Andrea di Empoli. Camarlingo generale
della medesima Sig. Luigi Galli. Dalla Cancelleria comunitativa di Empoli lì 1°Gennaio 18"

1863
196
Dazzaiolo
"1863 Dazzaiolo dell'Opera di S.Andrea a Empoli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num. mod..

1864
197
Dazzaiolo
"1864 Dazzaiolo della V. Opera di S.Andrea a Empoli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num. mod..

1865
198
Dazzaiolo
"1865 Dazzaiolo dell'Opera di S.Andrea di Empoli"
Reg. cart. leg. in cart., cc.1-6 num. mod..
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1866
199
Dazzaiolo
"Cancelleria di Empoli Comunità di Empoli Opera di S.Andrea Dazzaiolo dei Censi e Livelli di
antica e moderna e altri redditi per l'Anno 1866"
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-6 num. mod..

1867
200
Dazzaiolo
"Cancelleria di Empoli Comunità di Empoli Opera di S.Andrea Dazzaiolo dei Censi e Livelli di
antica e moderna e altri redditi per l'Anno 1867"
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-6 num. mod..

QUADERNI DI CONTI VARI
(1488 - sec. XVII)

1488 - 1528
201
Ricordi e ricevute
“M”
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc. 1-102 num. ant. fino a c. 76.
Alle cc.1-5 ricevute dell’Opera; cc. ......; cc. 53v-58r elenco dei cardinali al tempo di Papa
Alessandro VI e di Leone X; c. 59v “Note dell’imposta dell’anno 1517 al tempo di Papa Leone”; cc.
61v-62r ricordi vari; cc. 63v-75 campione dei censuari dell’Opera; cc. 81 e sgg. ricordi vari di
obblighi e doti ecc.

1565.11.15 - 1567.04.05
202
Quaderno di conti della muraglia della chiesa di San Giovanni Battista, battistero d'Empoli
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc. 1-52 num.ant., bianche cc.32-37, 48-52.
A c.1: "Questo quadernuccio è dell'Opera della propositura d'Empoli nel quale si terrà nota di tutto
il lavoro di pietra o cotto, di legname, calcine, rene di ogni sorte d'opere e spese ..."
Provveditore della muraglia: Galeotto prete d'Empoli.

244

1574.05.25 - 1574.12.23
203
Quaderno di conti della muraglia della casa della compagnia di San Lorenzo d'Empoli
"1574 Spese della muraglia dell'Opera della casa di S. Lorenzo. Opera"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x150, cc.1-8 num.ant. fino a c.5, bianche cc.7-8.
Camarlingo, Battista di Paolantonio Mugnaini
A c.1: "Nota di tutti denari pagati per la muraglia della casa dell'Opera, per me Battista di
Pagolantonio Mugnaini Camarlingo dell'Opera tenuto per la pulizia [...]"

1575…………….
204
Quaderno di conti di ???
Reg. cart. Senza coperta, mm.220x150, cc.1-6 num.mod..
Provveditore: Lorenzo.
A c.1r: "Quadernuccio delle spese che io farò per agiamenti che si acconciano […]"
Le registrazioni riguardano solo l’uscita

Agosto-dicembre 1577
205
“quaderno da rischuotere de l’anno 1577”
Reg. cart. leg. in cartone, mm.220x130, cc.1-52 num. mod..
A c.1r: “Quadernuccio de’ residuo terre ?? per l’anno”

1591.12.01 - 1592.05.02
206
Quaderno di conti per l’organo
"Quadernuccio [...] 1591. Organo"
Reg. cart. leg. in cartone, mm.222x153, cc.1-12 num. mod, bianche cc.8-12; senza piatto
posteriore

1592
207

194

Quaderno di conti per l’organo
Quad.cart. senza coperta, 222x153, cc.I, 1-14 num. mod., bianche cc.8-14.
A c.1v: "Vanti per conto dell'organo della Pieve d'Empoli fatti per gli infrascritti che restorno a
dare."
Il registro è impostato a dazzaiolo.

1592
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208
Spese sostenute per debitori morosi ???
"1592"
Reg. cart. senza coperta,mm.222x153, cc.1-10 num.mod., bianche cc.5-10.
"Nota di spese fatte et per farsi conto a ser Tommaso [Cordelli] per le terre tiene per l'Opera di
nostra Propositura"
Il quaderno contiene la registrazione di alcune spese per citazioni fatte a causa dei debitori morosi
dell'Opera.

1821.01.01 - 1821.09.30
209
Dazzaiolo per debitori morosi
Quad. cart. senza coperta, cc.1-10 num.mod..
Camarlingo dell'Opera, Luigi Galli
A c.1: "Dazzaiolo dei Debitori livellari della Venerabile Opera di S.Andrea d'Empoli dal primo
Gennaio a tutto Settembre dell'anno 1821 che si consegna all'Illustrissimo sig.re Luigi Galli
Camarlingo della detta Venerabile Opera per la riscossione delle poste notate in detto Dazzaiolo, e
di procedere contro i Debitori morosi a forma degli ordini per quindi render conto della sua
amministrazione nelle solite forme. Dall'Archivio di detta Opera questo dì 2 Aprile 1821. Dott.
Giuseppe Ricci provveditore"
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Processi
(1489 - 1893)
1489.02.11 - 1893.09.24
210
Busta contenente due reg. e fascicoli di carte sciolte:
1) Opera e Dianora vedova di Guglielmo di Mariano.
Riguarda la causa intentata dall’Opera, in qualità di erede della Compagnia di San Lorenzo, contro
Dianora vedova di Guglielmo di Mariano e figli e relativa ad un immobile concesso a livello
(1489.02.11).
Reg. cart. privo di coperta, cc. 1-36 num. antica, il margine destro delle carte risulta danneggiato
dall’umidità
2) "Processo Opera di S.Andrea e Barbetti. Atti 1709 Procuratore Giuseppe Salvemini".
Riguarda la causa fra l’Opera ed i Barbetti (1701.08.20 - 1716.06.19).
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I-IV, 1-135 num.mod.; (v.s.) 8
3) Opera e Rimbotti
Riguarda la causa fra l’Opera ed i Rimbotti e relativa al patronato ed alla proprietà sulla statua di
San Sebastiano (1835.04.03 - 1893.09.24)
Fasc. contenente carte sciolte.
4) Opera ed Eredi Mori
Riguarda la causa fra l'Opera e gli eredi di Ugolino Mori. Contiene, anche: Note di credito
ipotecario; obbligazione e cauzione; ristretto di dare e avere (1860.02.10 - 1876.11.19)
Fasc. contenente carte sciolte.

CARTE CONTABILI (relative ad enti vari)
([sec. XV - XIX])

[sec. XV - XIX]
211
Carte contabili, presumibilmente dell’opera di sant’Andrea
Busta contenente fascicoli di carte sciolte, suddivisi in
1) Fasc. contenente frammenti di carte contabili suddivisi in : 1) sec. XV - XVI; 2) sec. XVII; 23)
sec. XVIII; 4) sec. XIX.
2) Stati di previsione e bilancio (1859.03.20 - 1863.09.03)
Fasc. contenente carte sciolte.
3) Titoli di rendita (1883.07.31 - 1886.11.14)
Fasc. contenente carte sciolte
4) Carte contabili -frammenti ([1478] - 1898). Contiene, anche, un registro con annotazione di conti
(s.d.)
Fasc. contenente carte sciolte
5) Contiene i titoli del "Monte Pio di Empoli" (1833.06.10 - 1856.09.04)
Fasc. contenente carte sciolte

247

FABBRICA DELLA COLLEGIATA
(1536 - 1912)
1536 - 1912
212 203
Contabilità di lavori eseguiti su commissione dell’opera di sant’Andrea e precisamente:
1) Spese per l’Organo
Domenico di Giovanni da Volterra organista del Duomo di Pisa; Organai: Filippo Tronci, Demetrio
Bruschi, Pietro Paoli e Raffaello Datini.
Contiene documentazione riguardante i lavori di restauro dell'organo della Collegiata. (1536.10.18 1893.06.04); Materiale a stampa (cc.17-18).
Fasc. contenente carte sciolte, cc.1-18 num. mod..
2) Spese per restauri alla chiesa
Contiene documentazione riguardante lavori di restauro della fabbrica della Collegiata e di alcuni
oggetti o dipinti fra cui quello del Botticelli ?? (1889) (1609.06.26 - 1912.03.26)
Fasc. contenente carte sciolte.
3)Spese per la facciata
Contiene corrispondenza ed allegati riguardanti i lavori di restauro della facciata. (1888.03.24 1912.12.19). A cc.7-12 perizia generale (1888)
Guido Rossini camarlingo dell'Opera; ……. Puccini ingegnere
Fasc. contenente carte sciolte, cc.1-12 num. moderna
4) Planimetrie
Contiene 5 planimetrie tecniche (rapp.1-50) riguardanti: "Chiostro della Collegiata. Pianta del piano
terra dopo il restauro", "Museo della Collegiata. Sezione nuove sale", "Museo della Collegiata.
Sezione di un salone e del chiostro ripristinato", "Museo della Collegiata. Pianta del primo piano
dopo il restauro", "Museo della Collegiata. Pianta del secondo piano. Nuove sale di esposizione"
(sec. XX).
Busta contenente fasc. di carte sciolte n.n., suddivisi in:

