Archivio della Compagnia di S. Girolamo
e S. Francesco Poverino in Firenze
Inventario
A cura di Francesco Bettarini

Introduzione archivistica
La congregazione laicale di S. Maria della Pietà in Firenze, comunemente denominata “Buca di S.
Girolamo”, fu eretta dall’Arcivescovo Amerigo Corsini con decreto arcivescovile del 6 marzo 1414,
con l’approvazione dei capitoli dello statuto presentato dai confratelli fondatori. In quella stessa
occasione l’arcivescovo approvò la regola di altre due confraternite legate e soggette alla prima,
ovvero la Compagnia di S. Maria dell’Orazione sul colle di Fiesole e la Compagnia della Natività di
Cristo. Per questo motivo, la Buca di S. Girolamo si identifica originariamente come un aggregato
di più confraternite laicali che facevano capo all’ente maggiore, così come indicato nel testo del
primo statuto (c. 53r).
Secondo una tradizione riportata nelle memorie della confraternita, i primi confratelli iniziarono a
radunarsi il 25 marzo 1410 sul poggio di Fiesole in località Belcaro presso gli eremiti devoti a S.
Girolamo, e solo dieci anni più tardi si trasferirono in città in alcuni locali messi a disposizione
dallo Spedale di S. Matteo. In ottemperanza ai capitoli prescritti dallo statuto e dalle riforme
successive, la confraternita andò strutturando negli anni il proprio archivio, secondo quelle tipologie
documentarie corrispondenti allo spirito della sua costituzione. Di queste serie originarie, sono oggi
riconoscibili le “Deliberazioni e partiti”, “Rassegne delle tornate”, “Giornali di cassa”, “Libri delle
tasse”. Il loro ordinamento non prevedeva l’apposizione di una segnatura identificativa della serie,
bensì una numerazione alfanumerica progressiva all’interno di ciascuna di essa; successivamente,
tra il XVI ed il XVIII secolo, in occasione delle riforme statutarie o di specifiche deliberazioni
consiliari, gli ufficiali inaugurarono nuove serie documentarie o ramificazioni di quelle originarie al
fine di una migliore gestione amministrativa dell’ente. Un primo riordinamento completo
dell’archivio della confraternita si ebbe solamente nel 1797, in seguito ad un periodo molto
travagliato per l’ente iniziato il 21 marzo 1785 con la soppressione delle confraternite laicali operata
dal granduca Pietro Leopoldo. Nonostante la Compagnia fosse costretta ad interrompere per quasi
dieci anni la propria attività, essa sopravvisse giuridicamente e ciò gli vale, al contrario delle altre
confraternite, la conservazione del proprio archivio storico. Pochi mesi dopo la pubblicazione del
decreto di soppressione e l’incameramento dei beni immobili delle confraternite, con rogito del
notaio Domenico Chiocchini, i frati Serviti della SS. Annunziata cedettero in data 23/09/1785 alla
Buca i locali e la cappella già appartenuti alla Compagnia di S. Filippo Benizzi, là dove la
Compagnia di S. Girolamo trova ancora oggi la sua residenza; il possesso fu garantito dietro la
corresponsione annua di 3 ceri e l’obbligo del mantenimento del titolo di S. Filippo Benizzi. Infine,
in seguito alle soppressioni napoleoniche ai danni del Convento dei Serviti, un rescritto granducale
del 20 marzo 1817 sancì la cessione di tutti i i diritti di proprietà sull’immobile alla Buca di S.
Girolamo. Con il trasloco e la riforma statutaria del 1795, gli ufficiali eseguirono un riordinamento
totale del complesso archivistico conservatosi dopo la prima soppressione. In quella occasione il
segretario Alessandro Romoaldo Scurtz redasse un inventario analitico di tutti i pezzi conservati
1

(pezzo M. 7), ordinati per serie, dette “Classi”, segnate ciascuna con una lettera dell’alfabeto latino.
Nel corso del XIX secolo, la Buca non ha vissuto momenti significativi in relazione alla propria
natura giuridica, eccezion fatta per alcune riforme significative allo statuto eseguite nell’anno 1864
(pezzo A. 12).
Il 29 maggio 1912, con lettera del vicario generale dell’Arcidiocesi, la Compagnia di S. Francesco
Poverino e SS. Concezione è confluita nella Compagnia di S. Girolamo, portando con se il proprio
complesso archivistico che qui trova una descrizione distinta in quanto ascritta ad un ente già
autonomo. Le carte della Compagnia di S. Francesco Poverino e SS. Concezione, che aveva sede in
via S. Zanobi a Firenze, iniziano con l’anno 1790, anno della sua ricostituzione dopo la prima
soppressione leopoldina; la documentazione precedente è invece confluita nel fondo “Corporazioni
religiose soppresse” dell’Archivio di Stato di Firenze1.
Dopo questa fusione la confraternita ha mutato nuovamente denominazione in “Compagnia di S.
Girolamo e S. Francesco Poverino”, titolo che la confraternita porta ancora oggi in seguito alla
stesura dello statuto del 1932, il quale, con le dovute riforme, risulta oggi essere il testo
formalmente vigente. L’ultimo atto costitutivo di rilevo è quello che nel 1946 ha sancito l’ingresso
della nuova Compagnia nell’ordine domenicano, del quale la Buca di S. Girolamo faceva del resto
parte fin dal 1798. Negli ultimi decenni S. Girolamo ha ospitato l’Opera della Madonnina del
Grappa, dedicata al sostentamento del clero, ed una mensa dei poveri che dal 1990 è passata in
gestione alla Caritas diocesana Dagli anni ’60 la confraternita ha conosciuto cicliche crisi della
propria esistenza e della propria esistenza, di modo che anche l’archivio ne ha sofferto causando
un’ulteriore dispersione sia della documentazione storica che di quella corrente.
Il riordinamento dell’archivio è andato sostanzialmente nella direzione del rispetto dell’ordinamento
Scurtz, cercando ove possibile di ricollocare la documentazione degli ultimi due secoli di storia al
termine delle stesse classi da lui costituite. I problemi maggiori sono stati dovuti al pessimo stato di
conservazione della documentazione ed alla disorganicità del loro ordinamento nell’ultimo quarto
di secolo. Nel primo caso si è trattato di ricollocare le unità archivistiche in un altro locale
prevedendone un buon posizionamento che non ne pregiudicasse il deterioramento, mentre nel
secondo caso, la mole di documenti sciolti accumulatasi negli ultimi decenni ha determinato un
riordinamento per filze salvaguardando la loro unità di riferimento, privilegiando altresì così una
accurata descrizione del loro contenuto; queste filze sono oggi descritte nella sere “Carteggio
generale”.
L’archivio storico della Compagnia di S. Girolamo e S. Francesco Poverino consta oggi di 205
unità archivistiche, le quali coprono un periodo storico che va dal 1414 al 2005. Le carte della
Compagnia di S. Francesco Poverino e SS. Concezione precedenti la fusione del 1912 (12 unità
archivistiche), costituiscono un fondo archivistico distinto. Infine, è conservato in questa sede per
ignote ragioni un libretto di riscossioni della “Congregazione di S. Francesco Xaverio detta della
Buona Morte in S. Tommaso Aquino” che copre gli anni 1805-1812. Le lacune coprono tutto l’arco
dell’esistenza dei due enti, e trovano una precisa descrizione nei cappelli introduttivi a ciascuna
serie. La datazione delle unità archivistiche è stata ricondotta allo stile corrente.
Bibliografia specifica:
L. FIORENTINI SEBREGONDI, Tre confraternite fiorentine: Santa Maria della Pietà, detta «Buca» di
San Girolamo, San Filippo Benizi, San Francesco Poverino, Firenze, Salimbeni, 1991, pp. XIV214.
1

Tra i Capitoli delle confraternite conservate nel fondo “Corporazioni religiose soppresse”, troviamo i capitoli della
Compagnia di S. Francesco Poverino in via S. Zanobi di Firenze (1670-1690, 331), i capitoli della Compagnia di S.
Francesco Poverino e della Congregazione della Notte (1722, 332), A questa Compagnia fu aggregata nel 1790 quella
della SS. Concezione; di quest’ultima confraternita, che aveva sede in S. Lorenzo, lo stesso fondo conserva i capitoli
per gli anni 1658-1744 (586).
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A.
Statuti e Capitoli
12 pezzi (1414-1864)
La regola seguita dai confratelli della Compagnia di S. Girolamo e le norme riguardanti la sua
organizzazione interna, furono definite in un testo statutario fin dai primi giorni di vita della
confraternita. Nel corso degli anni, il primo statuto approvato dall’arcivescovo di Firenze Amerigo
Corsini nel 1414 subì modifiche corrispondenti alle deliberazioni prese dagli ufficiali e
dall’assemblea della Compagnia.. La gran parte delle unità conservate in questa serie corrisponde
alla riforma generale della confraternita effettuata in occasione della ricostituzione del 1795. Lo
statuto attualmente in vigore, pubblicato nel 1932, è contenuto nel pezzo Q. 32 della serie
“Carteggio generale”.

1414
(con
aggiunte del
1569)

“Libro dei Capitoli della Compagnia di San Hieronimo di Lelmo nominata A.
la Compagnia di Santa Maria della Pietà, e quali Capitoli si ordinarono dai 1
primi fondatori d’essa insino l’anno 1413 in sul poggio di Fiesole luogho
detto Belcaro, et apprevati dal Arciveschovo di Firenze Amerigho Corsini,
come leggiendo troverete et appresso n’harete notitia […]”
Registro pergamenaceo legato in cartone con coperta rivestita di pelle decorata
di epoca successiva. 78 carte numerate. Miniature manoscritte.

Contiene lo statuto della Compagnia di S. Maria della Pietà approvato con
decreto arcivescovile del 6 marzo 1414, corredato di alcune annotazioni del
1569. Dello statuto mancano le carte 1 e 2, mentre dell’introduzione, numerata
in inchiostro rosso, sono andate perdute le carte 2, 3. Seguono nel registro, lo
statuto della Compagnia di S. Maria dell’Orazione sul poggio di Fiesole
approvato nel 1414 (c. 51r), lo statuto della Compagnia della Natività di Cristo
approvato nel 1414 (c. 56r), Le due confraternite risultano legate e soggette
alla prima.
XVsec.
“Tavola de’ Capitoli”
A.
(con
2
annotazioni Registro pergamenaceo legato in cartone rigido di epoca successiva. 24 carte
e aggiunte numerate più una non numerata. Miniatura a stampa su carta di epoca
dei secoli successiva rilegata alla prima carta del registro.
successivi)
Contiene i primi 18 capitoli degli ordinamenti interni della Compagnia di S.
Maria della Pietà con alcune aggiunte di epoca successiva.
1698
“Capitoli della Venerabile Compagnia di S. Girolamo di Siena. 1698”
A.
3
Registro cartaceo legato in cartone. 39 pagine numerate, più una non numerata
e un’ultima bianca.

1795

Contiene i capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1698.
“Riforma dei capitoli della Venerabile Compagnia detta la Buca di S. A.
3

Girolamo modernamente trasferita nell’Oratorio sotto il titolo di S. Filippo 4
Benizzi, compilata da tre dei Confratri Reverendo Dottor Vincenzo Ciacchi,
Avvocato Giuseppe Cocchi, e Giuseppe Sandrucci eletti a tal commissione
con Partito dell’Adunanza Generale del Corpo di Compagnia del dì 29 luglio
1792 come dal libro Registri e Ricordi etc.”
Registro cartaceo legato in cartone rigido con coperta decorata e due cinghie
per la chiusura. 136 pagine numerate precedute da molte carte bianche, e
seguite da una miniatura raffigurante S. Girolamo.

1795

Contiene i capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1792, e trascritti
nell’anno 1795.
“Riforma dei capitoli della Venerabile Compagnia detta la Buca di S. A.
Girolamo modernamente trasferita nell’Oratorio sotto il titolo di S. Filippo 5
Benizzi, compilata da tre dei Confratri Reverendo Dottor Vincenzo Ciacchi,
Avvocato Giuseppe Cocchi, e Giuseppe Sandrucci eletti a tal commissione
con Partito dell’Adunanza Generale del Corpo di Compagnia del dì 29 luglio
1792 come dal libro Registri e Ricordi etc.”
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. 175 carte
numerate più una non numerata e 4 bianche.
Contiene i capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1792, e trascritti
nell’anno 1795.
“Riforma dei Capitoli della Venerabile Compagnia detta la Buca di S. A.
Girolamo”
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1795ca.
(con
annotazioni
del 1861)
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. 107
pagine numerate più una bianca.

1795ca.

Contiene i capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1795, con annotate
in inchiostro rosso le modifiche apportate nell’anno 1861.
“Incombenze, e Facoltà del Governatore stabilite nella Riforma dei nostri A.
Capitoli”
7
Registro cartaceo di piccole dimensioni legato in cartone rigido con costola in
pergamena. Carte non numerate.
Contiene un ristretto dei capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1795.

XIX sec.

Contiene inoltre un documento sciolto a stampa con un invito per una riunione
dei confratelli della Compagnia.
“PROTESTA da farsi dai Fratelli Novizzi nella sera delle loro Conferma A.
avanti il Governatore, Consiglieri e P. Correttore, o suo Aiuto”
8
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato. Carte non numerate di cui due
bianche.

XIX sec.

Contiene l’estratto dai capitoli statutari relativi all’ingresso dei novizi nella
confraternita.
[Ristretto dei capitoli della Compagnia]
A.
4

9
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato. Carte non numerate di cui
molte bianche.

XIX sec.

Contiene un ristretto dei capitoli delle riforme statutarie approvate nel 1795.
“Incombenze del Sagristano stabilite nella Riforma dei nostri Capitoli. Cap. A.
XXV. Par II. Dell’ispezione del Sagrestano”
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Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate di cui due bianche.

1861

Contiene un ristretto dei capitoli delle riforme statutarie approvate nel 1795.
“Modificazioni e aggiunte ai Capitoli del 1795 approvate lì 3 settembre A.
1861”
11
Registro cartaceo di notevole dimensione legato in cartone rigido con costola
in tela. 24 pagine numerate più 4 carte bianche.

1864

Contiene i capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1861.
“Modificazioni e Aggiunte alla riforma dei Capitoli della Venerabile A.
Compagnia detta la Buca di S. Girolamo approvate nell’Adunanza generale 12
del Corpo di Compagnia del dì 3 Agosto 1864, come risulta nel Libro Partiti,
Lettera N, a carte 81”
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. 27 pagine
numerate più una carta non numerata.
Contiene copia dei capitoli statutari riformati e approvati nell’anno 1864.
Sulla coperta: “Modificazioni e aggiunte ai Capitoli del 1795”

B.
Deliberazioni e partiti
9 pezzi (1502-1882)
In questa serie sono conservati i registri dove gli ufficiali della Compagnia di S. Girolamo facevano
stendere i verbali delle deliberazioni prese dal’assemblea dei confratelli. Risultano dispersi i registri
anticamente segnati A e B (1410-1509) ed F (1634-1677); nell’inventario Scurtz (M. 7) figurano
ancora conservati nell’archivio della confraternita i pezzi B e F, mentre l’A era già andato perduto,
“e già sono 200 anni”. Non trovano spiegazione le molte lacune di questa serie relative agli anni più
recenti. Alcuni testi delle deliberazioni approvate dalla Compagnia di S. Girolamo tra il 1825 ed il
1861 sono contenuti in copia ed in originale nei faldoni miscellanei della serie “Carteggio
generale”, nei faldoni Q. 25 e Q. 27.

1502-1562

“Deliberationi et Partiti. Dal 1500 al 1562”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena. 236 carte
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B.
1

numerate.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal primo gennaio 1502 al 30 maggio 1562.

1562-1596

Vecchia segnatura: “C” seguita da “b”
Sulla coperta: “Deliberationi et Partiti”
“Deliberazioni et Partiti. Dal 1562 al 1592”

B.
2

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena con chiusura ad
astuccio e relativa cinghia.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal primo giugno 1562 al 15 aprile 1596.

1596-1634

Vecchia segnatura: “D” seguita da “B”
Sulla coperta: “Deliberationi et Partiti. D”
“Questo libro è della Compagnia vocata di Santa Maria della Pietà et di San B.
Girolamo la quale si raguna nel loro luogo presso a lo Spedale di Lelmo, 3
alias di San Matteo di Firenze, in sul quale si terrà ricordi delle
Deliberationi et Partiti che in essa si faranno alla giornata; chiamasi
Deliberationi et Partiti segnato .E. corregie rosse, cominciato da Lorenzo di
Filippo Torrigiani Provveditore questo dì di 20 d’aprile 1596”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena. 360 carte
numerate più sei bianche.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal 20 aprile 1596 al 11 novembre 1634..

1677-1703

Vecchia segnatura: “E” seguita da “B”
Sulla coperta: “Deliberationi et Partiti”
Sulla costola: “Deliberationi et Partiti. Dal 1596 al 1634”
La pergamena della coperta è parzialmente rovinata.
“Deliberationi et Partiti. Dal 1677 al 1703”

B.
4

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena. 752 pagine
numerate.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal 14 aprile 1677 al 22 settembre 1703..

