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Avvertenze 
 
 
 
Le unità archivistiche si presentano ordinate secondo una prima ipotesi, del tutto 
virtuale, di ricostruzione dell’ordine originario del fondo. Pertanto la numerazione 
qui riportata non trova alcun riscontro materiale sulle unità archivistiche. 

La numerazione indicata tra parentesi rappresenta la collocazione fisica delle unità 
e fa riferimento al numero riportato sui cartellini provvisori. 

Le unità che riportano fra parentesi il numero di collocazione provvisoria sono 
quelle effettivamente riscontrate nel corso del censimento e consultabili in archivio.  

Le unità che invece riportano la dicitura ”non identificata” sono quelle che risultano 
presenti nell'inventario del 1730 e la cui sovrapponibilità con le unità schedate 
necessita di ulteriore verifica. 

I titoli delle unità archivistiche sono riportati in corsivo ove desunti direttamente 
dalle unità stesse. 
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Serie - Statuti e costituzioni capitolari  
 
 
1 [scaffale P - 238] 1453 - 1559 
Costituzioni diverse del Capitolo fiorentino 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.235x180x45). 

Comprende sia costituzioni manoscritte che a stampa. 
 
 
2 [scaffale R - 277] 1483 
Copia degli statuti del Capitolo del 1483 
Fascicoli cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.175x120x20). 

Copia del 1906. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
3 [scaffale P - 237] sec.XVI 
Minute di costituzioni 
Filza cartacea legata in cartone (mm.360x260x30). 

Atti in originale e in copia, in parte non datati. 
 
 
4 [scaffale R - 266] 1545 
Constitutiones Capituli Cathedralis ecclesie florentine 
Volume a stampa cartaceo (mm.215x145x10). 

 
 
5 [scaffale P - 232] 1906 
Costituzioni capitolari 1906 (manoscritte) 
Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in cartella di cartoncino (mm.350x250x10). 
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3 

Serie - Partiti e deliberazioni  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1467 - 1504 
Libro di partiti segnato A 
 
 
2 [scaffale A - 15] 1504 mag.3 - 1538 mag.31 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm.360x270x70). 

 
 
3 [scaffale A - 16] 1538 giu.1 - 1579 feb.29 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm.355x270x80). 

Con nota di tutti i camarlinghi dal 1538 al 1552 inserita alla fine del registro. 
 
 
4 [scaffale A - 17] 1579 mar.10 - 1625 giu.10 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x260x65). 

 
 
5 [scaffale A - 18] 1625 ago.7 - 1671 nov.17 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x246x65). 

 
 
6 [scaffale A - 19] 1671 dic.5 - 1706 giu.1 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x260x75). 

 
 
7 [scaffale A - 20] 1706 feb.8 - 1724 ago.26 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x260x60). 

 
 
8 [scaffale A - 21] 1724 set.11 - 1742 dic.20 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x65). 

 
 
9 [scaffale A - 22] 1742 gen.20 - 1761 dic.29 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.365x260x75). 

 
 
10 [scaffale A - 23] 1762 gen.14 - 1787 dic.3 
Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.365x260x75). 
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11 [scaffale A - 24] 1788 gen.5 - 1822 lug.2 
Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x250x70). 

 
 
12 [scaffale A - 25] 1823 gen.18 - 1841 lug.21 
Libro dei partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.360x260x75). 

 
 
13 [scaffale A - 26] 1841 ago.4 - 1859 dic.22 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.365x255x75). 

 
 
14 [scaffale A - 27] 1860 gen.18 - 1881 gen.17 
Libro partiti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x245x70). 

 
 
15 [scaffale A - 32] 1889 set.19 - 1924 giu.6 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x220x60). 

 
 
16 [scaffale A - 33] 1924 giu.16 - 1947 dic.31 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.335x230x60). 

 
 
17 [scaffale A - 34] 1948 gen.30 - 1984 feb.25 
Libro di ricordi dall'anno 1856 al ...Libro di partiti 1856 - 1936

Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x250x65). 

Contiene in principio ricordi poi ricopiati nel "Liber chronicus" 
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Sottoserie - Spogli  
 
 
1 [scaffale A - 86] 1467 nov.1 - 1610 set.7 
Spogli dei libri di partiti del Capitolo di Firenze 
segnati A, B, C, D 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.350x250x65). 

Si riporta la data dei partiti originali. 
Partizione cronologica. 
 
 
2 [scaffale A - 87] 1610 nov.26 - 1670 nov.13 
Indice dei libri dei partiti D E 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.305x220x25). 

Partizione alfabetico-tematica. 
 
 
3 [scaffale A - 88] 1671 - 1706 
Indice del libro dei partiti F 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.320x230x30). 

Partizione alfabetico-tematica. 
 
 
4 [scaffale A - 89] 1707 - 1724 
Indice del libro dei partiti G 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x245x20). 

Partizione alfabetico-tematica. 
 
 
5 [scaffale A - 90] 1724 - 1742 
Libro H 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x245x25). 

Partizione alfabetico-tematica. 
 
 
6 [scaffale A - 91] 1743 - 1822 
Indice libri partiti I K L 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x40). 

Partizione alfabetico-tematica. 
 
 
7 [scaffale A - 92] 1822 - 1827 
Repertorio del libro di partiti M 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x215x25). 

Partizione alfabetico-tematica. 
 
 
8 [scaffale A - 93] 1842 - 1859 
Repertorio del libro partiti N 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.305x200x15). 

Partizione alfabetico-tematica. 
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Sottoserie - Minute  
 
 
1 [scaffale A - 73] 1710 mag.5 - 1714 ott.17 
Ricordi dei signori camarlinghi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x110x20). 

 
 
2 [scaffale A - 74] 1714 nov.10 - 1721 gen.12 
Partiti del Capitolo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x110x20). 

 
 
3 [scaffale A - 75] 1719 ago.19 - 1722 set.26 
1719. Registro de partiti del Capitolo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.350x115x20). 

 
 
4 [scaffale A - 76] 1722 set.28 - 1728 apr.6 
1721. Registro de partiti del Capitolo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x130x25). 

 
 
5 [scaffale A - 77] 1728 apr.24 - 1733 gen.31 
Registro di partiti del Capitolo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x125x25). 

 
 
6 [scaffale A - 78] 1732 feb.11 - 1743 dic.4 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.360x125x40). 

 
 
7 [scaffale A - 79] 1743 gen.18 - 1756 dic.29 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x130x40). 

 
 
8 [scaffale A - 80] 1757 gen.5 - 1774 dic.16 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x165x40). 

 
 
9 [scaffale A - 81] 1775 gen.2 - 1787 dic.3 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x170x35). 

 
 
10 [scaffale A - 82] 1788 gen.5 - 1800 dic.11 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x175x40). 
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11 [scaffale A - 83] 1801 gen.22 - 1818 giu.23 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x185x40). 

 
 
12 [scaffale A - 84] 1818 lug.1 - 1827 dic.4 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x180x45). 

 
 
13 [scaffale A - 85] 1828 gen.28 - 1837 dic.30 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x180x45). 

 
 
14 [scaffale A - 28] 1838 gen.1 - 1847 set.26 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x185x45). 

 
 
15 [scaffale A - 29] 1847 set.27 - 1857 mag.13 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x200x35). 

 
 
16 [scaffale A - 30] 1857 giu.22 - 1869 lug.14 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x200x40). 

 
 
17 [scaffale A - 31] 1869 set.4 - 1889 ago.24 
Libro di partiti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.335x230x40). 

 
 
18 [scaffale A - 41] 1923 gen.22 - 1925 feb.6 
Appunti per i processi verbali delle adunanze 
capitolari 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.325x225x5). 

 
 
19 [scaffale A - 42] 1925 feb.13 - 1927 mar.10 
Appunti per i processi verbali delle adunanze 
capitolari. Ad uso del segretario 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.350x210x5). 

 
 
20 [scaffale A - 43] 1927 mar.31 - 1930 mar.6 
Appunti per i processi verbali delle adunanze 
capitolari. Ad uso del segretario 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.315x220x5). 
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21 [scaffale A - 44] 1930 mar.27 - 1932 dic.22 
Appunti per i processi verbali delle adunanze capitolari 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.335x235x5). 

 
 
22 [scaffale A - 45] 1933 gen.26 - 1936 nov.3 
Appunti per i processi verbali delle adunanze capitolari 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.315x215x5). 

 
 
23 [scaffale A - 46] 1936 dic.17 - 1942 mar.16 
1936. Verbali delle adunanze capitolari 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 
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Sottoserie - Ordini del giorno  
 
 
1 [scaffale A - 37] 1923 gen.22 - 1925 mar.16 
Ordini del giorno per le adunanze capitolari 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.315x220x5). 

 
 
2 [scaffale A - 38] 1925 mag.16 - 1931 apr.16 
Ordini del giorno per le adunanze capitolari 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.315x220x5). 

 
 
3 [scaffale A - 39] 1931 mag.16 - 1936 nov.3 
Ordini del giorno per le adunanze capitolari 
Fascicolo legato cartaceo privo di coperta (mm.315x220x5). 

 
 
4 [scaffale A - 40] 1936 dic.17 - 1955 giu.6 
Ordini del giorno per le adunanze capitolari 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm.315x220x5). 
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Sottoserie - Repertori degli affari capitolari  
 
 
1 [scaffale A - 71] 1832 - 1863 
Repertorio degli affari capitolari conclusi e da concludersi 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x225x35). 

Registro a fincature manoscritte in cui si riportano: cognome e nome delle parti, oggetto dell'affare, resultato 
delle prese resoluzioni, esecuzione di quanto è stato stabilito farsi. Con riferimento alle sessioni delle adunanze 
capitolari. 
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Serie - Testamenti, legati e donazioni  
 
 
1 [scaffale A - 102] 1567 - 1844 
Testamenti e legati e donazioni. Tomo primo 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.315x235x95). 

 
 
2 [scaffale A - 103] 1641 - 1798 
Testamenti e legati e donazioni. Tomo secondo 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.315x235x30). 

restato incompleto  
 
 
3 [scaffale A - 104] 1756 - 1764 
1764. Testamento ed eredità del signor canonico 
Giovanni Battista Morelli 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x225x10). 
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Serie - Campioni  
 
 
1 [scaffale B - 122] sec.XVI prima metà 
Campione di beni del Capitolo descritti alle decime 
ducali e arcivescovili e inventari de medesimi 
Filza di regg.2 cartacea legata in pergamena (mm.330x250x35). 

Vi si comprendono due registri: 
- "Beni del Reverendissimo Capitolo del Domo alle decime ducali et ecclesiastiche del 1525 e 1534"; 
- "Quaderno di chase et botteghe e altri beni del Capitolo fiorentino", sec. XVI prima metà. 
 
 
2 [scaffale B - 118] 1519 
Campione del Cherubino del 1519 di tutti i beni del 
Capitolo con inventari de' mobili delle chiese e case di 
detto e obblighi e carichi annui del medesimo 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm.350x245x60). 

 
 
3 [scaffale B - 119] 1571 
Questo libro è del Capitolo fiorentino et chiamasi 
cherubino piccino sul quale sarà notato tutte le case, 
botteghe, osterie et altro [...] 
Registro cartaceo legato in assi e cuoio (mm.290x220x40). 

 
 
4 [scaffale B - 121] 1590 
Inventari di beni del Capitolo fiorentino posti 
nell'Arcivescovado di Firenze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x230x10). 

 
 
5 [scaffale B - 120] 1615 
Questo libro è del Capitolo fiorentino et chiamasi 
cherubino piccino sul quale sarà notato tutte le 
case, botteghe, osterie et altro [...] 
Registro cartaceo legato in assi e cuoio (mm.300x215x55). 
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Serie - Possessi  
 
 



Possessi dei canonici 
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Sottoserie - Possessi dei canonici  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Una cassetta di legno serrata a chiave ... e diverse 
piante di nostre case , botteghe, poderi e terre 
spezzate coll'inventario distinto di dette piante 
 
 
2 [scaffale A - 155] 1550 - 1684 
Possessi de signori canonici dal 1550 al 1684 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.290x235x45). 

 
 
3 [scaffale B - 125] 1680 - 1758 
Possessi delle case ritornate al nostro Capitolo e 
di poderi e terre e procure di diversi 
Filza cartacea legata in cartone (mm.305x240x35). 

 
 
4 [scaffale A - 156] 1684 - 1782 
Possessi de signori canonici dal 1684 al 1782 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.310x235x55). 

 
 
5 [scaffale A - 157] 1782 - 1838 
Possessi dei signori canonici dal 1782 al ... 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di pergamena (mm.310x240x90). 
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Sottoserie - Possessi dei cappellani  
 
 
1 [scaffale A - 158] 1550 - 1684 
Possessi de cappellani dal 1550 al 1684 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.295x230x70). 

 
 
2 [scaffale A - 159] 1684 - 1802 
Possessi de cappellani dal 1684 al 1802 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.310x220x95). 

 
 
3 [scaffale A - 160] 1802 - 1866 
Possessi de cappellani dal 1802 al 18... 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.310x275x100). 
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Serie - Contratti  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Un cartone, entro vi è più contratti sciolti moderni intitolato 
«Testamenti, instrumenti, inventari a favore del nostro Capitolo» 
 
 
2 [scaffale P - 227] 1326 - 1451 
Contratti dal 1326 al 1363 e in ultimo un contratto del 1451 1326 - 1363; 1451

Registro membranaceo legato in assi rivestite in carta (mm.425x300x40). 

 
 
3 [scaffale N - 178] 1461 - 1507 
Erezione dell'Archidiaconato et Arcipretato e altro 
e archivio segreto 
Filza membranacea e cartacea legata in assi rivestiti in cuoio e borchie in metallo (mm.310x230x35). 

In allegato: 
- Copia di atto del 8 luglio 1496, sec. XX 
 
 
4 [scaffale R - 88] 1466 - 1472 
Liber actorum 1466 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x235x50). 

Petizioni? 
 
 
5 [scaffale A - 95] 1489 - 1679 
Contratti dal 1489 al 1688 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.340x240x30). 

Copie. Con annotazione del 1732. 
 
 
6 [scaffale A - 96] 1497 - 1508 
I°. Contratti dal 1497 al 1508 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x235x45). 

 
 
7 [scaffale P - 228] 1500 - 1684 
Contratti dall 1500 al 1684 
Registro membranaceo legato in assi rivestite in cuoio, rinforzi e borchie in metallo (mm.350x240x75). 

 
 
8 [scaffale A - 97] 1516 - 1530 
Contratti dal 1516 al 1530 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x245x25). 

 
 
9 [scaffale A - 98] 1530 - 1567 
II°. Contratti dal 1530 al 1566 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.295x220x35). 
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10 [scaffale A - 100] 1541 - 1667 
IV°. Contratti dal 1572 al 1667 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.335x240x40). 

 
 
11 [scaffale A - 99] 1553 - 1576 
V°. Contratti dal 1553 al 1576 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x225x45). 

 
 
12 [scaffale A - 101] 1653 - 1702 
Contratti dal 1653 al 1680 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x250x35). 

 
 
13 [scaffale A - 72] 1684 - 1738 
Contratti 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x240x45). 

 
 
14 [scaffale P - 229] 1689 - 1749 
Contratti dall 1689 
Registro membranaceo legato in assi rivestite in cuoio con borchie in metallo e fibie (mm.355x250x70). 

Il registro è stato ricollocato nel contenitore ottocentesco (strisce rosse) da cui era stato tolto nel 1940 per 
essere posto nell'armadio delle pergamene. 
 
 
15 [scaffale A - 108] 1822 nov.12 - 1910 gen. 
Registro dei contratti estratti dall'archivio e libri 
della biblioteca 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x210x20). 
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Sottoserie - Bozze di contratti  
 
 
1 [scaffale A - 110] 1437 feb.10 - 1507 mar.18 
Bozze di contratti diversi e altro dal dì 10 febbraio 
1437 a 18 marzo 1507 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.330x240x100). 

 
 
2 [scaffale A - 111] 1508 mar.27 - 1516 feb.16 
Bozze di contratti diversi e altro dal ...... 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone. 

 
 
3 [scaffale A - 109] 1825 - 1845 
Bozze di contratti tomo secondo 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.380x280x155). 
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Sottoserie - Repertori  
 
 
1 [scaffale A - 94] 1326 - 1356 
Stratto di diversi e più contratti del Capitolo 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi dello stesso materiale (mm.345x230x20). 
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Sottoserie - Scritture e contratti diversi in foglio bollato  
 
 
1 [scaffale A - 136] 1755 - 1779 
Tomo I° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x250x150). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
2 [scaffale A - 137] 1778 - 1792 
Tomo II°. Scritte e contratti diversi. Foglio bollato
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x190). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
3 [scaffale A - 138] 1792 - 1807 
Tomo III° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x250x180). 

 
 
4 [scaffale A - 139] 1807 - 1818 
Tomo IV° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x250x190). 

 
 
5 [scaffale A - 140] 1818 - 1826 
Tomo V° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x240x160). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
6 [scaffale A - 141] 1826 - 1832 
Tomo VI° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x160). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
7 [scaffale A - 142] 1832 - 1840 
Tomo VII° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x225x140). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
8 [scaffale A - 143] 1840 - 1844 
Tomo VIII° di scritture, e contratti diversi in foglio 
bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x250x150). 

Con documentazione antecedente. 
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9 [scaffale A - 144] 1844 - 1847 
Tomo IX° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x250x165). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
10 [scaffale A - 122] 1849 - 1850 
Tomo X° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x180). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
11 [scaffale A - 123] 1850 - 1851 
Tomo XI° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x155). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
12 [scaffale A - 124] 1852 - 1854 
Tomo XII° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x145). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
13 [scaffale A - 125] 1855 - 1857 
Tomo XIII° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x145). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
14 [scaffale A - 126] 1858 - 1862 
Tomo XIV° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x170). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
15 [scaffale A - 127] 1862 - 1865 
Tomo XV° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.345x240x120). 

Con documentazione antecedente e successiva. 
 
 
16 [scaffale A - 128] 1865 - 1869 
Tomo XVI° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x240x120). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
17 [scaffale A - 129] 1869 - 1876 
Tomo XVII° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x240x95). 

Con documentazione antecedente. 
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18 [scaffale A - 130] 1880 - 1888 
Tomo XVIII° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.350x260x135). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
19 [scaffale A - 131] 1888 - 1907 
Tomo XIX° di scritture, e contratti diversi in foglio bollato
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x250x165). 
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Serie - Livelli, censi e iscrizioni ipotecarie  
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [scaffale P - 226] 1473 
Questo libro si chiama el campione del Capitolo di Sancta Maria 
del Fiore di Firenze nel quale sono scritte tutte le pigioni, fitti et 
avillari della massa di detto Capitolo 
Registro membranaceo legato in cuoio (mm.340x290x30). 

Con note a margine del sec. XVI. 
 
 
2 [scaffale B - 141] 1727 - 1773 
Campione delli livellari del reverendissimo Capitolo fiorentino 
che devono far ogni 29 anni del loro livello la recognizione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x270x45). 

 
 
3 [scaffale B - 142] 1827 
Campione dei nostri livellari 
Registro cartaceo legato in mezza pegamena (mm.385x275x40). 

 
 
4 [scaffale G - 39] 1828 - 1840 
N.370. Campione di livelli, censisti ed altri 1829 
Dare e avere dei livellari 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm.335x230x35). 
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Sottoserie - Ricognizioni di livelli e alberi genealogici dei livellari  
 
 
1 [scaffale G - 157] s.d. 
Albero della famiglia Bartolini livellare della 
comunità civica di Pistoia 
Foglio sciolto cartaceo (mm.325x235x10). 

 
 
2 [scaffale G - 156] 1692 - 1699 
Alberi di diversi livellari del Capitolo 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm.320x225x10). 

Con documentazione antecedente 
 
 
3 [scaffale A - 132] 1727 - 1779 
Tomo I° di recognizioni di livelli con i suoi alberi 
delle famiglie de livellarj dal dì 19 settembre 1721 
a tutto febbraio 1769 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.315x220x120). 

 
 
4 [scaffale A - 133] 1769 - 1854 
Tomo II° di recognizioni di livelli con i suoi alberi 
delle famiglie de livellarj dal dì 1 aprile 1769 a 
tutto il dì 31 maggio 1854 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x250x140). 
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Sottoserie - Libri dei pigionali e dei lavoratori  
 
 
1 [scaffale I - 91] 1358 - 1360 
Questi sono i lavoratori pigionali avilarij censuarij i quali 
debono dare et pagare al Capitolo et calonaci di S. Reparata di 
Firenze in questo anno 1358 [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x240x25). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1365 
Libro di lavoratori livellari e pigionali 
 
 
3 [scaffale I - 90] 1365 - 1366 
Questi sono i lavoratori et avilari et pigionali et sensuari i quali 
debono dare et pagare al Capitolo et calonaci di S. Reparata di 
Firenze in questo anno [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e risvolto di chiusura (mm.310x235x20). 

 
 
4 [scaffale I - 203] 1437 - 1474 
Specchio d'allivellari del Capitolo fiorentino segnato A del 1437 
dal quale immediatamente ne segue il libro grosso, rosso segnato 
A + del primo alfabeto del Capitolo fiorentino suddetto 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x255x70). 

 
 
5 [scaffale R - 143] 1558 
Registro dei livellari di case, botteghe e poderi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.295x225x20). 

Con l'annotazione dell'importo annuo del canone e la registrazione dei pagamenti. 
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Sottoserie - Carteggio e atti  
 
 
1 [scaffale O - 224] 1807 ago. 
Filza delle lettere dei livellari in replica della circolare mandatali 
dall'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino con cui restano 
avvisati di dover pagare direttamente alla Cassa Capitolare [...] 
Filza cartacea legata in cartone (mm.325x235x20). 

Con deliberazione del 3 luglio 1906 il Capitolo fiorentino aveva stabilito che tutti i pagamenti dovessero essere 
fatti direttamente al Distributore che a sua volta non avrebbe potuto ricevere alcuna somma se non dietro 
mandato di entrata fatto da uno dei computisti del Capitolo stesso. 
 
 
2 [scaffale B - 70] 1823 - 1967 
Amministrazione di livelli. Carteggio e atti 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.360x260x280). 

 
 
3 [scaffale B - 115] 1851 - 1872 
Esattori in Roma - Firenze - Pisa - Firenzuola e 
Malavolta 
Fascicoli 3 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.335x235x40). 

 
 
4 [scaffale B - 60] 1861 - 1964 
Amministrazione di livelli. Carteggio e atti 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.330x250x110). 

 
 
5 [scaffale B - 61] 1906 - 1938 
Amministrazione di livelli. Carteggio e atti 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.345x235x55). 
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Sottoserie - Iscrizioni ipotecarie  
 
 
1 [scaffale B - 80] 1809 - 1821 
1809. Filza di borderò d'iscrizioni. I 
Note di credito ipotecario 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.310x210x95). 

 
 
2 [scaffale B - 81] 1821 - 1837 
1821. Filza di borderò di iscrizioni dell'anno 
suddetto eseguite a tutto l'anno 1837. II 
Note di credito ipotecario 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.310x220x110). 

 
 
3 [scaffale B - 82] 1836 - 1859 
Filza di borderò di iscrizioni ipotecarie rinnuovate 
alla legge del 2 maggio 1836. III 
Note di credito ipotecario 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.310x210x60). 

 
 
4 [scaffale B - 74] 1838 - 1860 
Filza di note d'iscrizioni accese dall'anno 1836 
all'anno 1860. IV 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.310x235x60). 

 
 
5 [scaffale B - 83] 1849 
Spoglio dei debitori per censi e prestazioni e 
verificazione degl'attuali possessori dei fondi 
obbligati per detti titoli 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x240x30). 

 
 
6 [scaffale B - 84] 1850 - 1851 
1850-1851. Atti d'interruzione di prescrizione contro i 
debitori del reverendissimo Capitolo fiorentino 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x220x15). 

 
 
7 [scaffale B - 71] 1860 - 1861 
1860-61. Verificazioni dei nostri effetti livellari, 
censiti etc. e dei loro possessori [...]. I 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.320x240x70). 
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8 [scaffale B - 75] 1861 - 1869 
Filza di note d'iscrizioni ipotecarie a forma delle 
leggi del 17 marzo e 8 luglio 1860 [...]. V 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.320x250x70). 

 
 
9 [scaffale B - 76] 1862 - 1879 
Filza di note d'iscrizioni accese dall'anno 1860 a 
tutto l'anno 1882 e di quelle rinnovate nel 1881-82 
[...]. VI 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.305x220x130). 

 
 
10 [scaffale B - 85] 1866 - 1969 
Reverendissimo Capitolo fiorentino. Registro 
generale delle iscrizioni ipotecarie 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.370x245x25). 

 
 
11 [scaffale B - 78] 1876 
Compravendite, note di iscrizione ipotecaria, 
certificazioni di radiazioni di ipoteche 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x210x45). 

 
 
12 [scaffale B - 77] 1877 - 1967 
Filza di note d'iscrizione riaccese dal 24 maggio 
1941 al .... VIII 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x245x65). 

 
 
13 [scaffale B - 72] 1880 - 1881 
1880-81. Verificazioni dei nostri effetti livellari, 
censiti etc. e dei loro possessori [...]. II 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.320x225x65). 

 
 
14 [scaffale B - 73] 1898 - 1926 
1898-19.... Verificazioni dei nostri effetti livellari e 
censiti etc. eseguite a comodo della rinnovazione 
delle iscrizioni. III 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.315x225x65). 
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Sottoserie - Affrancazioni di censi e livelli  
 
 
1 [scaffale B - 86] 1872 - 1971 
Affrancazioni anno 1950 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x310x160). 

 
 
2 [scaffale H - 118] 1906 dic.4 - 1946 set.5 
Affrancazioni di livelli e di censi 
Fascicoli sciolti cartacei legati in cartoncino (mm.325x230x90). 

Contiene anche la causa tra il Capitolo e Bianca Bonichi De Lucchi. 
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Sottoserie - Recapiti e dimostrazioni per i livellari  
 
 
1 [scaffale G - 154] 1802 mar.8 - 1820 nov.6 
Conteggi di livellari e nostri agenti 
Fascicoli sciolti cartacei legati in cartoncino (mm.300x215x10). 

 
 
2 [scaffale G - 158] 1820 apr.30 - 1825 apr.30 
Dimostrazione dei livellari, censisti ed altri 
dall'anno 1820 per riscossioni fatte a tutto il 1825 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.360x275x10). 

 
 
3 [scaffale G - 159] 1826 apr.30 - 1827 apr.30 
Dimostrazione dei livellari, censisti ed altri 
dell'anno 1827 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.370x260x10). 

 
 
4 [scaffale G - 160] 1827 apr.30 - 1828 apr.30 
Dimostrazione dei livellari, censisti ed altri 
dell'anno 1828 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.370x260x10). 
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Sottoserie - Repertori  
 
 
1 [scaffale O - 218] senza data 
Repertorio dei livellari, censisti ed altri 
Registro cartaceo legato in carta (mm.285x200x5). 

Solo coperta. 
 
 
2 [scaffale O - 219] senza data 
Reverendissimo Capitolo fiorentino. Repertorio 
dei livellari, censisti ed altri 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x5). 

Con rimando alle carte di un registro non identificato. 
 
 
3 [scaffale O - 220] senza data 
Repertorio dei livellari, censisti ed altri 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.305x220x5). 

Con rimando alle carte di un registro non identificato. 
 
 
4 [scaffale O - 221] senza data 
Reverendissimo Capitolo fiorentino. Livellari, 
censisti. Recapiti e domicili 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.320x225x5). 

 
 
5 [scaffale R - 170] [sec.XVI] 
Repertorio di livelli, pigioni e censi 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm.270x200x5). 

Con rimando alle carte di un registro non identificato. 
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Sottoserie - Debitori e creditori, entrate e uscite e ricordi di lavoratori, censuari e livellari  
 
 
1 [scaffale I - 95] 1341 
Livellari e lavoratori. Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x20). 

 
 
2 [scaffale I - 94] 1347 
Livellari e lavoratori. Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.310x240x25). 

 
 
3 [scaffale I - 93] 1348 
Livellari e lavoratori. Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x245x15). 

 
 
4 [scaffale I - 92] 1354 
Livellari e lavoratori. Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x30). 

 
 
5 [scaffale I - 104] 1364 - 1365 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x230x15). 

 
 
6 [scaffale I - 89] 1366 - 1367 
Livellari e lavoratori. Entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x240x20). 

 
 
7 [scaffale I - 105] 1379 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x230x10). 

 
 
8 [scaffale I - 103] 1381 - 1382 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x230x15). 

 
 
9 [scaffale I - 101] 1383 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.315x240x20). 
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10 [scaffale I - 102] 1384 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.320x240x15). 

 
 
11 [scaffale I - 100] 1385 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.330x240x10). 

 
 
12 [scaffale I - 99] 1386 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.320x230x20). 

 
 
13 [scaffale I - 98] 1387 
Entrata e uscita di lavoratori, pigionali, censi e 
livelli di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x240x15). 

 
 
14 [scaffale I - 97] 1388 
In questo libro saranno scritte tutte l'entrate del Capitolo 
di Firenze cioè lavoratori et fittavoli et censuari et 
d'avillari et d'ogni altra entrata che potessi avenire [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x240x15). 

 
 
15 [scaffale I - 96] 1389 
In questo libro saranno scritte tutte l'entrate del Capitolo di 
Firenze cioè lavoratori, fittavoli, pigionali, avillari, censuari 
e d'ogni altra intrata che potese avenire in niuno modo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.315x245x20). 

 
 
16 [scaffale I - 115] 1401 - 1402 
Entrate per possessioni, pigioni e livelli e uscite per salari, 
distribuzioni, ecc. della chiesa di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.315x240x15). 

 
 
17 [scaffale I - 114] 1412 - 1413 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. 
Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x10). 
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18 [scaffale I - 113] 1413 - 1414 
Avillare di S. Riparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x230x10). 

 
 
19 [scaffale I - 112] 1415 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Reparata 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x10). 

 
 
20 [scaffale I - 111] 1416 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Reparata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x225x10). 

 
 
21 [scaffale I - 110] 1418 - 1419 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x15). 

 
 
22 [NON IDENTIFICATA] 1420 
Libro di Avillari e Entrata e Uscita 
 
 
23 [scaffale I - 109] 1421 - 1422 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x230x25). 

 
 
24 [scaffale I - 106] 1422 
Entrate per pigioni e uscite per distribuzioni, 
lavori, ecc. della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.315x230x15). 

 
 
25 [scaffale I - 107] 1422 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.320x235x15). 

 
 
26 [scaffale I - 108] 1423 - 1424 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.320x230x15). 

 
 
27 [scaffale I - 118] 1425 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x220x10). 
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28 [scaffale I - 121] 1425 - 1426 
Entrate e uscite per affitti e livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x240x20). 

 
 
29 [scaffale I - 117] 1426 - 1427 
Entrate e uscite per affitti e livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x235x25). 

 
 
30 [scaffale I - 120] 1427 
Entrate e uscite per affitti e livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x230x15). 

 
 
31 [NON IDENTIFICATA] 1427 
Libro d'Avillari, entrata e uscita 
 
 
32 [scaffale I - 130] 1428 
Libro di entrata e uscita di fittuari e livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x20). 

 
 
33 [scaffale I - 116] 1428 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x230x10). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
34 [scaffale I - 129] 1429 
Questo libro [...] nel quale sarà scritto tutta l'entrata et 
l'uscita del sopra detto Chapitolo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x225x220). 

 
 
35 [scaffale I - 122] 1429 
Entrate e uscite per livelli della chiesa di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x15). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
36 [scaffale I - 119] 1430 
Entrate e uscite per affitti e livelli della chiesa di S. 
Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x230x15). 

 
 



Debitori e creditori, entrate e uscite e ricordi di lavoratori, censuari e livellari 

37 

37 [scaffale I - 128] 1431 
Avilari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x240x20). 

Da restaurare. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
38 [scaffale I - 127] 1432 
Questo presente libro [...] scriverò in prima tutti fittavoli et pigionali et 
censuari di decto Capitolo et anuari et generalmente ciaschuno debitore 
del decto Capitolo et di poi tutta l'entrata e l'uscita generalmente di detto 
Chapitolo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x235x20). 

 
 
39 [scaffale I - 126] 1433 
Questo presente libro [...] scriverò tutti fittavoli et pigionali et censuari del 
decto Chapitolo et annuari et generalmente ciaschuno debitore di decto 
Chapitolo et di poi giornalmente tutta l'entrata e uscita di detto Chapitolo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x235x15). 

 
 
40 [scaffale I - 125] 1434 
Nel presente libro sarà scritto [...] in prima tutti fittavoli et censuari et 
pigionali et annuari et generalmente ciascuno debitore di detto Capitolo. 
Et di poi tutta l'entrata et uscita giornalmente di detto Capitolo [...] 
 
 
41 [scaffale I - 124] 1435 
Fittavoli et pigionali 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x235x20). 

 
 
42 [scaffale I - 123] 1436 
Questo libro è del Capitolo di Firenze [...] nel quale si scriverà ongni 
entrata e ongni uscita del Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x20). 

In allegato: ricevute. 
 
 
43 [scaffale I - 131] 1440 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x230x15). 

 
 
44 [scaffale I - 132] 1441 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x20). 
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45 [scaffale I - 133] 1442 
Entrata et uscita di prete Guliano 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x240x20). 

 
 
46 [scaffale I - 134] 1443 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x240x20). 

 
 
47 [scaffale I - 135] 1446 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x235x20). 

 
 
48 [scaffale I - 136] 1447 
Entrata et uscita tempo del piovano Bartolino 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x225x220). 

 
 
49 [scaffale I - 137] 1448 
Entrata et uscita di Chapitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.320x230x25). 

 
 
50 [scaffale I - 138] 1449 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x20). 

 
 
51 [scaffale I - 139] 1450 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x230x20). 

Da restaurare. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
52 [scaffale I - 140] 1451 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x240x20). 

 
 
53 [scaffale I - 141] 1452 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x240x20). 

 
 
54 [scaffale I - 142] 1453 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x25). 
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55 [scaffale I - 143] 1454 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x235x20). 

 
 
56 [scaffale I - 144] 1455 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x230x25). 

Da restaurare. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
57 [scaffale I - 145] 1457 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x250x25). 

 
 
58 [scaffale I - 146] 1459 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x225x20). 

 
 
59 [scaffale I - 147] 1460 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x225x20). 

 
 
60 [scaffale I - 148] 1461 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x225x20). 

 
 
61 [scaffale I - 149] 1462 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x25). 

 
 
62 [scaffale I - 150] 1463 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x225x25). 

 
 
63 [scaffale I - 151] 1464 
Entrata et uscita degli anni Domini 1464 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.335x250x30). 

 
 
64 [scaffale I - 152] 1465 
Entrata et uscita di ser Fino camarlingo del 
Capitolo di Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x230x20). 
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65 [scaffale I - 153] 1466 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x20). 

 
 
66 [scaffale I - 154] 1467 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x220x25). 

 
 
67 [scaffale I - 155] 1468 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x225x25). 

 
 
68 [scaffale I - 156] 1469 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x225x25). 

 
 
69 [scaffale I - 157] 1470 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x230x20). 

 
 
70 [scaffale I - 158] 1471 
Entrata e uscita di fittuari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x215x20). 

 
 
71 [scaffale I - 159] 1473 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x225x20). 

 
 
72 [scaffale I - 160] 1474 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x225x25). 

 
 
73 [scaffale I - 161] 1475 
Entrata et uscita del Chapitolo di S. Maria dell 
Fiore di ser Dello 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x230x25). 

 
 
74 [scaffale I - 162] 1476 
Entrata et uscita del Chapitolo di S. Maria del 
Fiore di ser Dello 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x230x20). 
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75 [scaffale I - 163] 1477 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x220x20). 

 
 
76 [scaffale I - 164] 1478 
Entrata et uscita del Chapitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x220x20). 

 
 
77 [scaffale I - 165] 1479 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x225x20). 

 
 
78 [scaffale I - 166] 1480 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x230x25). 

 
 
79 [NON IDENTIFICATA] 1481 
Libro intitolato «Ricordanze» e «Entrata e uscita» 
 
 
80 [scaffale I - 167] 1482 
Debitori et creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.300x225x25). 

 
 
81 [scaffale I - 168] 1483 
Debitori et creditori et entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.345x240x30). 

 
 
82 [scaffale I - 169] 1484 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.350x250x20). 

 
 
83 [scaffale I - 170] 1486 - 1487 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.345x250x25). 

In allegato: carte sciolte. 
 
 
84 [scaffale I - 171] 1487 - 1488 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.350x245x25). 

In allegato: carte sciolte. 
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85 [scaffale I - 172] 1488 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.345x240x25). 

 
 
86 [scaffale I - 173] 1489 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.340x250x25). 

 
 
87 [scaffale I - 174] 1490 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.350x240x25). 

 
 
88 [scaffale I - 175] 1491 - 1492 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.335x240x25). 

 
 
89 [scaffale I - 176] 1492 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.335x240x35). 

 
 
90 [scaffale I - 188] 1558 
Debitori di livelli e fitti del 1558 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.235x175x25). 

 
 
91 [scaffale I - 77] 1625 apr.8 - 1669 ott.24 
Libro di ricordi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x15). 

Titolazione interna: "Questo libro è pel reverendo Capitolo fiorentino chiamato ricordi segnato A nel quale si 
noteranno tutte l'entrate di case e terre che si daranno a vita e a livello, e quello saranno obbligati a spendere 
per migliorarli quelli che piglieranno da noi dette case e terre con farli sottoscrivere di loro mano detti obblighi 
[...]" 
In allegato: carte diverse. 
 
 
92 [scaffale G - 40] 1737 - 1803 
Spoglio di debitori e creditori 
Dare e avere 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x270x65). 

Incipit: "Questo libro intitolato spoglio di debitori e creditori segnato di lettera B è dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale si trasporteranno tutti i conti di livellari, pigionali, lavoratori e 
altri non veglianti restati debitori o creditori cominciato questo dì primo maggio 1737". 
 
 
93 [scaffale R - 251] 1769 - 1776 
Note dei debitori pigionali e livellari del Capitolo 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x245x10). 
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94 [scaffale C - 50] 1798 - 1839 
Debitori livellari Montelatici, Nesi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.385x275x35). 

 
 
95 [scaffale C - 51] 1804 - 1837 
Libro dei livellari Grazzini e Pucci 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x270x35). 

 
 
96 [scaffale H - 119] 1818 apr.30 - 1819 gen.23 
Debitori del reverendissimo Capitolo fiorentino 
tradotti al tribunale 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.295x210x5). 