1735.02.29 - 1769.01.04
213

205

Fabbrica della Collegiata - Entrate per contributi
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-146 num. antica fino a c.101, c.82/31, pessime
condizioni;
A c.1r: ? "In questo libbro saranno notati tutti li assegnamenti fatti dai luoghi pii e da diversi
benefattori compitisi? pagare una somma determinata per la nova fabbrica .... La sudetta fabbrica fu
dai Sig.ri Operai rappresentanti la Venerabil Opera di S.Andrea Collegiata sudetta permessa farsi
con loro deliberazione dei 24 agosto 1735 approvata dal Magistrato Ill.mo dei Sig.ri Nove dei 29
Agosto detto, sul disegno e relazione fatta dal Sig.re Ferdinando Ruggieri architetto e ingegnere
fiorentino, con (...) stato dai sudetti Sig.ri Operai eletto provveditore sovrintendente alla sudetta
fabbrica con loro deliberazione dei 29 Febbraio 1735, il Sig.re Dott.re Andrea del fu Sig.re Dott.re
Giuseppe Cocchi uno del numero degl'Operai, e dalla medesima sia moltissimo contribuito la
somma a zelo dell'Ill.mo Rev.mo Cav.re Carlo Guido Forti di Pescia degnissimo proposto d'Empoli;
come anco la direzione di tutti (...) attenzione particolare prestata dal Sig.re Dott.re Giovanni
Lupardi nobile della città di Colle cancelliere al presente della Comunità d'Empoli e annessi. E' stata
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principata al tempo degli Sig.re Dott.re Andrea Cocchi, Dottor Lorenzo Neri, Dottore Pier Lorenzo
Ricci cornetta, Pietro Marchetti e Giovan Carlo Del Bianco operai della Venerabil Opera"
Cancelliere comunitativo: Giovanni Lupardi
Riguarda le entrate per contributi diversi alla fabbrica della Collegiata.
A c.2r: "Repertorio delle cose descritte nel presente libbro attenenti alla fabbrica"

TRATTE - CARICHE OPERAI
(1690 - 1859)

1690.05.01 - 1845.02.19
214

204

"Tratte dell’Opera"
Quad. cart. leg. in perg., cc.I, 1-56 num. mod., bianche cc.32-42, 50-56; rovinato nella coperta.
Camarlingo: [Marchionne] [Dazzi]
A c.Ir: "Libbro sul quale si terrà diligente riscontro di tutti gli operai che di seggio in seggio
risederanno nella nostra Opera di S.Andrea d'Empoli"
A c.43r: "Distribuzione della cera"; c.44r: "Distribuzione dello zucchero ..."; c.47v: "Nota dei
salariati dell'Opera"; c.48r: "Distribuzione della cera"; c.48v: "Benefattori dell'Opera"; c.49r:
"Distribuzione del manzo di S. Andrea"; c.49v: "Distribuzione della salvia", "Operai" e "Benefattori
dell'Opera".

1859
215

204 bis

Nota dei capi di famiglia imborsati per cariche dell’Opera
Fasc. contenente carte sciolte

LETTERE MAGISTRALI - AFFARI
(1816 - 1831)

1779 - 1791
216
Carteggio di Mariano Rossetti operaio dell’Opera
Fasc. cartaceo contenente carte sciolte n.n..
Fascicolo contenente il carteggio di Mariano Rossetti Operaio dell’Opera di Sant’Andrea.

1816 - 1831
217
Lettere magistrali - Affari
"Lettere magistrali. Perizie. Istanze. Contratti dei livelli. Decimario. Appartenente alla Venerabil
Opera di S.Andrea d'Empoli dall'anno 1816 . 1831 [...]"
Filza leg. in perg. e rinforzi in cuoio, non num.; (v.s.) 13
249

Contiene raccolta di atti vari trattati dal Cancelliere Comunitativo di Empoli per conto dell’Opera
con allegate copie di doc. precedenti (1816 - 1831).

217bis
Frammenti di lettere e documenti concernenti l’opera di s.Andrea,

Secc.XVI-XIX

VACCHETTA DEGLI OBBLIGHI
(1854 - 1913)
1854.03.05 - 1913
218
"Vacchetta degli Obblighi della Venerabil Opera di S.Andrea di Empoli dal 1854 al 1912"
Reg. cart. (a bastardello) leg. in cartone e perg., cc.I, 1-45, I num. mod..
A c.Ir: "Obblighi della Venerabil Opera di S.Andrea 1854"

PINACOTECA
(1867 - 1931)
1867.06.07 - 1931.01.22
219 Pinacoteca
Busta contenente fasc. di carte sciolte, suddivisi in:
1) Inventario
A c.1r: "Inventario di tutti li oggetti che sono di proprietà , e che si trova la Venerabile Opera di
S.Andrea di Empoli, compilato nell'ottobre dell'anno milleottocentoquarantadue dal prete Carlo
Pierotti parocco della Chiesa di S.Andrea a Bottinaccio, come uno dei componenti la Magistratura
della detta Venerabil'Opera, e a ciò espressamente deputato dagli altri suoi colleghi , e
rappresentanti l'Opera stessa con partito de' 2 luglio dell'anno 1842, e fatto con l'assistenza
dell'Eccellentissimo Sig. Dott. Lorenzo Neri provveditore dell'Opera summentovata" (1867.06.07)
Carlo Pierotti parroco della chiesa di S.Andrea a Bottinaccio,
Segretario dell'Opera, Filippo Scardigli
Quad. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-139 num. ant.
V. anche n. 53: c'è una copia
2) Inventario
Contiene due bozze d'inventario di oggetti d'arte appartenenti alla Galleria , le cc. 6-8 sono copia di
parte del contenuto delle cc.1-2. (1867.06.07)
Fasc. contenente n. 2 inventari di cc.1-8 num.mod..
3) "Affare Galleria Sacra di Empoli"
Contiene corrispondenza riguardante la Pinacoteca e opere d'arte appartenenti alla Collegiata.
(1881.02.01 - 1894.05.26)
Fasc. contenente carte sciolte, cc.1-4 num. mod.; (v.s.) 106
4) Schede descrittive di opere appartenenti ad altre chiese
Proposto: Gennaro Bucchi
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Contiene le schede descrittive di opere d'arte appartenenti alla Pieve, alla Cappella del Battistero,
Chiesa di S.Agostino, Oratorio della Madonna del Pozzo e della Chiesa curata di S. Giusto a Petroio
(1894.04.07 - 1897)
Busta contenente n.12 schede, cc.1-26 num. mod..
5)Elenco e schede descrittive di opere
Proposto: Gennaro Bucchi
Contiene a cc.1-2: "Elenco degli oggetti di antichità e di arte di proprietà del Comune di Empoli
depositati nella Pinacoteca annessa alla Collegiata" del 1904 riguardante alcune schede (n. 8, 6, 43,
52, 53, 56, 57, 58, 60)
Contiene le schede descrittive di opere d'arte appartenenti alla Cappella del Battistero e alla Galleria
della Collegiata. (1894.04.07 - 1917.05.11)
Busta contenente n. 72 schede cartacee, cc.1-142 num.mod..
6) "Galleria della Ven. Opera"
A c.1: "Album dei visitatori della Galleria della Ven. Opera di Empoli Anno 1894". (1894.06 1895.05.03)
Quad. cart. leg. in cartone, cc.1-18 num. mod., bianche cc.4-18.
7) "Galleria dell'Ins. Collegiata di Empoli. Nota dei visitatori 1895". 1895-1904
A c.II: "Galleria dell'Ins. Collegiata di Empoli. Nota dei visitatori" (1895.05 - 1904.07.03)
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I-II, 1-66 num. mod.
8) Schede descrittive opere
Proposto, Gennaro Bucchi
Contiene le schede descrittive di opere d'arte appartenenti alla Pieve, Oratorio di S.Antonio ad
Empoli, Chiesa di S.Agostino, Oratorio della Madonna del Pozzo, Chiesa curata di S.Giusto a
Petroio e Oratorio di S.Pio a Ponzano.( 1914.11.29)
Busta contente n. 6 schede, cc.1-18 num.mod..
9) "Collegiata di Empoli Galleria (Quadri asportati)"
Contiene la corrispondenza, intercorsa fra la Sovrintendenza all'arte medievale e moderna di
Milano, la propositura di Empoli, con allegati riguardante il ritrovamento e la restituzione di alcuni
quadri rubati. (1924.08.10 - 1928.12.31)
Fasc. contente carte sciolte, cc.1-20 num.mod..
10) Sovrintendenza all'arte medievale e moderna della Toscana Contiene corrispondenza con
allegata scheda per rilevamento dati statistici riguardante la Pinacoteca. (1931.01.22)
Fasc. contenente carte sciolte, cc.1-5 num.mod..
11) "Catalogo dei quadri ed altri oggetti d'arte esistenti nella galleria"
A c.1r: "Catalogo dei quadri ed altri oggetti d'arte esistenti nella galleria dell'insigne Collegiata di
Empoli e nella Chiesa e nel Battistero della medesima" (s.d.)
Reg. cart. leg. in cartone, cc.1-2 num.mod..