1703-1723

Vecchia segnatura: “G” seguita da “B”
Sulla coperta: “G”
“Al nome dell’Omnipotente Iddio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo […]. B.
Questo libro coperto di cartapecora bianca con quattro spranghe rosse, 5
intitolato: Deliberazioni e Partiti, segnato .H., è della Venerabile Compagnia
et Huomini di S. Maria della Pietà, detta di S. Girolamo di notte, posta dallo
Spedale di S. Matteo, nel quale si descriveranno i Ricordi di tutte le Tornate
che si faranno in detta Compagnia, cominciato questo dì 29 settembre 1703,
Vigilia della Festività del nostro Gran Padre S. Girolamo. Piaccia S. D. M.
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che abbia buon principio, miglior mezzo, et ottimo fine; e così sia. Laus Deo
sempre”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena con chiusura ad
astuccio. 564 pagine numerate più due bianche.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal 29 settembre 1703 al 23 aprile 1723..
Vecchia segnatura: “H” seguita da “B”
Sulla costola: “Deliberazioni e Partiti. Dal 1703 al 1723”
Sulla coperta: “Deliberazioni e Partiti. H”

1723-1751

La pergamena della coperta è parzialmente rovinata.
“Al nome dell’Onnipotente Idio, Padre, Figliuolo e Spirito Santo […]. B.
Questo libro coperto di cartapecora bianca, con quattro spranghe rosse, 6
intitolato: Deliberazioni e Partiti, segnato di lettera .I., è della Venerabile
Compagnia, et Vomini di Santa Maria della Pietà, detta di S. Girolamo di
Notte, posta dallo spedale di S. Matteo, nel quale si descriveranno i Ricordi
di tutte le tornate che si faranno in detta Compagnia, cominciato questo dì
primo maggio 1723, sabato Vigilia di S. Antonino Arcivescovo di Firenze;
piaccia a S. D. M. che abbia buon principio, miglior mezzo, e ottimo fine, e
così sia. Laus Deo smeper”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena. 827 pagine
numerate.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal primo maggio 1723 al 31 dicembre 1751..

1752-1797

Vecchia segnatura: “I” seguita da “B”
Sulla costola: “Deliberazioni e Partiti. Dal 1723 al 1751”
Sulla coperta: “Deliberazioni e Partiti. I”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio, Padre, Figliolo e Spirito Santo […]. B.
Questo libro coperto di cartapecora bianca, con quattro spranghe rosse, 7
intitolato: Deliberazioni e Partiti, segnato di lettera .K., è della Venerabile
Compagnia, et Uomini di Santa Maria della Pietà, detta di S. Girolamo di
notte, posta dallo spedale di San Matteo, nel quale si descriveranno i ricordi
di tutte le Tornate, che si faranno in detta Compagnia, incominciato questo
dì primo gennaio MDCCLIJ sabato, festa della Circoncisione di nostro
Signor Gesù Cristo; piaccia a Sua Divina Maestà, che abbia buon principio,
miglior mezzo, e ottimo fine, e così sia. Laus Deo smper“
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato di pergamena con chiusura ad
astuccio. Registro solo in parte cartulato (332 pagine).
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal primo gennaio 1752 al 6 maggio 1797.
Vecchia segnatura: “K” seguita da “B”
Sulla costola: “Deliberazioni, Partiti e Ricordi. Dal 1752 al 1797”
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1797-1814

Sulla coperta: “Deliberazioni e Partiti. I”
“Deliberazioni della Venerabile Buca di S. Girolamo. Dal 1797 fino al 1814 B.
29 gennaio”
8
Registro cartaceo legato in cartone. 138 pagine numerate, le altre bianche.

1817-1842

Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal 3 giugno 1797 al 29 gennaio 1814...
“In questo libro saranno esattamente registrate tutti i Partiti, e Deliberazioni B.
della Venerabile Buca di S. Girolamo in conformità della vegliante 9
Costituzione. Incominciato questo dì 13 dicembre 1817 a Gloria di Dio, della
Vergine, Santissima e di nostro Santo Padre Girolamo”
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. 135
pagine numerate, una non numerata, le altre bianche.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal 13 dicembre 1817 al 27 agosto 1842.

1842-1882

Vecchia segnatura: “M” seguita da “B”
Sulla costola: “Libro dei Partiti”
Sulla coperta: “Libro Partiti. F. M. P. Dal 13 dicembre 1817 al 27 agosto
1842”
“Venerabile Buca di S. Girolamo. Libro di Deliberazioni e Partiti”
B.
10
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. 196
pagine numerate più una non numerata.
Contiene i testi delle deliberazioni ed il verbale delle loro approvazioni, votate
dalla Compagnia di S. Girolamo dal 1° dicembre 1842 al 13 ottobre 1882..
Vecchia segnatura: “N” seguita da “B”
Sulla costola: “Buca di S. Girolamo”
Sulla coperta: “F. M. P. Libro di Partiti. Dal dicembre 1842 al 31 ottobre
1882”
Contiene inoltre una carta sciolta con il testo di alcune modifiche apportate
agli statuti della Compagnia.

C.
Rassegne delle comunioni dei confratelli
10 pezzi (1510-1785)
Gli ufficiali della Compagnia di S. Girolamo produssero alcuni registri dove almeno dal 1432
annotavano al fianco dei nomi di ciascun confratello l’avvenuta ottemperanza dei doveri indicati
nelle regole statutarie della Compagnia, come la presenza alle adunanze prescritte e l’obbligo
dell’accesso ai sacramenti. I primi due registri in nostro possesso (1432-1467) riportano nelle loro
carte la frequenza di ciascun nominativo alle riunioni ed alle liturgie celebrate nella cappella della
8

confraternita, ed inoltre l’elenco di chi aveva provveduto ad assolvere ai sacramenti della
Confessione e della Comunione eucaristica di fronte ad uno dei correttori della Compagnia; una
volta riconosciuta la buona fede del confratello, il correttore gli consegnava il “suggello”, una prova
tangibile che gli permettesse di dimostrare al governatore ed agli altri ufficiali di aver svolto i
doveri richiesti. Dal XVI secolo, furono distinte due serie archivistiche, una nominata “Rassegne
delle Comunioni”, e l’altra “Rassegne delle tornate”. Per ragioni dovute alle vecchie segnature
archivistiche ammesse nel Settecento, i due registri quattrocenteschi sono stati inclusi nella seconda
serie. Nelle unità archivistiche di questa prima serie sono riportati i nominativi dei confratelli che
dimostravano di essersi comunicati annualmente; questi elenchi venivano aggiornati ogni anno,
spesso in occasione dell’insediamento di un governatore. La serie termina con la soppressione
provvisoria subita dalla confraternita nel 1785. Dal 1553 i registri segnalano a parte anche
l’annotazione del pagamento della tassa di ammissione pagata dai novizi. La documentazione
ausiliare relativa alle lettere inviate dai correttori per testimoniare l’ottemperanza della
presentazione al sacramento della confessione da parte dei confratelli è conservata nella serie
“Carteggio generale”, nella sottoserie “Fedi di confessione”. Le lacune principali di questa serie si
concentrano nei secoli XV-XVI.
1510-1518
C. 1

“Al nome di Dio. Amene. In su questo libro si farà notta di tuti e frategli che
arichirano la loro fedde della confessione messe per messe, et quegli che si
comunicherano quele volte che deponghano e nostri capituli […].”
Registro cartaceo legato in pergamena chiusa da cinghia. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli con annotate per ciascuno
l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali prescritti dagli statuti della
Compagnia.

1553-1567

Vecchia segnatura: “C”
In costola: “Rassegnia di comunione et cuonfessione dal 1510 al 1518. 1510 a
1518”
Sulla coperta una vecchia titolazione è stata corretta in “Di confessione e
comunione”
“Al nome sia dello Onipotente Iddio […]. Questo libro è della Compagnia di C.
Santo Ieronimo in sul quale si terrà conto delle tasse di novitii e rassengna 2
et di fratelli che si comunicheranno”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1567-1583

Vecchia segnatura: “h” sulla coperta, “C” sulla costola
In costola: “Rassegna e Tasse 1553 al 1567”
Sulla coperta: “Rassegna di tasse, dei novizi et comunione”
“Al nome sia dello Onipotente Iddio […]. Questo libro è della Compagnia di C.
Santo Hieronimo nel quale si terrà conto delle tasse de novizi et loro 3
rassegna, et rassegna ancora di tutti e fratelli così professi come novizi cbe
alle nostre solite solennità in questo nostro oratorio sì comunicheranno
9

[…]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 95 carte
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1584-1589

Vecchia segnatura: “O” sulla coperta, “C” sulla costola
In costola: “Rassegna de novizi et comunione 1567 al 1583”
Sulla coperta: “Libro di novitii et rassegna di comunione”
“Al nome sia dello Onipotente Iddio […]. Questo libro è della Compagnia di C.
San Girolamo nel quale si terrà conto della Tassa de Novitii, e rassegna 4
ancora di tutti e fratelli così professi come Novitii che alle nostre solite
solennità in questo nostro Oratorio si comunicheranno […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Registro
cartulato solo in parte (47 pagine).
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1599-1655

Vecchia segnatura: “O” sulla coperta, “C” sulla costola
In costola: “Rassegna di novizzi e Comunioni 1584 al 1589”
Sulla coperta: “Libro di novicii e rassegna di Comunioni”
“Rassegne delle comunione che si terranno nella nostra Compagnia nelle C.
solemnità e feste col nome di Dio”
5
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1655-1701

Vecchia segnatura: “h” sulla coperta, “C” sulla costola
In costola: “Rassegnia della comunione 1599 al 1655”
Sulla coperta: “Rassegnia per la comunione”
“Al nome di Dio e della Santissima Vergine […]. Rassegna delli fratelli di C.
nostra Compagnia che si comunicheranno nelle solennità e feste del anno” 6
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Registro non
cartulato.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
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annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1701-1718

In costola: “Dal 1655 Rassegna della Comunione 1701”
Sulla coperta: “Rassegna della comunione”
“Questo libro coperto di cartapecora bianca, e della Venerabile Compagnia C.
di San Girolamo posta in San Matteo nel quale saranno notati quei fratelli 7
quali si comunicano nella nostra Compagnia per le solennità del anno.
Cominciato questo dì 24 marzo 1700 a laude e gloria di Dio, e della sua
gloriosa Madre, e del nostro Padre Girolamo”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1718-1734

Vecchia segnatura: “C”
In costola: “Rassegna di Comunione 1701 al 1718”
Sulla coperta: “Rassegna della Comunione”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio. Questo libro coperto di cartapecora C.
servirà per descriverci tutti i fratelli della nostra Buca di S. Girolamo che 8
alle solite tornate della notte pernotteranno, che il Signor Iddio conceda
buon principio, miglior mezo, et ottimo fine a tutti”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.

1752-1770

Vecchia segnatura: “C”
In costola: “1718-1734”
In costola diversi titoli non più leggibili si sovrappongono.
“Rassegna di Comunioni”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena chiusa ad
astuccio. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.
Vecchia segnatura: “C”
In costola: “Comunioni dal 1752 al 1770”
Sulla coperta: “Rassegna di Comunioni”
11

C.
9

1770-1785

“Rassegna di Comunioni”

C.
10

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena chiusa ad
astuccio. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei novizi della confraternita, la registrazione
dei pagamenti della loro tassa e l’elenco nominativo dei confratelli con
annotate per ciascuno l’avvenuta ottemperanza dei doveri devozionali
prescritti dagli statuti della Compagnia.
Vecchia segnatura: “C”
In costola: “Comunioni dal 1770 al 1785”
Sulla coperta: “Rassegna di Comunioni”

D.
Rassegne delle tornate dei confratelli
41 pezzi (1432-1948)
Nei registri di questa serie gli ufficiali della Compagnia di S. Girolamo annotavano la presenza dei
confratelli alle riunioni ed alle celebrazioni liturgiche (dette “tornate”), le quali si svolgevano nelle
ore serali o notturne. Dopo la soppressione provvisoria del 1785 e la stesura del nuovo statuto, gli
ufficiali si limitarono a riportare per ciascuna tornata l’elenco dei confratelli intervenuti,
modificando la precedente intestazione dei registri, mantenutasi costante nei secoli. Vedi serie
“Rassegne delle comunioni dei confratelli”.

1432-1444

“Al nome dello onnipotente Dio e della sua gloriosissima madre sempre D.
vergine madonna Sancta Maria, sotto cui protectione et titulo si raguna la 1
nostra Compagnia, et del glorioso dottore messer Santo Ieronimo advocato
et soccorso nostro, et di tutta la celestiale corte di vita eterna che per
nosimpeterno gratia dal misericordiosissimo Christo che le faccia che noi
reggiamo gl’atti et istantiamenti nostri in forma che al nostro fine abbiamo
vita eterna.
Questo libro è della Fraternità et Compagnia di Sancta Maria della Pietà, in
sul quale si scriveranno e nomi per alfabeto di tutti e frategli che sono o
saranno di nostra Compagnia, cominciando a 2 et seguendo insino a 97, et
questo si farà al tempo d’ogni governatore per vedere chi è pigro o sollecito
avenire alla Compagnia, et ogni tornata si legeranno e frategli et chi sarà
venuto alla Compagnia gli sarà fatto uno numero et chi non fusse venuto gli
sarà fatto uno zero. […] Incomincia questo libro a dì primo maggio
mccccxxxij”
Registro cartaceo legato in pergamena chiusa da cinghia. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni della confraternita. Seguono i nominativi dei confratelli
che portavano il “suggello”, ovvero la prova di essersi confessati presso uno
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dei correttori della confraternita.

1444-1467

Vecchia segnatura: “D”
In costola:”1432-1444”
Il presente registro è stato rifascicolato nel 1875 da Ferdinando Bartolini,
come appare da un’annotazione in calce alla prima carta.
“Al nome della Sanctissima et individua Trinità, Padre et Figliuolo et D.
Spirito Sancto […]. Chiamasi questo el libro della rassegna in sul quale si 2
scriveranno per alfabeto tutti e nomi de fratelli che sono o che saranno di
nostra Compagnia, cominciando a 3 et seguendo insino a ***; et questo si
farà al tempo d’ogni governatore per vedere chi è pigroo sollecito alle nostre
raunate […]. Da carta *** insino al fine si farà ricordo per ogni
governatore chi gli recherà il suggiello, ovvero fede d’essersi confessato a
uno de nostri correptori, e chi non lo recherà non sarà scripto in su questo
libro, et tutto si fa perché chi governa possa vedere chi fa el suo debito acciò
che chi nol fa se ne disponga quanto le nostre constitutioni comandano”
Registro cartaceo legato in pergamena chiusa da cinghia.priva di fibia. 193
carte.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni della confraternita. Seguono i nominativi dei confratelli
che portavano il “suggello”, ovvero la prova di essersi confessati presso uno
dei correttori della confraternita.
Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1444-1467”
Varie scritture e annotazioni sono presenti sulla coperta pergamenacea.

1553-1567

“Al nome sia dello Onipotente Iddio […]. Questo libro si è della Compagnia D.
di Santo Ierolimo intitolato: Rassegna di tuti e fratelli professi di nostra 3
fratellanza cominciata questo dì primo di settembre 1553”
Registro cartaceo legato in coperta di cartone fascicolata in pergamena. Carte
non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1567-1575

Vecchia segnatura: “h” sulla coperta, “D” sulla costola
In costola: “Rassegna 1553 al 1567”
Sulla coperta è scritto: “Rassegna delle adunate”
“Al nome sia dello Onnipotente Dio […]. Questo libro è della Compagnia di D.
Santo Hieronimo intitolato: Rassegna di tutti e fratelli professi di nostra 4
fratellanza cominciata questo dì primo di settembre 1567”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Registro solo in
parte cartulato (24 carte).
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
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presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1629-1633

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1567 al 1575”
Sulla coperta è scritto: “Rassegna delle tornate”
“Rassegnia di tutte le tornate di nostra Compagnia, dove saranno schritti li D.
nomi di tutti fratelli viventi e contrasegnati quelli che verranno per ciascuna 5
tornata tenuta […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1634-1638

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1629 al 1633”
Sulla coperta: Libro di rassegna de fratelli”
“Rassegnia di tutte le tornate di nostra Compagnia dove saranno scrittii li D.
nomi di tutti li fratelli viventi et contrassegnati quelli che verranno a 6
ciascuna tornata […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.

1638-1643

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
.
Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1634 a 1638”
Sulla coperta: “Libro di rassegne de fratelli”
“Rassegna di tutte le tornate di nostra Compagnia, dove sono descritti tutti li 22
fratelli viventi e contrassegnati quelli che verranno alle tornate […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena.

1649-1654

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
.
Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1638 a 1643”
Sulla coperta: “Libro di rassegne de fratelli”
“Libro di rassegnie di tutte le tornate di nostra Compagnia e dopo sono D.
descritti tutti e nostri fratelli per quali si rassegneranno tornata per tornata 7
[…]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
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1667-1671

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1649 a 1654”
Sulla coperta: “Libro di rassegna de fratelli”
“Questo libro è intitolato: le Rassegne de fratelli F.M.P., ove saranno D.
descritti tutti e nostri fratelli viventi e notato quelli che interverranno la 8
notte alle nostre tornate che si faranno in questo Santo luogo […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. Registro solo in parte cartulato (128 carte).

1671-1675

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
.
Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1667 a 1671”
Sulla coperta: “Rassegnia de fratelli”
“Questo libro è intitolato: le Rassegne de fratelli F.M.P., ove saranno D.
descritti tutti e nostri fratelli viventi e notato quelli che interverranno la 9
notte alle nostre tornate che si faranno in questo santo luogo […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. Registro solo in parte cartulato (201 carte).