 
 
97 [scaffale B - 56] 1830 gen.1 - 1944 
Libro livellari ceduti dallo Scrittoio delle Regie 
Possessioni al (...) Capitolo fiorentino 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x230x40). 
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Sottoserie - Giornali delle entrate  
 
 
1 [scaffale G - 3] 1813 mag.1 - 1828 apr.30 
Entrata livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x280x50). 

 
 
2 [scaffale G - 4] 1828 mag.1 - 1840 apr.30 
Entrata livellarj 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x270x50). 

 
 
3 [scaffale G - 1] 1840 mag.1 - 1854 apr.30 
Entrata livellarj 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x265x35). 

 
 
4 [scaffale G - 8] 1854 mag.1 - 1866 apr.30 
Entrata livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x260x35). 

 
 
5 [scaffale G - 9] 1866 mag.1 - 1887 apr.30 
Entrata livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x260x50). 

 
 
6 [scaffale G - 2] 1887 mag.1 - 1907 apr.30 
Entrata livellarj 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.385x275x60). 

 
 
7 [scaffale G - 18] 1907 mag.1 - 1964 mar.1 
Entrata livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.490x370x60). 
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Sottoserie - Dare e avere  
 
 
1 [scaffale C - 177] 1762 - 1829 
Dare e avere e entrata e uscita della famiglia Frilli 
fittuaria del Capitolo di Firenze 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x230x30). 

In allegato: 
- 5 fascicoli di dare e avere e debitori e creditori, 1762-1829. 
 
 
2 [scaffale G - 38] 1812 - 1838 
Libro dei livellari Giachetti, Grazzini Domenico, 
Massai, Lascialfare, Graziadio legnaiolo e Cigna 
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x270x50). 

 
 
3 [scaffale G - 6] 1813 - 1828 
Reverendissimo Capitolo fiorentino. Libro livellari
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm.460x330x80). 

 
 
4 [scaffale G - 5] 1828 - 1840 
Reverendissimo Capitolo fiorentino. Libro livellari
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm.455x320x70). 

 
 
5 [scaffale G - 16] 1840 - 1854 
Livellarj dal 1840 al 1854 
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm.460x325x80). 

 
 
6 [scaffale G - 15] 1854 - 1866 
Livellarj dal 1854 al 1866 
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm.460x325x70). 

 
 
7 [scaffale G - 7] 1866 - 1887 
Livellari dal 1866 al 1887 
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm.475x335x65). 
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8 [scaffale G - 17] 1887 - 1907 
Livellari dal 1887 al 1907 
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm.485x350x75). 

 
 
9 [scaffale G - 147] 1907 - 1954 
Livellari 
Dare e avere dei livellari 
Registro cartaceo legato in cartone rivestito in tela (mm.505x440x70). 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Libro legato in cartapecora di alberi di livellari 
 
 
2 [scaffale O - 217] senza data 
Topografia delle case e botteghe del 
reverendissimo Capitolo fiorentino 
Registro cartaceo legato in carta (mm.445x295x5). 

 
 
3 [scaffale Q - 283] sec.XVII - sec.XVIII 
Carte diverse per l'amministrazione dei poderi 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x230x135). 

 
 
4 [scaffale Q - 281] sec.XVII - sec.XIX 
Carte di amministrazione 
Fogli sciolti cartacei (mm.340x250x180). 

Documentazione varia relativa a beni allivellati. 
 
 
5 [scaffale I - 225] sec.XVII seconda metà - sec.XVIII prima metà 
Filza seconda 
Atti diversi relativi a livellari del Capitolo 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.320x220x130). 

 
 
6 [scaffale G - 155] 1751 feb.12 - 1784 set.14 
Bussola delle rate de' Pucci nostri livellari 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.300x215x10). 

 
 
7 [scaffale O - 225] 1764 - 1807 
Lettere dell'agente in Roma 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.310x220x70). 

Lettere dell'agente MarcAntonio Bargigli per l'amministrazione di beni non specificati. 
 
 
8 [scaffale O - 216] 1782 - 1787 
Decima di livellari di campagna e di Firenze colla reduzione del 
fiorino a lire 6 per fiorino per il rimborso dovuto a' medesimi 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.305x220x10). 

 
 
9 [scaffale A - 163] sec.XIX inizi - sec.XX prima metà 
Filza 1°. Contratti dei livellari sostituiti ai Luoghi di Monte 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.325x230x155). 
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10 [scaffale B - 138] 1807 
Stati attivi e passivi del Capitolo fiorentino per 
rendite di beni stabili, canoni di livello, crediti, pii 
legati 
Fascicoli 6 sciolti cartacei (mm.460x295x15). 

 
 
11 [scaffale R - 195] 1820 - 1827 
Inserto di ricevute riguardante Giuliano Olivieri 
stato esattore del livello Ottonelli [...] 
Fascicolo cartaceo (mm.320x225x5). 

 
 
12 [scaffale I - 177] 1828 - 1847 
Atti diversi relativi a censi e livelli 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta da pacchi (mm.350x245x20). 

 
 
13 [scaffale O - 215] 1842 - 1855 
Dazzajolo dei livellari censisti ed altri 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x240x45). 

 
 
14 [scaffale G - 37] 1850 - 1854 
Fogli relativi ai livellari ed altri del 
reverendissimo Capitolo fiorentino 1836 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x240x20). 

Atti diversi relativi a vertenze. Con documentazione di epoca antecedente. 
 
 
15 [scaffale M - 229] 1890 - 1906 
Atti diversi relativi a censi e livelli 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta da pacchi (mm.350x225x40). 

Vi si comprendono minute del libro giornale per gli anni 1890-1896, 1898-1906, ristretti dei livellari per gli 
anni 1904-1906, dimostrazioni del dovuto dai renditari per il 1905-1906 e altri atti relativi ai livelli. 
 
 
16 [scaffale O - 247] 1895 - 1902 
Ristretti dei livellari 
Fascicoli n.21 cartacei (mm.345x235x45). 

Vi si comprendono: 
- Ristretti dei livelli provenienti dalle R. Possessioni per canoni, 7 fascicoli annuali, 1895-1902; 
- Dimostrazioni del dovuto dai diversi rendatari, 7 fascicoli annuali, 1895-1902; 
- Ristretti dei livelli di Pisa provenienti dallo Scrittorio delle R. Possessioni, 7 fascicoli annuali, 1895-1902; 
- Ristretti dei livelli di Pacciano, 6 fascicoli annuali, 1895-1901; 
- Resoconti degli esattori di Cornacchiaia, 3 fascicoli contenenti dazzaiolo, bilancio e conto corrente dei livelli, 
1896-1899; 
- Lettera dell'Economato Generale al Capitolo relativa alla rendita di un certificato del debito Pubblico, 27 
marzo 1897. 
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17 [scaffale O - 104] 1907 - 1950 
Bilanci livellari, rendatari ecc. del reverendissimo 
Capitolo e Regie Possessioni 
Fascicoli n.100 cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.395x270x120). 

Vi si comprendono: 
- Ristretti dei livelli provenienti dalle R. Possessioni per canoni, 44 fascicoli annuali mancanti gli anni 1905, 
1906, 1941 e 1942, 1903-1950; 
- Ristretti dei livellari di Cornacchiaia, 7 fascicoli mancante per il 1910, 1908-1917; 
- "Guida per imposta di ricchezza mobile, 1917-1930; 
- Dimostrazioni del dovuto dai diversi rendatari, 47 fascicoli annuali mancanri gli anni 1905 e 1906, 1903-
1950; 
- Carte diverse relative al livelli, 1907. 
 
 
18 [scaffale O - 89] 1966 - 1980 
Capitolo Metropolitano. Partitari degli affittuari 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x210x15). 

Dare e avere di ciscun affittuario. 
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Parte - Distribuzioni  
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Serie - Appuntature  
 
 
1 [scaffale A - 164] 1427 
1427 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x235x35). 

 
 
2 [scaffale A - 165] 1432 - 1433 
1432 - 1433 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x65). 

 
 
3 [scaffale A - 166] 1434 - 1435 
1434 - 1435 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x240x45). 

 
 
4 [scaffale A - 167] 1436 - 1437 
1433 - 1437 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x240x80). 

 
 
5 [scaffale A - 168] 1437 - 1440 
1437 - 1440 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x80). 

 
 
6 [scaffale A - 169] 1443 - 1446 
1443 - 1446 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x235x65). 

 
 
7 [scaffale A - 170] 1446 - 1449 
1446 - 1449 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x60). 

 
 
8 [scaffale A - 171] 1449 - 1450 
1449 - 1450 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x60). 
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9 [scaffale A - 172] 1449 - 1453 
1449 et 1450 - 1453 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x70). 

 
 
10 [scaffale A - 173] 1453 - 1456 
1453 - 1456 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x70). 

 
 
11 [scaffale A - 174] 1457 - 1460 
1457 - 1460 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x70). 

 
 
12 [scaffale A - 175] 1460 - 1464 
1460 - 1464 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x70). 

 
 
13 [scaffale A - 176] 1464 - 1468 
Ottobre 1464 - agosto 1468 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.295x245x70). 

 
 
14 [scaffale A - 177] 1482 - 1487 
1482 - 1487 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x225x85). 

 
 
15 [scaffale A - 178] 1487 - 1491 
1487 - 1491 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x90). 

 
 
16 [scaffale A - 179] 1491 - 1495 
1491 - 1495 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x235x100). 
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17 [scaffale A - 180] 1495 - 1499 
1495 - 1499 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x90). 

 
 
18 [scaffale A - 181] 1499 - 1503 
1499 - 1503 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x90). 

 
 
19 [scaffale A - 182] 1503 - 1507 
1503 - 1507 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x90). 

 
 
20 [scaffale A - 183] 1507 - 1511 
1507 - 1511 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x85). 

 
 
21 [scaffale A - 184] 1511 - 1515 
1511 - 1515 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x80). 

 
 
22 [scaffale A - 185] 1519 - 1523 
1519 - 1523 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x95). 

 
 
23 [scaffale B - 147] 1527 - 1532 
1527 - 1532 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x225x95). 

 
 
24 [scaffale B - 148] 1533 - 1537 
1533 - 1537 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x230x90). 
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25 [scaffale B - 149] 1585 - 1590 
1585 et 1586 - 1590 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x220x115). 

 
 
26 [scaffale B - 150] 1590 - 1593 
1590 - 1593 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x95). 

 
 
27 [scaffale B - 151] 1593 - 1597 
1593 - 1597 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x90). 

 
 
28 [scaffale B - 152] 1604 - 1607 
Appuntature di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x240x105). 

 
 
29 [scaffale B - 153] 1607 - 1611 
Libro di rassegnie 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.295x235x80). 

 
 
30 [scaffale B - 154] 1611 - 1615 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.290x225x80). 

 
 
31 [scaffale B - 155] 1615 - 1619 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x215x90). 

 
 
32 [scaffale B - 156] 1619 - 1622 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x225x115). 

 
 
33 [scaffale B - 157] 1623 - 1627 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x110). 

 
 
34 [scaffale B - 158] 1627 - 1631 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x100). 
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35 [scaffale B - 159] 1631 - 1635 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x220x85). 

 
 
36 [scaffale C - 310] 1635 nov. - 1640 feb. 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x230x110). 

 
 
37 [scaffale C - 311] 1640 mar. - 1644 giu. 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x220x110). 

 
 
38 [scaffale C - 312] 1644 lug. - 1648 ago. 
Libro di rassegne 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x260x120). 

 
 
39 [scaffale C - 313] 1648 set. - 1653 mar. 
Libro di rassegnie di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x105). 

 
 
40 [scaffale C - 314] 1653 apr. - 1657 set. 
Libro di rassegne 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x240x90). 

 
 
41 [scaffale C - 315] 1657 ott.1 - 1662 mag.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x245x95). 

 
 
42 [scaffale C - 316] 1662 giu.1 - 1666 lug.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.335x240x105). 

 
 
43 [scaffale C - 317] 1666 ago.1 - 1671 feb.28 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x110). 

 
 
44 [scaffale C - 318] 1671 mar.1 - 1675 ago.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x240x125). 

 
 



Appuntature 

56 

45 [scaffale C - 319] 1675 set.1 - 1680 gen.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x240x100). 

 
 
46 [scaffale C - 320] 1680 feb.1 - 1684 lug.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x105). 

 
 
47 [scaffale D - 207] 1684 lug.1 - 1688 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x230x110). 

 
 
48 [scaffale D - 208] 1689 gen.1 - 1693 mag.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x240). 

 
 
49 [scaffale D - 209] 1693 giu.1 - 1697 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x230x110). 

 
 
50 [scaffale D - 210] 1698 gen.1 - 1702 apr.30 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.295x230x110). 

 
 
51 [scaffale D - 211] 1702 mag.1 - 1706 lug.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x235x110). 

 
 
52 [scaffale D - 212] 1706 ago.1 - 1710 ago.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x240x115). 

 
 
53 [scaffale D - 213] 1710 set.1 - 1714 ago.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.330x240x130). 

 
 
54 [scaffale D - 214] 1714 set.1 - 1718 set.30 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.330x240x130). 
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55 [scaffale D - 215] 1718 ott.1 - 1722 set.30 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.335x245x120). 

 
 
56 [scaffale D - 216] 1722 ott.1 - 1726 set.30 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.330x240x135). 

 
 
57 [scaffale E - 271] 1726 ott.1 - 1730 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.330x245x135). 

 
 
58 [scaffale E - 272] 1731 gen.1 - 1734 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x255x95). 

 
 
59 [scaffale E - 273] 1735 gen.1 - 1738 dic.12 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x255x125). 

 
 
60 [scaffale E - 274] 1739 gen.1 - 1742 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x290x130). 

 
 
61 [scaffale E - 275] 1743 gen.1 - 1746 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x280x120). 

 
 
62 [scaffale E - 276] 1747 gen.1 - 1750 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x130). 

 
 
63 [scaffale E - 277] 1751 gen.1 - 1754 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x125). 

 
 
64 [scaffale E - 278] 1755 gen.1 - 1758 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x90). 
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65 [scaffale E - 279] 1759 gen.1 - 1762 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x255x100). 

 
 
66 [scaffale E - 280] 1763 gen.1 - 1766 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.365x250x100). 

 
 
67 [scaffale E - 281] 1767 gen.1 - 1770 dic.31 
Rassegne di coro 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.365x255x110). 

 
 
68 [scaffale G - 260] 1771 gen.1 - 1774 dic.31 
Distribuzioni 1771 - 1774 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.365x260x110). 

 
 
69 [scaffale G - 261] 1775 gen.1 - 1778 dic.31 
Distribuzioni 1775 - 1778 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.360x255x115). 

 
 
70 [scaffale G - 262] 1779 gen.1 - 1782 dic.31 
Distribuzioni 1779 - 1782 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.360x260x120). 

 
 
71 [scaffale G - 263] 1783 gen.1 - 1786 dic.31 
Distribuzioni 1783 - 1786 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.360x255x110). 

 
 
72 [scaffale G - 264] 1787 gen.1 - 1790 dic.31 
Distribuzioni 1787 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.360x260x105). 

 
 
73 [scaffale G - 265] 1791 gen.1 - 1794 dic.31 
Distribuzioni 1791 - 1794 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.380x275x110). 

 
 
74 [scaffale G - 266] 1795 gen.1 - 1798 dic.31 
Distribuzioni 1795 - 1798 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.370x275x110). 

 
 



Appuntature 

59 

75 [scaffale G - 267] 1799 gen.1 - 1802 dic.31 
Distribuzioni 1799 - 1802 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.375x260x110). 

 
 
76 [scaffale G - 268] 1803 gen.1 - 1806 dic.31 
Distribuzioni 1803 - 1806 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.365x270x110). 

 
 
77 [scaffale G - 269] 1807 gen.1 - 1813 dic.31 
Distribuzioni 1807 - 1813 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.370x280x170). 

 
 
78 [scaffale H - 1] 1814 gen.1 - 1818 dic.31 
Distribuzioni 1814 - 1815 - 1816 - 1817 - 1818 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.365x260x110). 

 
 
79 [scaffale H - 2] 1819 gen.1 - 1823 dic.31 
Distribuzioni 1819 - 1820 - 1821 - 1822 - 1823 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x265x140). 

 
 
80 [scaffale H - 3] 1824 gen.1 - 1828 dic.31 
Distribuzioni 1824 - 1825 - 1826 - 1827 - 1828 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x265x170). 

 
 
81 [scaffale H - 4] 1829 gen.1 - 1833 dic.31 
Distribuzioni 1829 - 1830 - 1831 - 1832 - 1833 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x260x150). 

 
 
82 [scaffale H - 5] 1834 gen.1 - 1836 dic.31 
Distribuzioni 1834 - 1835 - 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.390x275x100). 

 
 
83 [scaffale H - 6] 1837 gen.1 - 1839 dic.31 
Distribuzioni 1837 - 1838 - 1839 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.390x280x150). 

 
 
84 [scaffale H - 7] 1840 gen.1 - 1842 dic.31 
Distribuzioni 1840 - 1841 - 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.390x280x130). 
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85 [scaffale H - 8] 1843 gen.1 - 1845 dic.31 
Distribuzioni 1843 - 1844 - 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x280x150). 

 
 
86 [scaffale H - 9] 1846 gen.1 - 1848 dic.31 
Distribuzioni 1846 - 1847 - 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.390x275x180). 

 
 
87 [scaffale H - 10] 1849 gen.1 - 1850 dic.31 
Distribuzioni  1849 - 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.385x280x90). 

 
 
88 [scaffale I - 1] 1851 gen.1 - 1852 dic.31 
Distribuzioni 1851-1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x285x95). 

 
 
89 [scaffale I - 2] 1853 gen.1 - 1854 dic.31 
Distribuzioni 1853-1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.390x285x105). 

 
 
90 [scaffale I - 3] 1855 gen.1 - 1856 dic.31 
Distribuzioni 1855 - 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.390x285x105). 

 
 
91 [scaffale I - 4] 1857 gen.1 - 1858 dic.31 
Distribuzioni 1857 - 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.385x285x105). 

 
 
92 [scaffale I - 5] 1859 gen.1 - 1860 dic.31 
Distribuzioni 1859 - 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x100). 

 
 
93 [scaffale I - 6] 1861 gen.1 - 1862 dic.31 
Distribuzioni 1861 - 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x100). 

 
 
94 [scaffale I - 7] 1863 gen.1 - 1864 dic.31 
Distribuzioni 1863 - 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x105). 
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95 [scaffale I - 8] 1865 gen.1 - 1866 dic.31 
Distribuzioni 1865 - 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.385x275x100). 

 
 
96 [scaffale I - 9] 1867 gen.1 - 1868 dic.31 
Distribuzioni 1867 - 1868 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.385x275x100). 

 
 
97 [scaffale I - 10] 1869 gen.1 - 1870 dic.31 
Distribuzioni 1869 - 1870 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x85). 

 
 
98 [scaffale I - 11] 1871 gen.1 - 1873 dic.31 
Distribuzioni 1871 - 1872 - 1873 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x90). 

 
 
99 [scaffale I - 12] 1874 gen.1 - 1876 dic.31 
Distribuzioni 1874 - 1875 - 1876 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x95). 

 
 
100 [scaffale I - 13] 1877 gen.1 - 1879 dic.31 
Distribuzioni 1877 - 1878 - 1879 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x280x95). 

 
 
101 [scaffale I - 14] 1880 gen.1 - 1882 dic.31 
Distribuzioni 1880 - 1881 - 1882 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x280x95). 

 
 
102 [scaffale I - 15] 1883 gen.1 - 1885 dic.31 
Distribuzioni 1883 - 1884 - 1885 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x280x95). 

 
 
103 [scaffale I - 16] 1886 gen.1 - 1888 dic.31 
Distribuzioni 1886 - 1887 - 1888 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x280x95). 

 
 
104 [scaffale K - 9] 1889 gen.1 - 1891 dic.31 
Distribuzioni 1889-1890-1891 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x280x95). 
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105 [scaffale K - 1] 1892 gen.1 - 1894 dic.31 
Distribuzioni 1892-1893-1894 
Registro cartaceo legato in cartone e rinforzi in cuoio (mm.395x280x95). 

 
 
106 [scaffale K - 2] 1895 gen.1 - 1899 dic.31 
Distribuzioni 1895-1896-1897-1898-1899 
Registro cartaceo legato in cartone e rinforzi in cuoio (mm.395x280x115). 

 
 
107 [scaffale K - 3] 1900 gen.1 - 1904 dic.31 
Distribuzioni 1900-1901-1902-1903-1904 
Registro cartaceo legato in cartone e rinforzi in cuoio (mm.345x240x100). 

 
 
108 [scaffale K - 4] 1905 gen.1 - 1909 dic.31 
Distribuzioni 1905-1906-1907-1908-1909 
Registro cartaceo legato in cartone e rinforzi in cuoio (mm.345x240x100). 

 
 
109 [scaffale K - 5] 1910 gen.1 - 1914 dic.31 
Distribuzioni 1910-1911-1912-1913-1914 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x105). 

 
 
110 [scaffale K - 6] 1915 gen.1 - 1921 dic.31 
Distribuzioni 1915-1916-1917-1918-1919-1920-
1921 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x150). 

 
 
111 [scaffale K - 8] 1922 gen.1 - 1927 dic.31 
Distribuzioni 1922-1923-1924-1925-1926-1927 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x150). 
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Serie - Liste delle distribuzioni  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1680 gen. - 1696 dic. 
Tomo in cartone di liste delle distribuzioni dei 
reverendissimi signori canonici 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1697 gen. - 1712 
Tomo in cartone di liste delle distribuzioni dei 
reverendissimi signori canonici 
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1712 gen. - 1728 dic. 
Tomo in cartone di liste delle distribuzioni dei 
reverendissimi signori canonici 
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Serie - Ruoli mensili delle distribuzioni corali e messe  
 
 
1 [scaffale K - 7] 1840 mag.1 - 1873 dic.31 
Filza dei ruoli mensuali delle distribuzioni corali e 
messe compilati dal cerimoniere dal primo maggio 
1840 al 31 dicembre 1873 
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm.375x270x90). 

 
 
2 [scaffale K - 10] 1874 gen.1 - 1910 dic.31 
Filza dei ruoli mensili delle distribuzioni corali e 
messe compilati dal cerimoniere dal primo 
gennaio 1874 al 31 dicembre 1910 
Fogli sciolti cartacei legati in cartone (mm.375x260x85). 

 
 
3 [scaffale K - 11] 1939 apr.3 - 1968 dic.12 
Ruoli mensili corali dal 1939 al 1968 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.200x150x30). 

 
 
4 [scaffale K - 12] 1969 gen.1 - 1975 nov.5 
Ruoli corali mensili dal 1969 al 1975 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.215x165x30). 
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Serie - Registri del distributore  
 
 
1 [scaffale I - 182] 1437 - 1451 
Quaderno tenuto da ser Agnolo distributore l'anno 1437 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x120x25). 

Registro contenente annotazioni di prestiti, pegni, distribuzioni, ricevute e ricordi. 
 
 
2 [scaffale I - 199] 1482 - 1524 
Registro del distributore Lorenzo di Filippozzo 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x115x25). 

 
 
3 [scaffale Q - 171] 1636 ago.11 - 1637 apr.30 
Entrata di contanti tenuta dal distributore del Capitolo 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.365x255x10). 

DA VERIFICARE. 
 
 
4 [scaffale Q - 174] 1642 - 1662 
Entrata e uscita di contanti tenuta dal distributore del Capitolo 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.345x280x40). 

 
 
5 [scaffale Q - 159] 1678 - 1782 
Entrata e uscita di contanti tenuta dal distributore del Capitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x295x55). 

 
 
6 [scaffale I - 201] 1803 - 1940 
Entrata e uscita depositi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x235x30). 

Entrata e uscita di denari contanti consegnati al distributore Filippo Berti. 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale R - 87] 1465 
Portate 
Ricevute di distribuzioni 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.290x120x15). 

 
 
2 [scaffale R - 246] sec.XVI 
Richieste di pagamento delle distribuzioni mensili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.200x180x120). 

 
 
3 [scaffale R - 247] sec.XVI 
Richieste di pagamento delle distribuzioni mensili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.170x150x110). 

 
 
4 [scaffale R - 196] 1748 - 1752 
Note dei canonici a cui spettano le distribuzioni di 
lino, grano e capponi 
Fogli sciolti cartacei (mm.315x225x5). 
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Parte - Feste e uffizi  
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Serie - Libri di feste e uffizi  
 
 
1 [scaffale G - 86] 1519 - 1521 
Feste e ufiti 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.335x125x25). 

 
 
2 [scaffale G - 87] 1521 - 1525 
Feste et offitij 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x125x30). 

 
 
3 [scaffale G - 83] 1525 - 1529 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.340x130x35). 

 
 
4 [scaffale G - 82] 1530 - 1535 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.345x135x35). 

 
 
5 [scaffale I - 186] 1531 - 1598 
Libro d'ufici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x250x40). 

Dare e avere per feste e uffizi. 
 
 
6 [scaffale G - 84] 1535 - 1538 
Feste e uficj 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.330x140x35). 

 
 
7 [scaffale G - 88] 1538 - 1542 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x120x35). 

 
 
8 [scaffale G - 85] 1545 - 1550 
Feste e ufici 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.335x120x40). 

 
 
9 [scaffale G - 89] 1550 - 1555 
Feste et ufitti 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.340x125x45). 
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10 [scaffale G - 90] 1556 - 1560 
Feste et ufiti 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.340x125x45). 

 
 
11 [scaffale G - 91] 1560 - 1565 
Feste et ufizi 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.375x150x55). 

 
 
12 [scaffale G - 92] 1569 - 1575 
Feste e ufici 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x165x50). 

 
 
13 [scaffale G - 93] 1581 - 1587 
Feste e ufici 
Croce e ofizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x155x55). 

 
 
14 [scaffale G - 77] 1587 - 1591 
Feste et ufitij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.365x140x45). 

 
 
15 [scaffale G - 76] 1595 - 1599 
Feste et ufitij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x135x65). 

 
 
16 [scaffale G - 75] 1599 - 1606 
Feste e ufitij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x135x70). 

 
 
17 [NON IDENTIFICATA] 1599 - 1613 
Libro di feste e uffizi 
 
 
18 [scaffale G - 74] 1606 - 1613 
Quaderno di feste et ufiti 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x135x60). 

 
 
19 [NON IDENTIFICATA] 1613 - 1625 
Libro di feste e uffizi 
 



Libri di feste e uffizi 

70 

 
20 [NON IDENTIFICATA] 1625 - 1635 
Libro di feste e uffizi 
 
 
21 [scaffale G - 95] 1627 - 1634 
Quaderno di feste e ufizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x125x65). 

 
 
22 [scaffale G - 94] 1635 - 1641 
Quaderno di feste e ufizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.365x130x60). 

 
 
23 [NON IDENTIFICATA] 1636 - 1641 
Libro di feste e uffizi 
 
 
24 [NON IDENTIFICATA] 1641 - 1647 
Libro di feste e uffizi 
 
 
25 [scaffale G - 96] 1642 - 1649 
Libro di feste e ufizij 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x150x70). 

 
 
26 [NON IDENTIFICATA] 1647 - 1653 
Libro di feste e uffizi 
 
 
27 [scaffale G - 59] 1649 - 1657 
Libro di feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x150x65). 

 
 
28 [NON IDENTIFICATA] 1653 - 1659 
Libro di feste e uffizi 
 
 
29 [scaffale G - 58] 1657 - 1666 
Libro di feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x150x65). 

 
 
30 [NON IDENTIFICATA] 1659 - 1667 
Libro di feste e uffizi 
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31 [scaffale G - 60] 1666 - 1676 
Libro di feste e ufizzi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x150x80). 

 
 
32 [NON IDENTIFICATA] 1667 - 1687 
Libro di feste e uffizi 
 
 
33 [scaffale G - 63] 1676 - 1684 
Libro di feste e ufizzi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x180x70). 

 
 
34 [scaffale G - 62] 1684 - 1690 
Libro di feste e ufizzi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x145x60). 

 
 
35 [NON IDENTIFICATA] 1687 - 1707 
Libro di feste e uffizi 
 
 
36 [scaffale G - 61] 1690 - 1696 
Libro di feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.375x150x70). 

 
 
37 [scaffale G - 65] 1697 - 1703 
Libro di feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x150x65). 

 
 
38 [scaffale G - 66] 1703 - 1714 
Libro di feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x160x65). 

 
 
39 [NON IDENTIFICATA] 1707 - 1723 
Libro di feste e uffizi 
 
 
40 [scaffale G - 64] 1714 - 1723 
Libro di feste e ufizzi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x170x70). 

 
 
41 [scaffale G - 70] 1724 - 1729 
Libro di feste e ufizzi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.425x150x60). 
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42 [scaffale G - 68] 1730 - 1734 
Libro di feste e ufizi dall'anno 1730 al 1734 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.450x165x50). 

 
 
43 [scaffale G - 71] 1735 - 1739 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1735 al 1739 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.445x160x45). 

 
 
44 [scaffale G - 67] 1740 - 1744 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1740 al ... 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.450x160x50). 

 
 
45 [scaffale G - 69] 1745 - 1749 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1745 al 1749 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.445x160x45). 

 
 
46 [scaffale G - 72] 1750 - 1756 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1750 al 1756 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.445x160x60). 

 
 
47 [scaffale G - 73] 1757 - 1763 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1757 al .... 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.450x165x40). 

 
 
48 [scaffale G - 41] 1764 - 1771 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1764 al ... 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.455x155x40). 

 
 
49 [scaffale G - 42] 1772 - 1781 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1772 al 1781 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.465x175x65). 

 
 
50 [scaffale G - 43] 1782 - 1792 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1782 al ... 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.460x160x65). 

 
 
51 [scaffale G - 44] 1793 - 1800 
Libro di feste e ufizzi dall'anno 1793 al ... 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.470x175x45). 
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52 [scaffale G - 45] 1801 - 1812 
Libro di feste e uffizi dal 1801 al 1812 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.460x165x50). 

 
 
53 [scaffale G - 46] 1813 - 1826 
Feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.445x165x45). 

 
 
54 [scaffale G - 54] 1820 
Ufizzi e feste dell'anno 1820 e 1821 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x230x10). 

 
 
55 [scaffale G - 53] 1822 - 1829 
Registro delle feste e ufizi dell'anno e delle messe di Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x35). 

 
 
56 [scaffale G - 47] 1826 - 1836 
Feste e ufizi dal 1826 al 1836 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.450x170x35). 

 
 
57 [scaffale G - 52] 1830 - 1842 
Registro delle feste e ufizi dell'anno e delle messe di Croce
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x35). 

 
 
58 [scaffale G - 51] 1843 - 1853 
Registro delle feste e ufizi dell'anno e delle messe 
di Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x295x35). 

 
 
59 [scaffale G - 49] 1854 - 1864 
Registro delle feste e ufizi dell'anno e delle messe di Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.445x300x30). 

 
 
60 [scaffale G - 50] 1865 - 1907 
Registro delle feste e ufizi dell'anno e delle messe di Croce 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x305x60). 

 
 
61 [scaffale G - 35] 1878 - 1898 
Feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.445x180x55). 
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62 [scaffale G - 34] 1898 - 1920 
Feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.445x175x55). 

 
 
63 [scaffale G - 48] 1908 - 1918 
Registro delle feste e ufizi dell'anno e messe di Croce 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela (mm.440x320x40). 

 
 
64 [scaffale G - 36] 1920 - 1943 
Feste e ufizi 
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm.440x180x45). 
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Sottoserie - Messa della Croce  
 
 
1 [scaffale G - 14] 1599 - 1613 
Per le messe della Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x130x70). 

 
 
2 [scaffale G - 12] 1625 - 1635 
Libro per le messe della Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.340x135x50). 

 
 
3 [scaffale G - 10] 1636 - 1641 
Libro per la messa della Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x150x35). 

Le messe erano celebrate ogni venerdì. Contiene elenchi di nomi. Forse cappellani che dicono questa messa in 
più o famiglie che facevano messe in ricordo di defunti. 
 
 
4 [scaffale G - 11] 1641 - 1647 
Libro della messa della Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x145x35). 

 
 
5 [scaffale G - 13] 1647 - 1653 
Libro di messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x155x35). 

 
 
6 [scaffale G - 30] 1653 - 1659 
Libro di messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.450x165x45). 

 
 
7 [scaffale G - 29] 1659 - 1667 
Libro di messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.440x170x45). 

 
 
8 [scaffale G - 22] 1668 - 1687 
Libro di messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.440x165x65). 

 
 
9 [scaffale G - 24] 1740 - 1758 
Libro di messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.450x160x60). 
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10 [scaffale G - 19] 1773 - 1787 
Libro delle messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.470x180x50). 

 
 
11 [scaffale G - 23] 1787 - 1798 
Libro di messe alla Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.475x190x55). 

 
 
12 [scaffale G - 21] 1799 - 1810 
Libro di messe della S. Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.465x185x55). 

 
 
13 [scaffale G - 28] 1823 - 1841 
Libro di messe della S. Croce 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.350x170x50). 

 
 
14 [scaffale G - 20] 1842 - 1865 
Messe di Croce 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.435x160x60). 

 
 
15 [scaffale G - 31] 1866 - 1896 
Messe di Croce 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.440x165x55). 

 
 
16 [scaffale G - 32] 1897 - 1921 
Messe di Croce 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.440x160x35). 

 
 
17 [scaffale G - 33] 1922 - 1924 
Messe di Croce 1922 - ..... 
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm.440x180x40). 
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [scaffale B - 135] [post 1536] 
Campione feste ufizi 
Quaderno pergamenaceo legato in cuoio (mm.215x150x20). 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1502 - 1511 
Libro di debitori e creditori, entrata e uscita 
segnato A 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1519 - 1521 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1521 - 1525 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 1525 - 1529 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
5 [NON IDENTIFICATA] 1530 - 1535 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
6 [NON IDENTIFICATA] 1535 - 1538 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
7 [NON IDENTIFICATA] 1538 - 1542 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
8 [NON IDENTIFICATA] 1545 - 1550 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
9 [NON IDENTIFICATA] 1550 - 1554 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
10 [NON IDENTIFICATA] 1556 - 1560 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
11 [NON IDENTIFICATA] 1560 - 1565 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
12 [NON IDENTIFICATA] 1569 - 1575 
Libro di Debitori e Creditori 
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13 [NON IDENTIFICATA] 1581 - 1587 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
14 [NON IDENTIFICATA] 1587 - 1591 
Libro di Debitori e Creditori 
 
 
15 [NON IDENTIFICATA] 1595 - 1599 
Libro di Debitori e Creditori 
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Serie - Registri degli interessenti al coro  
 
 
1 [scaffale G - 27] 1837 - 1846 
Registro degl'interessenti al coro delle feste e ufizi 
dell'anno 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.445x170x45). 

 
 
2 [scaffale G - 26] 1847 - 1861 
Registro degl'interessenti al coro nelle feste e ufizi 
dell'anno 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.445x165x55). 

 
 
3 [scaffale G - 25] 1861 - 1877 
Registro degl'interessenti al coro nelle feste e ufizi 
dell'anno 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.445x180x55). 
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Serie - Registri diversi  
 
 
1 [scaffale R - 71] [sec.XVIII] 
Descrizioni delle feste, uffizi e processioni mensili e di tutte le 
altre celebrazioni fatte dal Capitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x235x20). 

 
 
2 [scaffale G - 97] sec.XVIII 
Funzioni del Duomo ed altre diverse. Tomo I° 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.325x225x30). 

Descrizione delle funzioni, cerimoniali e celebrazioni da osservarsi. 
 
 
3 [scaffale Q - 189] 1713 - 1752 
Brogliaccio di annotazioni e ricordi diversi relativi a feste, 
funzioni, regolamenti, liste da consegnarsi al Distributore e 
celebrazioni di messe 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.225x170x5). 

 
 
4 [scaffale G - 98] sec.XIX 
Funzioni del Duomo ed altre diverse. Tomo II° 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.320x230x50). 

Descrizione delle funzioni, cerimoniali e celebrazioni da osservarsi. 
Pezzo da restaurare. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
5 [scaffale G - 57] 1825 - 1826 
Descrizioni delle funzioni e degli obblighi dei chierici di sacrestia 
e del canonico 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.225x180x55). 

Vi si comprende anche un inventario delle cose esistenti in sacrestia. 
 
 
6 [scaffale O - 77] 1847 - 1924 
Regolamento e norme delle feste e funzioni dell'anno che si fanno 
nella Metropolitana fiorentina e ricordi per il corista della chiesa 
predetta [...] 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x230x20). 
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Parte - Imposte e tasse  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Un fascio di scritture di clericati o decime 1461; 1464

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1400 - 1405 
Libro di composizione di decime 
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1407 
Libro intitolato «Imposta di sussidio» 
 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 1410 
Libro d'entrata di imposta di fiorini trentamila 
 
 
5 [NON IDENTIFICATA] 1410 
Libro intitolato «Exitus male pagorum (?) cleri» 
 
 
6 [NON IDENTIFICATA] 1410 - 1414 
Libro d'imposizioni e decime 
 
 
7 [scaffale Q - 161] 1411 - 1413 
Sussidio del 1411 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x230x25). 

Vi si riportano i nomi dei paganti e l'avvenuto pagamento o l'iscrizione al registro dello specchio (insolvenza?). 
DA RESTAURARE. 
Pessima leggibilità. 
 
 
8 [NON IDENTIFICATA] 1411 - 1507 
Un libro di diverse bolle pontificie 
 
 
9 [NON IDENTIFICATA] 1412 
Libro di sussidio di Papa Giovanni XXIII, della 
diocesi fiorentina e fiesolana 
 
 
10 [NON IDENTIFICATA] 1413 
Libro delle tre procure o decime del clericato 
 
 
11 [NON IDENTIFICATA] 1414 
Libro d'entrata dell'imposta de fiorini centomila 
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12 [NON IDENTIFICATA] 1415 
Libro Grande 
 
 
13 [NON IDENTIFICATA] 1419 
Libro di numero 20 procure di Papa Martino V 
 
 
14 [NON IDENTIFICATA] 1419 - 1420 
Libro attenente alle decime e imposizioni 
 
 
15 [scaffale Q - 177] 1419 - 1423 
Fascicoli di scritture sciolte di debitori del Clericato di Firenze 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x230x5). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
16 [NON IDENTIFICATA] 1421 
Libro di imposte sopra il Clericato della diocesi 
fiorentina 
 
 
17 [NON IDENTIFICATA] 1421 
Libro di entrata e uscita delle sei imposizioni imposte da Papa 
Martino V sopra il clericato fiorentino 
 
 
18 [NON IDENTIFICATA] 1422 
Libro di imposizioni sopra il Clericato fiorentino 
 
 
19 [NON IDENTIFICATA] 1423 
Libro intitolato «Estratto di più procure, che sono 
specie d'imposte» 
 
 
20 [NON IDENTIFICATA] 1423 
Libro di entrata e uscita delle decime o 
imposizioni 
 
 
21 [NON IDENTIFICATA] 1423 
Libro d'entrata di imposizioni e decime 
 
 
22 [scaffale Q - 156] 1423 
Libro di decime o due procure 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x10). 