MANDATI DI USCITA
(1943)
1943.08.03 - 1943.12.16
220
Bollettario dell’Opera di Sant’Andrea
Reg. cart. leg. in cartoncino, cc. 1-198 num. orig.

EREDITA’ COCCHI
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(secc. XVII-XIX)
secc. XVII-XIX
221
Carteggio e atti della famiglia Cocchi
Busta contenente carte sciolte.
Contiene carteggio, alberi genealogici e stemma della famiglia Cocchi.

secc. XVIII-XIX
222
Amministrazione eredità Cocchi
Busta contenente carte sciolte.
Contiene atti vari riguardanti l’amministrazione dell’eredità Cocchi pervenuta nel 1869 all’Opera di
Sant’Andrea.

secc. XVII-XIX
223
Ricevute - Amministrazione Cocchi
Busta contenente carte sciolte.
Contiene ricevute dell’amministrazione del patrimonio Cocchi.

secc. XVIII-XIX
224
Ricevute - Amministrazione Cocchi
Busta contenente carte sciolte.
Contiene ricevute dell’amministrazione del patrimonio Cocchi.

1773 - 1869
225
Atti in causa Cocchi Busta contenente carte sciolte.
Contiene ricevute dell’amministrazione del patrimonio Cocchi.

COMPAGNIE DELLA PIEVE DI EMPOLI
(1402 - 1937)

COMPAGNIA DI S.ANDREA
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(1402 - 1716)
1457.02.12 - 1688.11.12
226
"Capitoli della Compagnia di S.Andrea"
Reg. perg. leg. in pelle, cc. 4, I-XXXV, num.mod. fino a c.4; III, 1-33 num. ant. in cifre romane per
la prima parte ed arabe per la successiva, bianche cc. 31-33, composto da quaderni rilegati
successivamente insieme, come risulta dalla cartulazione originale; nelle carte di guardia iniziali dei
capitoli e della successiva riforma, si trova dipinto lo stemma della Compagnia. Il registro è
rovinato sul dorso della coperta che risulta smembrata in due parti.
A c.Iv : "Questi sono i capitoli et ordinamenti di tutti coloro che sono o che saranno per innanzi
della compagnia, o vero fraternita del beato messere Sancto Andrea apostolo et del beato messere
Sancto Giovanni Baptista della pieve d'Empoli. La quale compagnia fu trovata et incominciata
corrente gli anni della incarnatione del nostro Signor Jesu Cristo M.CCC.XL. del mese di giungno il
dì della grande sollempnità et festa del corpo di Cristo i quali vanno schalzi a processione
disciplinandosi, vestiti di canovaccio biancho, cinti cum corda et colla faccia coperta.... "
A cc.3v-4: "Tavola de Capitoli", a c.IIIv di guardia della seconda parte dei capitoli: "Tavola dei
capitoli"
I capitoli sono composti da due costituzioni, la prima del 1457 e la sua riforma del 1688
Notaio dell'arcivescovato fiorentino, Filippo Mazzi da Castelfranco.
Cancelliere dell'arcivescovato fiorentino, Borghigiani.

1460 - 1507
227
"Tratte e Partiti della Compagnia di S. Andrea d'Empoli, 1460"
Reg. cart. senza il piatto anteriore, cc.I-II, 1-107, num.ant. fino a c.93, bianche le cc.94-107; il
registro si presenta in pessime condizioni.
A c.I: "Repertorio delle cose notabili che si contengono nel presente libro".
Contiene le estrazioni dei vari candidati alle cariche e i verbali delle assemblee

1650.12.11 - 1663.10.14
228
"Libro di Tratte e Partiti della Compagnia di Sant'Andrea di Empoli. D. 1650"
Reg.cart. leg. in perg. a busta e con rinforzi in cuoio, cc.1-144, I, num. antica; (v.s.) 5
A c.1r: "Questo Libro intitolato Tratte e Partiti segnato D è della Compagnia di Sant'Andrea e
S.Giovanni Battista, della Terra d'Empoli, nel quale saranno scritti et annotati tutte le tratte, partiti,
ricordi, deliberazioni et altro et alla giornata occorrerà far menzione in detta Compagnia, tenuto dà
me Ottavio di Goro Martini Scrivano..."
A c. 1v: "Repertorio delle cose notabili che sono registrate nel presente Libbro"
A c. 2: "Tratta di nomi officiali" del gonfaloniere, priori, consiglieri, maestri novizii e segretari.
Nel verso della carta di guardia finale sono riportate delle annotazioni.
Scrivano: Ottavio di Goro Martini.

1687.05.01 - 1723.11.03
229
Partiti
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.1-190 num.ant. fino a c. 163; ( v.s.) 7
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A c.1r: "Questo libbro intitolato tratte e partiti segnato F è della Compagnia di Sant'Andrea e
S.Giovanni Batista della Terra d'Empoli, nel quale saranno scritti e notate tutte le Tratte, Partiti,
Ricordi et altre cose, che si faranno e tratteranno per detta Compagnia e sarà tenuto da me Mariano
Andrea di Lorenzo Buonsignori da Empoli al presente scrivano..."
Cancellieri: Lorenzo Maestrini e Giuseppe Panciatichi.
Scrivano, Mariano Andrea di Lorenzo Buonsignori.

1723.11.30 - 1772.04.12
230
"Partiti della compagnia di S.Andrea" D?
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.1-170 num. ant.; (v.s.) 9
A c.1r: "Questo libro intitolato tratte e partiti segnato D è della compagnia di S.Andrea e di
S.Giovanni Battista della terra d'Empoli nel quale saranno scritte le tratte, partiti, ricordi et altre
cose che si faranno e tratteranno per detta compagnia e sarà scritto da me Giuliano Conti d'Empoli
al presente scrivano della suddetta compagnia...."
Scrivani: Giuliano Conti e Paolo Mainardi.

1781.04.16 - 1784.09.19
231
"Partiti della Compagnia di Sant'Andrea d' Empoli dal 1781 a. Dal 6 aprile 1781 al 29 settembre
1784"
Quad. cart. leg. in cartone, cc. 1-16 num. ant. fino a c. 10, bianche cc. 6; (v.s.) 12
A c.1r: "Nel presente Libro si registreranno gli stanziamenti Partiti e Tratte della venerabile
Compagnia di Sant'Andrea d'Empoli, cominciato al tempo di me infrascritto Cancelliere di detto
luogo nel dì 16 aprile 1781 e di uso si registreranno solamente quelle deliberazioni e altri atti che
riguardano lo stato economico di detta Compagnia..."
Cancelliere: Raniero Maria Mazzantini.

1537.10.15 - 1617.05.01
232
"Debitori e Creditori B"
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc.I, 1-188, num.ant. a pagina aperta, bianche cc.185188; (v.s.) 5
A c.Ir: "Questo libro sia della compagnia e fratellanza di S.Andrea la quale è posta e situata nella
pieve d'Empoli in quale si terrà conto dei debitori e creditori di detta compagnia preteriti presenti
come futuri levati da un altro libro chiamato debitori e creditori segnato A e ridotto in su questo e
farò a suo titolo debitori e creditori segnato B"

1402.02.26 - 1658.11.02
233
Campione dei beni
Reg. perg. leg.in asse, cc.I, 1-18 num.ant.,c.I/1; nel retto del piatto iniziale è riportato un inno per la
festa di S.Andrea; il registro risulta parzialmente rovinato.
A c.I: "Registro et Campione de beni et altro della compagnia di S.Andrea d'Empoli".
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A c.Iv: "Repertorio delle cose registrate nel presente libbro"
Il registro contiene tutte copie: da cc.1-7 note delle cappelle e beni della compagnia; cc.7v-13
privilegio, bolla, istrumento; cc.13-16 livelli, cc.17-18 testamenti.

1661 - 1722
234
"Campione dei Fratelli della Compagnia di S.Andrea a Empoli 1662.
Reg. cart. leg. in perg. con lacci, cc.1-152, num. ant. fino a c.149, bianche cc. 3.; (v.s.) 7
A c.1r: "Questo Libbro segnato D intitolato Campione ovvero Ruolo, sul quale le saranno scritti
tutti i Fratelli che sono, e saranno della Compagnia di Sant'Andrea e S.Giovanni Batista d'Empoli, et
appresso si noteranno le tasse annue et da ciascuno saranno pagate, tenuto dà me Ottavio di Goro
Martini al presente scrivano di detta Compagnia..."
Il registro presenta annotazioni scritte da più mani non identificabili.
Scrivano: Ottavio di Goro Martini.

1715.06.12 - 1716.12.08
235
Atti nella causa tra la compagnia di S. Andrea e gli eredi Busdraghi
"Compagnia di S.Andrea d' Empoli e Busdraghi. Atti 1714. Procuratore Messer Giuseppe
Salvemini"
Filza cart. leg. in cartone, cc. 1-155 num. ant. fino a c.100, c. 105/1; (v.s) 9;
A c. 150: Repertorio
Procuratore: Giuseppe Salvemini; Lorenzo Diletti coadiutore.
Questioni giudiziarie fra gli eredi della famiglia Busdraghi e la Compagnia di S.Andrea per alcuni
livelli.