1684-1689

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
.
Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1671 a 1675”
Sulla coperta: “Rassegnie de fratelli”
“Rassegna di tutti i nostri fratelli, che interverranno la sera alla tornata D.
[…]”
10
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1689-1698

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegnia 1684 a 1689”
Sulla coperta: “Libro di rassegne dal 1684 al 1689”
Sotto il titolo della coperta è stato scritto il testo di un madrigale dedicato al
Papa.
“Al nome dell’Omnipotente Iddio […]. Questo libro coperto di cartapecora D.
bianca, intitolato: Rassegna dall’anno 1689 al 1698, è della Venerabile 11
Compagnia et huomini di S. Maria della Pietà, detta di S. Girolamo, nel
quale si rassegnerà tutti li fratelli di detta Compagnia che interverranno la
sera alle tornate. Piaccia a S. D. M., che habbia buon principio, miglior
mezzo, et ottimo fine […]”
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Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1698-1707

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegna 1684 a 1689”
Sulla coperta: “Rassegne dal 1689 al 1698”
“Al nome dell’Omnipotente Iddio […]. Questo libro coperto di cartapecora D.
bianca, intitolato: Libro di rassegne, segnato B, è della Venerabile 12
Compagnia di S. Maria della Pietà, detta di S. Girolamo di notte, posta dallo
Spedale di S. Matteo, nel quale si descriveranno tutti li fratelli della
medesima, con rassegnare quelli che interverranno la sera alle tornate.
Piaccia a S. D. M., che abbia buon principio, miglior mezzo, et ottimo fine, e
così sia]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1731-1743

Vecchia segnatura: “B” sulla coperta, “D” sulla costola
In costola: “Rassegna 1698 1707”
Sulla coperta: “Libro di Rassegne”
“Al nome dell’Onnipotente e Sempiterno Dio […]. Questo libro di carta D.
pecora bianca con due spranghe rosse intitolato: Rassegne delle tornate di 13
sera, e segnato di lettera A, serva per registrarci tutti quei fratelli della
Venerabile Buca di S. Girolamo, che interverranno e saranno presenti alle
nostre tornatela sera, e desidereranno scriversi o farsi scrivere ad effetto che
gli ufiziali di nostra Compagnia nel dar la nomina per la dote solita
conferirsi in ogni triennio, possino meglio sodisfarsi nel preferire le
fanciulle di quei fratelli che saranno stati più frequentemente degli altri,
tanto la sera che di notte […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena chiusa ad
astuccio. Registro cartulato solo in parte (348 pagine).
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1743-1751

Vecchia segnatura: “A” sulla coperta, “D” sulla costola
In costola: “Rassegne 1731 al 1742”
Sulla coperta: “Rassegne delle tornate di sera”
“All’Onnipotente e Sempiterno Dio […].Questo libro di carta pecora bianca D.
con due spranghe rosse intitolato: Rassegne delle tornate di sera, e segnato 14
di lettera B, servirà per registrarci tutti quei fratelli della Venerabile Buca di
S. Girolamo, che interverranno e saranno presenti alle nostre tornatela sera,
e desidereranno scriversi o farsi scrivere ad effetto che gl’ufiziali di nostra
Compagnia nel dar la nomina per la dote solita conferirsi in ogni triennio,
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possino sodisfarsi n el preferire le fanciulle di quei fratelli che saranno stati
più frequentemente degli altri […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Registro
cartulato solo in parte (84 carte).
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1752-1770

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegne 1743 al 1751”
Sulla coperta: “Rassegne delle tornate da sera”
“Rassegne delle tornate di sera”

D.
15

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1770-1785

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegne 1752 al 1770”
Sulla coperta: “Rassegne delle tornate da sera”
“Rassegne delle tornate di sera”

D.
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Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1795-1802

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegne dal 1770 al 1785”
Sulla coperta: “Rassegne delle tornate da sera”
“Registro delle frequenze dei fratelli interessenti alle tornate sì di sera che di D.
mattina nella nostra Compagnia detta la Buca di S. Girolamo in S. Filippo 17
Benizzi, che comincia a vegliare dalla sera del dì 4 luglio 1795 in ordine di
quanto è stato rimesso in vigore dalla recente riforma delle nostre antiche
costituzioni […]”
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1803-1804

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “Rassegne dei fratelli intervenuti alle tornate dal 4 luglio 1794 a
tutto dicembre 1802”
“Libro segnato E che comincia a vegliare da questo dì primo gennaio 1803 D.
ove si notano le frequenze dei fratelli interessenti alle tornate”
18
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Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
Vecchia segnatura: “E” cancellata. “D”
In costola: “1803 e 1804”
Sulla coperta: “1803. E. D.”

1804-1807

Contiene un documento sciolto con l’indicazione di dodici messe in suffragio
di fratelli defunti da celebrare nell’anno 1845.
“Libro segnato F che comincia a vegliare da questo dì 7 settembre 1804 ove D.
si notano le frequenze dei fratelli interessenti alle tornate”
19
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1807-1812

Vecchia segnatura: “F” cancellata. “D”
In costola: “1804 a 1807”
“Libro segnato G che comincia a vegliare questo dì primo febbraio 1807 ove D.
si notano le frequenze dei fratelli interessenti alle tornate”
20
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1812-1816

Vecchia segnatura: “G” seguita da “D”
In costola: “1807 a 1812”
“Libro segnato H che comincia a vegliare questo dì 26 marzo 1812 ove si D.
notano le frequenze dei fratelli interessenti alle tornate”
21
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1816-1818

Vecchia segnatura: “D”
In costola: “1812 a 1816”
“Libro segnato*** che comincia a vegliare questo dì 24 marzo 1816, ove si D.
notano le frequenze dei fratelli interessanti alle tornate”
22
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
18

1818.1820

Vecchia segnatura: “D”
Sulla coperta alcune prove di scrittura e la frase: “Io non sono stato quello che
ho scritto”
[Rassegna delle tornate]
D.
23
Registro cartaceo legato in coperta di cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei confratelli che hanno presenziato alle riunioni ed alle
funzioni della confraternita

1820-1823

Vecchia segnatura: “D”
“Rassegne dei fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo in S. Filippo D.
Benizzi che intervengono alle respettive tornate. Incominciato li 5 agosto 24
1820”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1823-1827

Vecchia segnatura: “D”
“F. M. P. Rassegne dei fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo”

D.
25

Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1827-1832

Vecchia segnatura: “D”
“F. M. P. Rassegne dei fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo”

D.
26

Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1832-1835

Vecchia segnatura: “D”
“Rassegne dei fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo incominciate lo D.
15 dicembre 1832”
27
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1835-1838

Vecchia segnatura: “D”
“Rassegne dei fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo incominciato il D.
dì 17 ottobre 1835 al 1838”
28
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
19

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1839-1844

Vecchia segnatura: “D”
“Rassegne dei fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo”

D.
29

Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco dei confratelli che hanno presenziato alle riunioni ed alle
funzioni della confraternita

1844-1851

Vecchia segnatura: “D”
Sulla coperta: “Dal 1838 al 1844”
[Rassegna delle tornate]

D.
30

Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1851-1863

Vecchia segnatura: “D”
Sulla coperta: “Dal 1844 al 1851”
“Rassegna dei fratelli. Dal dì 1 marzo 1851 a tutto il dì 22 agosto 1863”

D.
31

Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1863-1867

Vecchia segnatura: “D”
“Registro delle tornate della Venerabile Compagnia di S. Girolamo del dì 23 D.
marzo 1863 al dì 9 febbraio 1867”
32
Registro cartaceo legato in cartone con costola in adesivo. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1867-1876

Vecchia segnatura: “D”
“Registro dei fratelli intervenuti alle tornate della Venerabile Buca di S. D.
Girolamo dal dì 23 agosto 1867 al dì***”
33
Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena. Carte non
numerate.

1877-1879

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
“Catalogo delle rassegne dei fratelli della Venerabile Confraternita di S. D.
20

Maria della Pietà, detta la Buca di S. Girolamo, intervenuti alle tornate di 34
questa Confraternita negli anni 1877, 1878, 1879”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.

1879-1888

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
“Rassegne dei fratelli della Venerabile Compagnia di S. Maria della Pietà D.
nella Buca di S. Girolamo in S. Filippo Benizzi di Firenze dal 1879 al 80-81- 35
82”
Registro cartaceo legato in cartone.rigido con costola in pergamena. Carte non
numerate.

1889-1904

1905-1926

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
“Libro delle rassegne dei fratelli anno 1889 […]”
D.
36
Registro cartaceo legato in cartone.rigido con costola in tela. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
“Registro di rassegna dei fratelli dall’anno 1905 […]”
D.
37
Registro cartaceo legato in cartone.rigido con costola in tela. Carte non
numerate.

1926-1936

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
[Registro di rassegna dei fratelli]
D.
38
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela. Carte non numerate.

1936-1940

Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
[Registro di rassegna dei fratelli]
D.
39
Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1940.1947

Sulla coperta: timbro della Venerabile Confraternita di S. Girolamo e S.
Francesco Poverino.
“Confraternita di S. Girolamo e di S. Francesco Poverino. Presenze”
D.
40
Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone con costola in tela.
Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
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presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.

1948

Le ultime carte del registro sono staccate.
“Presenze alle Tornate”

D.
41

Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone con costola in tela.
Carte non numerate.
Contiene l’elenco nominativo dei confratelli, con annotate per ciascuno le
presenze alle riunioni ed alle funzioni della confraternita.
Sulla coperta: timbro della Venerabile Confraternita di S. Girolamo e S.
Francesco Poverino
Registro privo di parte della coperta..

E.
Entrate dei novizi
5 pezzi (1603-1855)
La segnatura dei nominativi dei nuovi confratelli ammessi a far parte della Compagnia di S.
Girolamo fu effettuata in diversi modi nel corso dei secoli di storia dell’ente. Oltre
all’aggiornamento delle rubriche e dei repertori generali e la registrazione delle tasse versate dai
novizi (vedi la serie “Rassegne delle comunioni dei confratelli” ed il pezzo L. 1 della serie
“Repertori, specchi, ruoli e ricevute dei confratelli”), tra il XVII ed il XVIII furono redatti registri
appositi con il doppio fine di autenticare l’ingresso dei nuovi soci e di verbalizzare il pagamento
della tassa di ammissione, detta “rafferma”. Nel faldone Q. 24, serie “Carteggio generale”, sono
contenuti gli attestati di ingresso presentati dai novizi tra il 1797 ed il 1815.

1603-1673

“Indice fatto da me Francesco di Lorenzo Pieracci camarlingo la seconda E.
volta di questo santo luogo dodici mesi continui, cioè dal primo di maggio 1
1670 a tutto aprile 1671. I nomi si sono estratti secondo l’ordine che sono
scritti in questo libbro, e messi qui per alfabeto seriatamente di chi prima,e
di chi poi ha fatto l’entrata. E nel medesimo si potrà seguitare dai
camarlinghi successivi a notarvi quelli che entreranno da qui avanti di
tempo in tempo in questa Venerabile e devotissima Confraternita […]”
Registro legato in cartone rigido fascicolato in pergamena. Pagine 244 più due
non segnate ed indice non cartulato.
Contiene la registrazione dei pagamenti della tassa d’ammissione effettuati dai
novizi. Il registro è corredato di repertorio alfabetico dei nominativi dei novizi.

1605-1740

Vecchia segnatura: “E”
Sulla coperta: “Entrate dei novizi 1603 al 1673”
“Entrata e rafferma di novizzi”
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E.

2
Registro legato in cartone rigido fascicolato in pergamena. Pagine 210.
Contiene la registrazione dei pagamenti della tassa d’ammissione effettuati dai
novizi. Il registro è corredato di repertorio alfabetico dei nominativi dei novizi.

1740-1855

Vecchia segnatura: “E”
Sulla coperta: “Entrata e rafferme di novizi 1605 al 1740”
“Questo libro è della Venerabil Compagnia ed huomini di Santa Maria della E.
Pietà alias della Buca di S. Girolamo che si raduna di notte tempo dietro allo 3
spedale di San Matteo, intitolato: Entrate e rafferme di novizi, segnato di
lettera .M.”
Registro legato in cartone rigido fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. Registro cartulato solo in parte (200 pagine).
Contiene la registrazione delle ammissioni dei novizi. Il registro è corredato di
repertorio alfabetico dei nominativi dei novizi.

1781-1795

Vecchia segnatura: “M” seguita da “E”
Sulla coperta: “Entrata e rafferme dei novizi dal 1740 al***”
Coperta deteriorata
“In questo quaderno si noteranno tutti i Novizzi che saranno ammessi dei E.
Fratelli nella Venerabile Compagnia detta la Buca di San Girolamo di 4
Notte, principiato questo dì Primo Gennaio”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.

1797-1809

Contiene il repertorio alfabetico dei novizi ammessi alla confraternita. Accanto
a ciascun nominativo è indicata la descrizione dell’atto di entratura.
[Entrata dei novizi]
E.
5
Registro legato in cartone con costola rivestita parzialmente in pergamena.
Carte non numerate.
Contiene il repertorio alfabetico dei novizi ammessi alla confraternita. Accanto
a ciascun nominativo è indicata la descrizione dell’atto di entratura.
Contiene inoltre 2 documenti sciolti.

F.
Giornali e Libri Mastri di entrata e uscita
20 pezzi (1468-2006)
In questa serie di giornali di cassa venivano registrate, secondo modalità che cambiarono col
passare del tempo, le entrate e le uscite prodotte dalla confraternita con la relativa motivazione. Di
questa serie, sono andati perduti i registri A-B (1410-1467), E-G (1489-1553), I (1571-1623), M-N
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(1647-1694), ed i registri che vanno dal 1833 al 1850, dal 1867 al 1912, e quelli successivi al 1917,
ad eccezione dei due quadernetti che coprono gli anni 1983-2006. Con la fine del XVIII secolo
cominciarono ad essere redatti altri giornali dedicati ad alcuni specifici capi di entrata ed uscita; i
pochi esemplari di questa tipologia sono stati inclusi nella sottoserie “Altri giornali di entrata e
uscita” (1741-1829). Infine, sono sopravvissuti i libri mastri B e C, dove la contabilità veniva
annotata in base ad una suddivisione tematica determinata da un titolario di classificazione adottato
dalla Compagnia (“Libri Mastri” 1862-1879). Ulteriori documenti riguardanti la contabilità della
Compagnia di S. Girolamo sono conservati nelle serie “Debitori e creditori”, “Repertori, specchi,
ruoli e ricevute dei confratelli” e “Carteggio generale”. In particolare, vedi i faldoni segnati Q. 26,
Q. 27, Q. 28, Q. 29, Q. 30, Q. 31.

a) Giornali generali di entrata e uscita
1468-1479

“Al nome dello Omnipotente Iddio, Padre. Figliuolo et Spirito Santo […]. F. 1
Questo libro è della Chompagnia e Fraternita di Sancta Maria della Pietà,
devoti del glorioso dottore padre di penitenza San Girolamo, in sul quale si
terrà conto di tutti i danari che veranno e usciranno di detta Chompagnia e
chiamasi: Entrate e uscita, signato C., cominciata a scrivere per me
Bernardo di Inghilese […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio e cinghia. 124 carte numerate più 3 bianche.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1468 ed il 1479.

1480-1489

Vecchia segnatura: “C” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita dal 1467 al 1479”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Al nome del Padre et del Figliuolo e dello Spirito Santo […]. Questo libro è F. 2
della Chonpagnia et Fraternità di Santa Maria della Pietà divoti del glorioso
dottore padre di penitenza San Girolamo in sul quale si terà conto di tuti
e’denari che veranno e usciranno di detta Chonpagnia e chiamasi: Entrata e
uscita, signato .D., cominciata a scrivere per Francescho di Bartolomeo
Nelli questo dì viij di gienaio 1479”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio e cinghia. Registro cartulato solo un parte (150 carte).
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1479 ed il 1489.

1553-1571

Vecchia segnatura: “D” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita dal 1479 al 1489”
Sulla coperta: “Entrata e uscita. Dall’anno 1479 sino al 1489”
“Al nome sia sempre del magno Iddio […]. Questo libro signato .h. è della F. 3
Compagnia di Santo Ierosimo et chiamasi entrata e uscita”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
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astuccio e cinghia. 137 carte numerate più 2 bianche.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1553 ed il 1571.

1623-1646

Vecchia segnatura: “H” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita dal 1553 al 1571”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Al nome sia dell’onipotente Iddio […]. Questo libro è della Compagnia di F. 4
S. Girolamo intitolato: Entrata e uscita, segnato .L., cominciato per me
Alamanno di Giuliano Romoli camarlingho al tempo di Ottavio Benedetti
nostro governatore […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 179 carte numerate, le altre bianche.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1623 ed il 1646.

1695-1718

Vecchia segnatura: “L” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita dal 1623 al 1646”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Al nome dell’Onnipotente Dio […]. Entrata di Danar contanti delle Tasse F. 5
de’nostri Fratelli tenuta da me Antonio Taddei […]. Uscita generale di
Danar contanti tenuta da me Antonio Taddei e prima”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 290 carte numerate.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1695 ed il 1718.

1718-1740

Vecchia segnatura: “O” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita dal 1695 al 1718”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Entrata tenuta da me Giuseppe F. 6
Martini camarlingo […]. Uscita e tenuta da me Giuseppe Martini
camarlingo […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 288 carte numerate.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1718 ed il 1740.

1741-1800

Vecchia segnatura: “P” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita di Tasse dal 1718 al 1740”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Libro Entrata e Uscita, segnato di F. 7
lettera .P seconda. Della Venerabile Compagnia di S. Girolamo di notte,
posta nell’Ospedale di S. Matteo della Città di Firenze. Cominciato il dì 14
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gennaio 1740=41; al qualeil Sig.Iddio conceda buon principio , miglior
mezzo ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 287 carte numerate.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1741 ed il 1800.

1801-1829

Vecchia segnatura: “P seconda” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita di Tasse dal 1740 al 1800”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Questo libro intitolato: Entrata ed F. 8
uscita, segnato di lettera .Q II. , coperto di cartapecora bianca con due
spranghe rosse, appartiene alla Venerabile Buca di S. Girolamo in S.
Filippo Benizzi, sotto le logge della SS. Annunziata, al quale il Signore Iddio
conceda un buon principio, miglior proseguimento, ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 179 carte numerate, una non numerate, le altre bianche.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1801 ed il 1829.