Attribuzione incerta. 
Pessima leggibilità. 
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23 [NON IDENTIFICATA] 1427 
Libro del sussidio sopra il clericato de fiorini 
ottantamila 
 
 
24 [NON IDENTIFICATA] 1432 
Un libro di decima o imposta 
 
 
25 [NON IDENTIFICATA] 1432 
Libro di entrata e uscita dell'imposta sopra i clerici 
 
 
26 [NON IDENTIFICATA] 1434 
Libro d'uscita de clerici e clero di Fiesole 
 
 
27 [NON IDENTIFICATA] 1453 
Libro d'entrata e uscita d'imposta sopra i clerici 
 
 
28 [NON IDENTIFICATA] 1453 
Uno stratto della prima o terza paga dell'imposta 
 
 
29 [NON IDENTIFICATA] 1661 
Libro di debitori e creditori di benefizi 
 
 
30 [NON IDENTIFICATA] 1661 - 1666 
Libro di entrata e uscita delle decime di 6 per 
cento segnato A 
 
 
31 [NON IDENTIFICATA] 1666 - 1674 
Libro di entrata e uscita delle decime papali di 6 
per cento segnato B 
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Serie - Decime  
 
 



Decime (canonici) 
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Sottoserie - Decime (canonici)  
 
 
1 [scaffale A - 8] sec.XVIII seconda metà 
Decimario dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino. Bilanci e beni esenti 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x230x80). 

 
 
2 [scaffale A - 9] sec.XVIII seconda metà 
Decimario dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino. Beni paganti 
Registro carteceo legato in pergamena (mm.310x230x105). 

 
 
3 [scaffale A - 10] 1776 
Decimario del Capitolo. Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.360x220x70). 
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Sottoserie - Decime (livellari)  
 
 
1 [scaffale B - 79] 1782 - 1784 
Trasporto delle decime dei livellari 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x230x45). 
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Sottoserie - Registri dei pagamenti  
 
 
1 [scaffale Q - 119] 1415 - 1417 
Registro di pagamenti delle decime (?) 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.415x310x135). 

DA RIVEDERE. SI TRATTA DI UN REGISTRO DI PAGAMENTI DA PARTE DI CHIESE, 
PROBABILMENTE DECIME MA NON SONO SICURA. SI LEGGE MOLTO MALE. 
ERANO STATE INSERITE NELLA BUSTA CHE CONTIENE IL REGISTRO ANCHE ALCUNE CARTE 
APPARTENENTI AD UN REGISTRO DIVERSO CHE HO SEPARATO ED ORA COSTITUISCONO IL 
PEZZO Q 120. 
Pessima leggibilità. 
 
 
2 [scaffale Q - 121] 1419 - 1427 
Registro di pagamenti delle decime (?) 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.410x335x40). 

DA RIVEDERE. SI TRATTA DI UN REGISTRO DI PAGAMENTI DA PARTE DI CHIESE, CAPPELLE E 
PREBENDE, PROBABILMENTE DECIME MA NON SONO SICURA.  
Pessima leggibilità. 
 
 
3 [scaffale I - 196] 1427 - 1432 
Pagamenti di decime della diocesi di Fiesole * 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x240x30). 

Comprende parti e fogli appartenenti ad altri registri. 
Titolazione incerta. 
Pessima leggibilità. 
 
 
4 [scaffale Q - 149] [sec.XV metà circa] 
Registro di pagamenti delle decime 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x230x120). 

Unico anno rilevato 1451. 
 
 
5 [scaffale Q - 147] 1570 - 1594 
Registro di pagamenti delle decime 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.330x230x40). 

Per ogni chiesa, cappella, prebenda, ecc, si riportano i pagamenti. 
 
 
6 [scaffale Q - 122] 1661 - 1670 
Registro di pagamenti delle decime 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x290x100). 

Pessima leggibilità. 
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Sottoserie - Portate per le decime papali  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Filza di  portate di imposizioni 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 

Filza di portate di imposizioni 1660; 1671

 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1661 
Filza di portate che comincia l'anno 1661 
 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 1662 
Filze di portate delle decime del 6 per cento 
 
 
5 [scaffale N - 173] 1663 
Filza delle decime papali a sei per cento 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x225x120). 

 
 
6 [NON IDENTIFICATA] 1664 
Filza di portate d'imposizioni di 6 per cento 
 
 
7 [scaffale I - 223] 1665 - 1666 
Portate per il pagamento della decima 
Filza cartacea legata in cartone (mm.310x220x140). 

 
 
8 [scaffale R - 118] 1666 
Decime dell'anno 1666 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x225x60). 

Titolazione riportata sull'inventario "Filza di portate di imposizioni", credo che la filza sia questa. 
Lettere di curati, cappellani e rettori di chiese e cappelle in cui si comunica l'entità della rendita sulla quale è 
calcolata l'imposta. 
 
 
9 [scaffale R - 119] 1667 
Filza delle decime di 6 per cento del 1667 
Filza cartacea legata in cartone (mm.310x225x110). 

Lettere di curati, pievani, rettori di chiese e cappelle in cui si comunica l'entità della rendita sulla quale è 
calcolata l'imposta. 
 
 
10 [scaffale I - 224] 1668 
Portate per il pagamento della decima 
Filza cartacea legata in cartone (mm.295x215x90). 
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11 [NON IDENTIFICATA] 1670 
Filza di fedi di rettori di quei benefizi che non 
[h]anno reso il valore delle imposizioni 
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Sottoserie - Portate per le decime ecclesiastiche  
 
 
1 [scaffale I - 190] 1659 - 1711 
Portate 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x135x30). 

Pagamenti di decime.  
Pessima leggibilità. 
 
 
2 [scaffale I - 191] 1711 - 1749 
Portate 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x150x30). 

Pagamenti di decime.  
Pessima leggibilità. 
 
 
3 [scaffale I - 192] 1750 - 1781 
Portate 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.370x130x15). 

Pagamenti di decime.  
Pessima leggibilità. 
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Sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale Q - 146] 1661 ott.17 - 1666 ott.8 
Questo libro bianco segnato A intitolato entrata e uscita 
delle decime di sei per cento è del reverendissimo 
Capitolo fiorentino [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x290x65). 

 
 
2 [scaffale Q - 148] 1666 set.22 - 1670 dic.23 
Questo libro segnato B intitolato entrata et uscita delle 
decime de sei per cento è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.370x305x40). 

Vi sono riportate solo le entrate. 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale Q - 158] 1412 
Libro d'imposizioni o decime 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x230x35). 

Pessima leggibilità. 
 
 
2 [scaffale Q - 162] 1412 - 1414 
Libro d'imposizioni o decime 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x225x15). 

DA RESTAURARE. 
Pessima leggibilità. 
 
 
3 [scaffale Q - 164] 1419 
Libro d'imposizioni o decime 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x235x25). 

Pessima leggibilità. 
 
 
4 [scaffale Q - 153] 1423 
Libro di decime o procure 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x15). 

Attribuzione incerta. 
Registro di pagamenti per singola chiesa, beneficio, monastero, etc. di cui si riporta l'avvenuto pagamento o 
l'insolvenza (rimando al libro dello specchio). 
Pessima leggibilità. 
 
 
5 [scaffale Q - 155] 1423 
Libro di decime o due procure 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x230x10). 

Attribuzione incerta. 
Pessima leggibilità. 
 
 
6 [scaffale R - 191] [sec.XVI] - [sec.XVII] 
Estratto 
Filza cartacea legata in carta (mm.290x210x10). 

Elenco dei benefici della Diocesi Fiorentina disposti alfabeticamente per chiesa, cappella, oratorio, etc. Non 
sono comprese nell'elenco le sole pievi per le quali si rimanda ad un altro registro. 
 
 
7 [scaffale R - 236] 1540 - 1546 
Prospetti delle decime pagate dalle chiese di Pacciano; Grignano, Gropina, 
S. Maria Maggiore, S. Paolo, Ferrone, Senni, Castelfalfi e Valdelsa 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.150x120x20). 
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8 [scaffale C - 207] 1580 
Decime della chiesa di Senni in Mugello 1580 
Quaderno cartace0 legato in cartone (mm.220x150x5). 

 
 
9 [scaffale R - 198] sec.XVII seconda metà 
Atti diversi relativi al pagamento della decima 
papale 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x220x15). 

Vi si comprende inoltre parte di una vacchetta contenente per diverse chiese e cappelle un elenco di nomi con 
rimando ad un registro non identificato. 
 
 
10 [scaffale R - 197] 1652 
Decima ducale 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x205x10). 

Vi si comprende un elenco di cappelle, prebende e benefici di cui si riporta il nome del rettore, l'ammontare del 
debito ed il pagamento. 
Da rivedere. Non siamo sicure dell'attribuzione, potrebbe anche riferirsi alla tassa delle spoglie. 
 
 
11 [scaffale Q - 123] 1661 - 1684 
Filza di lettere, ordini, pagamenti, quietanze et altro delle decime di 
sei per cento imposte da Papa Alessandro settimo l'anno 1661, la 
riscossione delle quali fu fatta dal nostro Capitolo 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.350x240x120). 

  
Pessima leggibilità. 
 
 
12 [scaffale A - 114] sec.XVIII 
Processi in diverse cause di decime 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x85). 

 
 
13 [scaffale A - 115] sec.XVIII seconda metà 
Affari di volture di decime 
Fogli sciolti e regg. 1 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x235x120). 

Vi si comprende un registro dal titolo: "Descrizione dei beni che erano esenti". 
 
 
14 [scaffale B - 126] 1776 - 1778 
Portate delle chiese sottoposte al Capitolo 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.310x230x15). 

 
 



Spoglie 

95 

Serie - Spoglie  
 
 



Campioni 
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Libro Campione di spoglie segnato C 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 

Libro Campione di spoglie segnato H 
 
 
3 [scaffale Q - 107] 1415 - 1417 
Campione 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.410x320x60). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
4 [scaffale Q - 100] 1602 - 1609 
Questo libro bianco segnato D è del molto reverendo Capitolo di S. Maria 
del Fiore e de' suoi canonici sul quale si terrà diligente conto di ciascuno 
che deve pagare le spoglie sottoposti alla Diogesi fiorentina [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.420x300x85). 

 
 
5 [scaffale Q - 101] 1610 - 1622 
Campione delle spoglie [***] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.445x330x100). 

[***]: ultima parte del titolo illeggibile. 
 
 
6 [scaffale Q - 102] 1623 - 1642 
Questo libro paonazzo segnato F chiamato Campione della composizione 
delle spoglie è del molto reverendo Capitolo fiorentino [...] sul quale si 
terrà diligente conto di ciascuno che deve pagare le spoglie sottoposti alla 
Diogesi fiorentina [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.425x290x105). 

 
 
7 [scaffale Q - 103] 1642 - 1662 
Questo libro rosso segnato G chiamato Campione della composizione delle 
spoglie è del reverendissimo Capitolo fiorentino [...] sul quale si terrà 
diligente conto di ciascuno che deve pagare le spoglie sottoposti alla 
Diogesi fiorentina [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.430x290x100). 

 
 
8 [scaffale Q - 106] 1663 - 1681 
Libro Campione di spoglie 
Registro cartaceo legato in tela (mm.450x310x90). 
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9 [scaffale Q - 105] 1682 - 1704 
Campione della composizione delle spoglie della Diogesi fiorentina 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.440x300x115). 

 
 
10 [scaffale Q - 112] 1705 - 1736 
Campione della composizione delle spoglie della Diogesi fiorentina 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.470x335x120). 

 
 
11 [scaffale Q - 113] 1736 - 1766 
Questo libro segnato L è del reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale 
dallo scrivano di esso si noteranno tutti li benefizi sottoposti alle spoglie 
della Diocesi fiorentina [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.460x355x140). 

 
 
12 [scaffale Q - 114] 1765 - 1784 
Questo libro segnato M è del reverendissimo Capitolo fiorentino nel 
quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li benefizi sottoposti alle 
spoglie della Diocesi fiorentina [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa (mm.470x335x130). 
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Sottoserie - Entrate e uscite  
 
 
1 [scaffale Q - 181] 1570 - 1579 
Libro di entrata e uscita di spoglie 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x215x35). 

In allegato: 
- "Nota di spese di vitto fatte nella visita con fra Bernardo Castiglione da dì 17 d'agosto a tutto dì 10 di 
settembre 75" 
 
 
2 [scaffale Q - 140] 1579 mag.1 - 1596 giu.6 
Questo libro entrata et uscita per conto della conpositione delle 
spoglie e cominciato questo dì primo di maggio 1579 [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x230x30). 

 
 
3 [scaffale Q - 139] 1595 dic.15 - 1600 dic.11 
Spoglie. Entrata uscita 1595 1600 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x45). 

Vi sono riportate solo le entrate. 
 
 
4 [scaffale Q - 142] 1601 giu.1 - 1609 apr.30 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita segnato D [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x245x35). 

Vi si comprende una carta proveniente da un altro registro di entrate e uscite di spoglie, non ancora 
identificato. 
 
 
5 [scaffale Q - 141] 1610 mag.1 - 1623 giu.20 
Entrata et uscita della conpositione dello spoglio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x250x35). 

 
 
6 [scaffale Q - 138] 1623 giu.1 - 1642 gen.5 
Spogli. Entrata e uscita 1623 1642 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x260x50). 

Vi sono riportate solo le entrate. 
 
 
7 [NON IDENTIFICATA] 1642 - 1662 
Libro di entrate e uscite di spoglie segnato G 
 
 
8 [scaffale Q - 111] 1662 nov.7 - 1663 giu.2 
Entrate e uscite 
N.4 carte di registro cartaceo privo di coperta (mm.340x245x5). 

Rimangono solo quattro carte relative alle entrate. 
 
 



Entrate e uscite 

99 

9 [scaffale Q - 143] 1663 giu.4 - 1692 set.9 
Questo libro bianco legato in cartapecora bianca e con tre spranghe 
gialle intitolato entrata e uscita di spoglie segnato H è dell'illustrissimo 
Capitolo e canonici di S.Maria del Fiore [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.360x250x55). 

 
 
10 [NON IDENTIFICATA] 1682 - 1704 
Libro di entrata e uscita di spoglie segnato I 
 
 
11 [scaffale Q - 115] 1705 - 1736 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.370x280x135). 

 
 
12 [scaffale Q - 116] 1736 - 1765 
Entrata e uscita di spoglie 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.380x270x120). 

 
 
13 [scaffale Q - 117] 1765 - 1785 
Entrata e uscita di spoglie 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa (mm.380x300x95). 
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Sottoserie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale Q - 99] 1559 - 1573 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.470x370x170). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
2 [scaffale Q - 108] 1621 - 1622 
Debitori e creditori 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.435x325x25). 

DI SPOGLIE? DA RICONTROLLARE 
 
 
3 [scaffale Q - 104] 1678 - 1682 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in stoffa con risvolto di chiusura e chiusura in metallo (mm.460x360x80). 

In allegato: 
- "Estratto del libro de ***vamenti et altro per le spoglie ecclesiastiche e decime papali 1603", rubrica 
alfabetica. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
4 [scaffale Q - 144] 1712 - 1727 
Debitori di spoglie 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x235x30). 
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Sottoserie - Spogli di debitori  
 
 
1 [scaffale R - 141] 1691 - 1692 
Spoglio de debitori delle spoglie a tutto il dì 20 agosto 1691 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x20). 

In allegato: 
- "Debitori delle spoglie a tutto maggio 1693 tralasciati quelli che hanno debito l'annata solamente del 1693". 
 
 
2 [scaffale Q - 136] 1705 - 1712 
Spoglio de debitori delle spoglie 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x235x20). 

 
 
3 [scaffale Q - 145] 1727 - 1737 
Spogli di debitori delle spoglie. Anno 1727 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.300x230x35). 

 
 
4 [scaffale Q - 135] 1737 - 1766 
Spoglio di debitori delle spoglie 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x240x40). 

 
 
5 [scaffale Q - 137] 1764 - 1782 
Spoglio di debitori delle spoglie 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x240x45). 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale Q - 118] s.d. 
Repertori alfabetici 
N. 6 rubriche alfabetiche cartacee, contenuto in busta di carta (mm.460x320x50). 

Probabilmente si riferiscono a campioni e registri di entrata e uscita e debitori e creditori di spoglie. 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1571 - 1594 
Libro d'impostatura dei benefizi per le spoglie 
 
 
3 [scaffale Q - 284] sec.XVII - sec.XVIII 
Carte diverse relative al pagamento delle spoglie 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x230x45). 

 
 
4 [scaffale R - 174] 1601 - 1633 
Riceute de' pagamenti delle spoglie fatte dal 
Capitolo dal 1601 al 1633 
Filza cartacea legata in cartone (mm.225x160x25). 

 
 
5 [scaffale Q - 163] 1603 - 1720 
Libro di protesti e gravamenti per le spoglie e 
decime papali dal 1603 al 1720 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.290x235x50). 

 
 
6 [scaffale Q - 127] 1781 - 1782 
Fogli appartenenti ai pagamenti della tassa degli 
spogli a tutto l'anno 1781 
Fascicolo cartaceo (mm.310x230x10). 
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Serie - Tassa di redenzione  
 
 



Tassa di redenzione (canonici) 
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Sottoserie - Tassa di redenzione (canonici)  
 
 
1 [scaffale A - 1] 1788 - 1796 
Debitori e creditori censisti per conto della 
cassazione di tassa di redenzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.440x320x90). 
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Sottoserie - Tassa di redenzione (livellari)  
 
 
1 [scaffale A - 3] 1788 - 1789 
Filza di scritte de livellari per conto 
d'affrancazione della tassa di redenzione 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x240x70). 

 
 
2 [scaffale A - 4] 1788 - 1790 
Filza di contratti d'affrancazione per tassa di 
redenzione 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x240x75). 

 
 
3 [scaffale A - 2] 1788 - 1791 
Filza di scritte de livellari per conto 
d'affrancazione della tassa di redenzione 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x240x85). 
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Sottoserie - Patenti di affrancazione perpetua  
 
 
1 [scaffale A - 5] 1788 - 1789 
Patenti di affrancazione perpetua dal pagamento 
della tassa di redenzione 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x260x95). 

Legge del 7 marzo 1788 relativa allo scioglimento del Debito Pubblico di Toscana. 
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Sottoserie - Leggi, notificazioni e copie di cartelle  
 
 
1 [scaffale A - 112] 1788 - 1790 
Leggi, notificazioni e copie di cartelle. Tomo 
quinto 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x60). 
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Sottoserie - Note, dimostrazioni e bilanci  
 
 
1 [scaffale A - 113] 1783 - 1797 
Note, dimostrazioni e bilanci. Tomo sesto 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.310x220x30). 
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Sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale A - 116] 1788 - 1790 
Entrata e uscita delle frazioni a contanti per i 
residui delle tangenti della tassa di redenzione [...]
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto e lacci di chiusura dello stesso materiale (mm.360x255x15). 

 
 
2 [scaffale A - 118] 1788 nov.15 - 1797 apr.1 
Giornale dei censisti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x280x40). 

 
 
3 [scaffale A - 117] 1789 - 1813 
Entrata e uscita dei censisti per conto di 
cassazione della tassa di redenzione 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x280x55). 
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Sottoserie - Giornali  
 
 



Imposizioni fiume Ombrone 
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Serie - Imposizioni fiume Ombrone  
 
 
1 [scaffale A - 6] 1772 - 1783 
Imposizione per allargamento del fiume Ombrone. 
Carteggio e atti 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x240x125). 

 
 
2 [scaffale A - 7] [1772] - 1783 
Circondario comprensivo gli effetti sottoposti al 
pagamento delle imposizioni dell'allargamento di 
Ombrone 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x60). 
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Serie - Tassa di manomorta  
 
 
1 [scaffale P - 221] 1862 - 1952 
Denunzie manomorta 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.370x280x155). 

Vi si comprendono inoltre prospetti e denunzie dei redditi e delle rendite fondiarie e di livello; una carta 
relativa alla tassa del 5% per il diritto di guerra sugli affitti. 
Pessima leggibilità. 
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Serie - Imposta sul patrimonio  
 
 
1 [scaffale O - 111] 1920 - 1940 
Atti diversi relativi all'imposta sul patrimonio 
Fascicoli sciolti n.2 cartacei (mm.350x245x5). 
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Serie - Imposta di Ricchezza Mobile  
 
 
1 [scaffale O - 118] 1864 - 1944 
Imposta di Ricchezza Mobile 
Fascicoli n.15 cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.400x280x175). 

Carte diverse relative al pagamento dell'imposta. 
 
 
2 [scaffale O - 112] 1907 - 1947 
Giornali di dare e avere per chiese, cappelle, censi, uffiziature, 
etc. per il pagamento della tassa di Ricchezza Mobile 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.350x255x35). 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale Q - 175] 1401 - 1404 
Riscossioni di pagamenti di chiese, cappelle, 
ospedali ecc. per tassa non identificata 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.290x225x15). 

 
 
2 [scaffale Q - 151] 1407 - 1410 
Riscossioni per tassa non identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x225x45). 

Tassa delle spoglie? 
 
 
3 [scaffale Q - 165] 1408 
Riscossioni per tassa non identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x225x15). 

Pessima leggibilità. 
 
 
4 [scaffale Q - 187] 1410 - 1412 
Pagamenti per tassa non identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x25). 

Pessima leggibilità. 
 
 
5 [scaffale Q - 154] 1411 - 1414 
Libro d'imposta  del sussidio sopra i chericati della 
diocesi fiorentina 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x230x20). 

Attribuzione incerta. 
Pessima leggibilità. 
 
 
6 [scaffale Q - 169] 1412 - 1414 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non 
identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x10). 

Pessima leggibilità. 
 
 
7 [scaffale Q - 167] 1413 - 1414 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non 
identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x225x15). 

Pessima leggibilità. 
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8 [scaffale Q - 168] 1413 - 1414 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x225x10). 

Pessima leggibilità. 
 
 
9 [scaffale Q - 188] 1415 
Del sussidio caritativo dato all'Arcivescovo di Firenze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x220x10). 

Attribuzione incerta. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
10 [scaffale Q - 176] 1419 
Riscossioni di pagamenti di chiese, cappelle, 
ospedali ecc. per tassa non identificata 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.300x245x30). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
11 [scaffale Q - 152] 1419 
Libro di entrata e uscita de fiorini ottantamila al Clericato 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x10). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
12 [scaffale Q - 178] 1420 - 1432 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non identificata 
Fogli sciolti cartacei (mm.305x230x5). 

 
 
13 [scaffale Q - 166] 1421 
Riscossioni per tassa non identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.285x220x20). 

Pessima leggibilità. 
 
 
14 [scaffale Q - 170] 1421 - 1422 
Riscossioni di pagamenti per tassa non identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x230x15). 

Pessima leggibilità. 
 
 
15 [scaffale Q - 183] 1422 
Pagamenti per tassa non identificata 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.300x225x10). 

Pessima leggibilità. 
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16 [scaffale Q - 182] 1423 - 1427 
Pagamenti per tassa non identificata 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x10). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
17 [scaffale R - 75] 1412 
Lista della visitazione di messer Tommaso 
Arcivescovo 1412 
Filza membranacea legata in cartoncino (mm.305x225x30). 

Pagamenti di chiese, canoniche e cappelle. 
 
 
17 [scaffale Q - 172] 1431 - 1432 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non 
identificata 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x20). 

Pessima leggibilità. 
 
 
18 [scaffale Q - 173] 1434 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non 
identificata 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.300x235x15). 

Pessima leggibilità. 
 
 
19 [scaffale Q - 179] 1451 
Libro d'imposizioni 
Fogli sciolti cartacei (mm.305x230x20). 

Attribuzione incerta. 
Pessima leggibilità. 
 
 
20 [scaffale Q - 186] 1452 - 1454 
Pagamenti per tassa non identificata 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x15). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
21 [scaffale Q - 184] 1454 
Pagamenti per tassa non identificata 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.295x210x20). 

Pessima leggibilità. 
 
 
22 [scaffale Q - 185] 1457 - 1458 
Pagamenti per tassa non identificata 
Parte di registro cartaceo privo di coperta (mm.300x220x5). 

Pessima leggibilità. 
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23 [scaffale Q - 180] 1462 - 1464 
Riscossioni di pagamenti di chiese per tassa non identificata 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x230x10). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
24 [scaffale R - 172] [sec.XVII] 
Repertorio alfabetico 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.290x215x20). 

Ordinato per chiese, oratori, cappelle, priorie, prepositure etc. Probabilmente utilizzato per le riscossioni della 
decima. Con rimando alle carte di un registro non identificato. 
 
 
25 [scaffale Q - 285] 1732 - 1776 
Nota delle Propine dovute dalla Nunziatura a Monsignor Martini come 
auditore e come luogotenente dall'anno 1732 al 1776 con alcune 
dimostrazioni dell'Entrata de Cancellieri del 1766-67 
Fogli sciolti cartacei (mm.285x205x30). 

 
 
26 [scaffale O - 253] 1865 - 1930 
Fondo per il Culto. Atti diversi relativi al pagamento delle quote annue 
spettanti al capitolo di Firenze 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.375x275x115). 

Mediocre leggibilità. 
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Serie - Cause e vertenze  
 
 
1 [scaffale H - 78] s.d. 
Selva per la causa dei canonicati con la Mensa Arcivescovile 
Raccolta di memorie sulla storia dei canonicati, sulle concessioni a loro 
fatte dalla gerarchia ecclesiastica e sui diritti del Capitolo nell'elezione 
dei canonici 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.320x225x35). 

 
 
2 [scaffale H - 105] s.d. 
Posta fogna a Prato 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x210x5). 

 
 
3 [scaffale H - 111] XVIII - XIX sec. 
Processi LL 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta (mm.330x210x135). 

Causa "Grazzini Livello" 
 
 
4 [scaffale H - 116] s.d. 
Processi QQ 
Busta in cartone (mm.335x225x145). 

La busta non contiene documentazione  
 
 
5 [scaffale R - 230] senza data 
Pareri e atti relativi a cause per eredità 
Fogli sciolti cartacei (mm.340x215x10). 

 
 
6 [scaffale R - 275] sec.XV 
Atti diversi relativi a cause 
Parti di filze cartacee (mm.330x220x30). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
7 [scaffale R - 89] [sec.XV] 
Sentenze 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.245x180x30). 

Sentenze latine. 
 
 
8 [scaffale H - 14] 1484 ott.15 - 1682 apr. 
Processi 
Processi di Cornacchiaia e Firenzuola 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x230x65). 
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9 [scaffale H - 15] 1487 gen.4 - 1493 mag.2 
Processi 
Processi sui beni immobili a Firenze 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x235x55). 

 
 
10 [scaffale C - 167] 1489 - 1490 
S. Caterina. Processo 1489. Amministrazione 1487
Registri 2 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x240x45). 

Vi si comprendono i registri: 
- "Processus in causa delegata Capituli florentini contra moniales Sancte Catherine [...]", 1489; 
- "Processus in causa Capituli florentini contra moniales Sancte Catherine [...]", 1490. 
 
 
11 [scaffale R - 235] [sec.XVI] 
Pareri, citazioni e esempi relativi a varie questioni 
legali 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.110x80x40). 

In latino. Non so come meglio definirlo. 
 
 
12 [scaffale H - 16] 1507 ago.21 - 1679 nov.21 
Processi 
Processi sulle terre vicine a Firenze 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x235x120). 

 
 
13 [scaffale H - 11] 1533 feb.23 - 1572 giu.28 
Processi 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x230x100). 

 
 
14 [scaffale H - 13] 1570 mag.27 - 1596 nov.2 
Processi 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x230x150). 

 
 
15 [scaffale H - 20] 1580 dic.30 - 1638 giu.15 
Processi 
Processi sui beni immobili a Pacciano 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.315x230x115). 

 
 
16 [scaffale H - 17] 1582 ott.22 - 1645 giu.17 
Processi 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x230x110). 

 
 
17 [scaffale H - 18] 1590 apr.3 - 1659 lug.7 
Processi 
Processi su vari beni esterni a Firenze 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.315x235x135). 
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18 [scaffale H - 12] 1594 feb.22 - 1597 set.3 
Processi 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x235x105). 

 
 
19 [scaffale H - 21] 1599 mar.17 - 1679 ago.17 
Processi 
Processi sui beni "di diversi di fuori" 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x230x120). 

 
 
20 [scaffale H - 19] 1608 feb.12 - 1654 gen.23 
Processi 
Processi sui beni immobili e le attività 
commerciali a Firenze 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x230x140). 

 
 
21 [scaffale H - 28] 1624 mag.13 - 1718 mag.28 
Processi Capitolo fiorentino con Burchi, Mariotti, 
Albizzi e Pietrasanta 
Fogli sciolti cartacei (mm.275x210x20). 

 
 
22 [scaffale H - 33] 1627 dic.14 - 1737 lug.16 
Processi Capitolo fiorentino con Ciardi, Nardi, 
Viliani, Rovai, Conti, Orlandi, Lorenzi, padri di S. 
Filippo Neri, Badia fiorentina 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.305x210x65). 

 
 
23 [scaffale H - 22] 1636 lug.15 - 1707 lug.29 
Processi 
Processi sui beni mobili ed immobili a Firenze 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x225x100). 

 
 
24 [scaffale H - 23] 1636 ago.22 - 1684 set.14 
Processi 
Processi "vari e Valdinievole" 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x220x105). 

 
 
25 [scaffale R - 159] sec.XVII seconda metà 
Scritture attenenti alla lite de' Corsini con il 
signor depositario Ferroni. Alcuni decreti in causa 
del Calderaio 
Fascicolo cartaceo (mm.290x210x10). 
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26 [scaffale H - 24] 1675 ott.24 - 1684 ott.3 
Processi 
Processo sul podere del Calderaio in Valdinievole 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.310x215x75). 

 
 
27 [scaffale R - 254] 1680 
Processo di certe querce state tagliate ne beni 
della chiesa di S. Maria a Catignano [...] 
Fogli sciolti cartacei (mm.285x200x10). 

 
 
28 [scaffale R - 187] 1686 - 1688 
Nota delle liti che di presente si ritrova il nostro 
Capitolo 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm.305x110x5). 

 
 
29 [scaffale N - 176] 1693 - 1707 
Capitolo fiorentino e Cattani 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x245x30). 

In allegato: 
- Carte diverse relative alla causa in originale e in copia. 
 
 
30 [scaffale H - 26] 1703 giu.22 - 1704 ago.4 
Processi 
Processo tra il Capitolo fiorentino e i Padri della Badia "per 
la lite dello stendardo" nella processione del Corpus Domini 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in cuoio (mm.330x225x180). 

 
 
31 [scaffale H - 27] 1706 mag.17 - 1709 lug.10 
Processi e scritture in iure in causa Becchi e 
Capitolo fiorentino 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.290x200x25). 

Con documentazione successiva 
 
 
32 [scaffale H - 31] 1713 mag.23 - 1721 ago.29 
Capitolo fiorentino e Nardi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.290x215x20). 

 
 
33 [scaffale H - 36] 1713 lug.30 - 1729 lug.27 
Capitolo fiorentino e Pini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.305x205x10). 
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34 [scaffale H - 30] 1714 feb.6 - 1721 nov.24 
Capitolo fiorentino e Pontanari 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.305x225x25). 

 
 
35 [scaffale H - 34] 1715 mar.2 - 1716 set.11 
Capitolo fiorentino e Adimari 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.300x220x30). 

 
 
36 [scaffale H - 29] 1716 lug.23 - 1719 set.22 
Capitolo fiorentino e Ciaia 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.305x215x20). 

 
 
37 [scaffale H - 25] 1726 - 1727 
Processi 
Documentazione allegata al processo tra il Capitolo fiorentino e 
Francesco Ferroni sui beni in Valdinievole 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei e a stampa legati in cartone (mm.310x180x45). 

 
 
38 [scaffale H - 35] 1728 feb.4 - 1768 apr.19 
Processi Capitolo fiorentino con Medici, Ferroni, da Montauto, 
Romagnoli, Curia fiorentina, Porciani, Caiozzi, Restori, Pitti, 
Mariotti, Miglianti e Buonaparte 
Fascicoli cartacei privi di coperta (mm.320x220x85). 

 
 
39 [scaffale H - 54] 1730 ago.4 - 1744 mag.30 
Scritture attenenti alla causa delle chiese del 
signor Cortigiani. Tomo I 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino con lacci in cuoio (mm.325x215x60). 

Con documentazione antecedente 
 
 
40 [scaffale H - 72] 1736 - 1741 
Processo in causa canonico Guadagni e abate 
Marucelli di Roma 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.295x205x25). 

 
 
41 [scaffale H - 39] 1737 ott.9 - 1765 ago.9 
Capitolo fiorentino e Albizzini e Corbizzi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x40). 

 
 
42 [scaffale H - 37] 1741 feb.11 - 1745 apr.1 
Capitolo fiorentino e Sacchettini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x10). 
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43 [scaffale H - 40] 1743 dic.30 - 1745 ago.14 
Capitolo fiorentino e Baldovinetti 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.340x225x20). 

 
 
44 [scaffale H - 38] 1746 mar.18 - 1747 apr.7 
Capitolo fiorentino e Mariotti 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.295x210x5). 

 
 
45 [scaffale H - 56] 1748 giu.17 - 1792 ago.29 
Processi AA 
Filza cartacea legata in cartone (mm.340x250x150). 

Processi tra il Capitolo Fiorentino e Puccini, Salomoni, Boncinelli, Albizzini, Corbizi, Gianchi, Conservatorio 
di Bonifacio, Morandini, Strozzi, Vanducci ne Fontebuoni, Oradini, Conti, monache di S. Marta di Borgo a 
Buggiano, Migliorini, Bartolani di Montauto, Restori, Medici, Pitti, Benedetti, monaci della Certosa, Valletti, 
"imposizione d'Ombrone", Panconesi, Calamai, Sbigoli, Lucchesi, Meoni, Bertolani, Vincenti. 
 
 
46 [scaffale H - 80] 1749 set.1 - 1766 lug.10 
Fiorentini e Zauli 
Documentazione allegata al processo 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x215x25). 

 
 
47 [scaffale H - 51] 1751 apr.21 - 1778 ago.20 
Capitolo fiorentino con Uguccioni per terre alla 
Penna a Gropina, Galeffi, Moggi, Carli, Ferroni 
Fascicoli cartacei privi di coperta (mm.305x215x25). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
48 [scaffale H - 32] 1751 lug.19 - 1772 ago.13 
Paoli e Religione di S. Stefano e rilevatori 
Processi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x210x45). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
49 [scaffale H - 42] 1755 giu.14 - 1756 set.14 
Capitolo fiorentino e Pazzini e Pasqui e Micheli 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x40). 

 
 
50 [scaffale H - 61] 1759 mar.13 - 1805 ago.26 
Capitolo fiorentino e patrimonio Medici e 
creditori de Medici 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.305x210x30). 

Con documentazione antecedente 
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51 [scaffale H - 43] 1764 apr.5 - 1777 set.1 
Processi Capitolo fiorentino con la Pieve di Signa, la chiesa di S. 
Martino a Gangalandi, le monache di S. Marta a Borgo a 
Buggiano, Lante della Rovere, Buggini, Biondi, Casini 
Fascicoli cartacei privi di coperta (mm.310x220x25). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
52 [scaffale H - 74] 1764 set.13 - 1767 ago.17 
Capitolo fiorentino e Nannini e Bessi e Bartolini Baldelli e eredi 
Giacomini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x215x20). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
53 [scaffale H - 48] 1768 ago.22 - 1770 apr.26 
Capitolo fiorentino e monache di Lapo e Vantucci ne' Fontebuoni 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x25). 

 
 
54 [scaffale H - 50] 1771 feb.8 - 1771 ago.2 
Capitolo fiorentino e Puccini per il fiume Levisone e mulino detto 
La macchia 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.305x210x20). 

Con documentazione successiva 
 
 
55 [scaffale H - 41] 1775 apr.1 - 1777 set.29 
Capitolo fiorentino e Balestrieri 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x25). 

Con documentazione antecedente 
 
 
56 [scaffale D - 165] 1776 - 1779 
Capitolo del Duomo e Gherardini e Beltrami e consorti di lite. 
Procuratore messer Cosimo Braccini 
Filza cartacea legata in cartone (mm.310x220x35). 

 
 
57 [scaffale H - 71] 1776 gen.26 - 1795 set.29 
Processi 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.310x210x110). 

Processi tra Capitolo fiorentino e Martinetti, Chicchi, Ferroni, Piccini, Lumadri, Sereni, Sestini, Gondi, Tarchi, 
Cioni, Capponi, Comucci, Baldini, Gambaccini, Sostegni, Cigna, Donati, Bianchi, Giorgetti, Martini, 
Comunità di Firenzuola, Bindi, Dolfi, Frilli, Carraresi, creditori Conti, Meucci, Vanesi, Morelli, eredi Landi, 
Lorandini, monaci della Certosa 
 
Con documentazione antecedente 
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58 [scaffale H - 44] 1776 set.18 - 1777 apr.7 
Deposto dei testimoni nella causa vertente tra la pieve di S. 
Giovanni Battista e S. Lorenzo a Signa e la prepositura di S. 
Martino a Gangalandi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.295x215x15). 

 
 
59 [scaffale R - 245] 1778 
Fogli riguardanti la questione dei callari di Valdinievole, che sono 
raddoppiati essendo le copie nel processo Capitolo e consorti 
contro Ferroni posto nel tomo V onde questi sono inutili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.230x90x15). 

 
 
60 [scaffale H - 47] 1778 mag.6 - 1781 set.6 
Capitolo fiorentino e Regio Spedale di S. Maria Nuova 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x215x15). 

Con documentazione antecedente 
 
 
61 [scaffale H - 49] 1779 gen.22 - 1779 ago.2 
Capitolo del Duomo e Sereni e Sestini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x220x15). 

Con documentazione antecedente 
 
 
62 [scaffale H - 45] 1779 dic.28 - 1782 mar.26 
Capitolo del Duomo e Catani e Nannini e Mannozzi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x20). 