COMPAGNIA DI S. LORENZO
(1450 - 1784)

1455.03.26- ……….
236
"Libro Capitoli della Compagnia di S.Lorenzo"
Reg. perg. leg. in cartone, cc.I, 1-42 num.mod; a c.Iv disegno di San Lorenzo datato 1621.
Cc.1-9: capitoli della compagnia con l'approvazione di Antonio Pierozzi Arcivescovo fiorentino
sottoscritta dal notaio Marco Belvedere il 26 aprile 1455; c.10r-v problemi di operai e denari; cc.1115: riforma del 20 aprile 1561 fatta dagli stessi fratelli della compagnia, approvata il 3 settembre
1561 dall'Arcivescovo Antonio Altoviti e sottoscritta dal notaio Filippo Franchini; cc.16v-17r: tassa
da pagare per i fratelli della congregazione con l'approvazione del notaio Francesco Rossini e
dell'arcivescovo Alessandro dei Medici il 5 di luglio 1574; cc.17v-18r: si specificano i compiti che
devono fare nell'anno, confermato dal vicario generale Bastiano dei Medici il 7 aprile 1578; cc.18v19r riforma del 25 aprile 1580, confermata il 21 di dicembre 1580 dal Vicario; cc.19v-24: riforme
dal 4 aprile 1589 al 1615, approvate dal Vicario generale Pietro Niccolini 17 luglio 1617 ed anche
nel 1618; c.25r nuova riforma approvata il 23 ottobre 1626 da Pietro Niccolini; cc.25v-26r riforma
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del 5 marzo 1716; cc.27-32: nuovi capitoli sottoscritti dal notaio Bernardino di Andrea da
Montelupo cc.33-41 "Qui cominciano e sono posti per ordine li XII articoli della fede cristiana. San
Pietro come principale et capo di tutti li apostoli"
Notai: Marco di Antonio Belvedere Paganini, Filippo Franchini, Francesco Rossini;
Cancellieri: Claudio Galoppini, Bernardino di Andrea da Montelupo, Giuseppe Barni.
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1469.05.31 - 1636.04.09
(copia del 1832, provenienza Lazzeri)

"Compagnia di S.Lorenzo Anno 1832 Di casa Lazzeri"
Quad. cart. leg. in carta, cc.I, 1-11, I num. mod.; a c.I dipinto il martirio di S.Lorenzo
Cancelliere: Guglielmo [Bartoli]
A c.1: "Memoria di cose appartenenti alla Congrega".
A c.3: costituzioni della compagnia.
Contiene, anche, l’inventario dei beni mobili del 31 maggio 1469 ed è segnalato nell’indice degli
inventari dell’Opera di Sant’Andrea.

1780.07.21 - 1784.06.27
238
"Partiti della Compagnia di S. Lorenzo d'Empoli dal 1781 a 1784 e della Compagnia della SS.ma
Annunziata"
Quad. cart. leg. in cartone, cc. 1-30 num. ant. fino a c. 8, doppia numerazione dalla c. 15; (v.s.) 3
A c.1r: "In questo Libro della Cancelleria d'Empoli si registreranno le Tratte degl'Uffiziali o i
Partiti tutti riguardanti gl'affari economici della Venerabile Compagnia di S.Lorenzo di detto luogo,
cominciato a tempo a tempo di me infrascritto Cancelliere a onore e gloria dell'Onnipotente Iddio o
del suddetto S.Lorenzo".
Contiene, anche, in allegato, frammenti dell’adunanza della Compagnia del 25 aprile 1712 e del 6
maggio 1760.
Cancelliere: Ranieri Maria Mazzantini.
[ sono presenti i partiti della Compagnia della SS. Annunziata a partire dall’anno...]

1647.06.01 - 1732.06.01
239
Amministrazione dell'altare della Madonna di S. Lorenzo di Empoli"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con i lacci, cc.I,1-128 num.ant, con 26 carte sciolte num.mod; sul
piatto anteriore è dipinta l'immagine della Madonna;
A c.1r: "Questo libro è della compagnia di S. Lorenzo di Empoli dove si terrà conto delle entrate e
uscite della immagine della Madonna che sta sopra la [credenza] in nella nicchia di pietra coperta,
quale immagine fu portata dalla compagnia di S. Maria a Ripa in detta nostra compagnia al tempo
della guerra degli spagnoli e ci fu donata con patto che i nostri fratelli potessino entrare in detta loro
compagnia senza essere [vinti] e così i loro nella nostra così portano i loro capitoli e da allora che la
vene in qua si è tenuta all'altare di compagnia coperta nella tavola che al presente si terrà
nell'oratorio di S.Giuseppe di Empoli e detta immagine è di rilievo e si chiama la Santissima
Concezione e si è tenuta sempre con gran venerazione ora al presente si è fatta la tavola di
S.Lorenzo perchè il Vannini Pittore non ci ha lasciato il [ ] da metterla nella tavola si è fatto la
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nicchia di pietra come si vede et detto libro si terrà conto dell'entrata e della uscita di detta e mezzo
servirà per l'entrata e mezzo per l'uscita" Inoltre si segnala a c.1:"Del rubamento e restituzione delle
sacre reliquie di San Lorenzo Martire e S.Stefano Protomartire: si veda in questa c.104 e seguenti
ove è questo segno e pure a 122 e seguenti".
Contiene, anche, l’inventario dei documenti.

1671.06.26 - 1674.10.18 ?
1774?
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"Libro di saldi delle ragioni della Compagnia di S. Lorenzo di Empoli"
Reg. cart. leg. in perg. e con rinforzi in cuoio, cc.1-181 num. ant.; (v.s.) 12
A c.1r: "Libro de Saldi alle ragioni della Compagnia di S. Lorenzo d'Empoli"
Cancellieri: Lorenzo Maestrini e Iacopo Filippo Biagini, Domenico Corsi, Giovanni Lupardi,
Sebastiano Lami, Pier Francesco Vecchi, Giuseppe del Bianco e Giovanni Lupardi.
Segretario, Iacopo Tacca

1450.10.21 - 1484.11.14
241
Quaderno di conti di cera ed altro.
Quad. cart. senza coperta, cc. 1-15 num. mod., bianche cc.14-15; il reg. risulta rovinato
A c. 1: "Liber di Bastiano di Lorenzo d'Empoli cho’la Compagnia di San Lorenzo chominciato
questo dì 31 dottobre 1450 et finito dì 12 di marzo 1476"

COMPAGNIA DELLA SS. ANNUNZIATA
(nella Pieve d’Empoli)
(1491)

1491.03.30
242
"Frammenti dei Capitoli della soppressa Compagnia della SS. Nunziata eretta nel 1366 e copia dei
Capitoli della Compagnia de Vergognati di Pistoia del 1491"(tit. int.)
Reg. perg. e cart. con coperta in velluto rosso e decorazioni in argento, cc.1-7 num. mod. quad.
perg., cc.I-VII num. mod. quad. cart.
A cc.4-7 lista di persone appartenenti alla compagnia della SS. Annnziata.
A c.1r: "Questi sono gli ordini e modi che si debono tenere pr choloro che sono et che saranno
della chompagnia o vero fraternita della Santissima Annuntiata Vergine Maria della Pieve d'Empoli
la quale compagnia sue nuovamente cominciata nel milletrecento sessantasei in domenica addì
diciocto d'octobre il dì di messer Santo Lucha evangelista"
Si tratta di un frammento dello statuto (s.d.) privo di rubriche ma con una lista di iscritti. Il secondo
fascicolo contiene la copia delle costituzioni della Compagnia dei Vergognati di Pistoia.
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COMPAGNIA DEL SS.CROCIFISSO DELLE GRAZIE
(1492-1897)

1492.10.01
243
Capitoli e costituzioni
Reg. perg. legato in pelle con rinforzi in metallo, cc.I, 1-28 num.ant. a pagina fino a c.17; la prima
lettera è miniata.
A c.1r: "Libro de capitoli et costitutioni della compagnia del Crocifixo de poveri vergognosi"
Contiene i XX capitoli, poi l'approvazione da parte di Bartolomeo di Ceo da Gualdo dottore di legge
alla presenza del pievano della chiesa di Empoli e di Bartolomeo Redditi, sottoscritta con tanto di
segno notarile dal notaio Gabriele di Pietro da Vaconda, notaio pubblico dell'Arcivescovado
fiorentino. A c.26 lascito di mille scudi alla compagnia da parte di Antonio di Piero Falagiani uno
dei provveditori, nel 1636 aprile 10 viene approvata tale decisione dall'Arcivescovo di Firenze Piero
A c.I: "Repertorio dei Capitoli"
Notaio della curia di Firenze, Gabriele di Pietro da Vaconda.

1791.06.08 - 1792
244
Capitoli
Quad. cart. leg. in pelle, cc.1-10 num. mod.
A c.1r: "Capitoli che si stabiliscono per la compagnia del SS. Crocifisso delle Grazie da ripristinarsi
et erigersi nella Collegiata di detta sacra immagine approvati dall'Ill. Sig. segretario del Regio
Diritto".
Copia dei VII capitoli dell'8 giugno 1791 approvata dalla Cancelleria fiorentina nel 1792
Archivista (del Regio Diritto?): Gaetano Grifoni
Cancelliere: Angiolo Morani.