Vecchia segnatura: “Q seconda” seguita da “F”
In costola: “Dal 1801 al 1829”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
1830-1833; “Entrata ed Uscita della Venerabile Buca di S. Girolamo in S. Filippo F. 9
1912-1917 Benizzi in mano e per mano del Sig. Filippo Barsi camarlingo”
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. Registro
solo in parte cartulato (18 pagine).
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1830 ed il 1833, e tra il 1912 ed il 1917.
Contiene inoltre molti documenti sciolti, costituiti da conti, fatture, mandati ed
un bollettario per offerte del 1912.

1850-1863

Vecchia segnatura: “A” seguita da “F”
Sulla coperta: “Entrata e uscita”
“Entrata e Uscita della Compagnia di San Girolamo dal gennaio 1850 a F.
tutto il 1867”
10
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. Registro
solo in parte cartulato (18 pagine).
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1850 ed il 1863.

1863-1867

Vecchia segnatura: “F”
“Venerabile Buca di S. Girolamo. Libro di Entrata e Uscita tenuto dal F.
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Camarlingo dal 1863 a tutto il 1867”

11

Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. Carte non
numerate.

1904-1912

Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1863 ed il 1867.
“Giornale dove è segnata l’entrata Uscita della Venerabile Buca di S. F.
Girolamo durante la gestione del Camarlingato […]”
12
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela. Carte non numerate.

1983-1989

Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1904 ed il 1912.
“Entrate e Uscite dal 8. XII. 89 al 31. XII. 06”
F.
13
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita nell’intervallo di tempo indicato nel titolo, senza l’indicazione
delle ragioni di spesa e di incasso.

1989-2006

Contiene inoltre la ricevuta del pagamento di una tassa associativa.
“Entrate e Uscite dal 8. XII. 89 al 31. XII. 06”

F.
14

Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita nell’intervallo di tempo indicato nel titolo, senza l’indicazione
delle ragioni di spesa e di incasso
Registro slegato.

b) Altri giornali di entrata e uscita
1741-1771

“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Libro Entrata e Uscita di Tasse, F.
segnato di lettera .P seconda. , della Venerabile Compagnia di S. Girolamo 15
di notte, cominciato il dì primo gennaio 1740 ab incarnatione, nel quale si
descriveranno tutte le Tasse, che si riscuoteranno da’Fratelli di detta
Compagnia, da saldarsi ogn’anno in dì 30 Aprile, e portarsi in massa
all’Entrata Generale, al quale il Sig. Iddio conceda buon principio, miglior
mezzo, ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 192 carte numerate, più una non numerate, più due bianche.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite derivate dalla riscossione
delle tasse dovute dai confratelli alla cassa generale della confraternita tra il
1740 ed il 1771.
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1775-1785

Vecchia segnatura: “P seconda” seguita da “F”
In costola: “Entrata e uscita di Tasse dal 1740 al 1771”
Sulla coperta: “Entrata e uscita di Tasse”
“Quaderno di Spese di nostra Compagnia, cioè della Buca di S. Girolamo in F.
S. Matteo da S. Marco”
16
Registro cartaceo legato in cartone. Registro solo in parte cartulato (124
pagine), le altre bianche.
Contiene la registrazione delle spese contabilizzate dalla confraternita tra il
1775 ed il 1785.

1785-1800

Vecchia segnatura: “A” seguita da “T”
“Questo quaderno servirà per notare tutte le spese che si faranno per F.
l’occorrenze delle Tornate che saranno fatte nella Venerabile Compagnia 17
detta la Buca di S. Girolamo principiate questo dì primo Aprile 1785”
Registro cartaceo legato in cartone. Registro solo in parte cartulato (48
pagine).
Contiene la registrazione delle spese contabilizzate dalla confraternita tra il
1785 ed il 1800.

1804-1829

Vecchia segnatura: “B”
Sulla coperta: “Entrata e Uscita della Compagnia detta la Buca di S. Girolamo,
e S. Filippo Benizzi”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Questo libro intitolato Giornale, F.
segnato di lettera .Q seconda. , coperto di cartapecora bianca, appartiene 18
alla Venerabile Buca di S. Girolamo in S. Filippo Benizzi, sotto le logge
della SS. Annunziata, al quale il Signor Iddio conceda in buon principio,
miglior proseguimento, ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone rivestito di pergamena con chiusura ad
astuccio. Registro solo in parte cartulato (16 pagine).
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita tra il 1804 ed il 1829..
Vecchia segnatura: “Q seconda” seguita da “T”
Sulla coperta: “Giornale”

c) Libri Mastri (1862-1879)
1862-1868

“Libro Maestro della Venerabile Buca di S. Girolamo dal 1 Gennaio 1862 F.
al 31 dicembre 1868”
19
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. 108
pagine numerate.
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Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita, secondo una ripartizione tematica per ragione di entrata e spesa,
tra il 1869 ed il 1879.

1869-1879

Vecchia segnatura: “B”
“Libro Maestro della Venerabile Buca di S. Girolamo dal1 Gennaio 1869 F.
al***”
20
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. Registro
solo in parte cartulato (54 carte), le altre bianche.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite contabilizzate dalla
confraternita, secondo una ripartizione tematica per ragione di entrata e spesa,
tra il 1869 ed il 1879.
Vecchia segnatura: “C”

G.
Debitori e creditori
7 pezzi (1468-1833)
La serie dei debitori e creditori raccoglie al suo interno un gruppo di registri che dovette in passato
essere ben più cospicuo ed occupare molte serie dell’archivio della Compagnia, diversificandosi in
varie tipologie. Oggi essa si compone di due sottoserie che raccolgono le informazioni relative a
coloro che si trovavano in posizione di dover riscuotere o pagare credito alla cassa generale della
confraternita; nei registri dei “Debitori di tasse” (1695-1770, già denominate serie G) veniva
regolarizzata la posizione di ciascun confratello nei confronti della Compagnia, mentre i registri dei
“Debitori e creditori” (1468-1833, già denominate serie H e T) sono indistintamente annotati
soggetti interni o esterni alla confraternita; da notare che nella seconda sottoserie i registri che
vanno dal 1684 al 1737 contengono anche una descrizione dei beni stabili di proprietà della
confraternita. Di questa seconda sottoserie, originariamente denominata “Libri di Tasse”, sono
andati perduti i registri segnati A e B e tutti quelli compresi tra il 1479 ed il 1684. Per lo specifico
rapporto esistente tra i confratelli e la Compagnia in merito al versamento delle tasse annuali, si
rimanda alla sere dei “Repertori”.

a) Debitori di tasse
1695-1736

[Debitori di tasse]

G.
1

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 498 pagine
numerate.
Contiene la registrazione dei crediti e dei debiti detenuti da ciascun confratello
nei confronti della confraternita.
Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
riportati.
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1736-1770

Vecchia segnatura: “O” seguita da “G”
Sulla costola: “Debitori di Tasse 1695 al 1736”
Sulla coperta: “Debitori e Creditori”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Libro Debitori e Creditori della G.
Venerabil Compagnia di S. Girolamo di notte, posta nell’Ospedale di S. 2
Matteo della città di Firenze, cominciato questo dì 30 d’Aprile 1736, al quale
il Signor Iddio conceda buon principio, miglior mezzo ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 422 pagine numerate, le altre bianche.
Contiene la registrazione dei crediti e dei debiti detenuti da ciascun confratello
nei confronti della confraternita.
Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
riportati.
Vecchia segnatura: “P secondo” seguita da “G”
Sulla costola: “Debitori di Tasse 1736-1770”
Sulla coperta: “Debitori e Creditori”

b) Debitori e creditori
1468-1479

“Al nome sia dello Onnipotente Iddio, Padre. Figliuolo et Spirito Santo G.
[…]. Questo libro è della Chompagnia et Fraternita di Sancta Maria della 3
Pietà, devota del glorioso dottore pader di penitenzaSancto Ieronimo, la
quale nel presente si raghuna nello spedale di San Matteo de Firenze […],
in sul quale si porrà e’tutti nostri frategli per debitori delle loro tasse et chosì
per creditori […], e chiamasi: Libro di Tasse signato .C.”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio e cinghia. 272 carte numerate.
Contiene l’elenco dei nominativi dei creditori e dei debitori.
Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
espressi nell’elenco dei crediti e dei debiti.

1684-1720

Vecchia segnatura: “C” seguita da “H”
Sulla costola: “Debitori et Creditori 1467-1479”
Sulla coperta: “Tasse”
“Al nome di Dio […]. Questo libro segnato .A. è nominato: Debitori e G.
Creditori è di firma di Cosimo Bertin, incominciato el dì primo maggio 1684, 4
è tenuto da detto, dove si noterà tutte le cose attenente a’suoi interessi”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 236 carte segnate
più 2 bianche.
Contiene l’elenco dei nominativi dei creditori e dei debitori, oltre al resoconto
dei beni stabili di proprietà della confraternita.
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Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
espressi nell’elenco dei crediti e dei debiti.

1695.1737

Vecchia segnatura: “A” seguita da “H”
Sulla costola: “Debitori et Creditori 1684-1719”
Sulla coperta: “Debitori e Creditori”
“Debitori e Creditori”

G.
5

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 51 carte numerate, le altre bianche.
Contiene l’elenco dei nominativi dei creditori e dei debitori, oltre al resoconto
dei beni stabili di proprietà della confraternita.
Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
espressi nell’elenco dei crediti e dei debiti.

1741-1801

Vecchia segnatura: “O” seguita da “H”
Sulla costola: “Debitori e Creditori 1695-1737”
Sulla coperta: “Debitori e Creditori”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Libro Debitori e Creditori, segnato di G.
lettera .P secondo. , della Venerabile Compagnia di S. Girolamodi notte, 6
posta nell’Ospedale di S. Matteo della Città di Firenze, cominciato il dì 14
gennaio 1740 ab incarnatione, al quale il Sig. Iddio conceda buon principio,
miglior mezzo ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 282 carte numerate.
Contiene l’elenco dei nominativi dei creditori e dei debitori.
Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
espressi nell’elenco dei crediti e dei debiti.

1801-1829

Vecchia segnatura: “P” seguita da “T”
Sulla costola: “S. Girolamo Buca in S. Matteo n. 47”
Sulla coperta: “Debitori e Creditori”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Questo Libro è intitolato: Debitori e G.
Creditori, segnato di lettera .Q. , ed coperto di cartapecora bianca con due 7
spranghe rosse, appartiene alla Venerabile Buca di S. Girolamo in S.
Filippo Benizzi sotto le Logge della SS. Annunziata, al quale il Signore
Iddio conceda un buon principio, miglior proseguimento, ed ottimo fine”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio.
Contiene l’elenco dei nominativi dei creditori e dei debitori.
Contiene inoltre un registro cartaceo col repertorio alfabetico dei nominativi
espressi nell’elenco dei crediti e dei debiti.

1829-1833

Vecchia segnatura: “Q secondo” seguita da “T””
Sulla coperta: “Debitori e Creditori”
“Libro Debitori e creditori dal 1829 a tutto il 1833”
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G.

8
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela. 30 carte numerate, le
altre bianche.
Contiene la registrazione dei debiti e dei crediti detenuti dalla cassa generale
della confraternita.
Vecchia segnatura: “O”

H.
Collette
5 pezzi (1543-1877)
Come recita l’incipit del primo registro di questa serie, nell’anno 1543 la Compagnia di S.
Girolamo deliberò che da quel momento fossero annotate su una serie di registri apposite le collette
ed elemosine stanziate a favore della confraternita. Serie lacunosa nella maggior parte dei suoi
registri.

1543-1544

“Accatto, o sia Libro di limosine dal 1543 al 1544”

H.
1

Registro cartaceo legato in pergamena con chiusura ad astuccio. 19 carte
numerate più 4 bianche.
Contiene la registrazione delle entrate derivate dalle collette promosse negli
anni 1543 e 1544.

1571-1572

Vecchia segnatura: “G” seguita da “L”
Sulla coperta: “Acato del’anno 1543”
“Al nome de Dio […]. In questo libro si terrà conto di più danari passeranno H.
entro fratelli di S. Ieronimo per sovvenimento di Iacopo Gualberti nostro 2
fratello malato et constiuito in necessità […]”
Registro cartaceo legato in pergamena. Registro solo in parte cartulato (42
carte).
Contiene la registrazione delle entrate derivate dalle collette promosse negli
anni 1571 e 1572.

1604-1665

Vecchia segnatura: “L”
Sulla coperta: “Entrata e Uscita di collette per le Messe del 1571, e 1572”
“Al nome sia dell’onnipotente Iddio […]. Questa Entrate e Uscita è della H.
Compagnia di notte di S. Girolamo posta in Firenze a canto allo spedale di 3
S. Matteo in sulla piazza di S. Marco, su la quale entrata e uscita si terrà
conto di tutti i danari che si caveranno dalla Cassetta delle Collette per le
Messe, et ditti danari si spenderanno nel sacerdote che andrà a dir la Messa
in S. Marco […]”
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Registro cartaceo legato in pergamena. Registro solo in parte cartulato (22
carte).
Contiene la registrazione delle entrate derivate dalle collette promosse negli
anni 1604-1665.

1795-1827

1828-1877

Vecchia segnatura: “L”
Sulla coperta: “Entrata e Uscita delle colletta per le messe. Completo ancora
dei Ricordi a Principio del presente libro e di molte ricevute in fine del
medesimo dall’anno 1640 al 1664”
“Registro delle Collette”
H.
4
Registro cartaceo legato in cartone con costola fascicolata in pergamena.
Registro solo in parte cartulato (38 pagine).
Contiene la registrazione delle entrate derivate dalle collette promosse negli
anni 1795-1827.
H.
“Collette a benefizio del detto Luogo”
5
Registro cartaceo legato in cartone.
Contiene la registrazione delle entrate derivate dalle collette promosse negli
anni 1828-1877.
Sulla coperta: “Colletta della Venerabile Buca di S. Girolamo dal 1828”

I.
Ufficiali, festaioli e defunti
5 pezzi (1620-1905)
Con deliberazione presa nell’anno 1620, gli scrivani della Compagnia di S. Girolamo furono
incaricati di registrare i nominativi dei confratelli appartenenti alle seguenti tre categorie: 1)
Confratelli eletti alle cariche sociali ordinarie e straordinarie, 2) Confratelli defunti, 3) Confratelli
nominati “festaioli”. Con il termine “festaiolo” si indicava il confratello scelto per l’organizzazione
di eventi o festività particolari, il cui incarico cessava con la fine dell’evento. A partire dall’anno
1757, i decessi di confratelli smisero di essere annotati in questa serie, a favore della semplice
registrazione sulla rubrica contenuta nel pezzo segnato L. 14.

1620-1659

“Al nome di Dio […]. Questo libro è della Compagnia di Santa Maria della I. 1
Pietà et di San Girolamo, et si raguna di notte appresso lo Spedale di San
Matteo di Firenze, cominciato da me Ambrogio Ambrogi provveditore a dì
29 di settembre 1620, sul quale si farà nota di quanto appresso, cioè: Ufiziali
di nostra Compagnia da carta 1 a 57.91; Festaioli di detta da carta 57 a 81;
Morti di detta da carta 81 a 96”
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Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 12 carte
numerate, le altre non segnate o bianche.
Contiene la registrazione dei nominativi degli ufficiali e dei festaioli eletti
dalla confraternita, oltre ai nominativi dei confratelli defunti.

1660-1702

Vecchia segnatura: “I”
Sulla costola: “Uffiziali, Festaioli, e Morti 1620 al 1659”
“Al nome di Dio […]. Questo libro è della Compagnia di Santa Maria della I. 2
Pietà e di San Girolamo, che si raguna di notte appresso lo Spedale di San
Matteo di Firenze, cominciato al tempo di Giuseppe di Pompeo Fabbreschi
provveditore a dì 13 gennaio 1659,, sul quale si farà nota di quanto appresso
[…]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione dei nominativi degli ufficiali e dei festaioli eletti
dalla confraternita, oltre ai nominativi dei confratelli defunti.

1702-1757

Vecchia segnatura: “I”
Sulla costola: “Ufiziali, Festaioli, e Defunti dal 1659 al 1702”
Sulla coperta: “Ufiziali di nostra Compagnia fatti one quattro mesi. Festaioli di
detta che si fanno alla giornata. Rassegna de’nostri fratelli defunti”
“Al nome di Dio […]. Questo libro è della Compagnia di Santa Maria della I. 3
Pietà e di San Girolamo, che si raguna di notte appresso lo Spedale di San
Matteo di Firenze, cominciato al tempo di Alberto di Giannozzo Cepperelli
provveditore addì 6 maggio 1702,, sul quale si farà nota di quanto appresso
[…]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. con chiusura ad
astuccio. 193 pagine numerate.
Contiene la registrazione dei nominativi degli ufficiali e dei festaioli eletti
dalla confraternita, oltre ai nominativi dei confratelli defunti.

1757-1892

Vecchia segnatura: “I”
Sulla costola: “1702 al 1757. Ufiziali”
“Al nome di Dio […]. Questo libro è della Compagnia di Santa Maria della I. 4
Pietà e di San Girolamo, che si raguna di notte appresso lo Spedale di San
Matteo di Firenze, cominciato al tempo del Marchese Francesco Antonio di
Marco Claudio Feroni provveditore dal dì 7 maggio 1757,, sul quale si farà
nota di quanto appresso […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. Carte non numerate.
Contiene la registrazione dei nominativi degli ufficiali e dei festaioli eletti
dalla confraternita.
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1896-1905

Vecchia segnatura: “I”
Sulla costola: “Ufiziali dal 1757”
Sulla coperta: “Buca di S. Girolamo”
“Tratta degli Ufiziali 1896-97-98-99. Componenti Seggio 1903-Consiglio I. 5
1905”
Fascicolo cartonato contenente sei documenti cartacei sciolti.
Contiene la registrazione dei nominativi degli ufficiali eletti dalla
confraternita.