 
 
63 [scaffale H - 46] 1780 apr.28 - 1782 gen.18 
Capitolo fiorentino e Cini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x220x10). 

 
 
64 [scaffale H - 68] 1781 mar.11 - 1785 feb.10 
Posizione in causa Capitolo fiorentino e Gambaccini Sostegni 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.300x210x30). 

 
 
65 [scaffale H - 53] 1782 lug.5 - 1786 set.22 
Capitolo fiorentino e Gambaccini ne Sostegni 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.320x225x25). 

 
 
66 [scaffale H - 60] 1783 mar.21 - 1789 nov.25 
Capitolo fiorentino e Grazzini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino con lacci in cuoio (mm.305x215x40). 
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67 [scaffale H - 70] 1784 mar.31 - 1791 feb.8 
Capitolo fiorentino e Nannini e creditori Agnolesi 
e patrimonio Agnolesi 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x220x20). 

 
 
68 [scaffale H - 55] 1784 set.14 - 1786 apr.10 
Documentazione riguardante la cappella della SS. 
Annunziata di Villa dei Lippi e la commenda Galeffi 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.300x220x10). 

Con documentazione antecedente 
 
 
69 [scaffale H - 52] 1784 set.29 - 1785 giu.20 
Processo mulino di Pamano e calla alla Gora 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino con lacci in cuoio (mm.330x235x15). 

 
 
70 [scaffale H - 104] 1787 dic.20 - 1795 lug.4 
Possesso preso di terre a S. Iacopino livello 
Carraresi e allogazione del podere di Montignano 
Fascicolo sciolto cartaceo privo di coperta (mm.315x215x5). 

 
 
71 [scaffale H - 69] 1788 apr.11 - 1803 apr.22 
Processi tra il Capitolo fiorentino e Cecchi, 
Molinelli, Ottonelli, Marchetti, Corazzi, Cini, 
Migliorini, Guiducci, Orsi, Ciandri, Del Rosso 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.300x220x20). 

 
 
72 [scaffale H - 82] 1790 apr.30 - 1796 gen.26 
Capitolo fiorentino e Fiorentini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x225x25). 

Con documentazione antecedente 
 
 
73 [scaffale H - 81] 1790 mag.7 - 1792 mag.7 
Capitolo fiorentino e Fiorentini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.300x215x25). 

 
 
74 [scaffale H - 57] 1791 nov.25 - 1801 giu.12 
Capitolo fiorentino e Cinganelli. A 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.325x225x45). 

 
 
75 [scaffale H - 59] 1792 set.2 - 1796 set.9 
Capitolo fiorentino e Cinganelli. C 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.300x220x20). 
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76 [scaffale H - 67] 1793 dic.17 - 1796 ago.6 
Reverendissimo Capitolo fiorentino e Mariani 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x20). 

 
 
77 [scaffale H - 58] 1794 mar.31 - 1807 lug.15 
Capitolo fiorentino e Cinganelli. B 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x230x15). 

 
 
78 [scaffale H - 65] 1794 mag.9 - 1796 mar.1 
Capitolo del Duomo fiorentino e Badia fiorentina e 
monaci di Certosa e Patrimonio ecclesiastico di Pistoia 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.305x220x30). 

 
 
79 [scaffale H - 64] 1794 ago.15 - 1796 gen.12 
Capitolo fiorentino e Orsi e Guiducci 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x220x55). 

 
 
80 [scaffale H - 75] 1795 - 1796 
Posizione in causa religione di S. Stefano e 
Capitolo della Cattedrale d'Arezzo sopra i laudemi 
e quindenni decisa a favore del Capitolo d'Arezzo 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.300x220x35). 

 
 
81 [scaffale H - 73] 1795 ago.6 - 1825 ago.17 
Processi 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.310x210x80). 

Processi Capitolo e Nanni Gini, Bindi, Begni, Castagnoli, Grossi, Giusti, Manni, Gambaccini, Merloni, 
Carnesecchi, Amministrazione del Recupero, Ruvidi, Mannozzi, Bellucci, Cecchi, Gori, Parigi, Del Novo ved. 
Sacchini, Pulini di Montevarchi, Raddi, creditori Del Rosso, Pagnini, Nesi, eredi Nesi, Lucchesi, Opera della 
Carità dei Cappellani, Comini, Fallini, Meoni, Martini, Puccini, [Supini?], Tofani, Zauli, Morelli, Landi, Paci, 
chiesa di S. Felice a Ema, Vignali, Pucci 
 
Con documentazione antecedente 
 
 
82 [scaffale H - 77] 1798 apr.28 - 1802 set.3 
Causa Capitolo e Mensa arcivescovile sull'elezione 
dei "soggetti che devono conseguire i canonicati 
vacanti di libera collazione" 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.320x225x20). 

 
 
83 [scaffale H - 63] 1799 apr.30 - 1806 ago.11 
Processi tra il Capitolo fiorentino e Vanni, 
Benedetti, la famiglia Montelatici 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.310x205x15). 
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84 [scaffale H - 98] 1800 mar.6 - 1802 gen.13 
Casa della Prepositura e cappella S. Pier 
Coelorum 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.300x205x10). 

 
 
85 [scaffale H - 83] 1801 dic.5 - 1807 giu.19 
Livello Puccio Pucci 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x210x10). 

 
 
86 [scaffale H - 62] 1802 feb.9 - 1805 ago.6 
Capitolo fiorentino e Del Nero nei nomi 
Processo tra il Capitolo e Targioni 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x220x10). 

 
 
87 [scaffale H - 79] 1802 nov.19 - 1818 gen.7 
Causa Capitolo e Mensa arcivescovile per i 
canonicati di libera collazione 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.315x220x55). 

 
 
88 [scaffale H - 99] 1803 ago.4 - 1830 mag.24 
Terre a Lari. Bordella 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.320x220x5). 

 
 
89 [scaffale H - 66] 1804 apr.25 - 1805 gen.16 
Capitolo fiorentino e curatore Magnani Gerbi per 
la compra del podere del Colombaio 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.310x225x20). 

 
 
90 [scaffale H - 96] 1804 nov.30 - 1818 feb.20 
Processo 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x210x20). 

Capitolo fiorentino e Puccini, Comparini, Frassineti, eredi Cecchenini, Targioni, Pecori Giraldi, Giachetti, 
Cantagalli, Calamai, Del Sere, Bessi, Michelozzi, Giacomini, Berti, Capini, Eschini, Vanni, Montelatici, 
Morandini, Tallini, Dini, Gucci, Pintucci 
 
 
91 [scaffale H - 100] 1807 set.11 - 1819 mag.4 
Alienazione di terre a Gropina 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.310x220x5). 
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92 [scaffale H - 84] 1809 apr.5 - 1833 apr.26 
Gropina. Trattative per l'acquisto delle terre luogo detto La 
Casuccia da Rovai. Appezzamento di terra luogo detto Grandone 
preteso il rimborso di decima dalle pupille Bandocci 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.320x220x20). 

 
 
93 [scaffale H - 101] 1811 set.2 - 1819 set.28 
Processo 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x210x5). 

 
 
94 [scaffale H - 95] 1812 mag.14 
Conteggio fra l'Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo della 
Metropolitana fiorentina e la R. Opera di S. Maria del Fiore 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x210x5). 

 
 
95 [scaffale H - 109] 1815 ago.29 - 1818 set.5 
Torre e bottega in via Calzaioli 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.280x210x5). 

 
 
96 [scaffale R - 255] 1818 
Carte relative ad una vertenza con la famiglia 
Cappellini lavoratori del Capitolo fiorentino 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x215x5). 

 
 
97 [scaffale H - 89] 1819 lug.27 - 1824 lug.2 
Capitolo del Duomo e eredi Cigna 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.325x220x5). 

Con documentazione antecedente 
 
 
98 [scaffale H - 102] 1820 apr.28 - 1833 ago.28 
Grazzini. Livello di tre poderi 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.320x215x25). 

Con documentazione antecedente 
 
 
99 [scaffale H - 110] 1822 ago.30 - 1833 ago.29 
Capitolo fiorentino e Magnani e Peraccini ne' Dei. 
Fosso di Montecatini 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.325x220x30). 

 
 
100 [scaffale H - 76] 1824 gen.7 - 1827 nov.22 
Processi tra il Capitolo e Carradori, Rovai, Dini, 
Petrioli, Giannelli 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.330x215x75). 
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101 [scaffale H - 103] 1824 ago. - 1827 nov. 
Luigi Paoli riscuotitore del Capitolo debitore di 
lire 9.000 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.310x210x15). 

Con documentazione antecedente 
 
 
102 [scaffale H - 112] 1825 feb.9 - 1843 feb.3 
Processi MM 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta, contenuti in busta (mm.330x220x125). 

Cause Capitolo e Caprara, Nannini, Barbi, Restori Samuelli, Scarpelli, Del Novolo, Conti, Calvelli, Giannelli, 
tutori Ulivelli, Martini, Giorgi, Paoletti, Capini, Bichi, Pucci, Rossini, Bellini, Ubaldini, Benelli, chiesa di 
Cornacchiaia, Noccioli parroco di S.Michele a Lumena, Davitti, Manetti, Bianchi, Lastrucci, Notari, Sereni, 
Bonechi, Niccolai, Chiti, Ottonelli, Carraresi, Cecchi, Frilli, creditori Frilli, Pagliai, Gori, Grassi, Macironi ne 
Costa, Testini, Sambalini, Orsi, Farini, Tosi, Corsini, livellari Grazzini, Baldinotti, Mocarini, Cipolleschi, 
creditori Martelli  
 
 
103 [scaffale H - 86] 1826 apr.29 - 1836 set.1 
Signa. Capitolo fiorentino e Del Rosso 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.310x220x10). 

Con documentazione antecedente 
 
 
104 [scaffale H - 113] 1826 lug.20 - 1836 set.12 
Processi NN 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta, contenuti in busta (mm.335x215x140). 

Cause Capitolo e Cappini, Scarpelli, Del Novolo, Botti, Parigi, Benci, Montelatici, Marracci, Biffi Tolomei, 
Maucci, Mirri, Berardi, Tollini, Giannetti, da Montauto, creditori Maffei, Martelli, Del Rosso, Margini, 
Carpini, Dini, Burrini, Vanni, Masi, Grazzini, chiesa di Cintoia, Della Bordella, Guastini, Gatteschi, Cellesi, 
Bargiacchi, Cigna, Sacchini, Orlandini, Gondi, Liccioli, Pandolfini, Giusti, Pucci, Castellani, Cimioli, Magni, 
Gestri, Tartini, Bertini, Bellini, Cardinali, Ulivelli, Ginori, Fiumi, Testi, Parenti, Andreini, Bartoli, Ruggini   
 
 
105 [scaffale H - 97] 1827 ago.1 - 1836 feb.3 
Processo 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x210x15). 

 
 
106 [scaffale H - 85] 1827 set.25 - 1829 giu.3 
Livelli di Pacciano. Capitolo fiorentino e Guastini, 
Mazzei, Bargiacchi, Nannini 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.320x220x15). 

 
 
107 [scaffale H - 93] 1829 mar.20 - 1833 feb.5 
Capitolo fiorentino e Bonechi e Niccolai e Chiti e 
Demanio. Monache a Sala e Pistoia 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.320x220x5). 
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108 [scaffale H - 88] 1830 giu.9 - 1830 set.27 
Capitolo fiorentino e livellari Guastini 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x215x10). 

 
 
109 [scaffale H - 108] 1831 nov.18 
Bargiacchi. Affitto delle terre di Acqualunga 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x215x5). 

 
 
110 [scaffale H - 90] 1832 feb.3 
Podere del Fornello [...] allivellato al Vanni 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x220x5). 

 
 
111 [scaffale H - 107] 1832 feb.24 - 1832 set.3 
Riconduzione di livello già Ginori ora Tartini, Bertini e Bellini 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.310x215x5). 

 
 
112 [scaffale H - 91] 1832 mag.26 
Bottega in via Cerretani ad uso calzolaio e 
entratura pretesa da Tramonti 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.305x210x10). 

 
 
113 [scaffale H - 106] 1832 ago.3 
Rimborso di decima 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.310x210x5). 

 
 
114 [scaffale H - 87] 1833 apr.15 
Certificati d'iscrizione dei Forzoni Accolti, 
Forzoni di Miliciano e Bonaccini 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x220x10). 

Si tratta di iscrizioni ipotecarie 
 
 
115 [scaffale H - 94] 1833 ago.21 - 1834 apr.11 
Processo 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x215x5). 

Causa per la costruzione di "una serra in calcina" utilizzata per deviare il corso delle acque del torrente Brana 
verso Bugiano  
 
 
116 [scaffale H - 92] 1835 lug.29 - 1837 ago.11 
Capitolo fiorentino e Spedale di S. Maria Nuova 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.315x215x10). 

Con documentazione antecedente 
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117 [scaffale P - 225] 1836 - 1886 
Affari contenziosi 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in cartella di mezza pergamena (mm.340x255x35). 

Atti diversi relativi a vertenze. 
Pessima leggibilità. 
 
 
118 [scaffale H - 114] 1866 dic.10 - 1877 mar.15 
Processi OO 
Fascicoli sciolti cartacei privi di coperta (mm.330x220x120). 

Documentazione sulla vertenza tra il Capitolo e il Demanio riguardante l'incameramento dei beni capitolari  
 
 
119 [scaffale B - 62] 1872 - 1957 
Carteggio avvocato Borri 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x250x155). 

Carteggio e atti, spesso in forma di appunti, relativi a diverse cause gestite per conto del Capitolo dall'avvocato 
Alberto Borri. 
 
 
120 [scaffale H - 115] 1883 apr.12 - 1891 apr.14 
Processi PP 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.335x220x140). 

Documentazione riguardante l'"affare Righi" 
 
 
121 [scaffale E - 197] 1924 - 1939 
Posizioni 1892. A. Lumachi 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x270x150). 

Carteggio e atti relativi a vertenze, appunti, depliant pubblicitari. 
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Serie - Brevi dei canonici  
 
 
1 [scaffale A - 146] 1630 - 1684 
Brevi de' signori canonici dal 1630 al 1684 
Filza cartacea e pergamenacea legata in pergamena (mm.335x240x80). 

Con frammenti di sigilli in cera. 
 
 
2 [scaffale A - 147] 1684 - 1700 
Brevi de signori canonici dal 1684 al 1700 
Filza cartacea e pergamenacea legata in pergamena (mm.310x225x60). 

Con sigillo pendente in piombo. 
 
 
3 [scaffale A - 151] 1699 - 1720 
Registro di Brevi de' signori canonici 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.245x180x20). 

Repertorio dei brevi dal 1699 al 1720. 
 
 
4 [scaffale A - 148] 1701 - 1720 
Brevi de signori canonici dal 1701 al 1720 
Filza cartacea e pergamenacea legata in pergamena (mm.335x240x85). 

Con sigillo pendente in piombo. 
 
 
5 [scaffale A - 149] 1721 - 1759 
Brevi de signori canonici dal 1721 al 1759 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x230x130). 

 
 
6 [scaffale A - 150] 1760 - 1876 
Brevi de signori canonici dal 1760 al ... 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x250x100). 
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Serie - Copialettere e Protocolli della corrispondenza  
 
 
1 [scaffale I - 57] 1551 giu. - 1652 mar. 
Copie di lettere 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.335x255x40). 

In allegato: lettere. 
 
 
2 [scaffale I - 58] 1653 mar. - 1728 ago. 
Copie di lettere 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x230x45). 

In allegato: lettere. 
 
 
3 [scaffale I - 59] 1764 set. - 1805 dic. 
Copia lettere 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x245x20). 

 
 
4 [scaffale I - 60] 1818 lug. - 1821 mag. 
Copia lettere da luglio 1818 a 26 maggio 1821 
Filza cartacea priva di coperta (mm.300x215x10). 

Minute. 
 
 
5 [scaffale I - 78] 1821 giu. - 1822 dic. 
Copia lettere dal 25 giugno 1821 al 12 dicembre 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x215x10). 

 
 
6 [scaffale I - 61] 1822 dic. - 1827 mar. 
Copia lettere dal 14 dicembre 1822 al dì 31 marzo 1827 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x220x10). 

 
 
7 [scaffale I - 62] 1827 apr. - 1830 lug. 
Copia lettere dal primo aprile 1827 al dì 3 luglio 1830 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x220x10). 

In allegato: lettere. 
 
 
8 [scaffale I - 64] 1830 ago. - 1841 ago. 
Copia lettere dal 1 luglio 1830 al 31 agosto 1841 escluse 
le lettere ai nostri fattori 
Registro cartaceo legato in carta (mm.325x225x10). 

 
 
9 [scaffale I - 63] 1830 ago. - 1842 gen. 
Copia lettere ai fattori dall'agosto 1830 al gennaio 1842 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x220x10). 
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10 [scaffale I - 66] 1841 set. - 1851 ago. 
Copia lettere dal primo settembre 1841 a tutto agosto 1851 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.330x235x10). 

In allegato: lettere. 
 
 
11 [scaffale I - 67] 1842 gen. - 1862 set. 
Copia lettere per i fattori dal gennaio 1842 al luglio 1852 e 
segue fino al anno 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.330x230x10). 

 
 
12 [scaffale I - 70] 1851 set. - 1860 lug. 
Copia lettere dal primo settembre 1851 a tutto il 17 luglio 1860 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x215x15). 

 
 
13 [scaffale I - 71] 1852 lug. - 1864 ott. 
Copia lettere dal 10 luglio 1852 a tutto il dì 15 ottobre 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x220x10). 

 
 
14 [scaffale I - 79] 1860 lug. - 1870 set. 
Copia lettere dal dì primo luglio 1860 a tutto il dì 1869 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.305x220x20). 

 
 
15 [scaffale I - 72] 1870 ott. - 1904 giu. 
Copia lettere dal 1870 al 1904 30 giugno 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x225x25). 

 
 
16 [scaffale O - 94] 1904 ott. - 1977 dic. 
1904-34. Protocollo dal 1957 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.330x225x25). 

Copialettere dal 6 ottobre 1904 al 26 marzo 1934 e registro di protocollo della corrispondenza n.2 dal 24 
gennaio 1958 al 28 dicembre 1977. 
 
 
17 [scaffale O - 95] 1940 gen. - 1957 ago. 
Protocollo 1 1940-195.... 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 
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Serie - Inventari  
 
 
1 [scaffale B - 143] 1518 - 1602 
Libro di inventari delle chiese del Capitolo 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x220x60). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1544 - 1649 
Libro di inventari delle chiese del reverendissimo Capitolo 
 
 
3 [scaffale B - 144] 1599 - 1618 
Libro d'inventari del capitolo fiorentino fatto l'anno 1603 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x210x35). 

 
 
4 [scaffale R - 268] [sec.XVII] - [sec.XVIII] 
Spoglio di scritture del Capitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.280x195x45). 

Compilato a partire dal XVII secolo. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
5 [NON IDENTIFICATA] 1639 - 1679 
Libro di inventari delle chiese del reverendissimo Capitolo 
 
 
6 [scaffale B - 145] 1668 - 1784 
Inventari antichi delle nostre chiese dal 1668 al 1784. 2 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.320x260x170). 

 
 
7 [scaffale B - 146] 1669 - 1866 
Inventari antichi a tutto 1800. 3 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x270x130). 

 
 
8 [NON IDENTIFICATA] 1723 
Libro di inventari delle chiese del reverendissimo Capitolo 
 
 
9 [scaffale G - 55] sec.XIX 
Ristretto delle antichità esistenti nella chiesa Metropolitana 
fiorentina e oratorio di S. Giovanni Battista 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.185x145x5). 
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10 [scaffale R - 267] 1817 
Inventario dei libri e documenti antichi che si conservano 
negl'armadi sopra le sc[..] Archivio Capitolare fiorentino 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x10). 

Inventario redatto dal canonico Ignazio Paur. 
 
 
11 [scaffale G - 101] 1862 nov. 
Duomo e suoi annessi. Inventario degli oggetti d'arte. Compilato nel 
novembre 1862 da Carlo Pini 
Registro cartaceo legato in carta (mm.315x220x10). 

 
 
12 [scaffale R - 269] sec.XX 
Inventari 
Fascicolo cartaceo (mm.320x215x30). 

Vi si comprendono: 
- Bozza di inventario del guardaroba, sec. XX; 
- Bozza di inventario dei paramenti e arredi sacri esistenti nella sacrestia e nella cappella di S. Bartolomeo in 
Duomo, sec. XX; 
- Bozza dell'inventario della sacrestia di S. Giovanni, sec. XX; 
- "Arredi di guardaroba che si conservano in Duomo in consegna ai custodi", bozza, sec. XX; 
- "Inventari diversi", bozze, sec. XX. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
13 [scaffale R - 270] 1911 - 1914 
Inventario generale di tutti i mobili, attrezzi, arredi, biancheria, 
paramenti sacri, argenterie e libri corali della Metropolitana 
fiorentina, battistero di S. Giovanni e magazzini [...] 
Registro cartaceo legato in carta (mm.295x215x10). 
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Serie - Copie di cartapecore  
 
 
1 [scaffale A - 36] 724 - 1299 
Libro primo delle copie delle scritture antiche del nostro archivio [...] 
Catalogo Strozzi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.440x330x140). 

Trascrizioni del Diplomatico. 
 
 
2 [scaffale A - 36/bis] 1205 - 1298 
Copie di cartapecore dal 1205 al 1298 
Catalogo Strozzi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.440x300x135). 

Trascrizioni dal Diplomatico. 
 
 
3 [scaffale A - 35] 1300 - 1464 
Catalogo Strozzi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.430x285x140). 

Trascrizioni del Diplomatico. 
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Serie - Bolle Pontificie in originale e in copia  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Diverse bolle pontificie in cartapecora attenenti a diversi [...] 
 
 
2 [scaffale A - 107] 1406 - 1430 
Più e diverse bolle pontificie 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x235x30). 

Copie. 
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Serie - Decreti delle congregazioni delle indulgenze e sacri riti  
 
 
1 [scaffale A - 134] sec.XVIII seconda metà - sec.XX prima metà 
Decreti delle Congregazioni delle Indulgenze e Sacri Riti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x70). 
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Serie - Rescritti, indulti, e atti pontificii ed arcivescovili  
 
 
1 [scaffale A - 135] sec.XIX prima metà - sec.XX seconda metà 
Rescritti, indulti, e atti pontificii ed arcivescovili 
Fascicoli 8 cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.365x270x90). 

 
 
2 [scaffale A - 145] 1820 - 1844 
Indulti pontifici e arcivescovili per il Capitolo 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.360x255x100). 
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Serie - Privilegi in favore del Capitolo fiorentino  
 
 
1 [scaffale Q - 191] 1797 - 1819 
Pergamene. Pretesi privilegi dei dottori teologi 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.335x225x15). 

Vi si comprendono: 
- "Sanctissimi do. nostri domini Clementis divina providentia papae XII. Breve quo privilegia protonotariorum 
apostolicae sedis de numero participantium. Capitulo florentino a Leone PP. X concessa confirmantur", 
Firenze, Pagani, 1797; 
- "Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae septimi constitutio qua de protonotariorum titularium 
electione, juribus, ac privilegiis complura decernuntur", Roma, Camera Apostolica, 1819; 
- "Carteggio del reverendissimo Capitolo col signor Buonfiglioli di Roma il tutto relativo i privilegi dei dottori 
fiorentini 1806-1807", lettere in originale e in copia. 
 
 
2 [scaffale Q - 192] 1805 - 1806 
Pergamene. Notizie storiche per il distintivo della Croce d'oro 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.335x245x15). 

Il Capitolo fiorentino fu insignito di tale onorificenza con breve di Papa Pio VII. Memoria e carteggio. 
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Serie - Editti regi  
 
 
1 [scaffale R - 63] 1746 - 1844 
Editti regij 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x285x130). 

Vi si comprendono: editti, notificazioni motupropri, avvisi, lettere, istruzioni ecc. a stampa, in parte staccati. 
 
 
2 [scaffale R - 65] 1749 - 1845 
Motupropri e notificazioni 
Filza cartacea legata in cartone (mm.445x300x85). 

Vi si comprendono: notificazioni motupropri, ordini, lettere, avvisi ecc. a stampa e non, in parte staccate. 
 
 
3 [scaffale R - 64] 1782 - 1818 
Editti regij 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di pergamena (mm.335x285x35). 

Vi si comprendono:  notificazioni, decreti, regolamenti, lettere ecc. a stampa. 
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Serie - Atti in originale e in copia  
 
 
1 [scaffale H - 131] s.d. 
Scritture varie IX 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x250x100). 

Copie di atti del XV e XVI secolo 
 
 
2 [scaffale H - 123] sec.XIII - 1699 lug.20 
Scritture varie tomo I 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x250x100). 

Con copia di atto del IX secolo 
 
 
3 [scaffale H - 139] sec.XIII - 1768 
Scritture varie tomo XVII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x230x160). 

Con copie di atti dal secolo XI. 
 
 
4 [scaffale H - 127] 1319 - 1678 
Scritture varie tomo V 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x245x115). 

 
 
5 [scaffale H - 134] 1350 set.20 - 1711 dic.19 
Scritture varie tomo XII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x250x115). 

Con copie di atti del XV e XVI secolo 
 
 
6 [scaffale H - 125] 1384 - 1677 
Scritture varie tomo III 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x250x100). 

 
 
7 [scaffale H - 136] 1447 - 1681 
Scritture varie XIV 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x250x100). 

Con copie di atti del XIII, XV, XVI e XVII secolo 
 
 
8 [scaffale H - 128] 1462 dic.7 - 1647 ott.21 
Scritture varie VI 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x245x115). 

 
 
9 [scaffale H - 126] 1468 nov.1 - 1674 lug.5 
Scritture varie IV 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x245x85). 
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10 [scaffale H - 130] 1491 apr.23 - 1651 dic.12 
Scritture varie tomo VIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.315x230x90). 

 
 
11 [scaffale H - 129] 1498 ago.4 - 1653 dic.23 
Scritture varie VII 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x250x115). 

 
 
12 [scaffale H - 135] 1504 giu.4 - 1582 giu.16 
Scritture varie XIII 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.315x220x55). 

Con copie di atti dell'XI,  XV e  XVI secolo  
 
 
13 [scaffale H - 124] 1511 nov.28 - 1670 nov.30 
Scritture varie tomo II 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x250x100). 

 
 
14 [scaffale H - 137] 1547 - 1755 
Scritture varie tomo XV 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x250x125). 

Con copie di documenti del XVI secolo 
 
 
15 [scaffale H - 132] 1556 mar.4 - 1581 ott.31 
Scritture varie X 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x250x125). 

Con copie di atti dell'XI, XIV, XV e XVI secolo 
 
 
16 [scaffale H - 133] 1649 mar.15 - 1696 set.15 
Scritture varie XI 
Filza cartacea priva di coperta (mm.350x250x125). 

Con copie di atti del XVI secolo 
 
 
17 [scaffale H - 142] 1651 - 1736 
Scritture varie tomo XX 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x260x135). 

 
 
18 [scaffale H - 138] 1651 dic.1 - 1716 apr.24 
Scritture varie tomo XVI 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.350x250x125). 

Con copie di atti del XV e XVI secolo 
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19 [scaffale H - 141] 1700 - 1732 
Tomo XIX di scritture varie 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x240x10). 

 
 
20 [scaffale H - 140] 1718 - 1725 
Scritture varie tomo XVIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x235x100). 

 
 
21 [scaffale H - 145] 1731 nov.19 - 1756 mar.4 
Scritture varie tomo XXIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x230x120). 

Con copie di atti del XVI secolo 
 
 
22 [scaffale H - 143] 1734 giu.16 - 1742 lug.14 
Scritture varie tomo XXI 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.325x240x110). 

Con copie di atti del XV e XVII secolo 
 
 
23 [scaffale H - 144] 1740 mag.11 - 1759 apr.4 
Scritture varie tomo XXII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.310x230x105). 

Con copie di atti del XVII secolo 
 
 
24 [scaffale H - 158] sec.XVIII seconda metà - 1840 
Scritture varie tomo XXXV 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.325x220x150). 

 
 
25 [scaffale H - 150] 1753 - 1805 
Scritture varie vaganti. Tomo unico 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x235x100). 

Con documentazione in copia dal XIII secolo. 
 
 
26 [scaffale H - 146] 1755 - 1767 
Scritture varie tomo XXIV 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x250x120). 

Con documentazione antecedente e atti in copia dal XVII secolo. 
 
 
27 [scaffale H - 147] 1768 - 1773 
Scritture varie tomo XXV 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x260x135). 

Con documentazione antecedente, anche in copia. 
In allegato: 
- "1727. Tutto d'attenenza al trattato di renunzia che domendarono fare i compresi nella concessione livellaria 
di Francesco Chicchi, come si vede nell'albero qui incluso che poi non seguì niente". 
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28 [scaffale H - 148] 1774 - 1781 
Scritture varie tomo XXVI 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x270x155). 

Con documentazione antecedente, anche in copia. 
 
 
29 [scaffale H - 149] 1781 - 1786 
Scritture varie tomo XXVII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x250x150). 

Con documentazione antecedente, anche in copia. 
 
 
30 [scaffale H - 151] 1783 - 1790 
Scritture varie tomo XXVIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x265x165). 

 
 
31 [scaffale H - 152] 1790 - 1796 
Scritture varie tomo XXVIIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x240x160). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
32 [scaffale H - 153] 1796 - 1800 
Scritture varie tomo XXX 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x270x200). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
33 [scaffale H - 154] 1800 - 1810 
Scritture varie tomo XXXI 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x190). 

Contiene, fra le altre cose, il "Metodo di scuola pel Collegio de Chierici Eugeniani fatto dal fu nostro signore 
canonico Francesco Ganucci l'anno 1793 ed approvato da nostro monsignore Arcivescovo Martini". 
Con documentazione antecedente e successiva. 
 
 
34 [scaffale H - 155] 1811 - 1816 
Scritture varie tomo XXXII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x240x155). 

Con documentazione antecedente e successiva. 
 
 
35 [scaffale H - 156] 1816 - 1825 
Scritture varie tomo XXXIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x250x145). 

 
 
36 [scaffale H - 157] 1826 - 1835 
Scritture varie tomo XXXIV 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x135x240). 
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37 [scaffale I - 18] 1838 mar.15 - 1852 apr.18 
Scritture varie tomo XXXVIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x235x145). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
38 [scaffale H - 159] 1840 - 1842 
Scritture varie tomo XXXVI 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x160). 

Con documentazione antecedente e successiva. 
 
 
39 [scaffale I - 19] 1842 feb.26 - 1851 lug.27 
Scritture varie tomo XXXIX 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x230x120). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
40 [scaffale I - 17] 1842 mar.17 - 1849 set.21 
Scritture varie tomo XXXVII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x235x180). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
41 [scaffale I - 20] 1846 feb.23 - 1853 mar.14 
Scritture varie tomo XXXX 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x230x95). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
42 [scaffale I - 21] 1850 ott.3 - 1856 mar.18 
Scritture varie tomo XLI 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x225x125). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
43 [scaffale I - 24] 1853 feb.14 - 1867 gen.30 
Scritture varie tomo XLIV 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x230x170). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
44 [scaffale I - 22] 1855 set.13 - 1859 giu.20 
Scritture varie tomo XLII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x235x140). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
45 [scaffale I - 23] 1858 nov.20 - 1862 lug.14 
Scritture varie tomo XLIII 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.335x235x120). 

Con documentazione antecedente e successiva 
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46 [scaffale I - 25] 1868 nov.10 - 1876 ott.18 
Scritture varie tomo XLV 
Filza cartacea legata in cartone (mm.335x245x135). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
47 [scaffale I - 26] 1876 lug.1 - 1885 ago.7 
Scritture varie tomo XLVI 
Filza cartacea legata in cartone (mm.335x245x140). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
48 [scaffale I - 27] 1886 gen.8 - 1895 gen.4 
Scritture varie tomo XLVII 
Filza cartacea legata in cartone (mm.335x250x170). 

Con documentazione antecedente e successiva 
 
 
49 [scaffale I - 28] 1895 - 1900 
Scritture varie tomo XLVIII 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x250x135). 

Contiene pergamena con sigillo pendente in piombo di Papa Leone XIII. Con documentazione antecedente. 
 
 
50 [scaffale I - 29] 1900 - 1912 
Scritture varie tomo XLIX 1900-1912 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x260x155). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
51 [scaffale I - 30] 1912 - 1930 
Scritture varie tomo L 1912-1930 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x260x135). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
52 [scaffale I - 31] 1929 - 1933 
Scritture varie tomo LI 1929-1933 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x245x95). 

Con documentazione antecedente. Contiene pergamena con sigillo pendente in piombo di Papa Pio XI. 
 
 
53 [scaffale I - 33] 1932 - 1943 
Scritture varie tomo LIII 1932-1943. Volanti di 
anni precedenti 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.365x270x105). 

Con documentazione antecedente e successiva.  
 
 
54 [scaffale I - 32] 1934 - 1937 
Scritture varie tomo LII 1934-37 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x250x70). 

Con documentazione antecedente.  
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55 [scaffale I - 34] 1944 - 1948 
Scritture varie tomo LIV 1944-1948 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.365x265x100). 

Con documentazione antecedente e successiva.  
 
 
56 [scaffale I - 35] 1959 - 1961 
Scritture varie tomo LV 1959-60-1 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.365x270x95). 

Con documentazione antecedente. 
 
 
57 [scaffale I - 36] 1962 - 1963 
Scritture varie tomo LVI 1962-63 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.365x265x90). 

Con documentazione antecedente e successiva. 
 
 
58 [scaffale I - 37] 1964 - 1969 
Scritture varie tomo LVII 1964-1969 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.360x260x85). 

 
 
59 [scaffale I - 38] 1970 - 1972 
Scritture varie tomo LVIII 1970-1972 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.350x260x85). 
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Serie - Processioni  
 
 
1 [scaffale B - 69] 1784 - 1928 
Processioni del Corpus Domini e S. Giovanni e 
funzioni straordinarie 
Fascicoli cartacei, contenuti in busta di pergamena (mm.315x270x35). 

 
 
2 [scaffale O - 246] 1935 - 1964 
Processione del Corpus Domini 
Fascicoli n.2 cartacei (mm.345x250x30). 

Vi si comprendono: 
- "Processione del Corpus Domini. Itinerari etc.", manifesti, carteggio e atti, 1935-1964 
- "Processione del Corpus Domini. Elenchi di persone da invitare. Copie-modello per gli inviti. Lettere", 1940-
1963. 
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Parte - Amministrazione di edifici  
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Serie - Perizie e lavori ad immobili  
 
 
1 [scaffale B - 100] 1672 - 1904 
Perizie 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.330x270x50). 

Perizie e carte varie relative a lavori a immobili 
Dichiarazione del Capitolo circa la "passata invasione" del Vescovo di Nancy nell'amministrazione della 
diocesi. Roma 1814 
 
 
2 [scaffale R - 158] 1735 - 1742 
Registro dell'opera di muratore e manuale impiegate per gl'acconcimi 
delle case, botteghe etc del reverendissimo Capitolo fiorentino tenuto da 
me Angiolo Calamai vice riscuotitore del medesimo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x10). 

 
 
3 [scaffale R - 185] 1746 - 1748 
Libretto dell'opere fatte da Andrea Calamai muratore per il 
reverendissimo Capitolo fiorentino a più diverse sue case poste in Firenze 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.310x115x5). 
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Serie - Inventari di beni mobili  
 
 
1 [scaffale B - 98] 1827 
Descrizione e inventario delle case poste a Malavolta 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x10). 

 
 
2 [scaffale B - 95] 1594 - 1677 
Inventari di oggetti e mobili contenuti in chiese ed 
abitazioni di proprietà del Capitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x205x35). 

 
 
3 [scaffale B - 94] 1639 - 1687 
Inventari di oggetti e mobili contenuti in chiese ed 
abitazioni di proprietà del Capitolo 
Filza cartacea priva di coperta (mm.310x210x40). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
4 [scaffale B - 92] 1690 - 1867 
Inventari dal 1800 al 18.. 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x230x110). 

 
 
5 [scaffale B - 87] ca. 1772 
Inventari de' mobili fissi delle case in più strade della città 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in pergamena (mm.315x240x10). 

 
 
6 [scaffale B - 89] sec.XVIII fine - sec.XIX inizi 
Inventari de' mobili fissi delle case di Via Nuova da S. Paolo 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in pergamena (mm.340x230x15). 

 
 
7 [scaffale B - 90] sec.XVIII fine - sec.XIX inizi 
Inventari de' mobili fissi delle case di Via del Campaccio 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in pergamena (mm.320x230x10). 

 
 
8 [scaffale B - 91] sec.XVIII fine - sec.XIX inizi 
Inventari de' mobili fissi delle case di Via Rosa 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in pergamena (mm.330x230x10). 

 
 
9 [scaffale B - 99] sec.XVIII fine - sec.XIX inizi 
Inventarj de' mobili fissi delle case di via San Zanobi 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in pergamena (mm.325x230x10). 
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10 [scaffale B - 93] sec.XIX 
Filza di scritte di locazione 
Inventari, scritte di locazione, riscossione di canoni, debiti e 
crediti per livelli e censi 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in piatti di cartone (mm.315x220x65). 

 
 
11 [scaffale B - 88] ca. 1806 
Inventari de' mobili fissi delle case di via dell'Acqua 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in pergamena (mm.330x240x15). 

 
 
12 [scaffale B - 97] 1832 
Inventario di arredi sacri, utensili e mobili (...) e descrizione di 
affissi, ed immobili della chiesa e sacrestia dei Ricci 
Fascicolo sciolto cartaceo (mm.320x220x5). 

 
 
13 [scaffale B - 96] 1862 ott. 
Basilica di S. Giovanni Battista e canonica. Inventario degli 
oggetti d'arte 
Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in coperta di cartacea (mm.320x220x10). 

Redatto da Carlo Pini. 
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Serie - Debitori e creditori ed entrate e uscite per pigioni  
 
 
1 [scaffale R - 169] 1769 - 1771 
Maggio 1769 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x220x15). 

Registro di pagamenti, verosimilmente per pigioni. 
 
 
2 [scaffale B - 102] 1796 - 1802 
Libro debitori e creditori per pigioni delle case di 
Firenze per uso del riscotitore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.375x290x40). 

 
 
3 [scaffale B - 104] 1802 - 1809 
Entrata e uscita delle pigioni delle case di Firenze 
tenuta dal riscuotitore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x300x40). 

 
 
4 [scaffale B - 103] 1802 - 1809 
Libro debitori e creditori per pigioni delle case di 
Firenze per uso del riscuotitore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x280x90). 