1716.02.25 - 1775.06.25
245
"Compagnia del SS.Crocifisso delle Grazie, Partiti e Memorie 1716-1775"
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I,1-31 num.ant.; contiene due carte con effige del crocifisso.
A c.1r: "Questo libro coperto di cartapecora bianca di carte 200 servirà per registrarvi tutti i partiti
che saranno fatti di mano in mano dela nostra Compagnia del SS.Crocifisso delle Grazie e tutte le
memorie che saranno da scriversi appartenenti alla medesima congregazione..."
A c.1v: "Il resto delle carte di questo libro, ormai inutili, è stato usato da me unitamente alla
cartapecora per fare un nuovo libro di entrata e d'uscita ad oggetto di risparmiare all'Opera la spesa
di questi fogli. In quest'anno 1841 avevamo bisogno dei più piccoli risparmi"
Provveditore, Lorenzo Neri.
Scrivano, Mariano Bonsignori.

1791.05.03 - 1845.06.04
258

246
Deliberazioni e partiti
"1791-1845"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con laccio, cc.I, 1-180, I num.mod.
Scrivani: Luigi Figlinesi, Francesco Fanciullacci, Filippo Duranti

1845.09.14 - 1897.10.05
247
Deliberazioni
"1845-1897" Protocolli delle deliberazioni della venerabile Compagnia del SS.Crocifisso delle
Grazie
Reg. cart. leg. in perg., cc.I, 1-318, I num.mod; il reg. risulta rovianto nella coperta.
A cc.316-317: "Denari trovati nelle cassette del bacio in occasione della festa straordinaria e versati
nelle mani del camarlingo della festa".
Scrivani: Filippo Duranti, Ranieri Landini, Emilio Pulignani, Paolo Bandinelli, Giuseppe Uccelli.

248
1417, 1748-1791
Deliberazioni, verbali ed altro.
Busta contenente quattro quad. sciolti: 1) cc.1-4 num.mod, 2) 1-18 num.mod, 3) 1-6 num.mod; 4)
cc. 1-3 num. mod.
Fascicolo 1: a c.1: "Descrizione della solenne festa fatta in Empoli li giorni 24, 25, 26 agosto 1748
del SS.Crocifisso Spirante detto delle Grazie";
Fascicolo 2: a c.1: "In questo libro saranno registrate tutte le deliberazioni e resoluzioni che faranno
i festaioli della Congregazione del SS. Crocifisso delle Grazie per la prossima futura festa solenne
dà farsi ad onore della nostra SS.immagine nel futuro agosto 1776, e tutto in ordine alla facoltà
concessa ai predetti festaioli dalla congregazione adunata con legittimo partito del dì primo maggio
e 25 giugno 1775 come al libro dei partiti della congregazione a quali deliberazioni hanno il suo
principio questo dì 30 giugno 1775.";
Fascicolo 3: adunanze del 3 maggio 1791 e del 4 dicembre 1791.
Fascicolo 4: Inventario della Compagnia del Crocifisso del 1° novembre 1417

249
1408 - 1419
Entrata e uscita
Reg. cart. senza coperta, cc.1-90, num.ant. fino a c.84, il reg. risulta in essere pessime condizioni,
mancano alcune carte.
A c.2r: "Entrata et uscita che verrà a la mani di preti Marco et di Lorenzo di Bartolomeo fabbro
chiamati per la compagnia del Crocifisso cominciando adì uno di febbraio 1407"
Camarlinghi ?: Pietro Manni, Lorenzo di Bartolomeo fabbro, Iacopo del Toso, Niccolò Neri di
Francesco, Lorenzo di Bartolomeo, Giuliano di Pino, Matteo di Nanni, Antonio di Niccolò
Rosselmi, Antonio di Lupo Miniati, Andrea di Margera, Antonio di Piero di Vanni, Bartolomeo
Brugnotti, Francesco di Nardo Resechini, Simone di Francesco Toto, Antonio di Guiduccio Zinta,
Germano di Gattio, Paolo di Matteo, Francesco di Luzzo, Giuliano di Pino, Antonio di Niccolò
Guazoni, Francesco di Niccolò Temti, Matteo di Memmi di Marco, Papiro di Piero, Piero di
Antonio di Vanni, Agostino di Antonio, Matteo di Castello, Piero di Antonio di Piero di Vanni,
Agostino di Antonio, Checco di Nardo, Giovanni di Bindaccio.
259

1879.04
250
"Inventario della Compagnia del SS.Crocifisso"
Quad. cart. leg. in carta, cc.1-4 num.mod.
A c.1r: "Inventario di tutto ciò che appartiene alla venerabile Compagnia del SS.Crocifisso delle
Grazie fatto nell'aprile del 1879 a forma della deliberazione presa dal seggio dell'adunanza del dì 30
gennaio".

251
1880-1949
Giornale di cassa della compagnia del crocifisso delle Grazie. 1880-1937; allegati bollettari del
1901-1949.

COMPAGNIA DELLA SS.CROCE nella chiesa di S. Stefano degli Agostiniani
(1565-1792)

1565.10.03 - 1578.02.26
252
Capitoli
Reg. cart.leg. in pelle con chiusure e decorazioni in metallo, cc.IV, 1-20 num. ant. fino a c.15,
bianche cc.19-20; stemma della Compagnia; S. Agostino.
Notaio dell'arcivescovato fiorentino, Filippo Franchini.
Vicario dell’arcivescovo fiorentino: Sebastiano Medici
Da c.16v aggiunte e riforme approvate nel 1578.

1640.05.03
253
"Capitoli della Compagnia della SS.Croce di Empoli. Tavola di questi nostri Capitoli della
Compagnia della SS.Croce"
Quad. cart. leg. in cart., cc.II, 1-21 num.mod.
A c.II: "Copia dei Capitoli della Compagnia della SS.Croce di Empoli"
A c.1: "Tavola di questi nostri Capitoli della Compagnia della Santissima Croce"
Contiene copia dei Capitoli del 1565.

1792
254
Capitoli
"Compagnia della SS.Croce di Empoli"
Quad. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-23 num.ant.
260

A c.1r: "Capitoli della venerabile Compagnia sotto il titolo della Santa Croce posta una volta nella
chiesa dei molto reverendi Padri Agostiniani di s. Stefano Protomartire di Empoli; ripristinata in
oggi nella chiesa di S.Antonio Abate di proprietà dell'Opera di S.Andrea di detta terra d'Empoli"
A c.I indice.

COMPAGNIA DELLA CARITA'
(1591-1789)

1591.07.05 - 1596.12.20
255
"Entrata e uscita e quaderno di cassa della compagnia dei fratelli di S. Iacopo S. Filippo detta la
Carità. Saldi Compagnia della Carità A".
Reg. cart. a busta e lacci legato in perg., cc. 1-64 num. ant., bianche cc.63-63.
A c.1r: "Entrata e Uscita di cassa della Compagnia e fratelli di San Iacopo e San Filippo detta la
Carità cominciato questo dì primo di maggio al tempo di Alessandro di Antonio da Brucianesi
governatore di detta Compagnia, tenuta per me Lorenzo Benizzi ... cassiere ...cominciato come è
detto il primo di maggio M.D.L.XXXXI, raguagliando il tutto al libro debitori ...”"
Cassiere: Lorenzo Benizzi
A c. 1 una nota sull'accrescimento del salario del cassiere.

1785.01.15 - 1789.04
256
Entrata e uscita delle elemosine
Quad.cart., cc.I, 1-19 num.mod.
A c.Ir: "Entrata e uscita dell'elemosine dei Buonomini della Compagnia di Carità nel popolo di
S.Andrea d'Empoli".

COMPAGNIA DELLA SS. CONCEZIONE (nella chiesa di s.Maria a Ripa)
(1649-1904)

1649.07.01 - 1695.09.17
257
"Entrata e Uscita. Saldi. Compagnia della Santissima Concezione nella Chiesa dei Padri di S.Maria
a Ripa. C"
Reg. cart. leg.in perg. con rinforzi in pelle, cc. 1-112, I, num. ant. fino a c. 108, c. 110/1, bianche
cc.11-112; il reg. risulta rovinato nella costola interna a causa dell'umidità.
A c.2r: "In questo Libro si salderanno tutte le Ragioni dell'Entrata et Uscita della Venerabil
Compagnia intitolata della Santissima et Immacolata Concettione di Veste Bianca posta fuori della
Terra d'Empoli al Convento de' Reverendi Padri Zoccolanti nel Popolo di Santa Maria a Ripa che
per l'addietro ne ha mai rimesso al Magistrato de' SS. Nove, et il tutto segua a Gloria di Dio et utile
di questo Santo luogo…"
261

1858.08.08 - 1904.12.30
258
Vacchetta delle messe
"Vacchetta della Congregazione della SS. Concezione. 1858"(tit.int.)
Vacchetta cart. senza coperta, cc. I-II, 1-100 num. mod., bianche cc.99-100; il reg. risulta rovinato
nella coperta.