L.
Repertori, specchi, ruoli e ricevute dei confratelli
15 pezzi (XVIII-XX secc.)
Questa serie raccoglie i repertori prodotti per favorire le operazioni amministrative svolte dagli
ufficiali della confraternita. Il primo registro (L. 1) è il repertorio a stampa dove nel XVIII secolo la
Compagnia di S. Girolamo decise di stampare i nomi di tutti i confratelli succedutisi a partire dal
momento della sua istituzione (1410) fino quel momento; il catalogo fu aggiornato attraverso
l’inserimento di carte aggiuntive al termine del registro fino all’anno 1843, affiancando con un
segno di croce i nominativi dei confratelli defunti. Seguono i repertori alfabetici relativi alla
registrazione dei pagamenti delle tasse dovute dai confratelli (9 pezzi 1753-1864) e un elenco dei
confratelli deceduti tra il 1410 ed il 1893. è stato inoltre inserito in questa serie un registro dove è
stato riportato il pagamento di una parte delle tasse dovute alla confraternita tra il 1935 ed il 1942.
Le ricevute del pagamento delle tasse successive all’anno 1868 sono conservate nei faldoni Q. 29,
Q. 30, Q. 31, descritti nella serie “Carteggio generale”. Infine, vi si trova collocato un faldone
contenente tre fogli pergamenacei lacerati dove venivano segnati i nomi dei confratelli al momento
della loro entrata nella confraternita, e che restavano appesi all’ingresso della cappella.

XVIII_XIX “Catalogo dei fratelli dal 1410 al***”
L.
secc. (14101
1843)
Registro cartaceo a forma di vacchetta legato in cartone fascicolato in
pergamena. Carte non numerate.
Contiene il catalogo a stampa dei nominativi dei confratelli entrati a far parte
della Compagnia di S. Girolamo dal 1410 al 1843; i nominativi sono suddivisi
in base all’anno della loro ammissione all’interno della confraternita.
Vecchia segnatura: “L”
1753-1765

“Repertorio dei fratelli della Venerabile Compagnia di S. Girolamo di notte L.
nell’Ospedale di S. Matteo di Firenze con la nota delle Tasse, che 2
volontariamente si sono detti di pagare, et il debito che hanno in conto delle
medesime per tutto il mese di Aprile di ciascun anno, principiando a tutto il
mese di Aprile del 1753 a Gloria di Dio, di Maria, sempre Vergine, e del N.
S. P. Girolamo”
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Registro cartaceo legato in cartone rigido. Carte non numerate.
Contiene per gli anni 1753-1765 l’elenco alfabetico dei confratelli, per
ciascuno dei quali è riportato il pagamento delle tasse.

1758-1766

Vecchia segnatura: “L”
Sulla costola: “Riscossioni di Tasse 1753 al 1765”
“Entrate di Tasse che saranno pagate a Domenico Mengoni e Giuseppe L.
Salvucci”
3
Registro cartaceo legato in cartone rigido. Carte non numerate.
Contiene per gli anni 1758-1766 l’elenco delle entrate percepite dalla
confraternita attraverso il pagamento delle tasse.

1767-1785

Vecchia segnatura: “L”
Sulla costola: “Riscossioni di Tasse 1758-1766”
“Repertorio dei Fratelli della Venerabile Compagnia di S. Girolamo di notte L.
nell’Ospedale di S. Matteo di Firenze con la nota delle Tasse, che 4
volontariamente si sono detti di pagare, et il Debito che hanno in conto delle
medesime per tutto il mese di Aprile di ciascun anno, principiando a tutto il
mese di Aprile 1767 a Gloria di Dio, di Maria, sempre Vergine, et
l’Illustrissimo P. S.. Girolamo”
Registro cartaceo legato in cartone rigido. Carte non numerate.
Contiene per gli anni 1767-1785 l’elenco delle entrate percepite dalla
confraternita attraverso il pagamento delle tasse.
Vecchia segnatura: “L”
Sulla costola: “Riscossioni di Tasse 1767 al 1785”

1790-1797

“Repertorio dei Fratelli della Venerabile Compagnia di S. Girolamo sotto le L.
Logge della SS. Annunziata con la nota delle Tasse che volontariamente si 5
sono detti di pagare et il Debito che hanno in conto delle medesime per tutto
il mese d’Aprile di ciascuno Anno principiando a tutto Aprile 1790 a Gloria
di Dio, e di Maria sempre Vergine, e di nostro Padre Girolamo, e di tutta la
Celestiale Corte di S. Paradiso”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena e tela. 254 carte
numerate.

1798-1809

Contiene per gli anni 1767-1785 l’elenco delle entrate percepite dalla
confraternita attraverso il pagamento delle tasse.
“Specchio dei Fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo avente il suo L.
principio questo presente Anno 1798 ab il dì primo di febbraio ad onore, e 6
Gloriadell’onnipotente Iddio, e della sua Gloriosissima Vergine Madre
Maria e del nostro Santo Padre Girolamo”
Registro cartaceo legato in cartone. 263 carte numerate.
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Contiene per gli anni 1798-1809 l’elenco delle entrate percepite dalla
confraternita attraverso il pagamento delle tasse.

1812-1816

Il registro è privo della coperta.
“Specchio, ossia Registro delle Tasse, che saranno pagate nel corrente Anno L.
1812 dai Fratelli Venerabil Buca di S. Girolamo nelle mani del Nostro Servo 7
Francesco Santini, al quale gli è stato consegnato da me infrascritto come
Segretario del Consiglio Segreto di detto S. Luogo questo dì 28 Gennaio
1812, ad onore, e gloria Dio, del nostro Santo Padre Girolamo, e di tutta la
Corte celeste. Amen. Leopoldo Cecchi segretario”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene per gli anni 1812-1816 l’elenco delle entrate percepite dalla
confraternita attraverso il pagamento delle tasse.

1834-1846

Sulla coperta: “Di Francesco Sanrtini servo. Specchio dal 1812.
“Venerabile Buca di S. Girolamo. Specchio dall’anno 1834 all’anno 1846”

L.
8

Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.

1847-1859

Contiene per gli anni 1834-1846 l’elenco alfabetico dei confratelli della
confraternita, per ciascuno dei quali è riportato il pagamento delle tasse.
“Venerabile Buca di S. Girolamo. Specchio dall’anno 1847 all’anno 1859” L.
9
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene per gli anni 1847-1859 l’elenco alfabetico dei confratelli della
confraternita, per ciascuno dei quali è riportato il pagamento delle tasse.

1861-1893

1862-1864

19291960ca.

La coperta del registro è distaccata.
“Venerabile Buca di S. Girolamo. Specchio dall’anno 1861 all’anno 18***” L.
10
Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela. Carte non numerate di
cui 4 bianche.
Contiene per gli anni 1861-1893 l’elenco alfabetico dei confratelli della
confraternita, per ciascuno dei quali è riportato il pagamento delle tasse. Il
biennio 1862-1864 è descritto nel pezzo successivo.
“Ruolo dei Fratelli della Venerabile Buca di S. Girolamo”
L.
11
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. 95 carte
numerate, le altre bianche.
Contiene per il biennio 1862-1864 l’elenco dei confratelli della confraternita,
per ciascuno dei quali è riportato l’indirizzo di residenza ed il pagamento delle
tasse in denaro e cera. È provvisto di un iniziale repertorio alfabetico.
“Elenco degli Ascritti alla Venerabile Compagnia di S. Girolamo e S. L.
Francesco Poverino. Firenze”
12
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Registro cartaceo legato in cartone con costola in tela. Carte non numerate.
Contiene il repertorio alfabetico dei confratelli iscritti nel 1929 ed aggiornato
annualmente fino agli anni ’60 del XX secolo.

1935-1942

Contiene inoltre un opuscoletto a stampa con il “Rito per l’aspersione
domenicale dell’acqua benedetta” ed un documento originale di ammissione di
un socio.
“Scartafascio per l’esazione: Buonavoglie & Consorelle, Capi di Guardia, L.
Riposati e Sacerdoti attivi”
13
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate ed in parte bianche.
Contiene la rubrica alfabetica delle consorelle con a fianco l’indicazione della
tassa pagata alla confraternita per l’anno 1942, l’elenco delle consorelle che
hanno donato offerte per suffragi perpetui (1935-1941), la rubrica alfabetica
dei membri della “Pia Società della Madonna, delle SS. Quarantore e Suffragi.
Giornanti Buonavoglia”, l’elenco dei membri della “Pia Società della
Madonna, SS. Quarantore e Suffragi. Nobili”, l’elenco dei “prelati”, dei “Capi
di Guardia Sacerdoti”, dei “Capi di guardia Secolari”, dei “Giornanti a Riposo
del Lunedì”, Giornanti a Riposo del Martedì”, Giornanti a Riposo del
Mercoledì”, Giornanti a Riposo del Giovedì”, Giornanti a Riposo del
Venerdì”, Giornanti a Riposo del Sabato”, Giornanti a Riposo Domenica”, dei
membri della “Pia Società delle SS. Quarantore, Madonna e Suffragi.
Giornanti attivi Sacerdoti”, con a fianco l’indicazione delle tasse pagate alla
confraternita.
Contiene inoltre 2 documenti cartacei sciolti.

XVIIIXIXsecc.
(14101893)

“Questo libro intitolato: Registro dei morti, signiato .A. è della Venerabil L.
Compagnia et alcon di S. Maria della Pietà detta la Buca di S. Girolamo, i 14
quali si radunano di notte tempo nello Spedale di San Matteo, nel qual libro
saranno notati tutti quei Fratelli, che di anno in anno, passeranno da questa
all’altra vita, i quali si notavano anticamente in una Tavola nello
spogliatoio, ma perché i nomi dei primi sono quasi perduti, e consumati, e
con gran difficoltà si son letti, onde per non perdere affatto tal memoria, si
sono qui copiati acciò che tutti quelli, i quali saranno de’nostri confratelli,
sappiano chi sono stati i nostro fondatori, e chi legge sappia, che tra poco
sarà descritto nel numero degli altri morti […].”
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in pergamena. Carte non numerate
e in gran parte bianche.
Contiene l’elenco dei nominativi dei confratelli defunti tra il 1410 ed il 1893.

1416-1692

Vecchia segnatura: “A” seguita da “L”
Sulla costola: “Registro dei morti dal 1410 al***”
Sulla coperta: “Registro de Morti”
[Elenco dei confratelli della Compagnia di S. Girolamo]
Faldone cartonato contenente tre fogli pergamenacei di grandi dimensioni, in
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L.
15

pessimo stato di conservazione.
Contiene l’elenco dei confratelli ammessi alla Compagnia di S. Girolamo,
suddivisi per anno di ingresso.
L’unità archivistica è irrimediabilmente lacerata in più punti. Si suggerisce di
non concedere in consultazione questo faldone, ma di ricorrere all’elenco a
stampa presente in questa serie (L. 1).

M.
Privilegi, contratti, ricordanze ed inventari
7 pezzi (XV-XIX secc.)
Sono riunite in questa serie sei unità archivistiche disomogenee, ciascuna dedicata, a titolo diverso,
alla conservazione della memoria storica della confraternita. Alcuni documenti originali inerenti lo
stato patrimoniale, giuridico ed ecclesiastico della confraternita sono tuttavia conservati nei faldoni
della serie “Carteggio generale”.

XV-XIX
secc. ca.

“Compagnia di S. Maria della Pietà detta la Buca, sotto la invocazione di S. M.
Girolamo”
1
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Sulle carte di questo registro sono stati incollati i privilegi sia ecclesiastici che
laicali concessi alla confraternita nell’arco della sua esistenza. Alcune delle
pergamene più antiche, risultando poco leggibili, godono di una trascrizione
sommaria eseguita su carta nel XIX sec ed inclusa nel registro.

XVII
ca.

Vecchia segnatura: “L”
sec. “Indulgenze de Frati di S. Girolamo di Fiesole comunicate a questo santo M.
devotissimo luogo”
2
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate di cui molte bianche.

Contiene la descrizione delle indulgenze concesse dai pontefici alle
confraternite devote a S. Girolamo.
XVI-XX
“Fascicolo degli Atti e Contratti di passaggi di proprietà dell’Immobile. M.
secx. (1471- Documenti legali importanti. Anno 1471 al 1818 […]”
3
1934)
Coperta di registro già riadattata a faldone contenente i seguenti registri,
fascicoli e documenti.
1) “Indice o sia estratto dei contratti e scritti esistenti nella Filza segnata
di Lett. P dell’Archivio della Venerabile Compagnia di S. Girolamo.
Registro sono stati annotati i regesti alla fine del XVIII secolo i
contratti stipulati tra il 1471 ed il 1785”.
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2) “Traslocamento della medesima dai sotterranei dello Spedale
de’Convalescenti denominato di S. Matteo nella soppressa Compagnia
di S. Filippo Benizi sulla Piazza della SS. Annunziata al cui Convento
spettava detto Locale avanti la Soppressione francese degli Ordini
religiosi, e Rescritto granducale de’27 marzo 1818 che concede in
piena proprietà il detto locale di Fratelli della Compagnia, e Buca
medesima. Certificato catastale del possesso assoluto dei Locali della
SS. Annunziata”. Fascicolo contenete la documentazione prodotta in
merito alla presa di possesso in pina proprietà dei locali della SS.
Annunziata. 1817
3) “Fogli relativi al Passaggio della Venerabile Compagnia di S.
Girolamo dallo Spedale di S. Matteo all’Oratorio di S. Filippo Benizzi
nel 1785”. 1785, con copia dell’atto notarile del 06/07/1471, dove
l’Ospedale di S. Matteo cedeva alla Compagnia l’utilizzo di alcuni
locali.
4) Fascicolo di testamenti, legati e donazioni, in parte originali in parte in
copia influenti sullo stato patrimoniale della confraternita. I documenti
sono in parte descritti sulla coperta del fascicolo. XVI-XIX secc.
5) Donazione di sei reliquiari alla Compagnia di S. Girolamo. 28/10/1826
1737 (1410- “Questo libro coperto di cartapecora bianca, intitolato: Memorie di nostra M.
1737)
Compagnia, è della Venerabile Confraternita di S. Maria della Pietà, detta 4
volgarmente la Buca di S. Girolamo posta dreto allo Spedale di Lemmo
Balducci alias di S. Matteo, i Fratelli della quale si radunano di notte tempo,
nel qual libro sono notate tutte le Memorie più singolari occorse dal Anno
1410 in qua estratte da i libri di detta intitolati: Deliberazioni e Partiti,
segniati di lettera B, C, D, E, F, G, H, I, e questo ultimo fino a che è per
tutto il mese di marzo 1737 […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 196 pagine
numerate.
Contiene il repertorio alfabetico delle deliberazioni “più singolari” prese dalla
confraternita tra il 1410 ed il 1737.

1792-1794

Vecchia segnatura: “L”
Sulla costola: “Memorie dal 1410 al 1737”
Sulla coperta: “Memorie di Nostra Compagnia”
“Copia ricordi di nostra Compagnia da tenersi da me Andrea Ceccherini, M.
cominciato il dì 9 marzo 1792 […]”
5
Registro cartaceo legato in coperta di cartone. 165 pagine numerate più 5 carte
non numerate e 4 bianche.
Contiene la registrazione delle memorie della confraternita nel periodo
indicato.

1797-1813

Sulla costola: “Ricordi dal 9 marzo 1792 al 31 dicembre 1794”
“Questo libro servirà per descriverci tutte le Ricordanze e Memorie M.
riguardanti la Venerabile Buca di S. Girolamo che dal 1785 a questa parte si 6
aduna nella già soppressa Compagnia di S. Filippo Benizi, incominciato
come appresso”
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Registro cartaceo legato in cartone. 124 carte numerate.
Contiene la registrazione delle memorie della confraternita nel periodo
indicato.

1797

Sulla costola: “Ricordi dal 6 maggio 1797 al 20 marzo 1813”
“Archivio Della Compagnia di S. Maria della Pietà, Detta la Buca di S. M.
Girolamo che si aduna nella Soppressa Compagnia Di S. Filippo Benizi 7
Sulla Piazza della SS. Annunziata di Firenze”
Registro cartaceo legato in cartone rigido fascicolato in pergamena. 52 pagine
numerate più una carte non numerata.
Contiene l’inventario di tutti i registri, filze e altre carte conservate
nell’archivio della confraternita nel 1795, al momento della variazione degli
statuti ed al cambiamento della sua denominazione. Il testo riporta nella
prefazione una breve storia dell’istituto dal 1410 al 1795, con accenno alle
vicissitudini occorse all’archivio.
Contiene al suo interno alcune stampe con raffigurazioni di carattere religioso.

N.
Suffragi
7 pezzi (1600-1965)
In seguito ad una delibera del 5 febbraio 1605, i confratelli interessati alla celebrazione di messe in
loro suffragio, dovevano farsi registrare su una tavolozza presente nella cappella della Compagnia
offrendo agli ufficiali una congrua elemosina. I suffragi prescritti nel corso del XIX secolo si
trovano annotati sui libri delle SS. Messe officiate nella cappella della Compagnia (vedi serie
successiva). La seconda annotazione è invece rappresentata dal fatto che dal 1740 al 1788 la
confraternita adottò una registrazione separata degli obblighi in suffragio e delle entrate di cassa
determinate dalle offerte relative. A partire dall’anno 1840 il contenuto di questa serie è confluito
nei registri della serie “Libri delle SS. Messe”, ad eccezione del pezzo N. 6 relativo alle
celebrazioni di suffragio svoltesi tra il 1911 ed il 1965 e perciò incluso in questa serie. In appendice
è stato infine inserito il registro segnato N. 7, dove sono state annotate le SS. Messe celebrate tra il
1800 ed il 1822 per soddisfare l’officiatura prevista dal suffragio Peruzzi in virtù del testamento
pronunciato dal Sig. Giuliano di Filippo Peruzzi il 3 dicembre 1649 e rogato dal notaio Carlo
D’Eschini da Palazzuolo.