 
 
5 [scaffale B - 106] 1812 - 1828 
Libro pigionali 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x300x60). 

 
 
6 [scaffale B - 105] 1812 mag. - 1828 
Entrata e uscita pigionali 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x295x45). 

 
 
7 [scaffale R - 116] 1813 mag.1 - 1818 apr.30 
Adì primo maggio 1813. Amministrazione delle case poste a 
Malavolta Meria del Galluzzo. A cura di Stefano Benci 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x20). 

Ddbitori e creditori ed entrate e uscite per pigioni. 
 
 
8 [scaffale R - 117] 1818 mag.1 - 1828 feb.29 
Capitolo fiorentino. Amministrazione delle case a Malavolta a 
cura di Giuliano Olivieri dal primo maggio 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x20). 

Debitori e creditori ed entrate e uscite per pigioni. 
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9 [scaffale B - 107] 1828 - 1840 
Pigionali. Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x270x45). 

 
 
10 [scaffale B - 110] 1832 - 1850 
Entrata e uscita pigionali 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.380x260x40). 

 
 
11 [scaffale B - 108] 1840 - 1854 
Pigionali. Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x275x40). 

 
 
12 [scaffale B - 113] 1850 - 1865 
Entrata pigionali 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.340x240x30). 

 
 
13 [scaffale B - 109] 1854 - 1867 
Pigionali 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x265x50). 
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Serie - Amministrazione varia di case e botteghe date a pigione  
 
 
1 [scaffale B - 114] 1828 - 1867 
Libro pigionali delle case poste a Malavolta 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x230x35). 

Contiene fascicoli annuali di riscossioni. 
 
 
2 [scaffale B - 112] 1852 - 1867 
Pigioni case, botteghe 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.355x250x40). 

Vi si comprendono stati dimostrativi dei pigionali, entrate e amministrazione varia. 
 
 
3 [scaffale B - 111] 1863 - 1864 
Pigionali di case e botteghe 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x220x15). 

Stato dimostrativo. 
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Serie - Procure dei canonici  
 
 
1 [scaffale A - 152] 1652 - 1707 
Procure ne signori canonici dal 1652 al 1707 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.310x220x70). 

 
 
2 [scaffale A - 153] 1707 - 1807 
Procure ne signori canonici dal 1707 al 1807 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x250x120). 

 
 
3 [scaffale A - 154] 1808 - 1934 
Procure ne signori canonici dal 1808 al 18... 
Fascicoli cartacei legati in pergamena, contenuti in busta di pergamena (mm.320x290x110). 
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Serie - Libri di ricordi, memoriali, cronache e diari  
 
 



Libri di ricordi dei coristi 
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Sottoserie - Libri di ricordi dei coristi  
 
 
1 [scaffale A - 14] 1678 - 1749 
Più e diversi ricordi presi da me P. Francesco Pacini (vice) corista 
della chiesa Metropolitana fiorentina di alcune funzioni ordinarie e 
straordinarie fatte e seguite in nostra chiesa 
Registro cartaceo legato in pergamena con piatti in legno (mm.235x165x50). 

 
 
2 [scaffale A - 11] sec.XVIII seconda metà - sec.XIX prima metà 
Ricordi attenenti al corista della Metropolitana 
fiorentina presi in diversi tempi 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.235x190x90). 

 
 
3 [scaffale B - 133] 1816 - 1847 
Ricordi spettanti all'impiego di corista della 
Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x220x15). 

 
 



Cronache 

163 

Sottoserie - Cronache  
 
 
1 [scaffale G - 78] 1922 - 1961 
Liber chronicus capitularis ab anno 1922 ad 1962 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.320x220x30). 

Contiene bozza del diario del camarlingo per gli anni 1965 - 1966. 
 
 
2 [scaffale G - 79] 1962 - 1978 
Liber chronicus capitularis ab anno 1962 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.330x250x20). 
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Sottoserie - Ricordi di coro  
 
 
1 [scaffale I - 69] 1689 gen. - 1691 dic. 
Ricordi e altro concernete il choro da gennaio 1689 a nativitate, 
gennaio 1690 a nativitate, gennaio 1691 a nativitate del canonico 
Lapo Serzelli 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.275x110x25). 

 
 
2 [scaffale I - 68] 1692 gen. - 1694 apr. 
Ricordi et altri concervente il Choro da gennaio 
1692 a Nativitate del canonico Lapo Serzelli 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.280x110x15). 

Titolazione interna: "Quadernuccio per notarvi quando intervengo a cori di Domo e quando piglio vacanza e 
riposo e d'altre memorie e funzione che si fanno in detta chiesa [...]" 
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Sottoserie - Ricordi dei camarlinghi  
 
 
1 [scaffale R - 223] 1681 - 1685 
Ricordi contabili e amministrativi diversi 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.280x105x5). 

Brogliaccio. 
 
 
2 [scaffale R - 225] 1681 - 1686 
Ricordi contabili e amministrativi diversi 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.300x115x5). 

Brogliaccio. 
 
 
3 [scaffale R - 224] 1684 - 1686 
Ricordi contabili e amministrativi diversi 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.285x110x5). 

Brogliaccio. 
 
 
4 [scaffale R - 180] 1688 - 1690 
Ricordi diversi del Capitolo 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm.310x105x10). 

 
 
5 [scaffale R - 181] 1690 - 1695 
Libretto di ricordi per li signori camarlinghi 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.275x100x10). 

 
 
6 [scaffale I - 73] 1695 giu.22 - 1703 ott.7 
1695. Libro di ricordi de' signori camarlinghi 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.280x110x20). 

 
 
7 [scaffale I - 80] [sec.XVIII] 
Memoriale per i signori camarlinghi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x260x20). 

Dimostrazioni delle riscossioni e dei pagamenti annui e mensili di livelli, pigioni e rendite. 
 
 
8 [scaffale I - 74] 1703 ott.4 - 1713 lug.19 
1703. Libro di ricordi de' signori camarlinghi del 
Capitolo fiorentino 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.290x110x25). 

 
 
9 [scaffale I - 76] 1756 giu.12 - 1821 ago.17 
Memorie e ricordi per i signori camarlinghi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x135x20). 
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Sottoserie - Memoriali e relazioni diverse  
 
 
1 [scaffale I - 51] 1737 - 1756 
Memoriali e relazioni diverse. Tomo I° 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x130). 

Suppliche e richieste diverse inoltrate al Capitolo e atti diversi relativi a case e poderi. 
 
 
2 [scaffale I - 52] 1756 - 1778 
Memoriali e relazioni diverse. Tomo II° 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x250x150). 

Suppliche e richieste diverse inoltrate al Capitolo e atti diversi relativi a case e poderi. 
 
 
3 [scaffale I - 53] 1778 - 1796 
Memoriali e relazioni diverse. Tomo III° 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x250x140). 

Suppliche e richieste diverse inoltrate al Capitolo e atti diversi relativi a case e poderi. 
 
 
4 [scaffale I - 54] 1796 - 1809 
Memoriali e relazioni diverse. Tomo IV° 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x260x150). 

Suppliche e richieste diverse inoltrate al Capitolo e atti diversi relativi a case e poderi. 
 
 
5 [scaffale I - 55] 1819 - 1838 
Memoriali e relazioni diverse. Tomo V° 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x235x70). 

Suppliche e richieste diverse inoltrate al Capitolo e atti diversi relativi a case e poderi. 
 
 
6 [scaffale I - 56] 1804 - 1841 
Memoriali e relazioni diverse. Tomo VI° 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x240x105). 

Suppliche e richieste diverse inoltrate al Capitolo e atti diversi relativi a case e poderi. 
 
 



Conti camerali 

167 

Serie - Conti camerali  
 
 
1 [scaffale Q - 132] 1739 giu.21 - 1740 mar.20 
Dimostrazione del percetto e respettivamente pagato dalla cassa dell 
R. C. A. della Nunziatura di Firenze dal dì 21 giugno 1739 a tutto il 
dì 20 marzo 1740 in tempo dell'internunziatura dell'illustrissimo 
signor canonico auditore Filippo Martini 
Filza cartacea privo di coperta (mm.280x205x10). 

In allegato: 
- Carta proveniente dal registro dei conti camerali per il 1958, 20 maggio 1958. 
 
 
2 [scaffale Q - 126] 1745 apr.1 - 1754 set.5 
Conti camerali dell'illustrissimo e reverendissimo monsignore Filippo 
Martini Internunzio dal dì primo maggio 1746 al dì 5 settembre 1754 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x230x260). 

Ricevute di pagamenti effettuati dal succollettore della Camera Apostolica per spese diverse (lavori, opere 
funerarie, prestazioni mediche, pensioni, etc.) e pagamenti delle decime. 
 
 
 
3 [scaffale Q - 130] 1746 mag.1 - 1754 set.5 
Bilancio dei conti camerali [...] 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x220x20). 

Titolazione completa: "Bilancio dei conti camerali riguardanti l'amministrazione tenuta da monsignor 
illustrissimo e reverendissimo Filippo Martini InternunzioAapostolico in Firenze dei spogli, vacanze di chiese 
etc. in tutto il tempo della sua internunziatura principiata nel dì 1 maggio 1746 e terminata nel dì 5 settembre 
1754". 
 
 
4 [scaffale Q - 124] 1753 ott.29 - 1756 apr.30 
Conti camerali del già monsignor Biglia stato Nunzio Apostolico in 
Firenze, e della successiva internunziatura di monsignor Martini dal dì 
5 settembre 1754 a tutto il dì 30 aprile 1756 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.300x200x120). 

Ricevute di pagamenti effettuati dal succollettore della Camera Apostolica per spese diverse (lavori, opere 
funerarie, prestazioni mediche, pensioni, etc.) e pagamenti delle decime. 
 
 
 
5 [scaffale Q - 125] 1754 set.6 - 1756 apr.30 
Bilancio dei conti camerali [...] 
Registro cartacea legato in cartoncino (mm.310x220x25). 

Titolazione completa: "Bilancio dei conti Camerali riguardanti l'amministrazione tenuta dal fu monsignor 
illustrissimo e reverendissimo Antonio Biglia Nunzio Apostolico in Firenze, come pure della successiva 
amministrazione di monsignor illustrissimo e reverendissimo Filippo Martini in tempo di sua internunziatura di 
spogli, vacanze di chiese etc. dal dì 6 settembre 1754 a tutto il dì 30 aprile 1756". 
In allegato: 
- "Ristretto dei beni delle Nunziatura Apostolica in Toscana esercitata tanto da monsignor illustrissimo 
Antonio Biglia già Nunzio, quanto da monsignor illustrissimo Filippo Martini internunzio dal dì 6 settembre 
1754 a tutto lì 30 aprile 1756", fascicolo. 
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6 [scaffale Q - 128] 1759 dic.16 - 1760 ago.22 
Conti camerali di monsignor Filippo Martini Internunzio 
Apostolico dal dì 16 dicembre 1759 a tutto il dì 22 agosto 1760 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.300x225x30). 

 
 
7 [scaffale Q - 129] 1759 dic.16 - 1760 ago.22 
Bilancio dei conti camerali [...] 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.280x205x10). 

Titolazione completa: "Bilancio dei conticCamerali riguardanti l'amministrazione tenuta da monsignor 
illustrissimo e reverendissimo Filippo Martini internunzio apostolico in Firenze dei spogli, vacanze di chiese 
etc. in tutto il tempo della sua internunziatura principiata il dì 16 dicembre 1759 e terminata nel dì 22 agosto 
1760". 
In allegato: 
- Ristretto del denaro incamerato e pagato a Firenze proveniente da Spogli, vacanze di vescovadi, spogli 
vacanti, provvisioni, assegnamenti, decime. 
 
 
8 [scaffale Q - 131] 1767 mag.1 - 1767 nov.30 
Conti camerali dell'Internunziatura dal primo maggio a tutto 
novembre 1767 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.305x225x25). 

In allegato: 
- "Dimostrazione dei conti camerali riguardanti l'amministrazione tenuta da monsignor Filippo Martini in tutto 
il tempo della di lui internunziatura principiata il dì primo maggio pp. e terminata nel dì 30 novembre 1767". 
 
 
9 [scaffale Q - 133] 1769 giu.7 - 1769 ott.9 
Conti camerali dell'Internunziatura dal dì 8 
giugno a tutto 9 ottobre 1769 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.305x225x25). 

In allegato: 
- "Dimostrazione dei conti camerali riguardanti l'amministrazione tenuta da monsignor Filippo Martini in tutto 
il tempo della di lui internunziatura principiata il dì 7 giugno e terminata nel dì 9 ottobre  1769". 
 
 
10 [scaffale Q - 134] 1771 feb.9 - 1771 set.12 
Conti camerali di monsignor Internunzio Martini 
dal dì 9 febbraio a tutto 12 settembre 1771 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x220x40). 

In allegato: 
- "Dimostrazione dei conti camerali riguardanti l'amministrazione tenuta da monsignor Filippo Martini di 
vacanze di chiese in tutto il tempo della di lui internunziatura principiata il dì 9 febbraio e terminata nel dì 12 
settembre 1771". 
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Serie - Vite e elenchi di canonici  
 
 
1 [scaffale P - 234] 1700 - 1750 
Salvini <Vite de' canonici> 1700-1740 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cartella di cartoncino (mm.350x240x40). 

Contiene la bozza del manoscritto e una lettera del Salvini in cui chiede notizie sulla stampa del manoscritto 
stesso. 
 
 
2 [scaffale P - 239] [1749] 
Vite dei nostri canonici. Tomo primo: dall'anno 400 al 1400 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.335x240x130). 

Contiene l'indice relativo ai cinque volumi, redatto nel 1769 dal canonico Giovanni de' Bardi. 
 
 
3 [scaffale P - 240] [1749] 
Vite dei nostri canonici. Tomo secondo: dall'anno 1400 al 1500 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci, contenuta in scatola di cartone telato (mm.355x250x220). 

 
 
4 [scaffale P - 241] [1749] 
Vite dei nostri canonici. Tomo terzo: dall'anno 1500 al 1600 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.335x270x170). 

 
 
5 [scaffale P - 242] [1749] 
Vite dei nostri canonici. Tomo quarto: dall'anno 1600 al 1700 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.335x250x130). 

 
 
6 [scaffale P - 243] [1749] 
Vite dei nostri canonici. Tomo quinto: dall'anno 1700 al 1748 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.335x235x50). 

 
 
7 [scaffale P - 231] 1751 
Questo libro è dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo 
fiorentino 
Registro cartaceo legato in cartone con lacci (mm.320x235x25). 

Titolazione interna: "Catalogo cronologico dei canonici fiorentini di questa insigne Metropolitana compilato 
l'anno 1751 da Salvino Salvini canonico fiorentino [...]". Minuta del precedente. 
 
 
8 [scaffale P - 230] 1751 - 1780 
Catalogo cronologico dei canonici fiorentini di questa insigne 
Metropolitana compilato l'anno 1751 da Salvino Salvini canonico 
fiorentino [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x225x40). 
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Serie - Carteggio e atti  
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Sottoserie - Affari riguardanti la Santa Sede ed i regni italiani ed europei  
 
 
1 [scaffale R - 91] 1713 - 1764 
Miscellanea di controversie 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x225x105). 

Lettere, opuscoli, memorie, relazioni, copie di editti ed altri atti, sia manoscritti che a stampa, su diversi 
argomenti. 
 
 
2 [scaffale R - 94] 1716 - 1756 
Cose risguardanti la S. Sede 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x235x150). 

Lettere, brevi, encicliche, decreti, editti ed altri atti, sia manoscritti che a stampa, su diversi argomenti. 
 
 
3 [scaffale R - 90] 1720 - 1762 
Miscellanea di controversie 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x240x125). 

Lettere, opuscoli, memorie, relazioni, copie di editti ed altri atti, sia manoscritti che a stampa, su diversi 
argomenti. 
 
 
4 [scaffale R - 93] 1729 - 1765 
Affari risguardanti la S. Sede 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x235x105). 

Lettere, brevi, encicliche, decreti, editti ed altri atti, sia manoscritti che a stampa, su diversi argomenti. 
 
 
5 [scaffale R - 92] 1733 - 1775 
Affari risguardanti la S. Sede 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x235x90). 

Lettere, opuscoli, memorie, relazioni, copie di editti ed altri atti, sia manoscritti che a stampa, su diversi 
argomenti. 
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Sottoserie - Affari riguardanti l'Internunziatura di Toscana  
 
 
1 [scaffale R - 95] 1749 - 1750 
Affari dell'Internunziatura di Toscana negli anni 1749 e 1750 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x230x90). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
 
 
2 [scaffale R - 96] 1750 
Affari dell'Internunziatura di Toscana nell'anno 1750 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x230x105). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
 
 
3 [scaffale R - 97] 1751 - 1752 
Affari dell'Internunziatura di Toscana negli anni 1751 e 1752 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x235x120). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
 
 
4 [scaffale R - 98] 1754 - 1756 
Affari dell'Internunziatura di Toscana negli anni 1754, 55 e 56 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x250x105). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
 
 
5 [scaffale R - 99] 1759 - 1760 
Affari della Internunziatura di Toscana negli anni 1759 e 60 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x230x110). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
 
 
6 [scaffale R - 100] 1765 - 1772 
Affari della Internunziatura di Toscana negli anni 1755, 66, 67 e 69 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x240x90). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
 
 
7 [scaffale R - 101] 1770 - 1776 
Affari della Internunziatura di Toscana negli anni 
1770, 71, 75 e 76 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x240x100). 

Lettere, memorie e biglietti scritti e ricevuti dalla Segreteria di Stato e da ministri del Pontefice su diversi 
argomenti. 
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Sottoserie - Affari di Toscana  
 
 
1 [scaffale R - 103] 1427 - 1766 
Affari risguardanti la Toscana 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.330x240x95). 

Dispacci, alberi genealogici, informazioni, relazioni etc. su diversi argomenti. Con atti in copia. 
 
 
2 [scaffale R - 102] 1630 - 1770 
Affari ecclesiastici di Toscana 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x240x85). 

Brevi, memorie, decreti, editti, etc. su diversi argomenti. Con atti in copia. 
 
 
3 [scaffale R - 104] 1734 - 1764 
Miscellanea di affari ecclesiastici di Toscana 
Filza cartacea legata in cartone con lacci in stoffa (mm.335x235x135). 

Lettere, biglietti e scritture varie su diversi argomenti. Con atti in copia. 
Mediocre leggibilità. 
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Sottoserie - Lettere diverse  
 
 
1 [scaffale Q - 270] sec.XV 
Lettere antiche diverse 
Fascicolo cartaceo (mm.320x240x15). 

Lettere indirizzate al Clericato e Capitolo fiorentino relative alla riscossione di imposte. 
 
 
2 [scaffale Q - 265] sec.XVI - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi e a diversi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x280x180). 

 
 
3 [scaffale Q - 291] sec.XVII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
4 [scaffale R - 202] sec.XVII 
Lettere diverse ai canonici e camarlinghi del Capitolo 
Filza e fogli sciolti cartacei, contenuta in scatola di cartone (mm.205x280x180). 

 
 
5 [scaffale P - 397] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
6 [scaffale Q - 290] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
7 [scaffale Q - 292] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
8 [scaffale Q - 293] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
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9 [scaffale Q - 294] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie e da quelli dei beni di Roma, Livorno, 
Lucca e Castrocaro. 
 
 
10 [scaffale Q - 295] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie e da quelli dei beni di Roma, Livorno, 
Lucca e Castrocaro. 
 
 
11 [scaffale Q - 297] sec.XVII - sec.XVIII 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
12 [scaffale Q - 280] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi e a diversi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x280x180). 

In parte relative all'amministrazione delle fattorie di Gropina e Firenzuola. 
 
 
13 [scaffale R - 286] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi e a diversi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x260). 

In parte relative all'amministrazione delle fattorie. 
 
 
14 [scaffale P - 390] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

In parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
15 [scaffale P - 395] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
16 [scaffale P - 396] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
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17 [scaffale P - 398] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
18 [scaffale Q - 296] sec.XVII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x265). 

Per la maggior parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
19 [scaffale Q - 264] sec.XVIII - sec.XIX 
Lettere ai canonici camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x280x180). 

In gran parte provenienti dagli amministratori delle fattorie. 
 
 
20 [scaffale R - 274] 1702 - 1712 
Lettere scritte al reverendissimo Capitolo da monsignore Vescovo 
di Pistoia e dal Capitolo di detto luogo e da altri con alcune bozze 
di responsive che fa il nostro Capitolo al medesimo 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x230x10). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
21 [scaffale Q - 269] 1811 - 1814 
Lettere, circolari e notificazioni di monsignor Eustachio Osmond 
Vescovo di Nancy e Arcivescovo di Firenze nominato 
dall'imperatore Napoleone Buonaparte 
Filza arrotolata cartacea legata in carta (mm.330x115x30). 

A stampa con nota iniziale del 1846. 
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Serie - Seminario  
 
 
1 [scaffale Q - 271] [sec.XVIII] 
Sonetti, orazioni, riflessioni e temi su svariate argomentazioni 
Fogli sciolti cartacei (mm.330x220x45). 

Si tratta probabilmente di documentazione proveniente dal seminario. 
 
 
2 [scaffale R - 252] 1792 - 1805 
Postulanti il posto del Seminario 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x220x10). 

Suppliche ai canonici. 
 
 
3 [scaffale R - 250] [sec.XIX] 
Versioni dal latino 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x210x5). 

Probabilmente svolte dagli alunni del Seminario. 
 
 
4 [scaffale Q - 282] [sec.XIX] 
Riflessioni su argomenti religiosi 
Fogli sciolti cartacei (mm.240x185x45). 

Si tratta probabilmente di documentazione proveniente dal seminario. 
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Fondo - Arcipretura  
 
 
1 [scaffale B - 49] sec.XVI - sec.XVIII 
Scritture attenenti all'Arcipretato fiorentino 
Filza cartacea legata in cartone (mm.350x250x110). 

 
 
2 [scaffale B - 50] sec.XVII seconda metà - sec.XVIII seconda metà 
Scritture dell'Arcipretato del Duomo. Tomo II. 
Reverendissimo arciprete conte Bardi 
Amministrazione varia 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x260x145). 

Carteggio, stati d'anime, contratti, sentenze, etc. 
 
 
3 [scaffale B - 46] sec.XVIII seconda metà - sec.XIX 
Cura della Metropolitana fiorentina e Bardi e 
Cari e Panciatichi e Rospigliosi 
Filza cartacea legata in cartone (mm.345x250x50). 

soprattutto affrancazioni livellarie 
 
 
4 [scaffale B - 51] 1776 - 1804 
Scritture dell'Arcipretato del Duomo. Tomo terzo. 
Reverendissimo arciprete Conte Bardi 
Amministrazione varia 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x255x235). 

Carteggio, stati d'anime, contratti, sentenze, etc. 
 
 
5 [scaffale B - 52] 1795 - 1806 
Scritture dell'Arcipretato del Duomo. Tomo 
quarto. Reverendissimo arciprete Conte Bardi 
Amministrazione varia 
Filza cartacea legata in cartone (mm.330x235x75). 

Carteggio, stati d'anime, contratti, sentenze, etc. 
 
 
6 [scaffale B - 53] 1806 - 1813 
Scritture dell'Arcipretato del Duomo. Tomo 
quinto. Reverendissimo Antonino Longo arciprete 
Amministrazione varia 
Filza cartacea legata in cartone (mm.335x235x190). 

Carteggio, decreti, contratti, sentenze, etc. 
 
 
7 [scaffale B - 54] 1806 - 1839 
Tomo sesto. Reverendissimo arcipreti Niccolini, 
Gilardoni, Parretti, Menchi 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.325x245x170). 

Ricevute, carteggio e atti diversi. 
 



Arcipretura 

179 

 
8 [scaffale B - 68] 1807 - 1896 
Tomo ottavo. Reverendissimo arciprete Checcucci 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x235x140). 

Carteggio e atti. 
 
 
9 [scaffale B - 44] ca. 1830 - ca. 1860 
Reverendissimi arcipreti Palagi e Bardini. Tomo 
VII 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.330x270x140). 

Carteggio, ricevute, atti vari 
 
 
10 [scaffale B - 45] 1896 gen.1 - 1939 dic.31 
Entrata e uscita delle amministrazioni dependenti 
dall'(...) Arciprete pro-tempore della 
Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.375x280x30). 

Si tratta delle amministrazioni della Cappella della SS. Concezione e dei "Poveri della Cura". 
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Fondo - Cura del Duomo  
 
 



Stati d'anime 
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Serie - Stati d'anime  
 
 
1 [scaffale P - 26] 1681 - 1684 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1681-1684 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.430x165x30). 

 
 
2 [scaffale P - 79] 1685 - 1686 
Stati d'anime 1685-1686 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.435x200x15). 

 
 
3 [scaffale P - 10] 1687 - 1692 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1687-1692 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x160x35). 

 
 
4 [scaffale P - 29] 1693 - 1698 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina di quest'anno 1692-1698 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.440x180x40). 

 
 
5 [scaffale P - 37] 1699 - 1705 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1699-1705 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.445x190x45). 

 
 
6 [scaffale P - 41] 1706 - 1712 
Stati d'anime della chiesa Metropolitana fiorentina 
dal 1706 al 1712 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.435x175x45). 

 
 
7 [scaffale P - 4] 1713 - 1718 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1713-1718 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.440x190x35). 

 
 
8 [scaffale P - 36] 1718 - 1723 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1718-1723 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.440x180x50). 
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9 [scaffale P - 16] 1724 - 1730 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1724-1730 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.435x195x45). 

 
 
10 [scaffale P - 40] 1737 - 1742 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1737 al 1742 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.440x170x50). 

 
 
11 [scaffale P - 5] 1743 - 1747 
Nota dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1743-1747 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.440x190x55). 

 
 
12 [scaffale P - 35] 1748 - 1753 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1748-1753 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.445x190x45). 

 
 
13 [scaffale P - 3] 1754 - 1761 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1754 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.440x170x55). 

 
 
14 [scaffale P - 2] 1762 - 1768 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1762 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.430x170x55). 

 
 
15 [scaffale P - 18] 1769 - 1775 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina per l'anno 1769 a 1775 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.440x190x50). 

 
 
16 [scaffale P - 1] 1776 - 1782 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina per l'anno 1776 al 1782 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.430x200x55). 
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17 [scaffale P - 24] 1783 - 1788 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina per l'anno 1783 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.445x175x80). 

 
 
18 [scaffale P - 25] 1789 - 1793 
Libro dello stato dell'anime della chiesa 
Metropolitana fiorentina 1789-1793 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.435x190x60). 

 
 
19 [scaffale P - 17] 1794 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1794 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x175x20). 

 
 
20 [scaffale P - 38] 1795 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1795 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x160x20). 

 
 
21 [scaffale P - 11] 1796 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1796 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x160x20). 

 
 
22 [scaffale P - 27] 1797 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1797 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x170x20). 

 
 
23 [scaffale P - 45] 1798 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1798 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x160x20). 
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24 [scaffale P - 39] 1799 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1799 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x165x20). 

 
 
25 [scaffale P - 15] 1800 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1800 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.440x160x20). 

 
 
26 [scaffale P - 12] 1801 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1801 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.440x160x20). 

 
 
27 [scaffale P - 30] 1802 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1802 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x150x15). 

 
 
28 [scaffale P - 9] 1803 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1803 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x160x20). 

 
 
29 [scaffale P - 8] 1804 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1804 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.445x160x25). 

 
 
30 [scaffale P - 34] 1805 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1805 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x160x20). 
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31 [scaffale P - 44] 1806 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1806 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x155x20). 

 
 
32 [scaffale P - 13] 1807 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1807 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x155x20). 

 
 
33 [scaffale P - 31] 1808 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1808 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x160x20). 

 
 
34 [scaffale P - 32] 1809 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1809 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x160x20). 

 
 
35 [scaffale P - 28] 1810 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1810 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x165x15). 

 
 
36 [scaffale P - 14] 1811 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. 
Maria del Fiore Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1811 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x165x20). 

 
 
37 [scaffale P - 23] 1812 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1812 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x165x20). 
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38 [scaffale P - 7] 1813 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1813 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x165x25). 

 
 
39 [scaffale P - 42] 1814 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1814 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.420x165x20). 

 
 
40 [scaffale P - 33] 1815 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1815 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x165x20). 

 
 
41 [scaffale P - 22] 1816 
Registro dello stato di anime della cura di S. Maria del 
Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1816 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x165x20). 

 
 
42 [scaffale P - 43] 1817 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1817 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.420x165x20). 

 
 
43 [scaffale P - 6] 1818 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1818 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x160x20). 

 
 
44 [scaffale P - 19] 1819 
Registro dello stato dell'anime della cura di S. Maria del 
Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1819 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x165x20). 

 
 
45 [scaffale P - 20] 1820 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1820 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x160x20). 
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46 [scaffale P - 21] 1821 
Registro dello stato d'anime della cura di S. Maria 
del Fiore Metropolitana fiorentina dell'anno 1821 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.415x160x15). 

 
 
47 [scaffale Q - 18] 1822 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1822 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x290x20). 

 
 
48 [scaffale Q - 19] 1823 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1823 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x290x25). 

 
 
49 [scaffale P - 60] 1824 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1824 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x30). 

 
 
50 [scaffale P - 61] 1825 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1825 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x305x20). 

 
 
51 [scaffale P - 62] 1826 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1826 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x300x20). 

 
 
52 [scaffale P - 69] 1827 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1827 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x20). 

 
 
53 [scaffale P - 67] 1828 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1828 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x20). 
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54 [scaffale P - 68] 1829 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1829 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x20). 

 
 
55 [scaffale P - 65] 1830 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1830 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x20). 

 
 
56 [scaffale P - 66] 1831 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1831 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x20). 

 
 
57 [scaffale P - 59] 1832 
Stato dell'anime della chiesa Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1832 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x290x35). 

 
 
58 [scaffale Q - 15] 1834 
Stato delle anime di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina 1834 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x285x20). 

 
 
59 [scaffale Q - 3] 1835 
Stato delle anime della cura di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina del 1835 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x285x20). 

 
 
60 [scaffale Q - 2] 1836 
Stato delle anime della cura di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1836 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x285x15). 

 
 
61 [scaffale Q - 17] 1837 
Stato delle anime della cura di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina del 1837 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x15). 
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62 [scaffale Q - 16] 1838 
Stato delle anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1838 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x290x20). 

 
 
63 [scaffale P - 46] 1839 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1839 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x290x20). 

 
 
64 [scaffale P - 57] 1840 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1840 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x290x20). 

 
 
65 [scaffale P - 75] 1841 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x290x20). 

 
 
66 [scaffale Q - 83] 1842 
Stato delle anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1842 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
67 [scaffale P - 55] 1843 
Stato dell'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1843 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x300x20). 

 
 
68 [scaffale Q - 57] 1844 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1844 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x20). 

 
 
69 [scaffale Q - 50] 1845 
Registro dello stato d'anime della Metropolitana 
fiorentina 1845 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x300x20). 

 
 
70 [scaffale Q - 10] 1846 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1846 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x290x15). 

 



Stati d'anime 

190 

 
71 [scaffale Q - 9] 1847 
Stato dell'anime della cura della Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1847 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x295x20). 

 
 
72 [scaffale Q - 41] 1848 
Stato dell'anime della cura della Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1848 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x305x15). 

 
 
73 [scaffale Q - 20] 1849 
Stato delle anime della cura della Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1849 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x300x20). 

 
 
74 [scaffale Q - 21] 1850 
Stato delle anime della cura della Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1850 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x290x20). 

 
 
75 [scaffale Q - 6] 1851 
Stato d'anime della cura Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1851 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x300x20). 

 
 
76 [scaffale Q - 5] 1852 
Anno 1852. Stato delle anime della cura 
Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x300x20). 

 
 
77 [scaffale P - 64] 1853 
Anno 1853. Stato dell'anime della cura 
Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x25). 

 
 
78 [scaffale P - 70] 1854 
Anno 1854. Stato dell'anime della cura 
Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x300x20). 
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79 [scaffale P - 73] 1855 
Anno 1855. Stato dell'anime della cura 
Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x300x20). 

 
 
80 [scaffale P - 72] 1856 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina anno 1856 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x25). 

 
 
81 [scaffale P - 56] 1857 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina anno 1857 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x30). 

 
 
82 [scaffale Q - 38] 1858 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina anno 1858 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
83 [scaffale Q - 12] 1859 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1859 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x290x20). 

 
 
84 [scaffale Q - 11] 1860 
Registro dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1860 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x290x20). 

 
 
85 [scaffale Q - 22] 1861 
Registro dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1861 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x285x20). 

 
 
86 [scaffale Q - 43] 1862 
Stato dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1862 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x290x20). 
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87 [scaffale Q - 8] 1863 
Stato d'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1863 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x295x20). 

 
 
88 [scaffale P - 54] 1864 
Stato delle anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1864 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x290x20). 

 
 
89 [scaffale Q - 7] 1865 
Stato d'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1865 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
90 [scaffale Q - 40] 1866 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1866 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x15). 

 
 
91 [scaffale Q - 39] 1867 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1867 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x15). 

 
 
92 [scaffale Q - 26] 1868 
Stato d'anime della cura Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1868 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x290x25). 

 
 
93 [scaffale Q - 24] 1869 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
dell'anno 1869 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x20). 

 
 
94 [scaffale Q - 28] 1870 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1870 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x290x20). 
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95 [scaffale Q - 27] 1871 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1871 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x290x20). 

 
 
96 [scaffale Q - 29] 1872 
Stato dell'anime della cura della Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1872 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x25). 

 
 
97 [scaffale Q - 25] 1873 
Stato dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1873 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x20). 

 
 
98 [scaffale Q - 32] 1874 
Stato dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1874 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x15). 

 
 
99 [scaffale Q - 33] 1875 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1875 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
100 [scaffale Q - 30] 1876 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1876 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x15). 

 
 
101 [scaffale Q - 31] 1877 
Stato dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1877 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x15). 

 
 
102 [scaffale Q - 23] 1878 
Stato dell'anime della Metropolitana fiorentina 
dell'anno 1878 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x295x20). 
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103 [scaffale Q - 89] 1879 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1879 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x300x20). 

 
 
104 [scaffale Q - 88] 1880 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1880 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.440x300x20). 

 
 
105 [scaffale Q - 87] 1881 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina per l'anno 1881 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
106 [scaffale P - 50] 1882 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1882 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x300x20). 

 
 
107 [scaffale P - 51] 1883 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1883 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x305x25). 

 
 
108 [scaffale P - 52] 1884 
Stato dell'anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1884 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x310x20). 

 
 
109 [scaffale P - 58] 1885 
Anno 1885. Stato dell'anime della Metropolitana 
fiorentina 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x300x25). 

 
 
110 [scaffale P - 47] 1886 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x319x20). 

 
 
111 [scaffale P - 48] 1887 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.400x300x15). 
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112 [scaffale P - 49] 1888 
Stato delle anime della Metropolitana fiorentina 
anno 1888 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.405x300x20). 

 
 
113 [scaffale Q - 4] 1889 
Stato delle anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina dell'anno 1889 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.410x295x15). 

 
 
114 [scaffale Q - 35] 1890 
Stato dell'anime della cura Metropolitana 
fiorentina dell'anno 1890 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x300x20). 

 
 
115 [scaffale Q - 1] 1891 
Stati d'anime 1891 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.415x310x15). 

 
 
116 [scaffale Q - 42] 1892 
Stati d'anime 1892 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.415x300x20). 

 
 
117 [scaffale Q - 46] 1893 
Stati d'anime 1893 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x300x15). 

 
 
118 [scaffale Q - 61] 1894 
Stati d'anime 1894 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.415x295x10). 

 
 
119 [scaffale Q - 44] 1895 
Stato delle anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina per l'anno 1895 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x300x15). 

 
 
120 [scaffale Q - 45] 1896 
Stati d'anime 1896 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x310x20). 

 
 



Stati d'anime 

196 

121 [scaffale Q - 47] 1897 
Stati d'anime 1897 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x300x15). 

 
 
122 [scaffale Q - 48] 1898 
Stati d'anime 1898 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x320x15). 

 
 
123 [scaffale Q - 49] 1899 
Stati d'anime 1899 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
124 [scaffale Q - 52] 1900 
Stati d'anime 1900 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x300x15). 

 
 
125 [scaffale Q - 53] 1901 
Stati d'anime 1901 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x300x15). 

 
 
126 [scaffale Q - 92] 1902 
Stati d'anime 1902 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
127 [scaffale P - 74] 1903 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x305x15). 

 
 
128 [scaffale Q - 85] 1904 
Stati d'anime 1904 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x20). 

 
 
129 [scaffale Q - 81] 1905 
Stato delle anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina MCMV 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x300x25). 

 
 
130 [scaffale Q - 91] 1906 
Stati d'anime 1906 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x300x20). 
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131 [scaffale Q - 90] 1907 
Stati d'anime 1907 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.425x310x10). 

 
 
132 [scaffale Q - 62] 1908 
Stati d'anime 1908 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x295x15). 

 
 
133 [scaffale Q - 63] 1909 
Stati d'anime 1909 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x320x15). 

 
 
134 [scaffale Q - 64] 1910 
Stati d'anime 1910 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.435x305x20). 

 
 
135 [scaffale Q - 74] 1911 
Stati d'anime 1911 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x320x15). 

 
 
136 [scaffale Q - 75] 1912 
Stato delle anime del popolo di S. Maria del Fiore 
Metropolitana fiorentina MCMXII 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x315x15). 

 
 
137 [scaffale Q - 76] 1913 
Stati d'anime 1913 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x330x15). 

 
 
138 [scaffale Q - 77] 1914 
Stati d'anime 1914 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.420x320x10). 

 
 
139 [scaffale Q - 73] 1915 
Stati d'anime 1915 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x315x15). 

 
 
140 [scaffale Q - 13] 1916 
Stati d'anime 1916 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.430x320x10). 
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141 [scaffale Q - 58] 1917 
Stati d'anime 1917 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x315x15). 

 
 
142 [scaffale Q - 59] 1918 
Stati d'anime 1918 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.415x315x10). 

 
 
143 [scaffale Q - 60] 1919 
Stati d'anime 1919 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.415x310x10). 

 
 
144 [scaffale Q - 65] 1920 
Stati d'anime 1920 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x305x15). 

 
 
145 [scaffale Q - 66] 1921 
Stati d'anime 1921 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x310x15). 

 
 
146 [scaffale Q - 67] 1922 
Stati d'anime 1922 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x310x10). 

 
 
147 [scaffale Q - 68] 1923 
Stati d'anime 1923 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x310x10). 

 
 
148 [scaffale Q - 14] 1924 
Stati d'anime 1924 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x315x10). 