COMPAGNIA DELLA SS. ANNUNZIATA
(nella Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani)
(1659 - 1784)
1659.04.10
259
Capitoli
Reg. perg. leg. in asse con la coperta in velluto, cc.I-III, 1-36, I num.mod.
A c.1r: "Capitoli dalla Compagnia della Santissima Nonziata della Terra d'Empoli..."
Cancellieri dell'Arcivescovado: Giovan Antonio Vignali, Lorenzo Borghigiani, Niccolò Cilotti.
A cc.1-28 ventuno capitoli scritti il 10 aprile 1659 da Francesco Checcacci, cappellano, e Giacinto
Cocchi, dottore in legge, approvati da Filippo Soldani protonotaio del Vicario Francesco Nerli e
scritti dal cancelliere Giovan Antonio Vignali.
A cc.29-33 "Riforme et addizioni agli antecedenti capitoli fatte d'ordine dell'Ill. e Rev. Monsignore
Arcivescovo di Firenze alla presenza dell'Ill. Sig.Giovanni Matteo Marchetti Proposto d'Empoli"
fatte il 6 maggio 1689 e approvato il 15 marzo 1690 dal vescovo Iacopo Antonio ……………… e
sottoscritta dal cancelliere Lorenzo Borghigiani.
A c.34/a lettera con riforma richiesta da Niccolò Cilotti e approvata da Tommaso della Gherardesca
il 14 marzo 1700.

1535.04.29 - 1575.05.12
260
Deliberazioni e partiti
"Libro de Partiti A. Libro deliberazioni della Compagnia del SS.Annunziata"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con rinforzi in cuoio, cc.I,1-111 num.ant.; (v.s.) 2

1665.08.25. - 1784.04.16
261
Deliberazioni e partiti
"1665" Libro di Partiti della SS.Annunziata di Empoli D
Reg. cart. leg. in perg. con rinforzi in cuoio, cc. I, 1-570, I num.ant. a pag., c. I/2.
A c.1r: "Questo libro intitolato e segnato D minuscoli servirà per tenere diligente cura e conto di
tutti i partiti che vi faranno nella Compagnia del SS.Annunziata d'Empoli al quale piaccia al Signore
Dio et alla SS.Annunziata nostra protettrice, che si tenghi diligente cura e conto d tali partiti"

1663.05.01 - 1696.08.22
262

262
"Saldi di [ ] della Compagnia del SS.Annunziata di Empoli 1663"
Reg. cart. leg. in perg., cc.I-II, 1-141, I num.ant.; il piatto posteriore risulta completamente rovinato.
A c.IIr: "In questo libro saranno annotate tutte le entrate et uscite della venerabile Compagnia del
SS.Annunziata d'Empoli qui intitolato per me Alessandro Filli da Pistoia ...cancelliere di detto
luogo e servi annessi questo dì primo di febbraio 1665".

1696.05.01 - 1733.04.30
263
"Entrata e uscita della Compagnia della Nunziata nella Chiesa di S.Agostino 1696 - 1733" (tit.
mod.)
Reg. cart. senza coperta, cc.1-144 num.ant.
A c.1r: "Libro de saldi della Compagnia del SS.Annunziata d'Empoli"

1733.10.25 - 1777.04.30
264
Saldi
"Compagnia del SS.Annunziata d'Empoli. Saldi"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci, cc.1-153 num.ant.; la costola risulta rovinata.
A c.1r: "Libro dei Saldi della venerabile Compagnia del SS.Annunziata d'Empoli cominciato questo
presente anno 1734, il tutto sia a gloria di detta SS.Annunziata protettrice".

1577.05.01 - 1775.03.24
265
"Memoria della soppressa Congregazione della santissima Annunziata nella chiesa degli
agostiniani d'Empoli 1576".
Reg. cart. leg.in perg. con lacci, cc.1-66 num.ant. fino a c.39, bianche le cc.40-47, cc.48-66 sciolte
num.mod.; (v.s.) 4
Scrivani: Domenico di Michele Cittadelli, Gian Piero Micheli, Giuseppe Corsi, Orlando Ticciati,
Giuseppe Cittadelli.
Contiene anche carteggio.

COMPAGNIA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO
(nella chiesa di S. Bartolomeo a Brusciana)
(1659-1692)

1659 - 1692.03.06
266
"Capitoli della Congregazione di S.Niccola. 1659"
Quad. cart. leg.in pelle, cc.I-II, 1-10 num. mod.; (v.s.) 5
A c.IIr: "Capitoli della Congrega di S. Niccola da Tolentino eretta nella Chiesa di S.Bartolomeo a
Brusciana l'Anno 1659".
A c.10 segue la conferma del Capitolo.

263

COMPAGNIA DELLA BUONA MORTE, POI CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA
(nella chiesa collegiata di Empoli)
(1719 - 1937)
1719 - 1736
267
Capitoli
Reg. cart. legato in cartone e costola in pelle, cc.I-III, 1-32, I num. mod.; risulta rovinato nella
costola
A c.IIIr: "Capitoli della Congrega della Buona Morte posta nell'insigne Collegiata di S.Andrea
d'Empoli, rinnovati l'anno 1719"
A c.6: "Riforma parziale dei Capitoli". A c.9: "Sommario delle indulgenze". A c.10 notizie storiche
sulla Compagnia tratte a c. 130 del Campione Beneficiale del Capitolo. A c.13: "Breve erectionis
(...)". A c.18: "Indulgentiae". A c.22: "Constitutio Benedicti Papae XIII edita 23 Septembris
1729(…)"
[La presente compagnia successivamente diventa Misericordia]

1843 - 1872
268
Entrata e uscita
Quad. cart. leg. in pelle rossa, cc. 1-40 num. mod.
A c.1r: "Il Sacerdote Giovan Battista Pistolesi, eletto Camarlingo della Venerabile Congregazione
della Buona Morte, il 1° Gennaio 1843, dall'Illustrissimo e Reverendissimo Sig.re Proposto G.
Bonistalli, avverte che la detta Congregazione anderebbe debitrice all'antecedente Camarlingo
Molto Reverendo Sacerdote Francesco Lami di lire quattro e un soldo, se dal detto antecedente
Camarlingo non fosse stato spontaneamente regalato alla medesima Congregazione il suo debito,
talchè a cessare il suo ufizio di Camarlingo dichiaro di rimettere in pari le Partite della
Congregazione al sovraccennato nuovo Camarlingo".
Camarlingo, Giovan Battista Pistolesi.

1890 - 1915
264

269
"Buona Morte uomini"
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-61, I num.mod.
Repertorio degli uomini appartenenti alla compagnia.

1842.01.11 - 1937.11.08
270
" Capitoli della Venerabile Compagnia della Misericordia. Decreto del Minucci"
Quad. cart. con camicia in carta, cc. 1-16 num. mod., c. 12/2.
Copia redatta l'11 gen. 1842 dall'originale del 24 dic. 1841 conservato presso la Segreteria del Regio
Diritto di mano di Vincenzo Bani cancelliere. Allegato a c.12 copia dell'approvazione arcivescovile
data il 12 agosto 1842. Inoltre è allegata una copia conforme all'originale e dattiloscritta del 8 nov.
1937.
Archivista dela Segreteria del regio Diritto, Leopoldo Galilei.
Cancelliere, Vincenzo Bani.

COMPAGNIA DI S.MARIA DEL SUFFRAGIO
(nella Chiesa della Madonna del Pozzo)
(1729-1792)

1792
271
Capitoli
Quad. cart. leg. in cartoncino, cc. I, 1-13 num.
A c.1r: "Capitoli della Venerabile Compagnia di S.Maria del Suffragio posta nella Chiesa della
Madonna detta del' Pozzo fuori della Terra di Empoli. Fatti di nuovo quest'Anno 1792. In Occasione
del di Lei risorgimento, seguito per Grazia di S.A.R. e firmati da alcuni, che erano Fratelli della
medesima, prima della di Lei Soppressione".

1792.04.27
272
Capitoli
Quad. cart. leg. in cartone, cc.1-24 num.ant. pagina fino a c.18
A c.1r: "Capitoli della Venerabile Compagnia di S. Maria del Suffragio posta nella Chiesa della
Madonna del Pozzo fuori della Terra d'Empoli".
Copia

1729.09.18 - 1784.04.29
273
"Partiti"
Reg. cart. leg. in perg. e rinforzi in cuoio, cc.1-119, num. ant. fino a c.105, c. 26/1 , bianche cc. 118119; (v.s.) 10
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A c.1v: "Si come da qui avanti si deve regolare la nostra Compagnia di S.Maria del Suffragio posta
nella Chiesa della Madonna del Pozzo fuori della Tera d'Empoli, luogo detto il Campaccio, a forma
degli Statuti dell'Arciconfraternita della Madonna del Suffragio del’ Alma città di Roma a cui è
aggregata la detta nostra Compagnia ...”

COMPAGNIA DEL SS. SACRAMENTO
(nella chiesa collegiata di Empoli)
(1791-1909)

1791.06.08 - 1792.08.22
274
Capitoli
Quad. cart. leg. in pelle, cc.II, 1-10 num.mod., a c.7 sigillo dell'arcivescovato fiorentino.
A c.1r: "Invocato il santo nome di Dio, si stabiliscono i capitoli da osservarsi dai confratelli della
Venerabile Compagnia del SS. Sacramento, che nuovamente si istituisce nell'insigne Collegiata
Propositura di S.Andrea d'Empoli nel 1791, approvati dall'illustrissimo Sig. Pompeo da Mulazzo"
Signorini, auditor segretario del Regio diritto.
Archivista, Gaetano Grifoni,
Cancelliere arcivescovile, Angelo Morali
In Copia, come risulta dalla sottoscrizione a c.7r.