16051660ca.

“Al nome dell’Onnipotente Dio […]. Questo libro è della Compagnia di S. N.
Maria della Pietà e di S. Girolamo, la quale si raguna nello spedale del 1
Lelmo altrimenti di S. Matteo di Firenze e chiamasi: Libro di suffragi, nel
quale si terrà conto e ritratto di tutti que’fratelli che daranno alla nostra
Compagnia quella limosina ch’ a lor più piacerà per doversi doppo lor morte
dispensare per tante messe privilegiati […]”
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Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 96 carte
numerate.
Contiene il repertorio alfabetico dei nominativi dei confratelli, con la
descrizione delle elemosine offerte e delle celebrazioni liturgiche maturate per
il suffragio della loro anima.

1616-1702

Vecchia segnatura: “A” seguita da “L”
Sulla costola: “Suffragi”
Sulla coperta: “Libro di suffragi”
“Al nome dell’Onnipotente Dio […]. Questo libro è della Compagnia di S. N.
Maria della Pietà e di S. Girolamo, la quale si raguna nello Spedale di 2
Lelmo altrimenti di S. Matteo di Firenze e chiamasi: Libro di suffragi, nel
quale si terrà conto e ritratto di tutti i Fratelli che daranno alla nostra
Compagnia quella limosina che a loro più piacerà per doversi dopo la loro
morte dispensare, per tanti messe privilegiati […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 101 carte
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle elemosine e delle celebrazioni
liturgiche maturate per il suffragio dell’anima dei confratelli. Contiene inoltre
un repertorio alfabetico dei nominativi.

1702-1740

Vecchia segnatura: “B” seguita da “L”
Sulla costola: “Suffragi”
“Al nome dell’Onnipotente Dio […]. Questo libro è della Compagnia di S. N.
Maria della Pietà e di S. Girolamo, la quale si aduna nello Spedale di 3
Lemmo alcone altrimenti di S. Matteo di Firenze e chiamasi: Libro di
suffragi, nel quale si terrà diligente conto e ritratto di tutti quei fedelei che
daranno alla nostra Compagnia quella elemosina che a loro più alco per
doversi doppo la di loro morte dispensare tante messe privilegiate […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 90 carte
numerate più 4 bianche.
Contiene la registrazione cronologica delle elemosine e delle celebrazioni
liturgiche maturate per il suffragio dell’anima dei confratelli. Contiene inoltre
un repertorio alfabetico dei nominativi.

1741-1785

Vecchia segnatura: “C” seguita da “L”
Sulla costola: “Suffragi”
Sulla coperta: “Libro di suffragi”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Libro Debitori e Creditori per N.
suffragi segnato di lettera .D. della Venerabile Compagnia di S. Girolamo di 4
notte, nel quale si descriveranno tutti quei Fratelli che fino a questo dì 13
gennaio 1740 ab incarnatione hanno depositato in detta nostra Compagnia
varie somme di denaro, e tutti quelli che in avvenire vorranno depositarne
ad effetto che, o durante la loro vita, o dopo la loro morte, se li faccino
celebrare messe, recitare ufizi, et altre opere pie in qualsivoglia luogo, et in
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quel modo, e forma che a’detti Fratelli piacerà di disporre […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 95 carte
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle elemosine e delle celebrazioni
liturgiche maturate per il suffragio dell’anima dei confratelli. Contiene inoltre
un repertorio alfabetico dei nominativi.

1741-1840

Vecchia segnatura: “D”
Sulla coperta: “Debitori e Creditori per suffragi”
“Al nome dell’Onnipotente Iddio […]. Libro Entrata e Uscita per suffragi N.
segnato di lettera .D. della Venerabile Compagnia di S. Girolamo di notte, 5
posta nell’Ospedale di S. Matteo della città di Firenze, cominciato questo dì
14 gennaio 1740 ab incarnatione, nel quale si noteranno tutti i denari, che
da’Fratelli della medesima saranno in questa depositati ad effetto di farne
celebrar messe, recitare ufizi, et altre Opere Pie in qualsivoglia luogo, et in
quel modo che a’detti Fratelli piacerà di disporre nell’atto di fare detti
depositi […]”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. 80 carte
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle elemosine incassate per il suffragio
dell’anima dei confratelli.

1911-1965

Vecchia segnatura: “D”
Sulla coperta: “Entrata e Uscita di Suffragi”
“Obblighi perpetui della Venerabile Compagnia di S. Girolamo e S. N.
Francesco Poverino a Firenze”
6
Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone rigido con costola in
tela. Carte non numerate.

1800-1822

Contiene l’elenco cronologico delle liturgie celebrate in suffragio delle anime
dei confratelli defunti.
“Vacchetta in cui saranno notati le Messe, che saranno celebrate nei Giorni N.
festivi d’intero Precetto in questa nostra Buca di S. Girolamo per la 7
soddisfazione dell’Ufizziatura Peruzzi a tenore della seguente Copia […]”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco cronologico delle liturgie quotidiane celebrate in suffragio
della famiglia Peruzzi presso l’altare della cappella della Compagnia di S.
Girolamo.
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O.
Libri delle SS. Messe
23 pezzi (1780-2005)
Con decreto arcivescovile del 7 ottobre 1779, l’arcidiocesi fiorentina ordinò che tutte le
confraternite e congregazioni, sia laicali che religiose, annotassero tutte le celebrazioni liturgiche
celebrate nella cappella della confraternita, riportando in calce il nome del sacerdote officiante. A
partire dal 1802 questi registri contengono in una sezione separata l’annotazione delle messe
celebrate in suffragio delle anime dei confratelli defunti, andando così ad integrare la serie
precedente, già dedicata esclusivamente a questa tipologia. Al termine della serie è descritto una
unità archivistica con la registrazione di tutte le celebrazioni eucaristiche effettuate nella cappella
della Compagnia con la sola indicazione del sacerdote celebrante.

1780-1802

“Registro delle Messe che saranno celebrate nella nostra Compagnia di S. O.
Girolamo detta la Buca; a forma del nuovo decreto dell’Illustrissimo e 1
Reverendissimo Monsignore Arcivescovo Francesco Gaetano Incontri,
emanato sotto dì 7 ottobre 1779”
Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone fascicolato in
pergamena con chiusura ad astuccio. Carte non numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote celebrante.

1802-1822

Vecchia segnatura: “S”
Sulla costola: “Vacchetta di messe”
Sulla coperta: “Registro delle messe”
“Vacchetta delle Messe celebrate in questa Venerabil Buca di S. Girolamo O.
dal dì 10 luglio 1802 fino al dì***”
2
Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone. 216 carte numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote celebrante;
contiene inoltre la registrazione delle celebrazioni effettuate in suffragio delle
anime dei confratelli defunti.

1823-1861

Sulla coperta: “Registro delle messe”
“Vacchetta delle Messe celebrate in questa Venerabil Buca di S. Girolamo O.
dal dì primo Gennaio 1823 a tutto lì 31 maggio 1861”
3
Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone. 282 pagine
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote celebrante;
contiene inoltre la registrazione delle celebrazioni effettuate in suffragio delle
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1861-1890

anime dei confratelli defunti.
“Giornale pei Sacerdoti celebranti nella Venerabile Buca di S. Girolamo dal O.
dì 2 giugno 1861 al dì 15 agosto 1890”
4
Registro cartaceo in forma di vacchetta. Carte non numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote celebrante;
contiene inoltre la registrazione delle celebrazioni effettuate in suffragio delle
anime dei confratelli defunti.

1890-1950

Coperta deteriorata..
“Giornale delle Messe celebrate nella Venerabile Compagnia di S. Girolamo O.
e S. Francesco Poverino, detta la Buca”
5
Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone con costola
fascicolata in pergamena. Carte non numerate.

1950-1978

1951-1968

Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote celebrante;
contiene inoltre la registrazione delle celebrazioni effettuate in suffragio delle
anime dei confratelli defunti.
[Vacchetta delle messe]
O.
6
Registro cartaceo in forma di vacchetta con coperta di cartone e costola in tela.
Carte non numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle sante messe celebrate nella
cappella della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote
celebrante..
“Venerabile Compagnia di S. Girolamo e S. Francesco Poverino. SS. Messe O.
celebrate […]”
7
Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone con costola in tela.
Carte non numerate.

1986

1987

Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione del nominativo del sacerdote celebrante.
O.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
8
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
9
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
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1988

della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[

O.
10

Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.

1989

1990

1991

Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
11
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
12
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
13
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.

1992

Contiene inoltre un documento sciolto a stampa con indicazioni liturgiche.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[

O.
14

Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.

1993

1994

Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
15
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
16
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
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1995

della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[

O.
17

Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.

1996

Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
18
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.

1997

1998

1999

2000

1978-2005

Contiene inoltre un documento cartaceo sciolto con indicazione del calendario
liturgico.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
19
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
20
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
21
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Agenda delle SS. Messe e delle intenzioni per i defunti[
O.
22
Registro cartaceo prestampato ed edito da Banca Toscana. Carte non
numerate.
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
della confraternita con l’indicazione delle intenzioni e dei suffragi celebrati.
[Sante Messe. Casa S. Francesco]
O.
23
Registro cartaceo legato in cartone
Contiene la registrazione cronologica delle SS. Messe celebrate nella cappella
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della confraternita tra il 1978 ed il 2005 con l’indicazione del nominativo del
sacerdote celebrante.

P.
Sacro Uffizio delle Quarantore
12 pezzi (1631-1784)
Ogni anno, solitamente nei giorni della solennità dell’Annunciazione (25 marzo), la Compagnia di
S. Girolamo organizzava la veglia di preghiera delle “Quarantore”, due giorni durante i quali il SS.
Sacramento restava ininterrottamente esposto sull’altare della cappella. Per l’occasione i confratelli
organizzavano i turni per l’adorazione, ed in questa occasione facevano donativi in denaro ed in
cera per permettere lo svolgimento della veglia di preghiera, o per richiedere la celebrazione di una
messa in suffragio. In questa serie, composta prevalentemente da piccoli registri cartacei, venivano
annotate le entrate e le spese prodotte dall’amministrazione della veglia, oltre all’elenco dei turni
prestati dai confratelli con indicazione dell’ora di permanenza e dell’ufficio religioso svolto
(Silenzio, Adorazione, Vespri, Messa, etc..); l’ordine in cui sono annotate queste tre sezioni varia di
registro in registro, così come l’accuratezza dei particolari descritti e dei termini che indicano i
movimenti in denaro. I turni delle Quarantore dal 1796 al 1818 sono riportati in alcune carte sciolte
conservate nel pezzo Q. 25 nella serie “Carteggio generale”. Da notare che a partire dal 1804 questa
liturgia fu spostata al mese di settembre.

1631-1638

“Quadernaccio dove si noteranno l’elimosine che saranno date da nostri P. 1
fratelli sì di danari come di cera per le 40 hore”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Registro solo in
parte cartulato (60 pagine).
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, con la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

1638-1640

Vecchia segnatura: “A”
“Quadernuccio dove si noteranno l’elimosine che saranno date da noi P. 2
fratelli sì di danari come di cera per le 40 hore. Rassegna de fratelli che
saranno venuti a fare la loro hora con la veste.”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Registro solo in
parte cartulato (14 pagine).
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, con la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

1640-1642

Vecchia segnatura “B”
[Quadernuccio per le Quarantore]
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P. 3

Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, con la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica. Sono annotati anche i nominativi dei
confratelli presenti ad alcune adunate specifiche.

1651-1655

Vecchia segnatura: “L”, ma sulla coperta “C”
Sulla costola: “1640 al 1642”
“Ricordi per le Quarantore CICDCL”

P. 4

Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, con la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

1657-1660

In costola: “Dal 1650 al 1654”
“Quadernuccio dove saranno notate l’elemosine che verranno fatte da nostri P. 5
fratelli tanto di cerca che danari nelle alcone re e di questo presente anno
1656 al 1659. Appresso sarà notato quei fratelli che verranno a fare l’hora
con la veste”
Registro cartaceo legato in cartone. 33 pagine numerate.

Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica..
1661-1663; “Quadernuccio dove saranno notate l’elemosine che verranno fatte da nostri P. 6
1670-1674 fratelli tanto di cera che di danari nelle quaranta hore dal 1661, 1669, e
1673. Appresso saranno notati quelli fratelli che verranno a fare l’hora con
la veste”
Registro cartaceo legato in coperta di cartone. 52 pagine numerate.

1664-1669

Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica. Il registro si interseca cronologicamente
con quello successivo.
“Dall’anno 1664, e 1665, e 1666, e 1667, e 1668, e 1669. Quadernuccio ove P. 7
sono notati quelli che hanno fatto l’hora nel tempo delle 40 horesì come
ancora quelli che hanno pagato a conto le tasse […]”
Registro cartaceo legato in cartone. 52 carte numerate.

1675-1685

Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.
“1674. Libretto per le quarantore cominciato la Vigilia della Santissima P. 8
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Annunziata l’anno 1674”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.
In costola: “Dal 1674 al 1684”

1685-1704

Coperta in pessimo stato di conservazione.
“Libretto per notare i Fratelli che assisteranno avanti il Santissimo P. 9
Sacramento a fare l’ra cominciato il dì 24 marzo 1684”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

1705-1729

Vecchia segnatura: “L”
In costola: “Dal 1684 al 1703”
“Libretto per notare i Fratelli che assisteranno avanti il Santissimo P.
Sacramento a fare l’ora cominciato il dì 24 marzo 1704 per tutto il dì 26 10
marzo 1725; 1729”
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

1730-1751

In costola: “Dal 1704 al 1724”
“Libretto per notare i Fratelli che assisteranno avanti il Santissimo P.
Sacramento a far l’ora cominciato il dì 25 marzo 1730 per tutto il dì *** 11
marzo ***”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena. Carte non
numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

1752-1784

In costola: “1730 al 1750”
“Registro de Fratelli che assisteranno e farannol’ore in tempo P.
dell’Esposizione dell’Augustissimo Sacramento in questa nostra Venerabile 12
Compagnia di S. Girolamo di notte, e delle tasse che saranno pagate da
nostri fratelli, e de denari che saranno lasciati in deposito per suffragi.
Cominciato questo dì 24 marzo 1751”
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Registro cartaceo in forma di vacchetta legato in cartone fascicolato in
pergamena. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei capi di entrata e di uscita relativi all’ufficio annuale delle
Quarantore, e la descrizione dei turni orari stabiliti dai confratelli per
presenziare all’adorazione eucaristica.

Q.
Carteggio generale
34 pezzi (XV-XX secc.)
Il carteggio (lettere e documenti sciolti) dell’archivio della confraternita di S. Girolamo subì un
primo riordino generale nei primi anni dell’Ottocento, con la realizzazione di alcune serie di faldoni
finalizzate alla conservazione dell’ingente mole di documenti sciolti accumulatisi nei secoli
precedenti. Questa parte del carteggio fu organizzata all’interno dell’archivio in quattro serie
distinte identificate con le lettere M-N-O-P. Una volta esaurito fisicamente lo spazio disponibile
all’interno dei faldoni originari, la documentazione sciolta prodotta successivamente è stata
organizzata in fascicoli tematici, talora raccolti con un filo di spago senza alcun apparente legame
logico. In questa sede si è proceduto perciò alla costituzione di nuove unità archivistiche,
privilegiando al posto di un riordino per argomento della massa documentaria una più attenta
descrizione del contenuto in sede di inventario. Nell’ultima sottoserie, identificata come
“Miscellanea”, è stata in gran parte inserita la documentazione prodotta nel XIX e soprattutto nel
XX secolo, quando, al posto della tenuta di registri predisposti secondo le serie già esistenti nel
passato, si è purtroppo preferito il deposito di gruppi di documenti cartacei di varia tipologia ed
epoca, senza alcuna programmazione di conservazione. Per questo motivo, i faldoni di questa serie
integrano le lacune presenti nelle serie di questo inventario per gli anni più recenti.
Ciascun faldone miscellaneo è stato descritto col titolo dei fascicoli contenuti, qualora fosse
verificata l’effettiva corrispondenza al contenuto del fascicolo stesso; altrimenti si è proceduto,
all’interno della scheda, ad una nuova descrizione.

a) Documenti e recapiti (1543-1885)
1543-1750

“Documenti e recapiti dal 1543 al 1750”

Q.
1

Faldone cartaceo legato in cartone con costola in tela, contenente documenti
cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta
incollata.
Contiene le missive in entrata e uscita dei confratelli della Compagnia di S.
Girolamo.

1751-1790

Vecchia segnatura: “N. I” seguita da “M”
“Documenti e recapiti dal 1751 al 1790”
Faldone cartaceo legato in cartone con costola in tela, contenente documenti
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Q.
2

cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta
incollata.
Contiene le missive in entrata e uscita dei confratelli della Compagnia di S.
Girolamo, con alcuni documenti inerenti il contenuto delle lettere.

1791-1802

Vecchia segnatura: “N. II” seguita da “M”
“Documenti e recapiti dal 1791 al 1802”

Q.
3

Faldone cartaceo legato in cartone con costola in tela, contenente documenti
cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta
incollata.
Contiene le missive in entrata e uscita dei confratelli della Compagnia di S.
Girolamo, con alcuni documenti inerenti il contenuto delle lettere.