 
 
149 [scaffale Q - 51] 1925 
Stati d'anime 1925 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.420x315x10). 

 
 
150 [scaffale Q - 36] 1926 
Stati d'anime 1926 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.395x295x10). 
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151 [scaffale P - 71] 1927 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.395x295x15). 

 
 
152 [scaffale Q - 71] 1928 
Stati d'anime 1928 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.390x300x10). 

 
 
153 [scaffale Q - 72] 1929 
Stati d'anime 1929 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.390x290x15). 

 
 
154 [scaffale Q - 86] 1930 
Stati d'anime 1930 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.390x290x15). 

 
 
155 [scaffale Q - 34] 1931 
Stati d'anime 1931 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.390x295x10). 

 
 
156 [scaffale Q - 37] 1932 
Stati d'anime 1932 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.385x295x10). 

 
 
157 [scaffale Q - 70] 1933 
Stati d'anime 1933 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.380x295x15). 

 
 
158 [scaffale Q - 56] 1934 
Stati d'anime 1934 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.395x295x15). 

 
 
159 [scaffale Q - 93] 1935 
Stati d'anime 1935 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.395x290x15). 

 
 
160 [scaffale Q - 80] 1936 
Stati d'anime 1936 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.385x290x15). 
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161 [scaffale P - 63] 1937 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.380x295x15). 

 
 
162 [scaffale Q - 54] 1938 
Stati d'anime 1938 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.385x290x15). 

 
 
163 [scaffale Q - 55] 1939 
Stati d'anime 1939 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.385x295x15). 

 
 
164 [scaffale Q - 69] 1940 - 1941 
Stati d'anime 1940 - 1941 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.370x285x15). 

 
 
165 [scaffale Q - 78] 1943 - 1945 
Stati d'anime 1943 - 1945 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x285x15). 

 
 
166 [scaffale P - 53] 1946 - 1949 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.345x250x20). 

Pezzo alluvionato il 4 novembre 1966. 
 
 
167 [scaffale P - 78] 1950 - 1953 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.350x245x25). 

Alluvionato? 
 
 
168 [scaffale P - 77] 1954 - 1956 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.350x245x20). 

Alluvionato? 
 
 
169 [scaffale P - 76] 1957 - 1958 
Stati d'anime della cura di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.340x240x20). 

Alluvionato? 
 
 
170 [scaffale Q - 84] 1959 - 1961 
Stato d'anime 1959 - 60 - 61 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.350x260x25). 

 



Stati d'anime 

201 

 
171 [scaffale Q - 79] 1962 - 1964 
Stato d'anime 1962 - 1963 - 1964 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.340x255x15). 

 
 
172 [scaffale O - 52] 1965 - 1966 
Stato d'anime 1965 - 1966 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.345x250x15). 

 
 
173 [scaffale R - 113] [1971] - [1980] 
Stato delle anime. Anni '70 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.350x260x165). 
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Serie - Matrimoni  
 
 



Libri 
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Sottoserie - Libri  
 
 
1 [scaffale R - 46] 1824 - 1843 
Libro dei matrimoni della chiesa Metropolitana 
fiorentina degli anni 1824 - 1825 all'anno 1843 
inclusive anzi fino al 1843 del mese di settembre 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x230x30). 

 
 
2 [scaffale R - 53] 1844 - 1869 
Matrimonj della cura Metropolitana fiorentina dal 
15 febbrajo 1844 a tutto l'aprile 1869 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x220x30). 

 
 
3 [scaffale R - 44] 1869 - 1892 
Matrimonj della cura Metropolitana fiorentina dal 
dì 4 maggio 1869 al 9 novembre 1892 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.315x220x30). 

 
 
4 [scaffale Q - 82] 1893 gen.13 - 1927 dic.31 
Libro dei matrimoni della cura Metropolitana 
fiorentina dall'anno 1893 all'anno 1928 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x230x35). 
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Sottoserie - Registri  
 
 
1 [scaffale R - 48] 1818 - 1826 
Primo registro dei matrimoni della cura Matropolitana 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x225x15). 

 
 
2 [scaffale R - 47] 1826 - 1833 
Secondo registro dei matrimoni della cura Matropolitana 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x220x15). 

 
 
3 [scaffale R - 50] 1833 - 1841 
Terzo registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x220x15). 

 
 
4 [scaffale R - 49] 1841 - 1847 
Quarto registro di matrimoni 17 febbraio 1841 - 3 novembre 47 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x220x15). 

 
 
5 [scaffale R - 42] 1847 - 1850 
Quinto registro di matrimoni 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x215x10). 

 
 
6 [scaffale R - 43] 1851 - 1853 
Primo registro di matrimoni 5 gennaio 1851 - 29 settembre 1853 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x225x15). 

 
 
7 [scaffale R - 45] 1853 - 1864 
Secondo registro di matrimoni 1 ottobre 1853 - 29 giugno 64 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.320x220x35). 

 
 
8 [scaffale R - 52] 1864 - 1865 
Terzo registro di matrimoni 17 luglio 1864 - 4 luglio 65 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x230x5). 

 
 
9 [scaffale R - 51] 1865 
Quarto registro di matrimoni 2 agosto 1865 - 31 
dicembre detto 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x5). 
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Sottoserie - Indici  
 
 
1 [scaffale R - 41] 1800 - 1843 
Indice alfabetico de matrimoni della cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1800 a tutto il 1843 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

 
 
2 [scaffale R - 40] 1844 - 1951 
Indice dei matrimoni dall'anno 1844 all'anno 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x210x20). 
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Sottoserie - Denuncie e giustificazioni poi fascicoli matrimoniali  
 
 
1 [scaffale B - 47] 1699 - 1733 
Documenti matrimoniali 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.380x260x200). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
2 [scaffale B - 48] 1742 - 1764 
Denunzie e giustificazioni matrimoniali 
Filza cartacea legata in cartone (mm.355x235x220). 

 
 
3 [scaffale R - 11] 1765 - 1778 
Giustificazioni dei matrimoni e denunzie spettanti 
alla cura del Duomo dal dì 7 agosto 1765 al dì 16 
novembre 1778 
Filza cartacea legata in cartone (mm.350x245x160). 

 
 
4 [scaffale R - 55] 1779 - 1792 
Giustificazioni dei matrimoni e denunzie spettanti 
alla cura del Duomo dall'anno 1779 all'anno 1792
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.345x235x195). 

 
 
5 [scaffale R - 56] 1793 - 1805 
Giustificazioni dei matrimoni e denunzie spettanti 
alla cura del Duomo dal dì primo gennaio 1793 a 
tutto il dì 31 dicembre 1805 
Filza cartacea legata in cartone (mm.345x240x155). 

 
 
6 [scaffale R - 9] 1807 - 1814 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa 
cura della Metropolitana fiorentina dall'anno 1807 fino al 
mese d'ottobre dell'anno 1814 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x240x170). 

 
 
7 [scaffale R - 12] 1814 - 1821 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa 
cura della Metropolitana fiorentina dall'anno 1814 fino al 
mese di dicembre dell'anno 1821 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x250x170). 
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8 [scaffale R - 13] 1822 - 1825 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa cura 
della Metropolitana fiorentina dall'anno 1822 fino al mese di luglio 
dell'anno 1825 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x230x160). 

 
 
9 [scaffale R - 10] 1825 - 1828 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa cura 
della Metropolitana fiorentina dall'anno 1825 fino al mese d'ottobre 
dell'anno 1828 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x230x170). 

 
 
10 [scaffale R - 7] 1828 - 1833 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa cura 
della Metropolitana fiorentina dall'anno 1828 fino al mese di 
settembre dell'anno 1833 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x240x170). 

 
 
11 [scaffale Q - 98] 1833 gen. - 1838 giu. 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa cura 
della Metropolitana fiorentina dall'anno 1833 al mese di giugno 
dell'anno 1838 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x175). 

 
 
12 [scaffale R - 1] 1838 - 1842 
Filza delle giustificazioni dei matrimonj celebrati in questa cura 
della Metropolitana fiorentina dall'anno 1838 fino al mese di 
dicembre dell'anno 1842 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x230x170). 

 
 
13 [scaffale R - 4] 1843 - 1847 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati in questa cura 
della Metropolitana fiorentina dall'anno 1843 fino a tutto il mese di 
febbraio dell'anno 1847 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x230x175). 

 
 
14 [scaffale R - 8] 1847 - 1850 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dal mese di marzo 1847 a tutto il mese di 
dicembre 1850 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x225x175). 
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15 [scaffale R - 3] 1851 - 1853 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dal primo gennaio 1851 fino a tutto il 31 
dicembre 1853 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x235x180). 

 
 
16 [scaffale R - 2] 1854 - 1859 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dal primo gennaio 1854 fino a tutto 
dicembre 1859 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x230x185). 

 
 
17 [scaffale R - 5] 1860 - 1864 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dal primo gennaio 1860 a tutto dicembre 1864 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x185). 

 
 
18 [scaffale Q - 96] 1865 gen. - 1869 dic. 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1865 a tutto l'anno 1869 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x230x175). 

 
 
19 [scaffale Q - 97] 1870 gen. - 1874 dic. 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1870 a tutto l'anno 1874 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x175). 

 
 
20 [scaffale Q - 94] 1875 gen. - 1883 dic. 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1875 a tutto l'anno 1883 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x245x190). 

 
 
21 [scaffale Q - 95] 1884 gen. - 1890 dic. 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1884 a tutto l'anno 1890 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x245x185). 

 
 
22 [scaffale R - 6] 1891 - 1900 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1891 a tutto l'anno 1900 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x245x175). 
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23 [scaffale O - 53] 1901 - 1910 
Filza delle giustificazioni dei matrimoni celebrati nella cura della 
Metropolitana fiorentina dall'anno 1901 a tutto l'anno 1910 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x230x180). 

 
 
24 [scaffale R - 109] 1911 - 1930 
Matrimoni. 1911-1930 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x230x190). 

 
 
25 [scaffale R - 108] 1931 - 1939 
1931 - 1939. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x250x130). 

 
 
26 [scaffale O - 54] 1940 - 1946 
1940 - 1946. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x280x135). 

 
 
27 [scaffale R - 110] 1947 - 1952 
1947 - 1952. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x255x170). 

 
 
28 [scaffale R - 111] 1953 - 1956 
1953 - 1956. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x250x130). 

 
 
29 [scaffale R - 114] 1957 - 1959 
1957 - 1959. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x245x130). 

 
 
30 [scaffale R - 112] 1960 - 1963 
1960 - 1963. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x245x125). 

 
 
31 [scaffale R - 115] 1964 - 1986 
1964 - 1986. Matrimoni 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x260x155). 
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Serie - Morti  
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Sottoserie - Libri  
 
 
1 [scaffale R - 28] 1825 - 1850 
Libro dei morti della chiesa Metropolitana 
fiorentina degli anni 1825 - 1826 a tutto il 1850 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x230x35). 

 
 
2 [scaffale R - 26] 1851 - 1883 
Libro dei morti della chiesa Metropolitana 
fiorentina dall'anno 1851 al 1883 inclusive 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x220x55). 

 
 
3 [scaffale R - 36] 1884 - 1958 
Libro dei morti della chiesa Metropolitana 
fiorentina dall'anno 1884 all'anno 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x250x50). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
4 [scaffale O - 50] 1928 giu. - 1958 ago. 
Libro dei morti della chiesa Metropolitana 
fiorentina dall'anno 1928 all'anno 1958 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x245x45). 

 
 
5 [scaffale O - 51] 1960 gen. - 1986 lug. 
Libro dei morti 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.350x250x15). 
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Sottoserie - Registri  
 
 
1 [scaffale R - 30] 1818 - 1823 
Primo registro di morti 10 gennaio 1818 - 26 gennaio 1823 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.320x230x15). 

 
 
2 [scaffale R - 24] 1823 - 1829 
Secondo registro di morti 11 gennaio 1823 - 21 maggio 1829 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x20). 

 
 
3 [scaffale R - 25] 1829 - 1833 
Terzo registro di morti 24 maggio 1829 - 2 dicembre 1833 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x15). 

 
 
4 [scaffale R - 38] 1833 - 1838 
Registro di morti 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x220x15). 

 
 
5 [scaffale R - 33] 1839 - 1844 
Quinto registro dei morti dall'8 maggio 1839 al 12 ottobre 
1844 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x10). 

 
 
6 [scaffale R - 27] 1844 - 1850 
Sesto registro di morti 20 ottobre 1844 - 7 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x15). 

 
 
7 [scaffale R - 29] 1850 
Settimo registro di morti 14 marzo 1850 - 25 dicembre detto 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x10). 

 
 
8 [scaffale R - 37] 1851 - 1856 
Registro di morti 1851 - agosto 1856 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.320x230x25). 

 
 
9 [scaffale R - 34] 1856 - 1863 
Registro dei morti dal 1 settembre 1856 al 13 luglio 1863 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.315x235x35). 

 
 
10 [scaffale R - 32] 1863 - 1865 
Registro dei morti dal 13 luglio 1863 all'11 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.335x230x10). 
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11 [scaffale R - 39] 1865 
Quarto registro di morti 6 aprile 1865 - 30 dicembre 1865 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.330x235x5). 

 
 



Indici 

214 

Sottoserie - Indici  
 
 
1 [scaffale R - 35] 1800 - 1845 
Indice de morti della cura della Metropolitana 
fiorentina dall'anno 1800 all'anno 1845 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.305x220x20). 

 
 
2 [scaffale R - 74] 1845 - 1883 
Indice dei morti dal 1845 al 1883 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.320x220x20). 

 
 
3 [scaffale R - 31] 1884 - 1957 
Indice dei morti della cura della cattedrale 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x230x25). 
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Serie - Matrimoni e morti  
 
 
1 [scaffale R - 22] 1587 - 1625 
Libro di matrimoni e morti della chiesa chatedrale 
di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x55). 

 
 
2 [scaffale R - 21] 1625 - 1630 
Libro di morti e matrimoni di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.250x185x25). 

 
 
3 [scaffale R - 54] 1630 - 1634 
Libro de matrimoni e de morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x30). 

 
 
4 [scaffale R - 20] 1634 - 1699 
Libro di matrimoni e di morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x230x45). 

 
 
5 [scaffale R - 15] 1699 - 1714 
Libro di matrimoni e di morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.315x235x55). 

Nella parte finale del registro si trovano "Notizie diverse spettanti alla cura di questa chiesa Metropolitana 
fiorentina". 
 
 
6 [scaffale R - 17] 1714 - 1728 
Libro di matrimoni e di morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x250x50). 

 
 
7 [scaffale R - 16] 1728 - 1744 
Libro di matrimoni e di morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x235x40). 

 
 
8 [scaffale R - 18] 1743 - 1764 
Libro di matrimoni e di morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x245x50). 

 
 
9 [scaffale R - 23] 1764 - 1783 
Libro di matrimoni e di morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x240x40). 
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10 [scaffale R - 19] 1783 - 1801 
Libro di matrimoni e morti di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x55). 

 
 
11 [scaffale R - 14] 1802 - 1824 
Libro di matrimoni e morti di S. Maria del Fiore 
dal 1802 a tutto 1823 i matrimoni, 1824 i morti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x55). 
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Serie - Messe  
 
 
1 [scaffale P - 244] 1815 gen. - 1815 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dal dì primo 
gennaio a tutto dicembre 1815 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x230x45). 

 
 
2 [scaffale P - 245] 1816 gen. - 1816 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dal primo 
gennaio a tutto dicembre 1816 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x45). 

 
 
3 [scaffale P - 246] 1817 gen. - 1817 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dal primo 
gennaio a tutto dicembre 1817 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x230x45). 

 
 
4 [scaffale P - 247] 1818 gen. - 1818 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite e 
d'altri obblighi di S.Maria del Fiore da gennaio a 
tutto dicembre 1818 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x45). 

 
 
5 [scaffale P - 248] 1819 gen. - 1819 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dal primo 
gennaio a tutto dicembre 1819 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x225x35). 

 
 
6 [scaffale P - 249] 1820 gen. - 1820 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dal dì primo 
gennaio a tutto dicembre 1820 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x40). 

 
 
7 [scaffale P - 250] 1821 gen. - 1821 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dal dì primo 
gennaio a tutto dicembre 1821 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x225x45). 
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8 [scaffale P - 251] 1822 gen. - 1822 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dal gennaio 
a tutto dicembre 1822 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x40). 

 
 
9 [scaffale P - 252] 1823 gen. - 1825 gen. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1823 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x225x50). 

 
 
10 [scaffale P - 253] 1824 gen. - 1825 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1824 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.320x225x45). 

 
 
11 [scaffale P - 254] 1825 gen. - 1827 mag. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1825 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x220x45). 

 
 
12 [scaffale P - 255] 1826 gen. - 1829 ago. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1826 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x225x40). 

 
 
13 [scaffale P - 256] 1827 gen. - 1831 gen. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite e d'altri 
obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1827 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x230x45). 

 
 
14 [scaffale P - 257] 1828 gen. - 1829 apr. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altr'obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1828 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.320x225x50). 

 
 
15 [scaffale P - 258] 1829 gen. - 1832 ott. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 
1829 
Registro cartaceo legato in pergamena con tracce di rinforzi (mm.320x230x45). 
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16 [scaffale P - 259] 1830 gen. - 1834 ott. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1830 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x45). 

 
 
17 [scaffale P - 260] 1831 gen. - 1837 ott. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altr'obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 1831 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.320x225x40). 

 
 
18 [scaffale P - 261] 1832 gen. - 1838 ott. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altr'obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 
1832 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.320x225x45). 

 
 
19 [scaffale P - 262] 1833 gen. - 1842 apr. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite 
ed'altri obblighi di S.Maria del Fiore dell'anno 
1833 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.315x230x50). 

 
 
20 [scaffale P - 263] 1834 gen. - 1838 gen. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1834
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x225x45). 

 
 
21 [scaffale P - 264] 1835 gen. - 1842 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1835
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x60). 

 
 
22 [scaffale P - 265] 1836 gen. - 1838 mag. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1836
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x225x55). 

 
 
23 [scaffale P - 266] 1837 gen. - 1839 set. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1837
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x230x45). 
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24 [scaffale P - 267] 1838 gen. - 1841 apr. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1838
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x225x45). 

 
 
25 [scaffale P - 268] 1839 gen. - 1842 giu. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore 1839 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x225x50). 

 
 
26 [scaffale P - 269] 1840 gen. - 1844 ago. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore l'anno 1840 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x65). 

 
 
27 [scaffale P - 270] 1841 gen. - 1845 ago. 
Libro di messe. Per le cappelle erette e trasferite 
ed altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 
1841 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x225x45). 

 
 
28 [scaffale P - 271] 1842 gen. - 1847 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1842
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.300x225x45). 

 
 
29 [scaffale P - 272] 1843 gen. - 1844 mag. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1843
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x220x40). 

 
 
30 [scaffale P - 273] 1844 gen. - 1849 set. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1844
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x225x45). 

 
 
31 [scaffale P - 274] 1845 gen. - 1852 mar. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1845
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x225x35). 
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32 [scaffale P - 275] 1846 gen. - 1853 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1846
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x220x45). 

 
 
33 [scaffale P - 276] 1847 gen. - 1855 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore 1847 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x220x35). 

 
 
34 [scaffale P - 277] 1848 gen. - 1857 nov. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1848
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x220x45). 

 
 
35 [scaffale P - 278] 1849 gen. - 1858 mag. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1849
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x230x40). 

 
 
36 [scaffale P - 279] 1850 gen. - 1859 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1850
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x220x40). 

 
 
37 [scaffale Q - 197] 1851 gen. - 1859 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1851
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.335x225x45). 

 
 
38 [scaffale Q - 198] 1852 gen. - 1853 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1852
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x225x45). 

 
 
39 [scaffale Q - 199] 1853 gen. - 1859 giu. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1853
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x220x55). 
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40 [scaffale Q - 200] 1854 gen. - 1859 nov. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1854
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x230x35). 

 
 
41 [scaffale Q - 201] 1855 gen. - 1858 ott. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1855
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x225x40). 

 
 
42 [scaffale Q - 202] 1856 gen. - 1859 mag. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1856
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x225x40). 

 
 
43 [scaffale Q - 203] 1857 gen. - 1858 nov. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1857
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x215x35). 

 
 
44 [scaffale Q - 204] 1858 gen. - 1860 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1858
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x220x35). 

 
 
45 [scaffale Q - 205] 1859 gen. - 1860 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S. Maria del Fiore. Per l'anno 
1859 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x220x35). 

 
 
46 [scaffale Q - 206] 1860 gen. - 1863 ago. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi in S.Maria del Fiore per l'anno 1860
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x220x40). 

 
 
47 [scaffale Q - 207] 1861 gen. - 1862 ago. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S. Maria del Fiore per l'anno 
1861 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x220x35). 
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48 [scaffale Q - 208] 1862 gen. - 1863 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1862
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x210x40). 

 
 
49 [scaffale Q - 209] 1863 gen. - 1864 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1863
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x215x30). 

 
 
50 [scaffale Q - 210] 1864 gen. - 1865 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1864
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x220x35). 

 
 
51 [scaffale Q - 211] 1865 gen. - 1866 nov. 
Giornale di messe per le cappelle erette e 
trasferite ed altri obblighi della chiesa di S.Maria 
del Fiore per l'anno 1865 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x220x35). 

 
 
52 [scaffale Q - 212] 1866 gen. - 1867 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi della chiesa di S.Maria del Fiore per 
l'anno 1866 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x220x30). 

 
 
53 [scaffale Q - 213] 1867 gen. - 1869 dic. 
Giornale di messe per le cappelle erette e 
trasferite ed altri obblighi della chiesa di S.Maria 
del Fiore per l'anno 1867 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x225x35). 

 
 
54 [scaffale Q - 214] 1868 gen. - 1870 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi della chiesa di S.Maria del Fiore per 
l'anno 1868 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.345x230x35). 
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55 [scaffale Q - 215] 1869 gen. - 1876 mar. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi della chiesa di S.Maria del Fiore per 
l'anno 1869 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x225x30). 

 
 
56 [scaffale Q - 216] 1870 gen. - 1875 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi della chiesa di S.Maria del Fiore per 
l'anno 1870 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.350x235x30). 

 
 
57 [scaffale Q - 217] 1871 gen. - 1876 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1871
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.335x230x25). 

 
 
58 [scaffale Q - 218] 1872 gen. - 1875 lug. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1872
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.335x225x25). 

 
 
59 [scaffale Q - 219] 1873 gen. - 1876 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1873
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x225x30). 

 
 
60 [scaffale Q - 220] 1874 gen. - 1877 ott. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1874
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x230x25). 

 
 
61 [scaffale Q - 221] 1875 gen. - 1877 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1875
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x225x25). 

 
 
62 [scaffale Q - 222] 1876 gen. - 1879 ago. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1876
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x225x25). 
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63 [scaffale Q - 223] 1877 gen. - 1881 nov. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1877
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.320x225x25). 

 
 
64 [scaffale Q - 224] 1878 gen. - 1882 giu. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1878
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x225x30). 

 
 
65 [scaffale Q - 225] 1879 gen. - 1881 mar. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 1879
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x225x25). 

 
 
66 [scaffale Q - 226] 1880 gen. - 1882 ago. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi della chiesa di S.Maria del Fiore per 
l'anno 1880 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x235x25). 

 
 
67 [scaffale Q - 227] 1881 gen. - 1884 nov. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per l'anno 
1881-82 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x230x25). 

 
 
68 [scaffale Q - 228] 1883 gen. - 1886 feb. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per gli anni 
1883-84 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x235x25). 

 
 
69 [scaffale Q - 229] 1885 gen. - 1888 gen. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore. Per gli anni 
1885-86 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.335x225x30). 
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70 [scaffale Q - 230] 1887 gen. - 1889 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ad 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per gli anni 
1887-88 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x230x30). 

 
 
71 [scaffale Q - 231] 1889 gen. - 1891 nov. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per gli anni 
1889-90 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x230x25). 

 
 
72 [scaffale Q - 232] 1891 gen. - 1894 gen. 
Libro di messe per le cappelle erette e trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per gli anni 
1891-92 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x230x25). 

 
 
73 [scaffale Q - 233] 1893 gen. - 1896 dic. 
Libro di messe per le cappelle erette o trasferite ed 
altri obblighi di S.Maria del Fiore per gli anni 
1893-94 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x230x30). 

 
 
74 [scaffale Q - 234] 1903 - 1906 
Libro di messe 1903-1906 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x225x25). 

 
 
75 [scaffale O - 58] 1939 apr.9 - 1943 mar.26 
Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea legata in tela (mm.350x150x40). 

 
 
76 [scaffale O - 61] 1943 mar.28 - 1947 apr.10 
Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.450x155x40). 

Pessima leggibilità. 
 
 
77 [scaffale O - 57] 1948 apr.11 - 1950 mag.27 
Vacchetta delle S. Messe. 11 aprile 1948 al 
27/5/1950 
Vacchetta cartacea legata in mezza tela (mm.450x175x40). 
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78 [scaffale O - 55] 1950 mag.28 - 1951 apr.15 
Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.390x155x30). 

 
 
79 [scaffale O - 60] 1951 apr.16 - 1953 set.19 
Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.390x150x30). 

 
 
80 [scaffale O - 56] [1953] - [1955] 
Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.375x175x40). 

Pessima leggibilità. 
 
 
81 [scaffale O - 59] 1955 gen.1 - 1956 dic.31 
Vacchetta delle messe 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.390x150x30). 

Mediocre leggibilità. 
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Serie - Spese di culto  
 
 
1 [scaffale P - 220] 1811 - 1949 
Spese di culto. Conti consuntivi e allegati 
Fascicoli sciolti n.21 cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x285x185). 

Vi si comprendono: minute di bilanci, distinte di spese, note degli obblighi, ruoli delle distribuzioni, registri di 
rendiconto, carteggio, dimostrazioni e note di entrate e spese, etc. 
Pessima leggibilità. 
 
 
2 [scaffale P - 219] 1919 - 1969 
Spese di culto. Conti consuntivi e allegati 
Fascicoli sciolti n.10 cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x285x185). 

Vi si comprendono: minute di bilanci, distinte di spese, note degli obblighi, ruoli delle distribuzioni, registri di 
rendiconto, carteggio, dimostrazioni e note di entrate e spese, etc. 
Pessima leggibilità. 
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Serie - Carteggio e atti  
 
 
1 [scaffale P - 215] 1532 - 1932 
Inserti vari 
Fascicoli sciolti n.11 cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.375x275x120). 

Vi si comprendono: 
- "Note e prospetti", 1777-1928; 
- "Corresponsioni della Deputazione Secolare alla Deputazione Ecclesiastica", 1831-1932; 
- "Furti", 1852-1912; 
- "Ordine del giorno delle ordinanze della Deputazione Ecclesiastica", 1844-1932; 
- "Ragionieri della Deputazione Ecclesiastica", sec. XIX fine; 
- "Cose diverse", 1532-1943; 
- "Casa di Lorena. Elargizione annua", 1908; 
- "Monumento monsignor Limberti", sec. XIX; 
- "Manifattori che servono la Deputazione Ecclesiastica", 1827; 
- "Patrimonio Ecclesiastico dell'Opera di S. Maria del Fiore in Casentino e Romagna", 1797-1854; 
- "Autenticazioni reliquie", 1838-1917.  
 
 
2 [scaffale P - 216] 1741 - 1946 
Inserti vari I e II cassetta 
Fascicoli sciolti n.16 cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.375x275x120). 

Vi si comprendono: 
- "Organi e organisti", 1829-1932; 
- "Collegio Eugeniano", 1811-1932; 
- "Inservienti", 1931-1943; 
- "Battistero", 1741-1921; 
- "Inservienti", 1824-1942; 
- "Regolamento servizio metropolitana", 1909-1944; 
- "Arciconfraternita Miserivordia", 1854; 
- "Congregazione di S. Giuseppe", 1878-1922; 
- "Archivio musicale", 1913-1942; 
- "Cappella musicale", sec.XIX-1915; 
- "Canto gregoriano", 1906-1908; 
- "Regolamenti vari", 1792-1909; 
- "Congregazione di S. Zanobi", 1833; 
- "Cappella del tsoro", 1887-1902; 
- "Spese culto, metropolitana 1946. Bilancio consuntivo", 1946; 
- "Compagnia di S. Benedetto", 1792. 
 
 
3 [scaffale P - 217] 1758 - 1940 
Inserti vari 
Fascicoli sciolti n.10 cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.375x275x120). 

Vi si comprendono: 
- "Cappellani: Ebdomadari; Cantori; Mattutinanti; Opera di Carità", 1839-1923; 
- "Cappelle; Uffiziature; Obblighi", 1758-1898; 
- "Cappelle; Uffiziature; Obblighi", 1898-1940 
- "Cappellani: Guardaroba; Curati; Penitenzieri; Battezieri", 1832-1931; 
- "Cappellani: Corista; Sacrista", 1821-1916; 
- "Cappellani", 1836-1911; 
- "Canonici", 1829-1915; 
- "Deputazione secolare",1918-1928; 
- "Deputazione Ecclesiastica", senza data; 
- "Deputazione Ecclesiatica", 1817-1923. 
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4 [scaffale P - 218] 1815 - 1934 
Inserti vari 
Fascicoli sciolti n.12 cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.375x275x120). 

Vi si comprendono: 
- "Consegna di arredi sacri e quadri all'Opera di S. Maria del Fiore; Soprintendenza all'arte medioevale e 
moderna. Acquisto del coretto delle suore stabilite", 1926-1932 
- "Lavori e restauri in Duomo", 1828-1928; 
- "Inventari", 1815-1913 
- "Patrimonio artistico: corrispondenza fra la Deputazione Ecclesiastica e la Deputazione Secolare;  Brevi 
notizie antiche per l'Opera del Duomo; Reliquiari; Dossale; Libri Corali; Campane", 1837-1932; 
- "Campanaio", 1886-1909: 
- "Campane", 1904-1915; 
- "Permuta locali", 1843-1930; 
- "Campanile; Campanaio; Campane", 1831-1909; 
- "Quartiere a uso gratuito", 1831-1932 
- "Energia elettrica", 1898-1932; 
- "Affitti quartieri; Affitti locali", 1829-1932: 
- "Livelli", 1818-1934. 
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Serie - Entrate e uscite per elemosine  
 
 
1 [scaffale R - 59] 1831 gen. - 1837 dic. 
Libro di entrata e di uscita per la Metropolitana 
fiorentina 1831-37 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x230x25). 

 
 
2 [scaffale R - 60] 1856 gen. - 1864 dic. 
Poveri della cura Metropolitana. Entrata 1856-63 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x10). 

 
 
3 [scaffale R - 58] 1865 gen. - 1871 dic. 
Uscita 1865 - 1871. Poveri. Libro III° 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x220x15). 
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Parte - Deputazione Ecclesiastica  
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Serie - Deputazione ecclesiastica. Verbali e deliberazioni collegiali  
 
 
1 [scaffale P - 127] 1818 mag.1 - 1920 dic.9 
In questo libro [...] si troverà descritta l'erezione della Deputazione 
Ecclesiastica sopra le spese interne della Metropolitana fiorentina 
ed annessi per il Divin Culto e registrate le deliberazioni collegiali 
della detta Deputazione dall'anno 1818 
Quaderno cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x255x40). 

 
 
2 [scaffale R - 271] 1839 - 1878 
Documenti presentati nelle adunanze della 
Deputazione 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.330x225x50). 

Pessima leggibilità. 
 
 
3 [scaffale P - 124] 1922 apr. - 1959 apr.27 
Verbali e deliberazioni collegiali della Deputazione Ecclesiastica 
sopra l'Opera di S. Maria del Fiore dall'anno 1922 al 1934 [...] 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.290x235x15). 

Titolazione completa: "Verbali e deliberazioni collegiali della Deputazione Ecclesiastica sopra l'Opera di S. 
Maria del Fiore dall'anno 1922 al 1934. Dal 1934 note sugli affari che erano di spettanza cessata deputazione 
ora trattati dall'illustrissimo Cardinale Arcivescovo o da se o per mezzo del suo aiutante in Consiglio 
dell'Opera". 
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Serie - Deputazione ecclesiastica. Copialettere e protocolli della corrispondenza  
 
 
1 [scaffale P - 120] 1904 dic.14 - 1929 dic.14 
Deputazione Ecclesiastica di S. Maria del Fiore. 
Protocollo del copialettere 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.325x225x35). 

 
 
2 [scaffale P - 121] 1931 gen.3 - 1950 giu.16 
Protocollo delle lettere ricevute e spedite dall'amministrazione e 
segreteria della Deputazione Ecclesiastica sopra l'Opera di S. 
Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x215x15). 
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Serie - Deputazione ecclesiastica. Debitori e creditori della cura del Duomo, dell'oratorio di S. Giovanni 
Battista e annessi  

 
 
1 [scaffale P - 111] 1818 - 1850 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa con risvolto di chiusura e lacci (mm.455x320x110). 

Titolazione interna: "Questo libro coperto di frustagno verde segnato di lettera A intitolato Debitori e Creditori 
appartiene alla Commissione Ecclesiastica istituita con Sovrano rescritto del dì 21 febbraio 1817 per 
l'amministrazione interna della Metropolitana fiorentina, oratorio di S. Giovanni Battista ed annessi e posta in 
attività per contratto del 28 aprile del 1818". 
 
 
2 [scaffale P - 112] 1851 - 1877 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa con risvolto di chiusura e lacci (mm.440x310x80). 

Titolazione interna: "Questo libro coperto di frustagno verde segnato di lettera B intitolato Debitori e Creditori 
appartiene alla Commissione Ecclesiastica istituita con Sovrano rescritto del dì 21 febbraio 1817 per 
l'amministrazione interna della Metropolitana fiorentina, oratorio di S. Giovanni Battista ed annessi e posta in 
attività per contratto del 28 aprile del 1818". 
 
 
3 [scaffale P - 113] 1877 - 1915 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in stoffa (mm.440x325x65). 

 
 
4 [scaffale P - 114] 1916 - 1931 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in stoffa (mm.430x300x60). 

 
 



Deputazione ecclesiastica. Giustificazioni della cura del Duomo, dell'oratorio di S. Giovanni Battista e annessi 

236 

Serie - Deputazione ecclesiastica. Giustificazioni della cura del Duomo, dell'oratorio di S. Giovanni 
Battista e annessi  

 
 
1 [scaffale P - 109] 1818 - 1831 
Filza prima di giustificazioni dal 1818 a tutto il 1831 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.330x230x125). 

Contiene: note di spese, assegnazioni di cappelle vacanti, note di lavori, copie di decreti, carteggio, 
notificazioni, etc. 
 
 
2 [scaffale P - 110] 1832 - 1846 
Filza seconda di giustificazioni dal 1832 a tutto il 1846 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.325x250x115). 

Contiene: note di spese, assegnazioni di cappelle vacanti, note di lavori, copie di decreti, carteggio, 
notificazioni, etc. 
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Serie - Deputazione ecclesiastica. Entrata e uscita della cura del Duomo, dell'oratorio di S. Giovanni 
Battista e annessi  

 
 
1 [scaffale P - 115] 1818 - 1840 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa con risvolto di chiusura e lacci (mm.455x310x75). 

 
 
2 [scaffale P - 116] 1841 - 1850 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa con risvolto di chiusura (mm.445x320x70). 

 
 
3 [scaffale P - 118] 1851 - 1876 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa con risvolto di chiusura e lacci (mm.445x310x80). 

 
 
4 [scaffale P - 117] 1877 - 1907 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in stoffa (mm.445x310x65). 

 
 
5 [scaffale P - 128] 1941 - 1944 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x15). 
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Serie - Deputazione ecclesiastica. Bilanci consuntivi  
 
 
1 [scaffale P - 86] 1818 
Bilancio a tutto 31 dicembre 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
2 [scaffale P - 87] 1819 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1819 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
3 [scaffale P - 88] 1820 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1820 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
4 [scaffale P - 89] 1821 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1821 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
5 [scaffale P - 90] 1822 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1822 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
6 [scaffale P - 91] 1823 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1823 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
7 [scaffale P - 92] 1824 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1824 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
8 [scaffale P - 93] 1825 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1825 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
9 [scaffale P - 94] 1826 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1826 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
10 [scaffale P - 95] 1827 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1827 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 
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11 [scaffale P - 96] 1828 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1828 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
12 [scaffale P - 97] 1829 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1829 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
13 [scaffale P - 98] 1830 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1830 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
14 [scaffale P - 99] 1831 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1831 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
15 [scaffale P - 100] 1832 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1832 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
16 [scaffale P - 101] 1833 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1833 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

In allegato: 
- "Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana. Unione Industriale Fascista della Provincia di 
Firenze. Contratto generale provvisorio per tutte le categorie non regolate da particolari contratti", opuscolo a 
stampa edito nel 1933. 
 
 
17 [scaffale P - 102] 1834 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1834 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
18 [scaffale P - 103] 1835 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1835 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
19 [scaffale P - 104] 1836 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1836 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
20 [scaffale P - 105] 1837 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1837 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 
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21 [scaffale P - 106] 1838 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1838 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
22 [scaffale P - 108] 1840 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1840 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 

 
 
23 [scaffale P - 131] 1841 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1841 
Registro cartaceo legato in carta (mm.300x210x5). 

 
 
24 [scaffale P - 132] 1842 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1842 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
25 [scaffale P - 133] 1843 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1843 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
26 [scaffale P - 134] 1844 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1844 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
27 [scaffale P - 135] 1845 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1845 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
28 [scaffale P - 136] 1846 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1846 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
29 [scaffale P - 137] 1847 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1847 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
30 [scaffale P - 138] 1848 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1848 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 
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31 [scaffale P - 139] 1849 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1849 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
32 [scaffale P - 140] 1850 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1850 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
33 [scaffale P - 141] 1851 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1851 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

In allegato: 
- "Note di corredo alla dimostrazione delle spese dell'anno 1851". 
 
 
34 [scaffale P - 142] 1852 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1852 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
35 [scaffale P - 143] 1853 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1853 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
36 [scaffale P - 144] 1854 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1854 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
37 [scaffale P - 145] 1855 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1855 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
38 [scaffale P - 146] 1856 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1856 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
39 [scaffale P - 147] 1857 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1857 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x210x5). 