1792
275
Capitoli
Quad. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-9 num. mod.
A c.1r: c.s.
Copia del precedente.

1792.04.15 - 1933.04.20
276
Deliberazioni e partiti
"Libro di deliberazioni e partiti della venerabile Compagnia del SS.Sacramento A"
Reg. cart. a busta con rinforzi in cuoio e lacci legato in perg., cc. I, 1-185, I num.mod.
Segretari: Lorenzo Del Vivo, Paolo Bandinelli e Giuseppe Uccelli. Scrivani: Francesco
Fanciullacci, Bernardo Ancillotti, Michelangelo, Lorenzo Bini, Francesco Giuliani.
Cancelliere, Antonio Bogani.
266

1794 - 1909
277
Entrata e uscita
"Libro dell'entrata d'uscita della venerabile Compagnia del Corpus Domini posta nell'Insigne
Collegiata di S.Andrea d'Empoli".
Reg. cart. leg. in perg., cc.I, 1-178, I num.antica a pag. aperta fino a c.35, bianche cc.150-178.

1815.05.18 - 1851.06.19
278
Entrata e Uscita
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-30 num.mod
A c. 4r: Libro contenente l'entrata e l'uscita annuale della Conversazione eretta per mantenimento
della solenne festa del Corpus Domini solita farsi nell'insigne Collegiata di S.Andrea d'Empoli
1817.06 - 1836
279
Entrata e uscita
"Giornale della Festa del Corpus Domini"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.1-79, I num.mod

1837 - 1857
280
Entrata e uscita
"Giornale secondo principiato in quest'anno 1837 dopo la Festa"
Registro cartaceo legato in cartone, cc.I, 1-63 num.mod
A c. 4r: "Giornale ove si descrive l'entrata e l'uscita della Festa del Corpus Domini principiato dopo
la festa del 1837"
Mattia Tiribilli

1844 - 1863
281
"Dazzaiolo della venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento d'Empoli 1844"
Reg. cart. leg.in cartone, cc.I, 1-74, I num.mod.
Camarlinghi: Giuseppe Cioni e Romagnoli
Rubricario iniziale.
[s.d]
282
Mandati di uscita
Busta contenente carte sciolte.
Mandati di uscita della Compagnia del SS. Sacramento di Empoli e riguardanti in parte la Festa del
Corpus Domini.

COMPAGNIA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
(nella chiesa di D. Michele a Pontorme)
267

(1793)
1793.10.19
283
"Capitoli della venerabile compagnia del SS.Sacramento sotto il titolo di San Michele Arcangelo
nel castello di Pontorme"
Quad. cart. senza coperta, cc.1-11 num.mod.
Archivista: Gaetano Grifoni
Copia; contiene la richiesta di ripristinare le funzioni della compagnia soppressa nel 1785; seguono
gli XI capitoli.

COMPAGNIA di MARIA SS. ADDOLORATA
(nella chiesa di S.Pio V a Ponzano)
(1830-1896)
1830.10.18 - 1869.12.31
284
"Entrata e Uscita"
Reg. cart. leg. in cartone, cc.I, 1-40 num.mod.
Camarlingo, Francesco Giunti.
A c. Ir: "Libro d'entrata ed uscita della Congregazione di Maria Santissima Addolorata eretta in
Ponzano nell'anno 1830".

1831.09.23 - 1896.10.25
285
"Vacchetta della Congregazione di S.Maria SS. Addolorata in Ponzano"
Vacchetta cart. leg. in cartone, cc.1-60 num.mod.
A c.1r: "Vacchetta, ove saranno registrate tutte le Messe che saranno celebrate per i fratelli e sorelle
tanto vivi che defunti della Congregazione di Maria Vergine Addolorata, canonicamente eretta nella
Chiesa di S. Pio V a Ponzano nell'Anno 1830".

285bis
secc.XV-XX
Frammenti di carte varie appartenenti a diverse compagnie religiose e chiese.
Carte sciolte

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE Varie
(SEC. XVIII - 1918)
PIA SOCIETA’ DELLE ANIME DEL PURGATORIO
(sec.XVIII)
268

[sec. XVIII]
286
.
"Statuto per la Pia Società dell'anime del Purgatorio detta la Conversazione del Carnevale"
Busta contenente cc.1-2 num.mod.
Frammento dello statuto.

S.VINCENZO DE' PAOLI
(1873-1918)

[1° metà sec. XIX]
287
Capitoli
Quad. cartaceo
Regolamento provvisorio
1875.08.20-1877.06.26
288
Processi verbali
"Libro secondo. Società di S.Vincenzo de Paoli in Empoli. Conferenza del Sacro Cuor di Gesù.
Processi Verbali N. 2"
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg., cc.I-II, 1-112 num.mod.

1877.07.10-1878.10.29
289
Processi verbali
"Società di S.Vincenzo de Paoli in Empoli. Conferenza del Sacro Cuor di Gesù. Processi Verbali.
Libro Terzo"
Reg. cart. leg. in cartone con costola in perg., cc.I-II, 1-112 num.mod.

1873.06.15-1875.12.31
290
Entrate e Uscite
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-32 num.mod..
A c.1r: "Venerabile. S.Vincenzo de' Paoli. Società di S.Vincenzo de'Paoli in Empoli. Registro. Dal
15 giugno 1873 al 31 dicembre 1875"

269

1887.01.04-1888.01.24
291
Entrate e Uscite
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-20 num.mod., bianche cc.15-20.
A c.1r: "Società di S.Vincenzo de'Paoli in Empoli. Registro dell'Entrate ed Uscita dell'Anno 1887".

1888.01.03-1888.12.31
292
Entrate e Uscite
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-15 num.mod., bianche cc.14-15.
A c.1r: c.s.

1894.01.02-1894.12.25
293
Entrate e Uscite
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-13 num.mod..
A c.1r: c.s.

1911.01.01-1918.12.31
294
Entrate e Uscite
Reg. cart. leg. in carta, cc.1-32 num.mod..
A c.1r: "Amministrazione della Società di S.Vincenzo de'Paoli in Empoli".

294bis
Ricevute
Carte sciolte

1881-1891
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COMPAGNIE RELIGIOSE (non empolesi)
(1419 - 1784)

COMPAGNIA DI SAN LORENZO
[Figline]
(1419 -1447)
1419.04.07 - 1447.10.10
295
Capitoli
Reg. perg. leg.in pelle, cc.I, 1-7 num. mod.; il registro si presenta in pessime condizioni
A c.Ir: "[ ][Co]stitutioni [ ] [Co]mpagnia di S.Lorenzo [ ]da Feghine "(Arcivescovado di
Fiesole)
Notaio dell'arcivescovato fiorentino, Andrea Mattei.

COMPAGNIA DELLO SPIRITO SANTO
( di Montelupo)
(1531-1576)
1531 - 1576
296
Debitori e Creditori e Ricordi
"1537 Ricordi dei Fittavoli e Pigionali della Compagnia dello Spirito Santo di Montelupo"
Reg. cart. a busta leg. in perg., cc. I-VIII, 1-93 num.ant. fino a c. 80, c. 93/1; (v.s.) 3
A c.VIIIr: Questo Libro è della Compagnia dello Spirito Santo di Montelupo
A c. I: "Indice del libro de Fittavoli, e Pigionali segnato A da l'anno 1531 al 1577 della Compagnia
dello spirito santo di Monte Lupo".

SOCIETA’ FILARMONICA EMPOLESE DI SANTA CECILIA
(1854)

1854.04.27 - 1854.05.05
297
“Statuto della Pia Società Filarmonica Empolese della Gloriosa Vergine Martire Santa Cecilia”
Quad. cart. leg. in cartoncino, cc. 1-5 num. moderna.
Bandinelli, canonico.
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Archivi diversi di famiglie e persone
(1516 - 1848)

Marchetti
298

1546 - 1640

Ricordanze e conti di Lorenzo Marchetti speziale in Empoli
“Richordi di Marchetti”
Quad. cartaceo leg. in perg. a busta, cc. 1-44 num. ant. fino a c. 23 sia in cifre arabe
che romane, c. 44/21, bianche cc. 24-44.
A c. 1r: “Questo libro è di Lorenzo di Francesco e figlioli di Tomaso di Nicholajo
Marchetti ispezialli in Empoli, qualle libro si ciamerà libro di Ricordanze segnato A,
in sul quale si scriverà tutti i ricordi che si formano di contratti, compere e vendite e
tuti li altri ricordi a poi parà a Dio...”
Sulla coperta, inoltre, si legge: “Nel presente inserto si trova il testamento del
Preposto Tani” e “Circa gli effetti di Campo Collese”.

Bonsignori
299
1576 - 1745
Carte di amministrazione dei beni di campagna della famiglia Bonsignori.
Fasc. cartaceo formata da 4 quaderni sciolti.
Quaderni: 1) “1576. Empoli vecchio. Terre dei Bonsignori misurate”; 2) “Campione
delle terre de’ Bonsignori a Empoli vecchio”; 3) “Laudum”; 4) “Espodizione (sic)
del braccio di livello della Compagnia di Sant’Andrea che tengono i Bonsignori al
contratto del medesimo, copiati da me decano Figlinesi. L’anno 1745”.