1803-1885

Vecchia segnatura: “N. III” seguita da “M”
“Documenti e recapiti dal 1803 al***”

Q.
4

Faldone cartaceo legato in cartone con costola in tela, contenente documenti
cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta
incollata.
Contiene le missive in entrata e uscita dei confratelli della Compagnia di S.
Girolamo, con alcuni documenti inerenti il contenuto delle lettere. Il materiale
è suddiviso per fascicoli tematici.

1808-1824

Vecchia segnatura: “N. IV” seguita da “M”
“Filza di Ricevute, e Recapiti diversi attenenti alla Venerabile Buca di San Q.
Girolamo dal primo Gennaio 1808 a tutto il Dicembre 1827”
5
Faldone cartonato contenente documenti cartacei sciolti.
Contiene le missive in entrata e uscita dei confratelli della Compagnia di S.
Girolamo, con alcuni documenti inerenti il contenuto delle lettere. Il materiale
è talvolta suddiviso per fascicoli tematici, come nel caso delle ricevute relative
ai pagamenti riscossi dal cassiere della Compagnia. In origine questa unità
archivistica conteneva anche i documenti oggi conservati in Q. 6; l’operazione
di smembramento si è ritenuta necessaria per preservare l’integrità dei nuovi
faldoni.

1824-1827

Nota: Il titolo riportato è presente nella coperta del faldone inclusa all’interno
di quello restaurato.
[idem]
Q.
6
Faldone cartonato contenente documenti cartacei sciolti.
Contiene le missive in entrata e uscita dei confratelli della Compagnia di S.
Girolamo, con alcuni documenti inerenti il contenuto delle lettere. Il materiale
è talvolta suddiviso per fascicoli tematici, come nel caso delle ricevute relative
ai pagamenti riscossi dal cassiere della Compagnia. Vedi la scheda del pezzo
52

Q. 5.

b) Conti, ricevute e mandati (1551-1807)
1551-1700

“Conti e ricevute dal 1551 al 1700”

Q.
7

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, lettere, fogli di conto, relativi alla contabilità finanziaria
della confraternita.

1701-1730

Vecchia segnatura: “N. I” seguita da “N”
“Conti e ricevute dal 1701 al 1730”

Q.
8

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, lettere, fogli di conto, relativi alla contabilità finanziarie
della confraternita.

1731-1750

Vecchia segnatura: “N. II” seguita da “N”
“Conti e ricevute dal 1731 al 1750”

Q.
9

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, lettere, fogli di conto, relativi alla contabilità finanziarie
della confraternita.

1751-1768

Vecchia segnatura: “N. III” seguita da “N”
“Conti e ricevute dal 1751 al 1768”

Q.
10

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, lettere, fogli di conto, relativi alla contabilità finanziarie
della confraternita.

1768-1785

Vecchia segnatura: “N. IV” seguita da “N”
“Conti e ricevute dal 1768 al 1785”
Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
53

Q.
11

carta incollata.
Contiene documenti, lettere, fogli di conto, relativi alla contabilità finanziarie
della confraternita.

1800-1807

Vecchia segnatura: “N. V” seguita da “N”
“Conti e ricevute dal 1801 al 1807”

Q.
12

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, lettere, fogli di conto, relativi alla contabilità finanziarie
della confraternita.
Vecchia segnatura: “N. VI” seguita da “N”

c) Eredità Bertini delle Stelle (XVIII sec.)
XVIII sec.

“Eredità di Giovanni Bertini delle Stelle 1719”

Q.
13

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, fascicoli e lettere relative ai beni lasciati in eredità da
Giovanni Bertini delle Stelle alla Compagnia di S. Girolamo. Fra i documenti
segnaliamo i registri di conto relativi ai poderi di sua proprietà.

XVIII sec.

Vecchia segnatura: “O”
“Eredità di Giovanni Bertini delle Stelle 1719”

Q.
14

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene documenti, fascicoli e lettere relative ai beni lasciati in eredità da
Giovanni Bertini delle Stelle alla Compagnia di S. Girolamo. Nello specifico,
in questo faldone, sono raccolti i documenti relativi alla causa giudiziaria
portata avanti da Giuseppe Bertini contro Zanobi Orelli Rosi.

XVIII sec.

Vecchia segnatura: “O”
“Eredità di Giovanni Bertini delle Stelle 1719”
Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
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Q.
15

Contiene documenti, fascicoli e lettere relative ai beni lasciati in eredità da
Giovanni Bertini delle Stelle alla Compagnia di S. Girolamo. Nello specifico,
in questo faldone, sono raccolti i seguenti fascicoli: “Filza di conti della Buca
di S. Girolamo attenente all’eredità […] 1719”, “Scritture attenenti alla causa
di Sig. Giovanni Bertini contro il Sig. Antonio Fedele Soldani e SS. Giovanni
e fratelli Querci […]”.
Vecchia segnatura: “O”

d) Testamenti e legati (XVII-XVIII secc.)
XVII-XIX
secc.

“Testamenti e codicilli dal 1434 al 1704”

Q.
16

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene copie, estratti e legati di testamenti redatti in favore della Compagnia
di S. Girolamo stipulati tra il 1434 ed il 1704.
Vecchia segnatura: “P”

e) Contratti (XVIII-XIX secc.)
XVIII-XIX “Contratti e Scritte dal 1471 al 1785”
Q.
secc.
17
Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene fascicoli e, lettere e documenti inerenti questi temi:
1) Registri privi di coperta con ricordanze giornaliere delle cerimonie e
delle adunanze (XVIII sec.)
2) Lettere varie, conti, fatture (XVIII-fine XIX secc.)
3) Documenti, conti e lettere relative all’“Amministrazione della
Compagnia di San Girolamo in San Filippo Benizzi dal 1838 al 1850”
4) Idem fino al 1856
5) Fascicolo con mandati relativi al 1873
6) Bilanci di previsione per gli anni ’60 dell’Ottocento
7) Lettere varie, conti, fatture (XIX secc.)
Vecchia segnatura: “P”

f) Inventari (XV-XIX secc.)
XV-XIX
secc.

“Inventari dal 1588 al 1807, e 1861 e 1862”
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Q.
18

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene i seguenti fascicoli:
1) Indice di tutti gli inventari conservati nell’archivio e relativi al periodo
1588-1791 (XVIII sec.)
2) Tre docc. sciolti con inventari di masserizie di epoche diverse (XVXVII secc.)
3) “Inventario di tutte le Robbe e Maseritie che si sono trovate nella
Compagnia di S. Girolamo questo dì *** di febbraio 1588”
4) “Inventario delle Masserizie di nostra Compagnia dell’anno 1725”
(registro con indice)
5) “Inventario 1780”
6) “Inventario Generale di tutti gl’Arredi Sacri, Mobili, Masserizie, ed
altro esistenti questo dì 3 settembre 1795 nella Venerabile Compagnia
detta la buca di S. Girolamo in S. Filippo Benizzi”
7) “Inventario della Venerabile Compagnia Detta la Buca di S. Girolamo
dell’anno 1797” (registro con cos coperta rigida rivestita in tela)
8) “Inventario della Venerabile Buca di S. Girolamo fatto l’Anno 1801”
(registro con coperta di cartone)
9) Inventario della Compagnia di S. Girolamo dell’anno 1803 (Registro
fascicolato)
10) “Inventario degli oggetti di proprietà della Venerabile Confraternita di
S. Francesco Poverino nella chiesa di S. Giovannino dei Cavalieri in
via S. Gallo compilato nell’anno 1839”
11) Inventario di tutti gli oggetti di proprietà della Compagnia di S.
Francesco Poverino e della SS. Concezione, nell’anno 1883.
Vecchia segnatura: “P”

g) Varie di bilancio (1741-1827)
1741-1827

“Bilanci di Entrata e Uscita dal 1741 al 1827”

Q.
19

Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene fascicoli (talora legati da filo) cartacei con documenti relativi al
bilancio annuale delle entrate e delle uscite per il periodo 1741-1776, 17831784, 1793-1827.
Vecchia segnatura: “P”

h) Fedi di confessione (1614-1823)
1614.1652

“Fedi di Confessioni dal 1614 al 1652”
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Q.

20
Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
Contiene le lettere di “suggello”, inviate dai correttori al governatore della
confraternita per testimoniare l’avvenuta ottemperanza da parte dei confratelli
del sacramento della confessione.

1653-1680

Vecchia segnatura: “N. I” seguita da “Q”
“Fedi di Confessioni dal 1653 al 1680”

Q.
21

Faldone cartaceo in cartone rigido con costola in tela, contenete docc. cartacei
sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta incollata.
Contiene le lettere di “suggello”, inviate dai correttori al governatore della
confraternita per testimoniare l’avvenuta ottemperanza da parte dei confratelli
del sacramento della confessione.

1681-1730

Vecchia segnatura: “N. II” seguita da “Q”
“Fedi di Confessioni dal 1681 al 1730”

Q.
22

Faldone cartaceo in cartone rigido con costola in tela, contenete docc. cartacei
sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta incollata.
Contiene le lettere di “suggello”, inviate dai correttori al governatore della
confraternita per testimoniare l’avvenuta ottemperanza da parte dei confratelli
del sacramento della confessione.

1731-1823

Vecchia segnatura: “N. III” seguita da “Q”
“Fedi di confessione dal 1731 al 1802”

Q.
23

Faldone cartaceo in cartone rigido con costola in tela, contenete docc. cartacei
sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su carta incollata.
Contiene le lettere di “suggello”, inviate dai correttori al governatore della
confraternita per testimoniare l’avvenuta ottemperanza da parte dei confratelli
del sacramento della confessione.
Vecchia segnatura: “N. IV” seguita da “Q”

i) Attestati dei novizi (1797-1815)
1797-1815

“Attestati dei Novizi dall’Anno 1797 all’Anno 1815”
Faldone cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela, contenente
documenti cartacei sciolti. Le coperte sono ingraziosite da disegni realizzati su
carta incollata.
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Q.
24

Contiene le cedole a stampa compilate dai novizi al momento della
presentazione della domanda di ammissione alla confraternita.
Vecchia segnatura: “R”

l) Miscellanee (XV-XX secc.)

XV-XIX
secc.

[Varie]

Q.
25

Faldone contenente 15 fascicoli di carte sciolte ed un registro sfasciato
riutilizzato ad uso di faldone interno.
Contiene i seguenti fascicoli
1) Coperta di registro in pergamena contenente i seguenti documenti:
a) Resoconto delle ricchezze detenute dalla confraternita in virtù di legati
testamentari, con lettera dell’Ufficio del Registro di Firenze 1877
b) Testamento, legati e documentazione relativa all’eredità di Angelo di
Bartolomeo de’Carducci 1434-1877
c) Testamento, legati e documentazione relativa all’eredità di Lorenzo di
Bartolo Segna 1447-1878
d) Documentazione relativa all’eredità di Giovanni di Baldo lanaiolo
1475-1871
e) Documentazione relativa al legato del marchese Giuseppe Frescobaldi
1703-1795
f) Carte diverse tenute da Giovanni Benricetti Talenti con memorie e
lettere 1861-1880
g) Relazione sul bilancio preventivo dell’anno 1912
h) Vari fogli, ricevute e bollettini tra XIX e XX sec.
i) Quietanze, retribuiti e carteggio vario 1895-1897
2) 4 Fascicoli contenenti i seguenti documenti più alcuni fogli a stampa di
antichi inni devozionali non datati:
a) l’elenco dei turni dei confratelli che presenziarono all’Ufficio
delle Quarantore tra il 1796-1818. Da notare, che a partire dal
1804 questa liturgia fu celebrata nel mese di settembre, mentre
tra il 1796 ed il 1801 furono annotati anche i nomi dei presenti
all’adorazione in occasione della festa di S. Maria Assunta.
b) Elenco dei confratelli che parteciparono all’acquisto
dell’organo per la Compagnia 1797
c) Un pacco di inviti a stampa per la visita dei confratelli infermi
d) Offerte fatte dai confratelli alla Compagnia nel 1855
3) 11 fascicoli contenenti i seguenti documenti:
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XVIII-XX
secc.

a) “Affari concernenti il Locale della Buca di S. Girolamo trattati dal
Provveditore Bartolini dall’Agosto 1868 al 10 Gennaio 1879”
b) Carte relative al livello a carico del Cavaliere Giuseppe Griffali di
Lucignano 1852-1862
c) “Lettere diverse di Particolari” XIX sec.
d) “Deliberazioni Consigliari” Lettere, minute, estratti 1820-1861
e) “Ministeriali e Lettera del Segretario” Lettere 1852-1861
f) “Tabella generale degli Obblighi di Ufizii, Salmodie, preci e Messe
della Venerabile Buca di S. Girolamo approvata dal Consiglio generale
la sera del 13 giugno 1861 […]” 1861
g) “Denunzie di possessioni e rendite annue soggette a Tasse di
manomorta e Ricchezza mobile a carico della Compagnia di S. Maria
della Pietà, e Buca di S. Girolamo in S. Filippo Benizzi” 1877-1879
h) “Inserto contenente le note di Credito ipotecario arrosa ex intergo e
rinnovate a forma della Legge contro i seguenti Debitori della
Venerabile Buca di S. Girolamo” XIX sec.
i) “Documenti relativi al Legato perpetuo […] fatto da Leonardo
Cafferelli alla Venerabile Buca di S. Girolamo […]” 1861
j) Verbali ed Atti consiliari 1875-1890
k) “Per la questua a favore degli Orfani di colera” 1855
[Varie di bilancio]
Q.
26
Faldone contenente registri, fascicoli e documenti cartacei sciolti già rilegati
insieme da filo di spago.
1) Lettere relative allo stato patrimoniale. XVIII-XIX secc.
2) Rubrica alfabetica delle materie di maggiore interesse per
l’amministrazione della confraternita. Registro. XIX secolo.
3) Fascicolo e documenti sciolti raccolti da fettuccia contenente consuntivi,
giornali di entrata e uscita, fatture e documenti vari di natura contabile. 18301914. Documenti già accorpati e non in sequenza cronologica, colma in parte
le lacune dei giornali conservati in questo faldone.
4) Lettere e carteggio di vario argomento,1832-1901.
5) Stato patrimoniale in relazione ad alcuni obblighi perpetui. 1836-1838.
6) Conto consuntivo per gli anni 1852-1860. Fascicolo rilegato.
7) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1852. Due documenti sciolti.
8) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1853. Due fascicoli.
9) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1854.
10) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1855.
11) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1856.
12) Giornale di entrata e uscita degli anni 1857-1858. Fascicolo rilegato.
13) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1873, incluso le fatture originali
pervenute alla confraternita.
14) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1874, incluso le fatture originali
pervenute alla confraternita.
15) Giornale di entrata e uscita dell’anno 1890.
16) Liquidazione suppletiva alla tassa sulle reindite dei corpi morali di
manomorta secondo la denuncia del 22 dicembre 1879. Atto pubblico firmato
in Firenze dall’Amministrazione del Demanio, il 24 febbraio 1890.
17) Delibera del Consiglio dei Confratelli, 3 luglio 1890
18) “Settembre 1890. Offerte volontarie di alcuni Fratelli per la Festa Titolare
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1843-1860

di S. Girolamo”.
19) Ricevute e resoconti della tasse e delle spese sostenute al 31 dicembre
1890.
20) “Ordine del giorno per l’adunanza segreta del 18 marzo 1891”
21) “Allegati della gestione dell’anno 1899”. Documentazione contabile.
22) “Anno 1900”. Documentazione contabile.
23) “Capitolo IX”. Fascicolo contenente documenti, carte ed un’immagine
stampata sulla coperta di un registro, relativi alla bozza di un capitolo di un
libro romanzato. Autore ignoto.
24) “Documenti giustificativi”. Consuntivi, fatture e ricevutari. 1911-1918.
[Varie]
Q.
27
Faldone contenente fascicoli e documenti cartacei sciolti e raccolti da due fili
di spago.
Contiene i seguenti gruppi di fascicoli cartacei:

1861-1868

1914-1933

1) “Carte relative alle Deliberazioni prese non tanto dal Consiglio
Segreto quanto dal Corpo di Compagnia, quali carte
formeranno corredo al Libro di Partiti […] dal 26 agosto 1843 a
tutto il 7 settembre 1861”.
2) Contiene la documentazione contabile relativa agli anni 18521860
[Varie di bilancio]
Q.
28
Faldone contenente fascicoli e documenti cartacei sciolti.
Contiene la documentazione contabile relativa agli anni 1861-1868, suddivisa
in fascicoli annuali contenenti bilanci preventivi, conti consuntivi, mandati ,
conti, fatture e documentazione varia..
[Ricevute e contabilità tasse]
Q.
29
Contiene i seguenti fascicoli:
1) Ricevute tassa annua, diplomi e docc. vari 1914
2) Ricevute tassa annua 1915
3) Ricevute tassa annua 1916
4) Ricevute tassa annua 1917
5) Ricevute tassa annua 1918
6) Ricevute tassa annua 1919-1920
7) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1922
8) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1924
9) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1925
10) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1926
11) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1927
12) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1928
13) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1929
14) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1930
15) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1931
16) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1932
17) Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1933
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1934-1946

Da segnalare che le ricevute delle tasse annue sono divise in due parti, tra i
confratelli di S. Girolamo e quelli già iscritti alla Compagnia di S. Francesco
Poverino e della SS. Concezione.
[Ricevute e contabilità tasse]
Q.
30
Faldone contenente i seguenti fascicoli:
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
9)

1808-1880

Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1934
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1935
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1936
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1939
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1940
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1941
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1944
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1945
Fatture varie, Ricevute tasse e resoconto cassa 1946

[Varie]

Q.
31

Faldone cartonato contenente i seguenti fascicoli di documenti cartacei sciolti:

XX sec.