 
 
40 [scaffale P - 148] 1858 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1858 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 
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41 [scaffale P - 149] 1859 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1859 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
42 [scaffale P - 150] 1860 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1860 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
43 [scaffale P - 151] 1861 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1861 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
44 [scaffale P - 152] 1862 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1862 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
45 [scaffale P - 153] 1863 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1863 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
46 [scaffale P - 154] 1864 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1864 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
47 [scaffale P - 155] 1865 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1865 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
48 [scaffale P - 156] 1866 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1866 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
49 [scaffale P - 157] 1867 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1867 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
50 [scaffale P - 158] 1868 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1868 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 
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51 [scaffale P - 159] 1869 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1869 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
52 [scaffale P - 160] 1870 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1870 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
53 [scaffale P - 161] 1871 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1871 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
54 [scaffale P - 162] 1872 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1872 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x220x5). 

 
 
55 [scaffale P - 163] 1873 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1873. Compilato 
a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
56 [scaffale P - 164] 1874 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1874. Compilato 
a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
57 [scaffale P - 165] 1875 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1875. Compilato 
a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
58 [scaffale P - 166] 1876 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1876. Compilato 
a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
59 [scaffale P - 167] 1877 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1877. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 
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60 [scaffale P - 168] 1878 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1878. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
61 [scaffale P - 169] 1879 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1879. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
62 [scaffale P - 170] 1880 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1880. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

In allegato: 
- "Opera di S. Maria del Fiore di Firenze. Copia del Bilancio Consuntivo del 1880. Copia del Bilancio 
Preventivo per l'anno 1882", registro cartaceo legato in carta. 
 
 
63 [scaffale P - 171] 1881 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1881. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
64 [scaffale P - 172] 1882 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1882. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
65 [scaffale P - 173] 1883 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1883. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
66 [scaffale P - 174] 1884 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1884. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

In allegato: 
- Copia del bilancio, registro cartaceo legato in carta. 
 
 
67 [scaffale P - 175] 1885 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1885. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 
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68 [scaffale P - 176] 1886 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1886. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
69 [scaffale P - 177] 1887 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1887. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
70 [scaffale P - 178] 1888 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1888. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
71 [scaffale P - 179] 1889 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1889. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
72 [scaffale P - 180] 1890 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1890. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
73 [scaffale P - 181] 1891 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1891. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
74 [scaffale P - 182] 1892 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1892. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
75 [scaffale P - 183] 1893 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1893. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 
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76 [scaffale P - 184] 1894 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1894. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
77 [scaffale P - 185] 1895 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1895. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
78 [scaffale P - 186] 1897 
Bilancio di un anno a tutto il 31 dicembre 1897. 
Compilato a forma del contratto di accollo del 1818 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
79 [scaffale P - 187] 1900 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1900 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
80 [scaffale P - 188] 1901 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1901 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
81 [scaffale P - 189] 1902 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1902 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
82 [scaffale P - 190] 1903 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1903 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
83 [scaffale P - 191] 1904 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1904 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
84 [scaffale P - 192] 1905 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1905 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
85 [scaffale P - 193] 1906 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1906 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 
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86 [scaffale P - 194] 1907 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1907 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
87 [scaffale P - 195] 1908 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1908 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
88 [scaffale P - 196] 1909 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1909 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
89 [scaffale P - 197] 1910 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1910 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
90 [scaffale P - 198] 1911 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1911 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
91 [scaffale P - 199] 1912 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1912 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
92 [scaffale P - 200] 1913 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1913 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
93 [scaffale P - 201] 1914 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1914 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
94 [scaffale P - 202] 1915 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1915 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
95 [scaffale P - 203] 1916 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1916 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 
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96 [scaffale P - 204] 1917 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1917 
Registro cartaceo legato in carta (mm.295x220x5). 

 
 
97 [scaffale P - 205] 1918 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1918 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x220x5). 

 
 
98 [scaffale P - 206] 1919 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1919 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
99 [scaffale P - 207] 1920 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1920 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
100 [scaffale P - 208] 1921 
Bilancio di un anno a tutto dicembre 1921 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
101 [scaffale P - 209] 1922 
Commissione Ecclesiastica sopra l'Opera di S. 
Maria del Fiore. Bilancio di un anno a tutto 
dicembre 1922 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
102 [scaffale P - 210] 1923 
Commissione Ecclesiastica sopra l'Opera di S. 
Maria del Fiore. 1923 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
103 [scaffale P - 211] 1924 
Commissione Ecclesiastica sopra l'Opera di S. 
Maria del Fiore. 1924 
Registro cartaceo legato in carta (mm.315x215x5). 

 
 
104 [scaffale P - 212] 1925 
Bilancio dell'anno 1925 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 
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105 [scaffale P - 213] 1926 
Bilancio dell'anno 1926 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
106 [scaffale P - 214] 1927 
Bilancio dell'anno 1927 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
107 [scaffale P - 107] 1939 
Bilancio di un anno a tutto 31 dicembre 1839 
Registro cartaceo legato in carta (mm.430x290x5). 
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Serie - Deputazione ecclesiastica. Registri diversi  
 
 
1 [scaffale P - 123] [sec.XX metà circa] 
Guida Deputazione Ecclesiastica 
Quaderno cartaceo legato in mezza tela (mm.215x165x15). 

Titolazione interna: "Libro delle norme speciali d'amministrazione della Deputazione Ecclesiastica per il culto 
del Duomo e Battistero". 
 
 
2 [scaffale P - 122] 1943 ott.23 - 1961 set.8 
Memorie Deputazione Ecclesiastica 
Quaderno cartaceo legato in mezza tela (mm.210x165x15). 
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Parte - Chiesa poi oratorio di San Giovanni Battista  
 
 



Messe e altri obblighi 

252 

Serie - Messe e altri obblighi  
 
 
1 [scaffale O - 7] 1847 
Vacchetta d'obblighi della chiesa di S. Giovanni 
Battista di Firenze 1847 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.480x180x25). 

 
 
2 [scaffale O - 6] 1848 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1848 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.470x185x25). 

 
 
3 [scaffale O - 5] 1849 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze dell'anno 1849 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.485x190x25). 

 
 
4 [scaffale O - 4] 1850 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1850 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.470x190x20). 

 
 
5 [scaffale O - 62] 1850 - 1869 
Vacchetta degli obblighi di messe per uffiziature assegnate dopo 
la soppressione della chiesa del Bigallo e di messe da celebrarsi 
nella cappella dei SS. Antonio da Padova e Gaetano 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.445x165x50). 

 
 
6 [scaffale O - 3] 1851 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1851 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.470x185x25). 

 
 
7 [scaffale O - 2] 1852 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1852 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.490x195x30). 

 
 
8 [scaffale O - 1] 1853 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1853 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.485x195x35). 

 
 



Messe e altri obblighi 

253 

9 [scaffale O - 8] 1854 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1854 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x190x25). 

 
 
10 [scaffale O - 9] 1855 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1855 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x195x25). 

 
 
11 [scaffale O - 10] 1856 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1856 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x190x30). 

 
 
12 [scaffale O - 11] 1857 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1857 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x190x25). 

 
 
13 [scaffale O - 12] 1858 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1858 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x190x25). 

 
 
14 [scaffale O - 13] 1859 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze 1859 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x195x25). 

 
 
15 [scaffale O - 20] 1860 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1860 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.495x190x30). 

 
 
16 [scaffale O - 19] 1861 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1861 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.490x190x25). 
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17 [scaffale O - 18] 1862 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1862 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.485x195x20). 

 
 
18 [scaffale O - 17] 1863 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1863 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.485x190x20). 

 
 
19 [scaffale O - 16] 1864 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1864 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.485x195x25). 

 
 
20 [scaffale O - 15] 1865 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze 1865 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.490x200x25). 

 
 
21 [scaffale O - 14] 1866 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze 1866 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.490x195x25). 

 
 
22 [scaffale O - 21] 1867 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1867 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.490x200x20). 

 
 
23 [scaffale O - 22] 1868 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi della chiesa di S. 
Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1868 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.485x200x20). 

 
 
24 [scaffale O - 23] 1869 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1869 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.485x200x20). 
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25 [scaffale O - 24] 1870 
Vacchetta di messe ed altri obblighi della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1870 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.485x195x20). 

 
 
26 [scaffale O - 25] 1871 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1871 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.425x155x20). 

 
 
27 [scaffale O - 26] 1872 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1872 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x170x15). 

 
 
28 [scaffale O - 27] 1873 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1873 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.430x165x15). 

 
 
29 [scaffale O - 28] 1874 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1874 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.435x165x20). 

 
 
30 [scaffale O - 29] 1875 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1875 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.440x165x20). 

 
 
31 [scaffale O - 30] 1876 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1876 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.440x175x15). 

 
 
32 [scaffale O - 37] 1877 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne 
battistero di S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1877
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.455x180x20). 
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33 [scaffale O - 38] 1878 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne 
battistero di S. Giovanni Battista di Firenze per l'anno 1878
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.440x175x20). 

 
 
34 [scaffale O - 39] 1879 - 1880 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per gli anni 1879 e 1880 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.455x190x20). 

 
 
35 [scaffale O - 41] 1881 - 1882 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero 
di S. Giovanni Battista di Firenze per gli anni 1881 e 1882 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.450x185x25). 

 
 
36 [scaffale O - 40] 1883 - 1885 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per gli anni 1883 - 1884 - 1885 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.455x190x25). 

 
 
37 [scaffale O - 42] 1886 - 1887 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per gli anni 1886 - 87 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.450x170x25). 

 
 
38 [scaffale O - 43] 1888 - 1889 
Vacchetta degli obblighi del battistero per gli anni 1888 - 1889 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.455x170x25). 

 
 
39 [scaffale O - 44] 1890 - 1891 
Vacchetta delle messe ed altri obblighi dell'insigne battistero di 
S. Giovanni Battista di Firenze per gli anni 1890 - 1891 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.445x160x25). 

 
 
40 [scaffale O - 48] 1892 - 1894 
Chiesa di S. Giovanni. Vacchetta degli obblighi 1892 - 1894 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.455x170x35). 

 
 
41 [scaffale O - 47] 1895 - 1897 
Chiesa di S. Giovanni. Vacchetta degli obblighi 1895 - 1897 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.455x170x35). 
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42 [scaffale O - 46] 1905 - 1909 
Chiesa di S. Giovanni. Vacchetta degli obblighi 1905 - 1909 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.455x175x25). 

 
 
43 [scaffale O - 45] 1910 - 1914 
Chiesa di S. Giovanni. Vacchetta degli obblighi 1910 - 1914 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.455x175x30). 

 
 
44 [scaffale O - 49] 1915 - 1919 
S. Giovanni 1915 - 1919 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.455x175x25). 
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Sottoserie - Stato degli obblighi  
 
 
1 [scaffale O - 67] 1899 lug.1 - 1904 giu.30 
Stato degli obblighi dell'insigne oratorio di S. 
Giovanni Battista 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.310x220x20). 

Obblighi esatti e soddisfatti (sia festivi che feriali) e entrata e uscita di contanti. 
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Serie - Entrate e uscite di cassa  
 
 
1 [scaffale O - 64] 1905 gen.15 - 1915 dic.31 
Entrata e uscita di cassa per celebrazioni diverse 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x220x15). 

 
 
2 [scaffale O - 63] 1905 lug.1 - 1915 dic.31 
Entrata e uscita di cassa per gli obblighi riscossi e 
soddisfatti 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x220x15). 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale R - 77] 1768 - 1792 
Scritture dell'oratorio di S. Giovanni Battista 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x250x65). 

Scritture diverse in originale e in copia. 
 
 
2 [scaffale R - 272] 1785 - 1818 
Carte diverse relative al battistero ed ai battezzieri 
dello stesso 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.330x240x40). 

Mediocre leggibilità. 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale P - 130] 1711 - 1826 
Varie 
Fascicoli n.2 cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.320x250x145). 

Vi si comprendono: 
- Fascicolo contenente carte a stampa di diversa natura, 1784-1826; 
- Fascicolo contenente carteggio e atti diversi in gran parte relativi agli obblighi di diverse chiese, monasteri, 
conventi e oratori fiorentini, 1711-1826. 
 
 
2 [scaffale P - 129] 1766 feb.19 - 1821 mag.24 
Filza di recapiti ed ordini dell'Ordinari e dell'Opera attenenti al 
corista protempore della Metropolitana fiorentina dal dì 19 
febbrajo 1766 a tutto maggio 1821 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.315x250x130). 

In allegato: copia di decreto dell'Arcivescovo Ferdinando Minucci del 27 gennaio 1852. 
 
 
3 [scaffale P - 125] 1818 - 1844 
Scritture private per locazione di immobili 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.305x210x30). 

 
 
4 [scaffale P - 126] 1832 - 1843 
Registro delle casse delle due sagrestie del Duomo etc. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x250x30). 

Contiene l'elenco degli armadi e delle cassette (o tiratoi) che si trovavano nella segrestia dei canonici e in 
quella delle messe e nelle cappelle delle Tribune della S. Croce, di S. Zanobi e di S. Antonio. Per ciascuna si 
indica il nome del canonico che (credo) ne avesse la custodia. 
DA CHIEDERE A CECILIA. 
 
 
5 [scaffale P - 119] 1851 - 1897 
Livellari e rendatari per responsioni perpetue 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in stoffa con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x270x40). 

In allegato: 
- "Memorie", coperta di registro contenente il disegno di un armadio dove dovevano essere collocate alcune 
reliquie di santi. 
 
 
6 [scaffale O - 65] 1979 dic.24 - 1984 gen.1 
Concelebrazioni 1979-1983 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.315x210x15). 
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Parte - Chiese e fattorie amministrate dal Capitolo  
 
 



Badia a Pacciano, fattoria e chiesa di S. Maria 
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Serie - Badia a Pacciano, fattoria e chiesa di S. Maria  
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Sottoserie - Carteggio e atti  
 
 
1 [scaffale R - 257] sec.XIX prima metà 
Lettere inviate a canonici e camarlinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.310x115x50). 

 
 
2 [scaffale C - 185] 1847 - 1921 
Inserto della chiesa di S. Maria a Pacciano 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x255x60). 
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [scaffale B - 116] 1563 - 1599 
Campione del 1563 de' beni della Badia a Pacciano 
Registro cartaceo e membranaceo legato in cuoio con borchie in metallo (mm.315x225x55). 
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Sottoserie - Fitti e livelli  
 
 
1 [scaffale F - 218] 1651 - 1675 
Libro di livelli e fitti della badia di Pacciano 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.330x230x20). 

 
 
2 [scaffale F - 219] 1796 - 1903 
Libro di livelli della fattoria di Pacciano 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x235x25). 

 
 
3 [scaffale B - 117] 1849 - 1855 
Livelli della fattoria di Pacciano 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.325x240x10). 

 
 
4 [scaffale E - 250] 1872 - 1902 
Libro dei livellari. Pacciano 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Dare e avere dei livellari. 
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Sottoserie - Libri bestiami e lavoratori  
 
 
1 [scaffale F - 96] 1731 - 1797 
Fattoria di Pacciano. Ristretti annui dei debiti, 
crediti de' lavoratori e degl'utili del bestiame dal 
1731 al 1797 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x250x35). 

 
 
2 [scaffale F - 97] 1797 - 1805 
Fattoria di Pacciano. Libro lavoratori per 
bestiami e per corrente dal 1797 al 1805 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x275x30). 

 
 
3 [scaffale F - 98] 1805 - 1813 
Fattoria di Pacciano. Libro lavoratori per 
bestiami e per corrente dal 1805 al 1813 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x275x40). 

 
 
4 [scaffale F - 99] 1813 - 1820 
Amministrazione della fattoria di Pacciano. Libro 
lavoratori per bestiami e per corrente dal 1813 al 
1820 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x265x35). 

 
 
5 [scaffale F - 100] 1820 - 1824 
Fattoria di Pacciano. Libro lavoratori per 
bestiami e per corrente dal 1820 al 1824 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.380x270x35). 

 
 
6 [scaffale F - 101] 1824 - 1828 
1824. Pacciano bestiami 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.325x200x25). 

 
 
7 [scaffale F - 102] 1825 mag.1 - 1831 apr.30 
Amministrazione della fattoria di Pacciano. Libro 
lavoratori per bestiami e per corrente dal 1825 al 1831 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x270x40). 

 
 
8 [scaffale F - 103] 1831 mag.1 - 1837 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami conti correnti 
dal primo maggio 1831 a tutto marzo 1837 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x40). 
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9 [scaffale F - 104] 1837 apr.1 - 1843 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami conti correnti 
dal dì primo maggio 1837 al dì 31 marzo 1843 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.360x240x35). 

 
 
10 [scaffale F - 50] 1843 apr.1 - 1844 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1843 a 
tutto il dì 31 marzo 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
11 [scaffale F - 51] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1844 a 
tutto il dì 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
12 [scaffale F - 52] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1845 a 
tutto il dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
13 [scaffale F - 53] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1846 a 
tutto il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

 
 
14 [scaffale F - 54] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1847 a 
tutto il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

 
 
15 [scaffale F - 55] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1848 a 
tutto il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 
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16 [scaffale F - 56] 1849 apr.1 - 1850 mar.30 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1849 a 
tutto il dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

 
 
17 [scaffale F - 57] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1850 a 
tutto il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

 
 
18 [scaffale F - 58] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1851 a 
tutto il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x10). 

 
 
19 [scaffale F - 59] 1852 apr.1 - 1853 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1852 a 
tutto il dì 31 marzo 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
20 [scaffale F - 60] 1853 apr.1 - 1854 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1853 a 
tutto il dì 31 marzo 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

 
 
21 [scaffale F - 61] 1854 apr.1 - 1855 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1854 a 
tutto il dì 31 marzo 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
22 [scaffale F - 62] 1855 apr.1 - 1856 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1855 a 
tutto il dì 31 marzo 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 
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23 [scaffale F - 63] 1856 apr.1 - 1857 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1856 a 
tutto il dì 31 marzo 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
24 [scaffale F - 75] 1857 apr.1 - 1858 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1857 a 
tutto il dì 31 marzo 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 

 
 
25 [scaffale F - 76] 1858 apr.1 - 1859 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1858 a 
tutto il dì 31 marzo 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
26 [scaffale F - 77] 1859 apr.1 - 1860 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1859 a 
tutto il dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
27 [scaffale F - 78] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1860 a 
tutto il dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
28 [scaffale F - 79] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1861 a 
tutto il dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 

 
 
29 [scaffale F - 80] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1862 a 
tutto il dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 
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30 [scaffale F - 81] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1863 a 
tutto il dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

 
 
31 [scaffale F - 82] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1864 a 
tutto il dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

 
 
32 [scaffale F - 83] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1865 a 
tutto il dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

 
 
33 [scaffale F - 84] 1866 apr.1 - 1866 dic.31 
Fattoria di Pacciano. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile a tutto il 
5 dicembre 1866 giorno precedente 
l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 
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Sottoserie - Registri di consegne ai lavoratori e lavori  
 
 
1 [scaffale F - 108] 1857 apr.1 - 1866 dic.5 
Fattoria di Pacciano. Libro per la consegna ai 
coloni della farina di seme di lino dal 1 aprile 
1857 al 5 dicembre 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x220x20). 

 
 
2 [scaffale F - 112] 1860 apr.1 - 1866 dic.5 
Fattoria di Pacciano. Libro delle spese dei sughi 
dal dì primo aprile 1860 a tutto il dì 5 dicembre 
1866 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x215x10). 

 
 
3 [scaffale F - 113] 1860 apr.1 - 1875 dic.31 
Fattoria di Pacciano. Libro di grasce, legnami ed 
altri generi dal dì primo aprile 1860 a tutto 31 
dicembre 1875 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.345x240x15). 

 
 
4 [scaffale F - 109] 1863 giu.7 - 1866 dic.5 
Libbro riprese diverse 1863 al 5 dicembre 1866. 
Badia di Pacciano 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x215x10). 

Relativo alla seta venduta. 
 
 
5 [scaffale F - 111] 1863 giu.8 - 1866 dic.5 
Libbro d'opre di lavori fatti per fattoria di 
Pacciano 1863 al 5 dicembre 1866 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.315x220x15). 

 
 
6 [scaffale F - 110] 1865 mag.9 - 1866 dic.5 
Nota di zolfo consegnato ai lavoratori di Pacciano 
del 1865 al 5 dicembre 1866 
Fascicolo cartaceo legato in carta (mm.315x225x5). 
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Sottoserie - Libri di grasce e raccolte  
 
 
1 [scaffale R - 244] 1560 - 1565 
Invii di grano ed altre grasce al Distributore 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.150x125x35). 

 
 
2 [scaffale R - 238] 1565 
Polize di grano dell'anno 1565 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.160x110x30). 

Invii di grano e vino al Distributore del Capitolo. 
 
 
3 [scaffale F - 217] 1634 - 1768 
Note di raccolte della fattoria di Pacciano 
dall'anno 1634 al 1768 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x260x130). 
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Sottoserie - Debitori e creditori  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1519 
Libro del ministro di Pacciano 
 
 
2 [scaffale E - 1] 1519 - 1527 
Debitori e creditori 
Del ministro di Pacciano 1519 - 1527 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.300x230x50). 

Debitori e creditori di grasce. 
 
 
3 [scaffale E - 2] 1527 - 1545 
Debitori e creditori 
Del ministro di Pacciano 1527 - 1545 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.330x250x95). 

 
 
4 [scaffale E - 3] 1546 - 1558 
Debitori et creditori 
Del ministro di Pacciano 1546 - 1558 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbie (mm.355x250x90). 
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Sottoserie - Entrata e uscita di denaro e grascie e conti di bestiame  
 
 
1 [scaffale E - 4] 1527 - 1544 
Giornale 
Del ministro di Pacciano 1527 - 1544 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.345x245x80). 

 
 
2 [scaffale E - 5] 1559 - 1563 
Memoriale della Badia a Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1559 - 1563 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x225x35). 

 
 
3 [scaffale E - 6] 1564 - 1571 
Del ministro di Pacciano 1564 - 1571 
Filza di registri 6 cartacei legata in cartone (mm.305x220x50). 

Entrata e uscita. 
 
 
4 [scaffale E - 12] 1573 - 1578 
Entrata di tutte le robbe della ministratio della 
Badia a Pacciana [...] 
Del ministro di Pacciano dal 1573 al 1578 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x225x15). 

 
 
5 [scaffale E - 7] 1573 - 1582 
Entrate et uscite et richordi 
Del ministro di Pacciano 1573 - 1582 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.245x175x30). 

 
 
6 [scaffale E - 13] 1579 - 1582 
Entrata e uscita di tutte le robbe della Badia di 
Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano dal 1579 al 1582 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.300x220x10). 

 
 
7 [scaffale E - 8] 1584 - 1588 
Quaderno per la Badia di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1584 - 1588 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x225x25). 

 
 
8 [scaffale E - 9] 1589 - 1593 
Quaderno per la Badia di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1589 - 1593 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.300x220x20). 
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9 [scaffale E - 10] 1593 - 1597 
Entrata e uscita di danari, grani, biade, lini, vini e 
oli tenuti per me prete Pavolo di Piero Cenni [...] 
Del ministro di Pacciano 1593 -1597 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x220x30). 

 
 
10 [scaffale E - 11] 1597 - 1601 
Quaderno di entrate di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1597 - 1601 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x220x45). 

Entrate e uscite. 
 
 
11 [scaffale E - 16] 1601 - 1602 
Quaderno della fattoria di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x220x40). 

Entrata e uscita. 
 
 
12 [scaffale E - 17] 1602 - 1607 
Quaderno di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1602 - 1607 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.285x215x40). 

 
 
13 [scaffale E - 18] 1607 - 1611 
Quaderno di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1607 - 1611 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x210x35). 

 
 
14 [scaffale E - 14] 1612 - 1617 
Quaderno di Pacciano 
Del ministro di Pacciano T 1612 - 1617 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x225x45). 

Entrata e uscita. 
 
 
15 [scaffale E - 15] 1622 - 1626 
Quaderno di Pacciano 
Del ministro di Pacciano X 1622 - 1626 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x35). 
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16 [scaffale E - 23] 1627 - 1631 
Quaderno di Pacciano 
Del ministro di Pacciano 1627 - 1631 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x215x35). 

Entrata e uscita. 
 
 
17 [scaffale E - 20] 1632 - 1634 
Entrata e uscita [...] 
Del ministro di Pacciano 1632 - 1634 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
18 [scaffale E - 19] 1632 - 1635 
Quaderno di Pacciano 
Del ministro di Pacciano Z 1632 - 1635 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x220x30). 

 
 
19 [scaffale E - 22] 1637 - 1641 
Questo libro segnato A secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de beni della pieve di 
S. Floriano anzi della nostra Badia di Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano A secondo 1637 - 1641 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x30). 

 
 
20 [scaffale E - 24] 1642 - 1646 
Questo libro segnato B secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministratione de beni della Badia di 
S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano B secondo 1642 - 1646 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x35). 

 
 
21 [scaffale E - 21] 1647 - 1650 
Questo libro segnato B secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministratione de beni della badia di 
S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano B secondo 1647 - 1650 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x30). 

Entrata e uscita. 
 
 
22 [scaffale E - 29] 1652 - 1657 
Questo libro segnato D secondo è dell'illustrissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della 
Badia di S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano D secondo 1652 - 1657 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x30). 
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23 [scaffale E - 30] 1658 - 1661 
Questo libro segnato E secondo è dell'illustrissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della 
nostra Badia di S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano E secondo 1658 - 1661 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x30). 

 
 
24 [scaffale E - 25] 1662 - 1666 
Questo libro segnato F secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de beni della 
nostra Badia di S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano 1662 - 1666 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x235x40). 

 
 
25 [scaffale E - 26] 1667 - 1672 
Questo libro segnato G secondo è dell'illustrissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni 
dell'abbazia di S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano 1667 - 1672 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x235x35). 

 
 
26 [scaffale E - 27] 1672 - 1677 
Questo libro segnato H secondo è dell'illustrissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della 
Badia di S. Maria a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano 1672 - 1677 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x35). 

 
 
27 [scaffale E - 28] 1677 - 1683 
Questo libro segnato I secondo è dell'illustrissimo 
Capitolo fiorentino quale servirà per 
l'amministrazione de' beni della Badia di S. Maria 
a Pacciano [...] 
Del ministro di Pacciano 1677 - 1683 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x30). 

 
 
28 [scaffale F - 123] 1683 - 1689 
Del ministro di Pacciano 1683 - 1689 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x35). 

 
 
29 [scaffale F - 124] 1689 - 1696 
Del ministro di Pacciano 1689 - 1690 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x35). 
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30 [scaffale F - 125] 1696 mag. - 1704 mag. 
Del ministro di Pacciano da maggio 1696 a maggio 1704 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x240x60). 

 
 
31 [scaffale F - 126] 1704 mag. - 1713 mag. 
Del ministro di Pacciano da maggio 1704 a maggio 1713 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x240x60). 

 
 
32 [scaffale F - 127] 1713 mag. - 1715 ott. 
Del ministro di Pacciano dal maggio 1713 a ottobre 1715 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x235x40). 

 
 
33 [scaffale F - 128] 1715 - 1718 
Del ministro di Pacciano da ottobre 1715 a maggio 1718 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
34 [scaffale F - 129] 1718 mar. - 1725 giu. 
Del ministro di Pacciano da marzo 1718 a giugno 1725 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x45). 

 
 
35 [scaffale F - 130] 1725 giu.6 - 1731 giu.9 
Del ministro di Pacciano dal dì 6 giugno 1725 a tutto 9 giugno 1731 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x230x40). 

 
 
36 [scaffale F - 131] 1731 giu.9 - 1740 giu.9 
Giornale della fattoria di Pacciano dal dì 9 giugno 1731 a 9 giugno 1740 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x40). 

 
 
37 [scaffale F - 132] 1740 giu.15 - 1744 giu.17 
Giornale di Pacciano dal dì 15 giugno 1740 a tutto 17 giugno 1744 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x35). 

 
 
38 [scaffale F - 133] 1744 giu.19 - 1745 giu.12 
Giornale di Pacciano dal dì 19 giugno 1744 a tutto 12 giugno 1745 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x15). 

 
 
39 [scaffale F - 134] 1745 giu.15 - 1746 giu.18 
Giornale di Pacciano dal dì 15 giugno 1745 a tutto 18 giugno 1746 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x15). 
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40 [scaffale F - 135] 1746 giu.19 - 1747 giu.17 
Giornale di Pacciano dal dì 19 giugno 1746 a tutto 17 giugno 1747 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x15). 

 
 
41 [scaffale F - 136] 1747 giu.18 - 1748 giu.15 
Giornale di Pacciano dal dì 18 giugno 1747 a tutto 15 giugno 1748 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x15). 

 
 
42 [scaffale F - 147] 1748 giu.18 - 1749 giu.20 
Giornale di Pacciano dal dì 18 giugno 1748 a tutto 20 giugno 1749 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x225x15). 

 
 
43 [scaffale F - 146] 1749 giu.20 - 1750 giu.12 
Giornale di Pacciano dal dì 20 giugno 1749 a tutto 12 giugno 1750 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x225x15). 

 
 
44 [scaffale F - 145] 1750 giu.12 - 1751 giu.16 
Pacciano anno 1750 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x225x15). 

 
 
45 [scaffale F - 144] 1751 giu.14 - 1752 giu.10 
Pacciano anno 1751 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x225x15). 

 
 
46 [scaffale F - 143] 1752 giu.11 - 1753 giu.9 
Pacciano anno 1752 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x225x15). 

 
 
47 [scaffale F - 142] 1754 giu.15 - 1755 giu.14 
Pacciano anno 1754 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
48 [scaffale F - 140] 1755 giu.19 - 1756 giu.1 
Pacciano anno 1755 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
49 [scaffale F - 139] 1756 giu.5 - 1757 giu.7 
Pacciano anno 1756 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 
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50 [scaffale F - 138] 1757 giu.9 - 1758 mag.25 
Pacciano anno 1757 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
51 [scaffale F - 137] 1758 giu.14 - 1759 giu.12 
Pacciano anno 1758 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
52 [scaffale F - 158] 1759 giu.16 - 1760 giu.12 
Pacciano anno 1759 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x15). 

 
 
53 [scaffale F - 141] 1760 giu.12 - 1761 giu.13 
Pacciano anno 1760 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
54 [scaffale F - 157] 1761 giu.18 - 1762 giu.4 
Pacciano anno 1761 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
55 [scaffale F - 156] 1762 giu.8 - 1763 giu.11 
Pacciano anno 1762 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
56 [scaffale F - 155] 1763 giu.14 - 1764 giu.8 
Pacciano anno 1763 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x235x15). 

 
 
57 [scaffale F - 154] 1764 giu.10 - 1765 giu.8 
Pacciano anno 1764 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x240x20). 

 
 
58 [scaffale F - 153] 1765 giu.10 - 1766 giu.13 
Pacciano anno 1765 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
59 [scaffale F - 152] 1766 giu.13 - 1767 giu.11 
Pacciano anno 1766 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 
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60 [scaffale F - 151] 1767 giu.16 - 1768 mag.27 
Pacciano anno 1767 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
61 [scaffale F - 150] 1768 giu.14 - 1769 mag.31 
Pacciano anno 1768 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
62 [scaffale F - 149] 1769 giu.4 - 1770 giu.7 
Pacciano anno 1769 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
63 [scaffale F - 148] 1770 giu.7 - 1771 giu.5 
Pacciano anno 1770 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x15). 

 
 
64 [scaffale F - 167] 1771 giu.6 - 1772 giu.5 
Pacciano anno 1771 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
65 [scaffale F - 166] 1772 giu.11 - 1773 giu.4 
Pacciano anno 1772 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
66 [scaffale F - 165] 1773 giu.9 - 1774 mag.31 
Pacciano anno 1773 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
67 [scaffale F - 164] 1774 giu.7 - 1775 giu.13 
Pacciano anno 1774 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
68 [scaffale F - 163] 1775 giu.15 - 1776 giu.4 
Pacciano anno 1775 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
69 [scaffale F - 162] 1776 giu.7 - 1777 giu.7 
Pacciano anno 1776 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 
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70 [scaffale F - 159] 1777 giu.9 - 1778 giu.4 
Pacciano anno 1777 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
71 [scaffale F - 160] 1778 giu.7 - 1779 giu.9 
Pacciano anno 1778 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
72 [scaffale F - 161] 1779 giu.12 - 1780 giu.9 
Pacciano anno 1779 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
73 [scaffale F - 176] 1780 giu.12 - 1781 mag.31 
Pacciano dell'anno 1780 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
74 [scaffale F - 175] 1781 mag.2 - 1782 giu.8 
Pacciano per l'anno 1781 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x10). 

 
 
75 [scaffale F - 177] 1782 giu.10 - 1783 giu.3 
Pacciano dell'anno 1782 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
76 [scaffale F - 173] 1783 giu.5 - 1784 giu.5 
Pacciano dell'anno 1783. Testi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
77 [scaffale F - 174] 1783 nov.1 - 1784 giu.5 
Pacciano dell'anno 1783. Finocchi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
78 [scaffale F - 172] 1784 giu.8 - 1785 giu.6 
Pacciano dell'anno 1784 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
79 [scaffale F - 171] 1785 giu.7 - 1786 giu.6 
Pacciano dell'anno 1785 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 
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80 [scaffale F - 170] 1786 giu.3 - 1787 giu.1 
Pacciano dell'anno 1786 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
81 [scaffale F - 169] 1787 giu.2 - 1788 giu.4 
Pacciano dell'anno 1787 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
82 [scaffale F - 178] 1788 giu.15 - 1789 giu.4 
Pacciano dell'anno 1788 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
83 [scaffale F - 179] 1789 giu.5 - 1790 giu.7 
Pacciano 1789 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
84 [scaffale F - 180] 1790 giu.7 - 1791 giu.8 
Pacciano dell'anno 1790 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
85 [scaffale F - 181] 1791 giu.9 - 1792 giu.9 
Pacciano dell'anno 1791 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
86 [scaffale F - 182] 1792 giu.19 - 1793 apr.30 
Pacciano dell'anno 1792 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
87 [scaffale F - 183] 1793 mag.11 - 1794 mag.30 
Pacciano dell'anno 1793 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
88 [scaffale F - 184] 1794 giu.7 - 1795 giu.6 
Pacciano dell'anno 1794 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
89 [scaffale F - 185] 1795 giu.7 - 1796 mag.10 
Pacciano dell'anno 1795 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 



Entrata e uscita di denaro e grascie e conti di bestiame 

285 

90 [scaffale F - 186] 1796 mag.12 - 1797 apr.30 
Pacciano dell'anno 1796 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
91 [scaffale F - 187] 1797 mag.1 - 1798 apr.30 
Pacciano dell'anno 1797 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
92 [scaffale F - 188] 1798 mag.1 - 1799 apr.30 
Pacciano dell'anno 1798 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
93 [scaffale F - 189] 1799 mag.1 - 1800 apr.30 
Pacciano 1799 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
94 [scaffale F - 190] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
Pacciano dell'anno 1800 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x15). 

 
 
95 [scaffale F - 191] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
Pacciano dell'anno 1801 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x230x15). 

 
 
96 [scaffale F - 192] 1802 mag.1 - 1803 apr.30 
Pacciano 1802 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x230x15). 

 
 
97 [scaffale F - 193] 1803 mag.1 - 1804 apr.30 
Pacciano dell'anno 1803 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x230x15). 

 
 
98 [scaffale F - 194] 1804 mag.1 - 1805 apr.30 
Pacciano dell'anno 1804 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
99 [scaffale F - 195] 1805 mag.1 - 1806 apr.30 
Pacciano dell'anno 1805 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 
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100 [scaffale F - 196] 1806 mag.1 - 1807 apr.30 
Pacciano dell'anno 1806 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
101 [scaffale F - 197] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
Pacciano dell'anno 1807 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x15). 

 
 
102 [scaffale F - 198] 1808 mag.1 - 1809 apr.30 
Pacciano dell'anno 1808 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
103 [scaffale F - 199] 1809 mag.1 - 1810 apr.30 
Pacciano dell'anno 1809 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
104 [scaffale F - 200] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
Pacciano dell'anno 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x220x15). 

 
 
105 [scaffale F - 168] 1810 mag.12 - 1810 dic.31 
Pacciano dell'anno 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
106 [scaffale F - 201] 1811 mag.1 - 1812 apr.30 
Pacciano 1811 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x220x15). 

 
 
107 [scaffale F - 202] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
Pacciano per l'anno 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x225x15). 

 
 
108 [scaffale F - 203] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
Pacciano dell'anno 1813 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x225x15). 

 
 
109 [scaffale F - 204] 1814 mag.1 - 1815 apr.30 
Pacciano dell'anno 1814 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 
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110 [scaffale F - 205] 1815 mag.1 - 1816 apr.30 
Pacciano dell'anno 1815 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
111 [scaffale F - 206] 1816 mag.1 - 1817 apr.30 
Pacciano dell'anno 1816 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
112 [scaffale F - 207] 1817 mag.1 - 1818 apr.30 
Pacciano 1817 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
113 [scaffale F - 208] 1818 mag.1 - 1819 apr.30 
Pacciano dell'anno 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
114 [scaffale F - 209] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
Pacciano dell'anno 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x15). 

 
 
115 [scaffale F - 210] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
Pacciano anno 1820 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.320x225x10). 

 
 
116 [scaffale F - 211] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
Pacciano per l'anno 1821 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.310x225x10). 

 
 
117 [scaffale F - 212] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
Pacciano anno 1822 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.310x225x10). 

 
 
118 [scaffale F - 213] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
Pacciano anno 1823 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.310x225x10). 

 
 
119 [scaffale F - 214] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
Pacciano anno 1824 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.310x225x10). 
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120 [scaffale F - 215] 1825 mag.1 - 1826 apr.30 
Pacciano anno 1825 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.295x215x10). 

 
 
121 [scaffale F - 216] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Pacciano dell'anno a tutto aprile 1827 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.300x215x10). 

 
 
122 [scaffale F - 220] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Pacciano dell'anno a tutto aprile 1828 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura (mm.305x215x10). 

 
 
123 [scaffale F - 107] 1828 lug.26 - 1838 mar.31 
Giornale della fattoria di Pacciano da dì 26 luglio 
1828 a tutto il dì 31 marzo 1838 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x255x30). 

 
 
124 [scaffale F - 114] 1832 mag.1 - 1866 dic.5 
Entrata e uscita del macinatojo del seme di lino della fattoria 
di Pacciano dal primo maggio 1832 al 5 dicenbre 1866 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.355x250x25). 

 
 
125 [scaffale F - 106] 1838 apr.1 - 1846 mar.31 
Giornale della fattoria di Pacciano dal primo 
aprile 1838 al dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x255x25). 

 
 
126 [scaffale F - 105] 1846 apr.1 - 1850 mar.30 
Giornale della fattoria di Pacciano dal primo 
aprile 1846 al dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.355x250x25). 