Tani
300
1585 - 1770
Fascicolo riguardante l'eredità del proposto Tani.
Fasc. cartaceo contenete carte sciolte.
Nel titolo esterno di legge: “Possessi d’alcuni beni dell’eredità del Reverendissimo
Proposto Tani”.
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Ticciati
301
1592.09.27 - 1666.04.14
Quaderno di ricevute di Orazio Ticciati.
Reg. cartaceo leg. in perg. a busta, cm. 10x15, cc. 1-132num. moderna, cianche cc.
71-130.
A c. 1r: “Questo libro segnato A è di Orazio di Francesco Ticciati da Empoli, per la
qualle servirà per le ricevute de’ denari che li pagerà e di tutto quello che lui, arà da
fare con ciacuno di suo conto...”.

Aratai
302
1605.08.19 - 1647.07.12
Quaderno di ricevute di Benedetto Aratai
Reg. cartaceo leg. in perg., cm. 10x18, cc. 1-192 num. moderna, bianche cc. 61-188.
A c. 1r: “ ... questo quaderno è di Benedetto di Salvatore Haratai (sic) alias Berti
panaiolo d’Empoli, il quale servirà a farsi fare ricevute di tutto quello che io pagerò,
cominciando questo dì e anno sopra detto ...”

Eredità Berti
303
1647.07.01

1623.09.18

-

Quaderno di ricevute Ciangherotti Berti
Reg. cartacceo leg. in perg. a busta, cm. 10x15, cc. 1-94 num. moderna, bianche cc.
22-77, 83-90.
A c.1r: “Questo quadernuccio di ricevute è di Nicholaio di Bartolomeo Ciangherutti
e suoi nipoti ... e di Salvatore Berti suo erede e detto Salvatore cominca il dì 24 di
settembre 1642".
Le carte finali sono scritte in senso inverso.

304
1605.08.24 - 1677.01.12
“Ricordi intorno all’Eredità Berti”
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Reg. cartaceo leg. in perg. a busta, cm. 23x35, cc. I, 1-174 num. moderna, cc. I/1,
32/2, 48/2, bianche cc. 50-174.
A c. 1r: “Questo presente libro servirà per tenere diligente conto di Ricordi, Memorie
et altri conti, cominciando a carta 31, tenuto per mano di me Salvatore di Benedetto
Berti d’Empoli, cominciando questo dì 29 di novembre 1634, il quale libro era tenuto
per mano di Benedetto mio padre sino a c. 29 che tal libro non lo potette finire avanti
perchè morse sotto dì [...] di settembre 163[.] ...”

Sorelli
305
1721.12.10

1624.03.16

-

Registro di ricevute appartenente a Giuseppe Sorelli.
Reg. cartaceo leg. in perg. a busta, cm. 10x13, cc. 1-72 num. moderna, bianche cc.
65-72, con allegate numerose cedole.
Contiene, inoltre, allegate numerose ricevute in forma di cedole.

Vanghetti & Giampieri
306
1625.09.22 - 1633.09.29
Registro di ricevute della compagnia Vanghetti Giampieri.
Reg. cartaceo leg. in perg. a busta, cm. 10x13, cc. 1-47 num. moderna, bianche cc. 947.
Ricevute riguardanti la vendita di grasce effettuata da Francesco di Iacopo Vanghetti
e da Gismondo Giampieri.

Mainardi
307
1634.11.14 - 1659.10.09
Registro di ricevute appartenente ad Antonio Mainardi
Reg. cartaceo privo di coperta, cm. 10x15, cc. 1-93 num. antica fino a c. 22
.

Soldi
308
1636.08.01 - 1640.08.03
“Scritture rimaste nell’eredità di Virginia e Domitilla Soldi”
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Reg. cartaceo leg. in perg. con lacci, cm. 10x13, cc. 1-42 num. moderna, bianche cc.
6-42.
Registro di ricevute.

Nuti
309

1675.01.26 - 1680.06.06

Giornale della spezieria di Simone Nuti.
"Giornale. A"
Reg. cart. leg. in perg. a busta con lacci, cc.I, 1-143 num.ant.
A c.1: "Questo Libbro intitolato Giornale A. Di me Simone Nuti Aromatario sanese
nel quale si noteranno quelli che sierviranno nel nostro negotio di speziaria della
Città di Massa, a questo libbro è di carte 142 Centoquarantadue".

310
1676.01.26 - 1683.02.02
Giornale della spezieria di Simone Nuti.
"G.A."
Reg. cart. leg. in perg., cc.I, 1-99 num.ant.
A c.I: "Questo Libbro intitolato Giornale A. ch'esse Simone Nuti Aromatario sanese
nel quale si noteranno quelli che si serviranno nel nostro negotio della Città di
Massa, aequesto libbro è di carte 100”.

Garinei
311
1686.07.01 - 1721.09.23
“Canonico Garinei” - ricevute
Reg. cartaceo leg. in perg. a busta con lacci, cm. 10x13, cc. 1-62 num. moderna,
bianche cc. 9-62.
A c. 1r: “Questo libretto di carte [...] servirà per me Canonico Antonio Mariani
Garinei per farvi registrare le ricevute che occorreranno farmisi ...”.

Giuseppe di Madrid, frate alcantarino
312
1731.05.06 - 1732.11.25
Lettere inviate a Giuseppe di Madrid, rettore del convento dell' Ambrogiana di
Montelupo, della congregazione di san Pietro di Alcantara.
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Filza cartacea, non numerata.
Le lettere sono scritte da una monaca appartenente ad un convento di Empoli

Fabiani
313
1827.01.22 - 1848.09.24
Registro di ricordi di Vittorio Fabiani
Reg. cartaceo leg. in perg., cc. 1-18 num. moderna, bianche cc. 1-2, 6-17.

Chiarugi
314
[ post 1837 ]
Carte manoscritte e dattiloscritte riguardanti la sepoltura di Vincenzo Chiarugi
Busta contenente carte sciolte
Riguarda la sepoltura del noto medico empolese e di sua moglie trasportati dalla
cappella dell'Ospedale di Careggi alla chiesa di Santo Stefano in Empoli (con
riferimento a documenti a partire dal 1759); contiene, inoltre, rassegna stampa
riguardante il busto eretto in suo ricordo presso l'Ospedale Psichiatrico di Firenze
(1928).
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Archivi di comunità ed enti
(1423 - 1768)

comune di Carmignano
1423 - 1429
315
Dazzaiolo dell’imposta diretta, relativo ad una “stanza” del comune di Carmignano
Camarlingo: Matteo di Nardo da Carmignano
Reg. a forma di vacchetta, cartaceo leg. in perg. a busta, cc. 1-64 num. ant. fino a c.
60.
Nel titolo esterno, scritto in epoca posteriore, si legge: “Non attenente l’Opera”
Comune di Empoli

316

1516 .03.13- 1523.02.10

Libro di entrate e uscite relative alla pavimentazione della piazza d’Empoli, tenuto
dal camarlingo Alberto di Antonio di Alberto [da Colle].
Reg. a vacchetta, cartaceo, senza coperta, cc. 1-75 num. ant., mutilo.
A c. 1r: “ ... In questo libro farò richordo di tutti i denari ...caverò della piaza d’Empoli”

[1560 - 1755]
317
Statuti di Empoli
“Archivio Bucchi di San Giorgio. 1560. Statuti d’Empoli”
Reg. cartaceo leg. in cartoncino, cc. 1-170 num. ant. fino a c.164, bianche cc.165170.
Si tratta di una copia, redatta nel [sec. XIX] dello statuto della comunità di Empoli
del 1560 con aggiunte fino al 1755, proveniente dall’archivio del proposto [Gennaro
Bucchi], ma appartenente ad Ulivo Bucchi, così come risulta dal piatto anteriore
della coperta.

318
1737 - 1768

277

Campione di luoghi pii, dipendenti dalla cancelleria comunitativa di Empoli
compilato dal Cancelliere Giovanni Lupardi.
Reg. cart. leg. in perg., cc. 1-116 num. ant. , bianche cc. 96-100.
A c. 1r “Informazioni sopra i luoghi pii sottoposti alla Cancelleria comunitativa
d’Empoli che saldano al Magistrato di Signori Nove fatto in questo anno 1737 da me
Giovanni Lupardi”
Il registro è suddiviso in: Descrizione dei luoghi pii (cc. 1-95) e Copia di documenti
(cc. 101-112).
Allegata una lettera del canonico Sandonnini a Giovanni Lupardi ed al segretario
granducale Pompeo Neri (1768)
Giovanni Lupardi, cancelliere comunitativo.

LEGGI E BANDI
(sec. XVIII - XIX)

1774.05.23 - 1851.06.30

319

Raccolta di leggi e bandi
Busta contenente materiale a stampa.
Contiene: “Nota delle comunità del contado fiorentino contemplate nel regolamento
generale” (1774); decreti granducali.

Manoscritti vari
320
1623
Bartolomeo Fulgentini, Il Chirurgo segreto. Opera manoscritta.
Quaderno cartaceo legato in pergamena di cc.[7], 53 num. coeva.

321
1805
Luigi Lazzeri, Lunario per l’anno 1805. Opera manoscritta.
Quaderno cartaceo legato in cartoncino di pp.71, num. coeva. Mutilo in fine.
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