1) “Carte amministrative, Bilanci e Rapporti dei Revisori della Venerabile
Buca di S. Girolamo in S. Filippo Benizi in Firenze. Anni diversi”. 1808 e
segg.
2) Fascicolo relativo a vari argomenti, con indice sulla coperta. 1862-1866
3) “Carte diverse riguardanti l’amministrazione della Venerabile Buca di S.
Girolamo relative agli anni 1867-68,76 […]”
4) “Giustificazioni dell’Uscita del 1879”
5) “Rapporti dei Revisori della Venerabile Buca di S. Girolamo
sull’amministrazione dal 1868 al 1874 […]”
6-26) 14 fascicoli contenenti le matrici delle tasse versate dai confratelli per gli
anni 1868-1872, 1874, 1876 -1892, e per l’anno 1895”
27) Giornale riassuntivo di entrata e uscita. 1869-1880.
28) Resoconto contabilità in entrata e uscita per l’anno 1880.
[Varie]
Q.
32
Faldone cartonato contenente i seguenti fascicoli di documenti cartacei, già
conservati in una scatola cartonata..
1) Cartella contenente lettere e documenti vari. 1795-1912.
2) Cartella contenente lettere e documenti vari. 1827-1884.
3) “Documenti varii interessanti la trasformazione di parte dei locali
nostri. Altre vecchie carte interessanti la Confraternita” Filza
contenente lettere e privilegio relativo alle indulgenze.1881-1949.
4) “Schede delle Belle Arti e Documenti relativi”. 1907-1951
5) “Documenti vari”, con in particolare la lettera e la relativa minuta
spedita al Santo Padre il 31/08/1946. 1927-1946.
6) Statuto e Capitoli del 1932 della Compagnia di S. Girolamo e S.
Francesco Poverino, nata nel 1911 dalla fusione delle due
confraternite; in allegato fotocopia di lettera del 29/05/1912 dove il
vicario generale della Curia di Firenze rende esecutiva la fusione tra le
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XX sec.

due confraternite, previo approvazione delle due assemblee generali.
1932 e segg.
7) Inventario dei beni immobili e mobili di proprietà della Compagnia di
S. Girolamo e S. Francesco Poverino. 1932
8) “Certificato Catastale attestante la proprietà Immobiliare della
Confraternita. Documenti riguardanti la trasformazione di parte dei
nostro locali”. Fascicolo contenente documenti sciolti rilegati da filo di
stoffa. XX secc., con estratti di documenti del secolo precedente.
9) “Iscrizione registro persone giuridiche e altri atti pubblici”. 1937-1987
10) “Indulgenze”. Documento cartaceo con la descrizione delle indulgenze
concesse nel tempo dalla Santa Sede alla Compagnia di S. Girolamo di
Firenze, con allegate due fotocopie di documenti ottocenteschi. XX
sec.
11) Fascicolo legato con filo di stoffa contenente manifesto a stampa
indicante le indulgenze previste ai soci della confraternita.
12) “Pratica relativa alla conferma del Decreto di aggregazione all’Ordine
Domenicano”. 1946.
13) “Fascicolo contenente la Convenzione con l’A.C.L.I., e breve nota
relativa alla temporanea cessione per uso di detta Istituzione, da parte
del nostro locale”. 1946.
14) “Resoconti annuali”. Documenti di contabilità delle entrate e delle
uscite. 1948-1953.
15) “Giustificazioni per arredi, mobili e quant’altro regalati, venduti in
occasione della trasformazione dei locali nostri”. 1950.
16) Convenzione tra la Compagnia di S. Girolamo e S. Francesco Poverino
con l’Opera dei ritiri. 12 agosto 1950.
17) “Documenti comprovanti la avvenuta presentazione al Catasto (Uff.
tecnico erariale) di Firenze, della denunzia stabilita dalla Legge 13
Aprile 1939 n. 662, per le modificazioni nel 1950-51 al fabbricato di
proprietà della Confraternita di S. Girolamo e S. Francesco Poverino in
Firenze, Piazza SS. Annunziata”. 1952
18) “Documenti e Fotografie del Centenario della proclamazione del
Dogma dell’Immacolata 8-12 Dicembre 1954”.
19) Inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della Compagnia di
S. Girolamo e S. Francesco Poverino. 1959.
20) Fascicolo contenente un riscontro di livello del 27/02/1963, ed una
lettera di affidamento di parte dei propri locali alla sezione fiorentina
della Federazione del Clero Italiana del 10/12/1974.
21) “Concessione scarico Budini-Gattai”. 1967-1998.
22) “Corrispondenza Curia”. 1986
23) Relazione inviata a Sua Eminenza Reverendissima l’Arcivescovo di
Firenze contenente l’elenco dei nominativi dei confratelli e l’inventario
dei beni immobili e mobili di loro proprietà. 25 gennaio 1989.
24) .”Corrispondenza artistica”. Documenti realtivi al valore ed al restauro
dei beni artistici. 1993-1997.
[Varie]
Q.
33
Faldone cartonato contenente i seguenti fascicoli di documenti cartacei sciolti:
1) “Ricordi”. Copie di opuscoli a stampa riguardanti la storia della Compagnia
di S. Girolamo e quella di S. Francesco Poverino pubblicati tra il 1910 ed il
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1989-1991

1997.
2) Ufficiali e membri del Consiglio della Compagnia di S. Girolamo e S.
Francesco Poverino. 1928-1945; 1986.
3) Tre volantini a stampa relativi alle celebrazioni svolte nell’aprile del 1958.
4) Busta intitolata “Vecchi indirizzi […]” contenente la cartella esattoriale
dell’anno 1980, e due bollettari di ricevute compilati tra il 1983 ed il 1985.
5) Rubrica ed indirizzario rinnovato nel 1983 ed aggiornato negli anni
successivi (Si annota che il precedente indirizzario risaliva al 1962). Registro
cartaceo con coperta cartacea contenente inoltre alcuni documenti sciolti.
6) Ricevute per il pagamento delle tasse associative, solo parzialmente
compilate. 1987-1988. Documenti sciolti spillati.
7) Busta intitolata “Impianto elettrico – Planimetria – Lavori di ristrutturaione”
contenente ”Dichiarazione di conformità alla regola d’arte” rilasciata alla
confraternita il 5 marzo 1990, le relative fatture di spesa per i lavori di
ristrutturazione per il rilascio nell’anno 1991, lettere, ritagli di giornale (19992005), planimetrie, capitolati dei lavori intestati all’Opera Madonnina del
Grappa, e documentazione varia. 1990-1991, ad eccezione dei ritagli di
giornale.
8) Dichiarazioni dei redditi della Compagnia di S. Girolamo e S. Francesco
Poverino (modelli unici, 760, IRPEG). 1991-2000.
9) Elenco di consistenza dell’archivio storico rilasciato il 13 febbraio 1991
dalla Dott.ssa Manno Tolu e vidimato dalla Soprintendenza archivistica per la
Toscana
10) Imposte ICI pagate dall’Opera Madonnina del Grappa. 1993-2005.
11) Lettera relativa all’offerta presentata dalla Fondazione Centro Studi
Rinascimento Musicale “Villa il Parnaso” per la concessione dell’oratorio
della confraternita per la stagione concertistica 1994.
12) Elenchi degli ascritti alla confraternita e documenti relativi alla loro
iscrizione.. 1996-1998.
13) Documenti vari, fatture, ricevute raccolti durante la gestione della
contabilità operata da Giancarlo Danti. 1996-2000.
14) Lettere informative a stampa destinate ai confratelli. 1998-1999.
15) Busta con articoli di giornale 1999-2005
16) Fattura spesa. 1991.
[Schede di descrizione delle opere d’arte e degli arredi sacri custoditi nella F.
cappella e nei locali della Compagnia di S. Girolamo e S. Francesco 34
Poverino]
Faldone cartonato contenente documenti cartacei
Contiene 189 schede di catalogazione introdotte da un elenco degli arredi sacri
custoditi e da una lettera di trasmissione consegnata dalla Soprintendenza ai
beni artistici e storici. Sono infine inclusi due verbali di riconsegna da parte
della Soprintendenza alla confraternita di alcune opere d’arte.
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Compagnia di S. Francesco Poverino e della SS.
Concezione
Si conservano in questo fondo i documenti relativi alla Compagnia di S. Francesco Poverino e della
SS. Concezione, costituita nel 1790 e fusasi con la di Buca di S. Girolamo nel 1912. L’ultimo
statuto di questa confraternita prima della fusione è conservato nel pezzo T. 1. Alcuni documenti
precedenti all’anno 1912 e raccolti con carte posteriori sono conservati nei faldoni della serie
“Carteggio generale” del fondo della Compagnia di S. Girolamo.

R.
Libri di memorie
8 pezzi (1790-1860)
Questa serie comprende i libri dove gli ufficiali della confraternita registravano la memoria degli
eventi e di tutte le liturgie celebrate dalla Compagnia. Fino al 1831 questi registri contenevano
anche il giornale di cassa con le entrate e le uscite maturate dalla confraternita, mentre dopo questa
data furono costituite due serie distinte; per questo motivo le ricordanze tra il 1828 ed il 1831 si
trovano nel pezzo S. 3 della serie “Giornali di cassa”.

1790-1812

“Questo libro coperto di Carta pecora bianca sprangato con due spranghette R.
rosse intitolato: Libro di Ricordi, è per servizio della Venerabil Compagnia 1
di S. Francesco Poverino in via S. Zanobi, popolo di S. Lorenzo, che nel
medesimo si prenderanno tutti i Ricordi di quello che potrà seguire nella
suddetta Venerabile Compagnia”
Registro cartaceo legato in cartone fascicolato in pergamena con chiusura ad
astuccio. 387 carte segnate.
Contiene la memoria di tutti gli eventi accaduti.

1813-1816

Sulla coperta: “Libro di Ricordi della Compagnia di S. Francesco Poverino”
“Libro di Ricordi della Venerabile Compagnia di S. Francesco Poverino con R.
l’entrata e uscita annessa della detta Compagnia”
2
Registro cartaceo legato in cartone. 6 pagine numerate, le altre bianche.

1817-1818

Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite, oltre alla memoria degli
eventi accaduti.
“Entrata e Uscita, e Ricordi dal primo Ottobre 1817 al Settembre 1818”
R.
3
Registro cartaceo legato in carta. 293 pagine numerate più una carta bianca.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite, oltre alla memoria degli
eventi accaduti
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Contiene inoltre 2 documenti sciolti, ovvero lettere a stampa dell’Arcivescovo
Martini del 1786 e dell’Arcivescovo Francesco Toli del 1821.

1818-1820

Vecchia segnatura: “A”
“Entrata e Uscita della Compagnia di S. Francesco Poverino, unitamente a R.
Ricordi del Seguito in detta Compagnia dal Settembre 1818 a tutto Settembre 4
1819 e fino al 18 giugno 1820”
Registro cartaceo legato in carta. Carte non numerate.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite prodotte dalla contabilità
della confraternita, oltre alla memoria degli eventi accaduti

1831-1837

Vecchia segnatura: “B”
“Libro di Ricordi della Venerabil Compagnia di S. Francesco Poverino dal R.
primo Novembre 1831 al 31 Dicembre 1836”
5
Registro cartaceo legato in cartone. 37 pagine numerate più una non numerata.

1840-1846

Contiene la memoria degli eventi accaduti.
“Ricordi della Venerabile Compagnia di S. Francesco Poverino dal 15 R.
Agosto 1840 al 6 Gennaio 1846”
6
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.

1846-1853

Contiene la memoria degli eventi accaduti.
“Ricordi della Venerabile Compagnia di S. Francesco Poverino nella Chiesa R.
Succursale di S. Giovanni dei Cavalieri in Via S. Gallo”
7
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. Carte non
numerate.

1853-1860

Contiene la memoria degli eventi accaduti.
“Ricordi della Venerabile Compagnia di S. Francesco Poverino dal 9 ottobre R.
1853 al 28 Maggio 1860”
8
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in pergamena. 141
pagine numerate.
Contiene la memoria degli eventi accaduti.

S.
Giornali di cassa
4 pezzi (1828-1917)
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Nel 1831 gli ufficiali della Compagnia di S. Francesco Poverino deliberarono di adottare una
registrazione separata delle entrate e delle uscite. I registri conservati coprono l’arco dell’intera
esistenza dell’ente prima della sua fusione con la Buca di S. Girolamo.

1828-1855

[Entrata e Uscita]

S. 1

Registro cartaceo legato in cartone con costola in pergamena. 123 pagine
numerate più 2 non numerate e 4 bianche.

1860-1883

Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite prodotte dalla contabilità
della confraternita, oltre alla memoria degli eventi accaduti tra il 1828 ed il
1831.
“Entrata e Uscita dal 1860 a tutto il 1883”
S. 2
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. 96 pagine
numerate.

1883.1895

Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite,
“Compagnia di S. Francesco Poverino e SS. Concezione. Libro di Cassa”

S. 3

Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. Carte non
numerate.

1895-1917

Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite prodotte dalla contabilità
della confraternita, oltre alla memoria degli eventi accaduti tra il 1828 ed il
1831.
“Compagnia di San Francesco Poverino e SS. Concezione. Libro di Cassa” S. 4
Registro cartaceo legato in cartone rigido con costola in tela. 296 pagine
numerate più una bianca.
Contiene la registrazione delle entrate e delle uscite prodotte dalla contabilità
della confraternita, oltre alla memoria degli eventi accaduti tra il 1828 ed il
1831.
Contiene inoltre un documento cartaceo sciolto.

T.
Miscellanea
1 pezzo (1790-1912)
Sono state raccolte in questo unico faldone tutti i fascicoli e le carte sciolte prodotti dalla
Compagnia di S. Francesco Poverino e SS. Concezione prima della fusione con la Buca di S.
Girolamo o, più in generale, durante l’amministrazione autonoma della propria ragione.
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1790-1912

[Varie]

T.
1

Faldone cartonato contenente fascicoli e carte sciolte.
Contiene i seguenti fascicoli o carte sciolte:
1)
2)
3)
4)

Fascicolo legato contenente lettere, atti ufficiali. XVIII-XIX secc.
“Affare Centuria”. 1790
Lettera al M. Rev. Sig. Dott. Carlo Rossini. 22 aprile 1797
8 lettere ai “Deputati della Compagnia dell’Adorazione perpetua”.
1795-1829
5) Dichiarazione di debito nei confronti del Sig. Giuseppe Gaetano
Castellani. 1802
6) Lettera arcivescovile. 1817
7) Lettera di Antonino Alberti. 1819
8) “Deliberazione fatta la sera del dì 5 maggio 1822 dai Fratelli di S.
Francesco Poverino in via Zanobi”
9) “Sommario delle indulgenze […]” dovute dai confratelli. XIX sec. 2
copie.
10) “Memorie della Compagnia di S. Francesco Poverino posta in Firenze
in via S. Zanobi dedicate agli attuali Fratelli della medesima. Firenze.
1822”
11) Regolamento della Compagnia di S. Francesco Poverino. Manifesto.
18 agosto 1822
12) Lettera di Giov. Battista Bertelli. 1823
13) “Affare Ostensorio” 1823
14) “Centuria eretta nella Compagnia di S. Francesco Poverino, detta la
Centuria degli Arredi”. Primo ottobre 1823.
15) Relazione dei sindaci revisori a tutto il novembre 1823
16) “Nota dei Fratelli Venerabili che con le loro Offerte hanno concorso
per la Festa del SS. Cricofisso nei seguenti giorni 26. 27. 28. del Mese
di Maggio 1835 […]”. Fascicolo
17) 5 lettere alla Compagnia. 1840ca.
18) “Comunità di Firenze e Fratelli di S. Francesco Poverino per Indennità
di sgombro”. Registro. 1845
19) Lettera del Priore della Basilica di S. Lorenzo. 1849
20) “Nota dei benefattori che fecero i candelieri Nuovi per il il primo
Grado dell’altare maggiore, come appresso” 1850
21) “Ricordo di un Partito fatto dai Fratelli della Venerabile Compagnia di
S. Francesco Poverino la mattina del dì 18 maggio 1855”
22) Impegno di pagamento. 19 settembre 1884
23) “Situazione economica al 28 febbraio 1885”
24) Consuntivo 1885, Bilancio preventivo 1886, conti e lettere ai
confratelli relative allo stato economico
25) “Registro delle Adunanze”. Dal 26 ottobre 1893 al 5 novembre 1902
26) “Bilancio dell’esercizio 1893-1894”
27) Consuntivo del bilancio per gli anni 1898-1900.
28) “Offerta mensile di lire 0.50 […]” 1904
29) “Bilancio anno 1906”
30) Ricevute tasse e resoconto cassa 1907
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31) Ricevute tasse 1908
32) Lettera ai confratelli 1908
33) “Dimostrazione Entrata e Uscita” 1908
34) “Verificatore 1908-1909”
35) “Capitoli della Venerabile Confraternita di S. Francesco Poverino e
della SS. Concezione”. 1909
36) “Registro Entrata e Uscita 1909”
37) “Verificatore riscossioni […]”. 1910
38) “Scartafascio”, conti e bilancio. 1912

Documenti provenienti da archivi aggregati:
1805-1812

“Libretto delle Riscossioni della Congregazione di S. Francesco Xaverio U.
detta della Buona Morte in S. Tommaso Aquino”
1
Registro cartaceo legato in cartone. Carte non numerate.
Contiene l’elenco dei confratelli con a fianco di ciascun nominativo la
registrazione degli importi versati alla Congregazione.
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