 
 
127 [scaffale F - 116] 1850 apr.1 - 1860 mar.31 
Fattoria di Pacciano. Giornale dal dì primo aprile 
1850 a tutto il dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.355x255x25). 

 
 
128 [scaffale F - 115] 1860 apr.1 - 1875 dic.31 
Fattoria di Pacciano. Giornale dal dì primo aprile 
1860 a tutto il dì 31 dicembre 1875 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x280x20). 
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Sottoserie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale R - 256] 1581 
Riceute di Pacciano 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.300x210x5). 

 
 
2 [scaffale F - 117] 1682 gen.18 - 1729 mag.20 
Filza di ricevute della fattoria di Pacciano dal dì 
18 gennaio 1682 a tutto 20 maggio 1729 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x120). 

 
 
3 [scaffale F - 118] 1729 lug.30 - 1751 giu.16 
Filza di ricevute della fattoria di Pacciano dal dì 
30 luglio 1729 a tutto 1751 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x110). 

 
 
4 [scaffale P - 381] 1739 - 1785 
Ricevute della fattoria di Pacciano dal 1739 al 1784 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.240x185x60). 

 
 
5 [scaffale P - 382] 1749 - 1830 
Ricevute, note di conti e note di spese 1749; 1751 - 1752; 1790; 1798 - 1801; 1818 - 1830

Fascicoli n.14 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x240x185). 

 
 
6 [scaffale P - 383] 1830 - 1840 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Fascicoli n.10 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x235x135). 

 
 
7 [scaffale P - 384] 1841 - 1850 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Fascicoli n.10 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x235x135). 

 
 
8 [scaffale P - 385] 1850 - 1875 
Ricevute, note di conti e note di spese 1850 - 1858; 1864 - 1875

Fascicoli n.12 cartacei, contenuti in fascio (mm.340x230x200). 

 
 



Saldi 

290 

Sottoserie - Saldi  
 
 
1 [scaffale F - 120] 1666 giu.1 - 1714 mag.23 
Saldi della fattoria di Pacciano dal dì 1 giugno 
1666 a tutto il dì 23 maggio 1714 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.345x245x160). 

 
 
2 [scaffale F - 121] 1715 mag.26 - 1744 giu.17 
Saldi della fattoria di Pacciano dal dì XXVI 
maggio 1715 a tutto XVII giugno 1744 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x170). 

 
 
3 [scaffale F - 122] 1744 giu.17 - 1764 giu.8 
Saldi della fattoria di Pacciano dal dì 17 giugno 
1744 a tutto il dì 8 giugno 1764 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x250x145). 

 
 
4 [scaffale F - 32] 1765 giu.8 - 1784 giu.5 
Saldi della fattoria di Pacciano dal dì 8 giugno 
1765 a tutto il dì 5 giugno 1784 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x140). 

 
 
5 [scaffale F - 33] 1784 giu.5 - 1800 apr.30 
Saldi della fattoria di Pacciano dal dì 5 giugno 
1784 a tutto il dì 30 aprile 1800 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x130). 

 
 
6 [scaffale F - 1] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
N. CXXI. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1800 a tutto aprile 1801 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
7 [scaffale F - 2] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
N. CXXII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1801 a tutto aprile 1802 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
8 [scaffale F - 3] 1802 mag.1 - 1803 apr.30 
N. CXXIII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1802 a tutto aprile 1803 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 
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9 [scaffale F - 4] 1803 mag.1 - 1804 apr.30 
N. CXXIV. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1803 a tutto aprile 1804 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
10 [scaffale F - 5] 1804 mag.1 - 1805 apr.30 
N. CXXV. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1804 a tutto aprile 1805 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
11 [scaffale F - 6] 1805 mag.1 - 1806 apr.30 
N. CXXXVIII. Pacciano. Saldo dal dì primo 
maggio 1805 a tutto aprile 1806 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
12 [scaffale F - 7] 1806 mag.1 - 1807 apr.30 
N. CXXVII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1806 a tutto aprile 1807 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
13 [scaffale F - 8] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
N. CXXXI. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1807 a tutto aprile 1808 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
14 [scaffale F - 9] 1808 mag.1 - 1809 apr.30 
N. CXXXII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1808 a tutto aprile 1809 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
15 [scaffale F - 10] 1809 mag.1 - 1810 apr.30 
N. CXXXIII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1809 a tutto aprile 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
16 [scaffale F - 22] 1810 mag.1 - 1810 dic.31 
C. CXXXIIII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1810 a tutto dicembre 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.255x210x10). 
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17 [scaffale F - 21] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
Saldo dell'affitto della fattoria di Pacciano dal dì 
primo maggio 1810 a tutto aprile 1811 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
18 [scaffale F - 20] 1811 mag.1 - 1812 apr.30 
Saldo dell'affitto della fattoria di Pacciano dal dì 
primo maggio 1811 a tutto aprile 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
19 [scaffale F - 19] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
Saldo dell'affitto della fattoria di Pacciano dal dì 
primo maggio 1812 a tutto aprile 1813 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
20 [scaffale F - 18] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
N. CXXXVI. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1813 a tutto aprile 1814 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x215x10). 

 
 
21 [scaffale F - 17] 1814 mag.1 - 1815 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1814 a tutto 
aprile 1815 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x215x10). 

 
 
22 [scaffale F - 16] 1815 mag.1 - 1816 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1815 a tutto 
aprile 1816 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x215x10). 

 
 
23 [scaffale F - 15] 1816 mag.1 - 1817 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1816 a tutto 
aprile 1817 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x215x10). 

 
 
24 [scaffale F - 14] 1817 mag.1 - 1818 apr.30 
N. CXLI. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1817 a tutto aprile 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 
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25 [scaffale F - 13] 1818 mag.1 - 1819 apr.30 
N. CLXII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1818 a tutto aprile 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

 
 
26 [scaffale F - 12] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
N. CLXIII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1819 a tutto aprile 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x215x15). 

 
 
27 [scaffale F - 11] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
N. 144. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1820 
a tutto aprile 1821 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x215x15). 

 
 
28 [scaffale F - 31] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
N. CXLV. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1821 a tutto aprile 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x15). 

 
 
29 [scaffale F - 30] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
N. CXLVI. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1822 a tutto aprile 1823 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x15). 

 
 
30 [scaffale F - 29] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
N. CXLVII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1823 a tutto aprile 1824 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
31 [scaffale F - 28] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
N. CXLVIII. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1824 a tutto aprile 1825 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
32 [scaffale F - 27] 1825 mag.1 - 1826 apr.30 
N. CXLIX. Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 
1825 a tutto aprile 1826 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
33 [scaffale F - 26] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1826 a tutto aprile 1827 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 
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34 [scaffale F - 25] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1827 a tutto aprile 1828 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
35 [scaffale F - 24] 1828 mag.1 - 1829 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1828 a tutto aprile 1829 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
36 [scaffale F - 23] 1829 mag.1 - 1830 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1829 a tutto aprile 1830 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
37 [scaffale F - 34] 1830 mag.1 - 1831 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1830 a tutto aprile 1831 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
38 [scaffale F - 35] 1831 mag.1 - 1832 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1831 a tutto aprile 1832 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
39 [scaffale F - 36] 1832 mag.1 - 1833 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1832 a tutto aprile 1833 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
40 [scaffale F - 37] 1833 mag.1 - 1834 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1833 a tutto aprile 1834 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
41 [scaffale F - 38] 1834 mag.1 - 1835 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1834 a tutto aprile 1835 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
42 [scaffale F - 39] 1835 mag.1 - 1836 apr.30 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1835 a tutto aprile 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
43 [scaffale F - 40] 1836 mag.1 - 1837 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo maggio 1836 a tutto il dì 31 marzo 1837 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 
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44 [scaffale F - 41] 1837 apr.1 - 1838 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1837 a tutto il 
dì 31 marzo 1838 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
45 [scaffale F - 42] 1838 apr.1 - 1839 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1838 a tutto il 
dì 31 marzo 1839 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
46 [scaffale F - 43] 1839 apr.1 - 1840 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1839 a tutto il 
dì 31 marzo 1840 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
47 [scaffale F - 44] 1840 apr.1 - 1841 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1840 a tutto il 
dì 31 marzo 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
48 [scaffale F - 45] 1841 apr.1 - 1842 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1841 a tutto il 
dì 31 marzo 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
49 [scaffale F - 46] 1842 apr.1 - 1843 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1842 a tutto il 
dì 31 marzo 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
50 [scaffale F - 47] 1843 apr.1 - 1844 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1843 a tutto il 
dì 31 marzo 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
51 [scaffale F - 48] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1844 a tutto il 
dì 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 



Saldi 

296 

52 [scaffale F - 49] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1845 a tutto il 
dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
53 [scaffale F - 64] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1846 a tutto il 
dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x220x10). 

 
 
54 [scaffale F - 65] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1847 a tutto il 
dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x220x10). 

 
 
55 [scaffale F - 66] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1848 a tutto il 
dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x220x10). 

 
 
56 [scaffale F - 67] 1849 mar.1 - 1850 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1849 a tutto il 
dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

 
 
57 [scaffale F - 68] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1850 a tutto il 
dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

 
 
58 [scaffale F - 69] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1851 a tutto il 
dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

 
 
59 [scaffale F - 70] 1852 apr.1 - 1853 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1852 a tutto il 
dì 31 marzo 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 
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60 [scaffale F - 71] 1853 apr.1 - 1854 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1853 a tutto il 
dì 31 marzo 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

 
 
61 [scaffale F - 72] 1854 apr.1 - 1855 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1854 a tutto il 
dì 31 marzo 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
62 [scaffale F - 73] 1855 apr.1 - 1856 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1855 a tutto il 
dì 31 marzo 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
63 [scaffale F - 74] 1856 apr.1 - 1857 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1856 a tutto il 
dì 31 marzo 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
64 [scaffale F - 85] 1857 apr.1 - 1858 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1857 a tutto il 
dì 31 marzo 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
65 [scaffale F - 86] 1858 apr.1 - 1859 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1858 a tutto il 
dì 31 marzo 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
66 [scaffale F - 87] 1859 apr.1 - 1860 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1859 a tutto il 
dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
67 [scaffale F - 88] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1860 a tutto il 
dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 
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68 [scaffale F - 89] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1861 a tutto il 
dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
69 [scaffale F - 90] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1862 a tutto il 
dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
70 [scaffale F - 91] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1863 a tutto il 
dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
71 [scaffale F - 92] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1864 a tutto il 
dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
72 [scaffale F - 93] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile 1865 a tutto il 
dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
73 [scaffale F - 94] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Pacciano. Saldo dal dì primo aprile a tutto il 5 dicembre 1866 
giorno precedente l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
74 [scaffale F - 95] 1866 dic.5 - 1875 dic.31 
Pacciano. Saldo finale dal dì 5 dicembre 1866 giorno 
dell'incameramento della predetta fattoria al 31 dicembre 1875 
epoca del definitivo appuramento dei resti di detta amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 
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Serie - Castelfalfi, fattoria e chiesa di S. Floriano  
 
 
1 [scaffale R - 208] 1634 - 1677 
Ricevute di Matteo di Jacopo Brogelli lavoratore a 
Castelfalfi 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.115x80x10). 
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Sottoserie - Registri dei battesimi, matrimoni e morti  
 
 
1 [scaffale C - 203] 1538 - 1571 
Questo libro sie del battesimo della pieve di S. Floriano di Castelfalfi 
cominciato questo dì primo di settembre  1538 per me prete Francesco 
di Jacopo da Berzighella cappellano a detta pieve in detto tempo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm.220x175x25). 

 
 
2 [scaffale C - 206] 1576 - 1617 
Libro di battezzati della pieve di Castelfalfi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm.290x225x50). 

 
 
3 [scaffale C - 204] 1576 - 1672 
Libro di battesimo, matrimoni et morti della pieve 
di S. Floriano a Castelfalfi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi in cuoio (mm.300x230x25). 

 
 
4 [scaffale C - 205] 1702 - 1757 
Questo libro di battezzati è della pieve di S. 
Floriano a Castelfalfi [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.305x230x20). 
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Sottoserie - Lavori alla chiesa  
 
 
1 [scaffale C - 184] 1864 - 1921 
Inserto della chiesa di S. Floriano a Castelfalfi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x240x25). 

Carteggio, appunti, conti, inventari, perizie, etc. per lavori alla chiesa. 
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Sottoserie - Registri di bestiame e grasce  
 
 
1 [scaffale O - 99] 1564 - 1565 
Del ministro di Castelfalfi 1564 - 1565 
Fascicoli cartacea legati in pergamena (mm.300x110x10). 

Entrate di denari per grasce vendute e bestiame nato, morto, acquistato e venduto. 
 
 
2 [scaffale G - 133] 1588 - 1591 
Quaderno di bestiami di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1588 - 1591 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.250x180x25). 

 
 
3 [scaffale G - 125] 1599 - 1616 
Questo quadernuccio è del reverendo Capitolo fiorentino 
appartenente alla pieve di S. Floriano a Castelfalfi sul quale per i 
suoi ministri sarà tenuto diligente conto di tutti e' bestiami 
appartenenti alle possessioni di detta pieve [...] 
Del ministro di Castelfalfi 1599 - 1616 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.250x180x25). 
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Sottoserie - Debitori e creditori e entrata e uscita di grascie e bestiame  
 
 
1 [scaffale G - 123] 1472 - 1493 
Del ministro di Castelfalfi 1472 - 1493 
Debitori e creditori e conti di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.245x180x25). 

 
 
2 [scaffale G - 122] 1529 - 1531 
Del ministro di Castelfalfi 1529 - 1531 
Debitori e creditori e entrata e uscita di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x220x35). 

 
 
3 [scaffale G - 106] 1541 - 1558 
Del ministro di Castelfalfi 1541 - 1558 
Debitori e creditori e stime di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x220x30). 
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Sottoserie - Entrata e uscita di contanti e grascie e conti di bestiame  
 
 
1 [scaffale G - 107] 1543 - 1558 
Entrata e uscita 
Del ministro di Castelfalfi 1543 - 1558 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.285x230x60). 

 
 
2 [scaffale G - 126] 1574 
Quaderno del ministro di Castelfalfi 1574 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x215x10). 

 
 
3 [scaffale G - 127] 1578 - 1579 
Del ministro di Castelfalfi 1578 - 1579 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.290x220x20). 

 
 
4 [scaffale G - 128] 1579 - 1582 
Del ministro di Castelfalfi 1579 - 1582 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x225x10). 

 
 
5 [scaffale G - 130] 1584 - 1587 
Del ministro di Castelfalfi 1584 - 1587 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.340x240x45). 

 
 
6 [scaffale G - 129] 1588 - 1593 
Entrata e uscita della pieve di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1588 - 1593 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x240x35). 

 
 
7 [scaffale G - 146] 1593 - 1596 
Entrata e uscita di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1593 - 1596 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x215x40). 

 
 
8 [scaffale G - 131] 1597 - 1602 
Quaderno di entrate di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1597 - 1602 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x215x40). 

 
 
9 [scaffale G - 124] 1602 - 1606 
Quaderno di Castello Falfi 
Del ministro di Castelfalfi 1602 - 1606 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.285x220x35). 
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10 [scaffale G - 145] 1607 - 1612 
Quaderno di Castello Falfi 
Del ministro di Castelfalfi 1607 - 1612 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.285x205x35). 

 
 
11 [scaffale G - 141] 1612 - 1616 
Quaderno di Chastelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1612 - 1616 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x225x25). 

 
 
12 [scaffale G - 144] 1617 - 1618 
Quaderno della fattoria di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1617 - 1618 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x215x30). 

 
 
13 [scaffale G - 142] 1619 - 1620 
Quaderno della fattoria di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1619 - 1620 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.295x220x15). 

 
 
14 [scaffale G - 143] 1622 - 1627 
Quaderno di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1622 - 1627 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x225x35). 

 
 
15 [scaffale G - 113] 1627 - 1631 
Quaderno di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1627 - 1631 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x230x30). 

 
 
16 [scaffale G - 112] 1632 - 1637 
Quaderno di Castelfalfi 
Del ministro di Castelfalfi 1632 - 1637 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x220x35). 

 
 
17 [scaffale G - 111] 1637 - 1640 
Del ministro di Castelfalfi 1637 - 1640 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x225x35). 

 
 
18 [scaffale G - 110] 1642 - 1647 
Del ministro di Castelfalfi 1642 - 1647 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 
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19 [scaffale G - 138] 1647 - 1652 
Del ministro di Castelfalfi 1647 - 1652 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 

 
 
20 [scaffale G - 134] 1652 - 1654 
Del ministro di Castelfalfi 1652 - 1654 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 

 
 
21 [scaffale G - 139] 1663 - 1664 
Del ministro di Castelfalfi 1663 - 1664 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 

 
 
22 [scaffale G - 140] 1664 - 1668 
Del ministro di Castelfalfi 1664 - 1668 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x35). 

 
 
23 [scaffale G - 121] 1668 - 1678 
Del ministro di Castelfalfi 1668 - 1678 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 

 
 
24 [scaffale G - 135] 1684 - 1694 
Del ministro di Castelfalfi 1684 - 1694 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 

 
 
25 [scaffale G - 136] 1694 - 1703 
Del ministro di Castelfalfi 1694 - 1703 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x230x45). 

 
 
26 [scaffale G - 120] 1703 - 1709 
Del ministro di Castelfalfi dal 1703 al 1709 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x230x35). 

 
 
27 [scaffale G - 118] 1710 
Giornale del ministro di Castelfalfi del 1710 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.300x220x15). 

Contiene un "Quadernuccio di carte quaranta dove si nota l'entrata e spese fatte nelli poderi del reverendissimo 
Capitolo Fiorentino nella Villa di Castelfalfi in questo corrente anno 1709", 1709-1710. 
 
 
28 [scaffale G - 137] 1718 - 1721 
Castelfalfi dal 1718 al 1721 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x220x15). 
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29 [scaffale G - 119] 1721 - 1726 
Castelfalfi dal 1721 al 1726 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x225x20). 

 
 



Giornali 
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Sottoserie - Giornali  
 
 
1 [scaffale G - 108] 1559 - 1568 
Del ministro di Castelfalfi 1559 - 1568 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x220x45). 

 
 



Castrocaro e Terra dal Sole 
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Serie - Castrocaro e Terra dal Sole  
 
 
1 [scaffale A - 120] 1747 - 1751 
Saldi dei beni di Castrocaro 
N.3 fascicoli cartacei (mm.325x230x20). 

 
 
2 [scaffale A - 121] 1747 - 1751 
Entrata, uscita e giornale dei beni di Castrocaro 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi e lacci dello stesso materiale (mm.320x240x45). 

 
 
3 [scaffale A - 119] sec.XVIII seconda metà - sec.XIX prima metà 
Castrocaro. Decanato 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.320x340x75). 

Vi si comprendono: inventari, contratti di livello, sublivello e affrancazione e carte diverse di amministrazione 
dei beni delle tenute di Castrocaro e Terra del Sole. 
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Serie - Cintoia, chiesa di S. Bartolomeo  
 
 



Stati d'anime 
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Sottoserie - Stati d'anime  
 
 
1 [scaffale C - 170] 1685 - 1728 
Libro dello stato dell'anime della cura di S. 
Bartolo a Cintoia 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.210x160x30). 

 
 
2 [scaffale C - 174] 1729 - 1742 
Stato dell'anime della prioria di S. Bartolo a 
Cintoia 1729 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x135x20). 

 
 



Matrimoni e morti 
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Sottoserie - Matrimoni e morti  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1614 - 1705 
Libro di matrimoni e morti della chiesa di S. 
Bartolo  a Cintoia 
 
 



Amministrazione dei beni 
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Sottoserie - Amministrazione dei beni  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Quaderno legato in cartone attenente all'economia 
delle terre di S. Bartolo a Cintoia, che già erano 
allivellate a Piero di ser Piero Lorenzi 
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Sottoserie - Lavori alla chiesa  
 
 
1 [scaffale C - 179] 1863 - 1919 
Inserto della chiesa di S. Bartolommeo a Cintoia 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.340x245x20). 

Carteggio, appunti, conti, elenchi, perizie, etc. per lavori alla chiesa. 
 
 



Corazzano, chiesa di S. Giovanni 
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Serie - Corazzano, chiesa di S. Giovanni  
 
 
1 [scaffale F - 240] 1458 - 1486 
Questo libro è della Compagnia di S. Maria della Nuntiata 
sita nella pieve di S. Giovanni a Corazano [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.290x220x20). 

Registro di amministrazione varia della Compagnia. 
 
 
2 [scaffale R - 163] 1563 - 1675 
Copia autentica de' beni e confini della pieve di S. 
Giovanni a Corazzano in Valdebola [...] 
Filza cartacea legata in carta (mm.275x205x5). 

 
 
3 [scaffale C - 181] 1821 - 1911 
Inserto chiesa di S. Giovanni a Corazzano 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x45). 

Carte relative a convenzioni per livelli, lavori, inventari ed elenchi di beni, carteggio etc. 
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316 

Serie - Firenzuola, fattoria di Cornacchiaia e pieve di S. Giovanni Battista  
 
 



Registri di stati d'anime 
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Sottoserie - Registri di stati d'anime  
 
 
1 [scaffale C - 279] 1692 - 1703 
Stato dell'anime della prioria di Firenzuola 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x145x25). 

 
 
2 [scaffale C - 278] 1704 - 1746 
Stato dell'anime della prioria di Firenzuola 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x160x70). 
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Sottoserie - Libri di messe  
 
 
1 [scaffale C - 277] 1708 - 1751 
Libro di messe della prioria di S. Giovanni 
Battista di Firenzuola 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.350x150x50). 

 
 



Campioni 
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [scaffale D - 163] 1485 - 1681 
Campione di Cornacchiaia 
Campioni inesatti e notizie 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.315x235x45). 

 
 
2 [scaffale D - 159] 1556 
Campione di frutti e beni del comune di Cornacchiaia Vicariato di 
Firenzuola nel quale sono scritti i beni della nostra pieve di S. Giovanni 
Battista di Cornacchiaia 
N.1 Campione detto della Lira 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.350x235x60). 

 
 
3 [scaffale D - 160] 1556 
Copia delle poste de' possidenti a livello i beni d'attenenza alla pieve di 
S. Giovanni Battista decollato di Cornacchiaia estratta dal campione 
del estimo di detto luogo intitolato del 1556 [...] 
N.2 Copia del campione detto della Lira 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x265x30). 

 
 
4 [scaffale D - 162] 1582 - 1649 
Campione di Cornacchiaia 1583 - 1649 
Campioni inesatti 1609 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.250x180x55). 

Contiene 3 registri. 
 
 
5 [scaffale D - 161] 1602 - 1653 
Questo libro segnato A intitolato campione della pieve di Cornacchiaia 
è del reverendissimo Capitolo e canonici di S. Maria del Fiore di 
Firenze nel quale si descriveranno tutti li fittuari, beni, censi e livelli 
appartenenti alla pieve [...] 
N.3 Campione A del 1602 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x225x35). 

Con annotazioni a margine del XVIII secolo. 
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Sottoserie - Fitti e livelli  
 
 
1 [scaffale D - 167] 1535 - 1539 
Questo libro è della pieve di San Giovanni a Cornachiaia Vichariato 
di Firenzuola el quale si chiama libro di fitti perpetui e richordi che 
gornalmente achaggono [...] 
Dare e avere di fittavoli 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi (mm.290x220x25). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1535 - 1543 
Libro del ministro di Cornacchiaia intitolato «Fitti perpetui e ricordi» 
segnato A 
 
 
3 [scaffale D - 166] 1536 - 1578 
Del ministro di Cornacchiaja 1536 
Dare e avere di fittavoli 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 

 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 1556 
Descrizione de' livelli di Cornacchiaia estratta dall'estimo 
 
 
5 [scaffale D - 164] 1566 - 1788 
Processi. Fogli spettanti ai livelli di Cornacchiaja 1788 
Filza cartacea legata in cartone (mm.325x225x70). 

 
 
6 [scaffale D - 168] 1602 - 1605 
Fitti e livelli della pieve di Cornacchiaia 
Del ministro di Cornacchiaja 1602 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.240x190x20). 

 
 
7 [scaffale D - 169] 1602 - 1642 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino attenente alla pieve 
di S. Giovanni decollato di Cornacchiaja in sul quale si terrà 
diligente conto de' fitti et livelli di detta pieve [...] 
N.4 Debitori e creditori di Cornacchiaja a. 1602 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.350x240x35). 

 
 
8 [NON IDENTIFICATA] 1643 - 1666 
Libro Campione di affitti e livelli segnato B della pieve di 
Cornacchiaia 
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9 [scaffale D - 170] 1643 - 1669 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino attenente alla pieve di 
S. Giovanni decollato di Cornacchiaja in sul quale si terrà diligente 
conto de' fitti et livelli di detta pieve [...] 
N.5 Debitori e creditori di Cornacchiaja B 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x230x35). 

 
 
10 [NON IDENTIFICATA] 1666 - 1687 
Libro di affitti e livelli della pieve di Cornacchiaia 
segnato C 
 
 
11 [scaffale O - 239] 1770 - sec.XIX seconda metà 
Livelli di Cornacchiaia. Notizie e documenti 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x65). 

 
 
12 [scaffale D - 173] 1786 - 1840 
Libro dei livellari della pieve di S. Giovanni 
Battista a Cornacchiaia 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x260x40). 

 
 
13 [scaffale C - 169] 1788 - 1829 
Chiesa di Cornacchiaja 
Fascicoli 3 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.310x250x40). 

Stime e descrizioni di beni, livelli. 
 
 
14 [scaffale O - 240] 1821 - 1861 
Livelli di Cornacchiaia. Iscrizioni del 1821 e del 
1837 e del 1861 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x230x20). 

 
 
15 [scaffale O - 252] 1884 - 1951 
Livelli Firenzuola. Affrancazione privata - 
Ipoteche rinnovate nel 1941 
Registri, fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.375x275x115). 

Vi si comprendono: 
- Dazzaioli dei livelli di Cornacchiaia, n.13 registri, 1902-1906, 1909, 1911-1918, 1928; 
- "Repertorio delle iscrizioni ipotecarie accese dal dì 8 gennaio 1884 al dì .....", s.d. 
- Note di iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie,  1931-1941; 
- Carte sciolte, 1927-1951. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
16 [scaffale O - 249] 1892 - 1913 
Livelli di Cornacchiaia 
Fascicolo cartaceo (mm.350x255x50). 

Carte diverse. 
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Sottoserie - Lavori alla chiesa  
 
 
1 [scaffale R - 162] 1748 - 1749 
Lettere e ricevute attenenti la fabbrica della pieve 
di Cornacchiaia. 1748 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.295x225x20). 

 
 
2 [scaffale R - 166] 1750 - 1753 
Attenenti alla fabbrica della chiesa di Firenzuola 
Fascicoli e registri n.3 cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.310x230x45). 

Vi si comprendono: 
- "In questo quaderno sarà notata la spesa della fabbrica della chiesa di Firenzuola", registro cartaceo privo di 
coperta, 1752; 
- "Spese de' muramenti", registro cartaceo legato in cartone, 1750-1753; 
- "Lettere e altro attenenti alla fabbrica della chiesa di Firenzuola", 1752. 
 
 
3 [scaffale C - 182] 1860 - 1916 
Inserto della chiesa di S. Giovanni Battista a Firenzuola 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x260x55). 

Carteggio, appunti, conti, inventari, perizie, etc. per lavori alla chiesa. 
 
 
4 [scaffale C - 180] 1870 - 1903 
Inserto della chiesa di S. Giovanni Battista a Cornacchiaia 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x20). 

Carteggio, appunti, conti, inventari, piantina geometrica, perizie, etc. per lavori alla chiesa. 
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Sottoserie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale D - 174] 1744 - 1786 
Debitori e creditori della pieve di Cornacchiaia 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x270x45). 

 
 



Miscellanea 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale D - 172] 1653 - 1880 
Carte relative alla pieve di Cornacchiaia 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lac (mm.310x240x30). 

Contiene: inventari, carte relative a livelli, carte relative a vertenze, relazioni, memorie, carte relative a decime, 
istruzioni del Capitolo ai camarlinghi. 
 
 
2 [scaffale D - 171] 1680 - 1788 
Fogli attenenti alla chiesa di Cornacchiaja. Miscellanea 
Filza cartacea legata in cartone (mm.340x130x260). 

 
 



Ferrone, chiesa di S. Michele 
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Serie - Ferrone, chiesa di S. Michele  
 
 
1 [scaffale C - 172] 1610 - 1612 
Entrata et uscita et altro di S. Michele a Ferrone 
Del ministro di Ferrone 1610 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.230x180x15). 

Entrata e uscita di grasce provenienti dai poderi appartenenti alla chiesa amministrate dal ministro e cappellano 
della chiesa stessa. 
 
 
2 [scaffale C - 171] 1660 - 1726 
Libro per i matrimoni della chiesa di S. Michele a Ferrone 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.205x150x20). 

 
 



Galluzzo, chiesa di Santa Lucia ammazzapagani 
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Serie - Galluzzo, chiesa di Santa Lucia ammazzapagani  
 
 
1 [scaffale C - 175] 1685 - 1711 
Libro delle anime della parrocchia suburbana di 
S. Lucia a Mazzapagani al Galluzzo 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.355x130x35). 

 
 
2 [scaffale C - 173] 1721 - 1728 
Libro dello stato dell'anime della chiesa parrocchiale 
suburbana di S. Lucia ammazzapagani al Galluzzo 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con lacci (mm.310x140x25). 

 
 
3 [scaffale R - 253] 1801 - 1804 
Atti diversi 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x105x5). 

Vi si comprendono: 
- "Nota dele robe rubate alla chiesa di S. Lucia ammazzapagani da rifarsi", distruzioni e ruberie perpetrate dai 
francesi nelle giornate dell'8 e 9 gennaio 1801; 
- N.2 lettere, 1802-1804. 
 
 
4 [scaffale C - 178] 1871 - 1914 
Inserto. Chiesa di S. Lucia a Mazzapagani 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x25). 

Carteggio, appunti, conti, elenchi, perizie, etc. per lavori alla chiesa. 
 
 



Gropina, pieve di S. Piero e fattoria 
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Serie - Gropina, pieve di S. Piero e fattoria  
 
 



Campioni 
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [scaffale B - 127] 1536 - 1712 
Campione di Gropina 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.355x250x55). 

Vi si comprendono, infilzari assieme, più registri: 
- "Nota delli censi livellari e pigionali della nostra Pieve di Gropina", 1622; 
- "Campione de beni della pieve di Gropina", 1618; 
- "Nota di tutti li censi, livelli, affitti e pigionali della nostra pieve a S. Piero a Gropina notati per me prete 
Santi Cannoni al presente cappellano et ministro di detta pieve 1597", 1597; 
- "Nota d'alcuni livelli di gropina", s.d.; 
- "Nota de livellari, fittuari et censuari della pieve di S. Piero a Gropina al Giornale A delle cose di fuori sotto 
nome di fattorie", 1575; 
- "Quadernuccio attenente alle cose di Gropina", 1536. 
Vi si comprende inoltre il quadernuccio sciolto "Libro della pieve di S. Piero a Gropina nel quale tutti i 
reverendi sacerdoti che la mattina della SS. Scensione sono tenuti et obbligati a celebrare in detta chiesa si 
compiaceranno di scriversi di propria mano, e quelli che non celebrassero si scriveranno d'esser intervenuti etr 
assistito alle sacre funzioni [...]", 1684-1712. 
 
 
2 [scaffale B - 128] 1679 
Catasto de' beni di S. Piero a Gropina del 
reverendissimo Capitolo fiorentino del 1679 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.300x220x20). 

 
 



Inventari 
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Sottoserie - Inventari  
 
 
1 [scaffale D - 125] 1823 - 1825 
Inventari della fattoria di Gropina e della casa di Montevarchi 
Fascicoli sciolti n.2 cartaceo, contenuti in striscia di carta (mm.305x215x5). 
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Sottoserie - Lavori alla chiesa  
 
 
1 [scaffale C - 186] 1791 - 1935 
Inserto della chiesa di S. Piero a Gropina 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x245x60). 
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Sottoserie - Libri bestiame e Conti correnti dei lavoratori  
 
 
1 [scaffale D - 100] 1803 - 1812 
Fattoria di Gropina. Libro lavoratori per bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.380x270x40). 

 
 
2 [scaffale D - 101] 1811 - 1819 
Fattoria di Gropina. Libro lavoratori per bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x265x40). 

 
 
3 [scaffale D - 102] 1819 - 1825 
Fattoria di Gropina. Libro lavoratori per bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x265x35). 

 
 
4 [scaffale D - 104] 1828 mag.1 - 1832 apr.30 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo maggio 1828 a tutto il dì 30 aprile 1832. 2 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x265x35). 

 
 
5 [scaffale D - 105] 1832 mag.1 - 1836 apr.30 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei lavoratori 
dal dì primo maggio 1832 a tutto il dì 30 aprile 1836. 3 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.375x270x40). 

 
 
6 [scaffale D - 109] 1836 - 1840 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.350x250x50). 

 
 
7 [scaffale D - 20] 1840 apr.1 - 1841 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal dì primo aprile 1840 al 31 marzo 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
8 [scaffale D - 21] 1841 apr.1 - 1842 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal dì primo aprile 1841 al 31 marzo 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 
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9 [scaffale D - 22] 1842 apr.1 - 1843 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal dì primo aprile 1842 al 31 marzo 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
10 [scaffale D - 31] 1843 gen.1 - 1844 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1843 a tutto il 31 marzo 1844
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
11 [scaffale D - 32] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1844 a tutto il dì 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
12 [scaffale D - 33] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1845 a tutto il 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
13 [scaffale D - 34] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1846 a tutto il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
14 [scaffale D - 35] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1847 a tutto il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
15 [scaffale D - 36] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1848 a tutto il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
16 [scaffale D - 37] 1849 apr.1 - 1850 mar.30 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1849 a tutto il dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 
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17 [scaffale D - 38] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1850 a 
tutto il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
18 [scaffale D - 46] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1851 a 
tutto il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

 
 
19 [scaffale D - 47] 1852 apr.1 - 1853 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e vcnti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1852 a 
tutto il dì 31 marzo 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

 
 
20 [scaffale D - 48] 1853 apr.1 - 1854 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1853 a 
tutto il dì 31 marzo 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

 
 
21 [scaffale D - 49] 1854 apr.1 - 1855 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1854 a 
tutto il dì 31 marzo 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

 
 
22 [scaffale D - 50] 1855 apr.1 - 1856 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1855 a 
tutto il dì 31 marzo 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

 
 
23 [scaffale D - 51] 1856 apr.1 - 1857 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1856 a 
tutto il dì 31 marzo 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 
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24 [scaffale D - 52] 1857 apr.1 - 1858 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1857 a 
tutto il dì 31 marzo 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

 
 
25 [scaffale D - 63] 1858 apr.1 - 1859 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1858 a 
tutto il dì 31 marzo 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
26 [scaffale D - 64] 1859 apr.1 - 1860 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1859 a 
tutto il dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
27 [scaffale D - 65] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1860 a 
tutto il dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
28 [scaffale D - 66] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1861 a 
tutto il dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
29 [scaffale D - 67] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1862 a 
tutto il dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
30 [scaffale D - 68] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal primo aprile 1863 a 
tutto il dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 
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31 [scaffale D - 69] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1864 a tutto il dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
32 [scaffale D - 70] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile 1865 a tutto il dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
33 [scaffale D - 71] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Fattoria di Gropina. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal primo aprile a tutto il 5 dicembre 1855 giorno 
precedente l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 



Debitori e creditori di grascie e contanti 

336 

Sottoserie - Debitori e creditori di grascie e contanti  
 
 
1 [scaffale D - 127] 1522 - 1528 
In questo libro segniato A intitolato giornale per ricordanze el 
quale è de Capitolo di S. Maria del Fiore di Firenze [...] 
Del ministro di Gropina 1522 - 1528 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x250x45). 

Debitori e creditori di grasce. 
 
 
2 [scaffale D - 129] 1535 - 1537 
In questo libro segniato A intitolato giornale si terrà ricordanze di 
tutti debittori et creditori della pieve di S. Piero a Gropina cioè del 
Capitolo di S. Maria del Fiore della città di Firenze [...] 
Del ministro di Gropina 1535 - 1537 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x230x50). 
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Sottoserie - Entrata e uscita di grascie e contanti  
 
 
1 [scaffale D - 128] 1532 - 1536 
Questo libro segnato Z è del molto reverendo Capitolo fiorentino tenuto 
per me P. Giorgio Faggini al presente ministro della pieve di S. Piero a 
Gropina 
Del ministro di Gropina 1532 - 1536 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x230x30). 

Entrata e uscita di grasce e di denaro e conti di bestiami dei lavoratori. 
 
 
2 [scaffale D - 130] 1552 - 1557 
Questo quaderno e libro servirà per me prete Paolo Cenni al presente 
ministro del molto reverendo Capitolo e signori canonici della 
cattedrale [...] quale servirà in detto luogo delle entrate e uscite [...] 
Del ministro di Gropina 1552 - 1557 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x230x30). 

 
 
3 [scaffale D - 131] 1558 
Libro della pieve di Gropina entrata e uscita 
Del ministro di Gropina 1558 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x240x45). 

 
 
4 [scaffale D - 132] 1560 - 1564 
Questo presente libro sarà dell'entrate et uscite delle robbe della pieve e 
sarà segnato A [...] 
Del ministro di Gropina 1560 - 1564 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x225x40). 

 
 
5 [scaffale D - 110] 1567 - 1568 
Rescontro del memoriale che si tiene per conti della pieve di Gropina de 
reverendo Capitolo fiorentino [...] 
Del ministro di Gropina 1567 - 1568 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.235x180x25). 

Vi si riportano: entrate e uscite di generi (provenienti dai vari lavoratori) e di denari. 
 
 
6 [scaffale D - 136] 1570 - 1571 
Questo libro sarà tenuto per me ser Antonio di Giuliano Eschini da 
Palazzuolo sul quale terò conto di grano, vino, olio, aceto, biade et 
legumi et generalmente di ogni cosa [...] del entrata [...] quanto ancora 
del uscita et danari [...] 
Del ministro di Gropina 1570 - 1571 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x230x15). 
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7 [scaffale D - 138] 1591 - 1597 
Del ministro di Gropina 1591 - 1597 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x225x40). 

 
 
8 [scaffale D - 137] 1597 - 1600 
Questo libro segnato Q è del molto reverendo Capitolo de signori 
canonici di S. Maria del Fiore sul quale si terrà conto di tutte l'entrate 
cioè grano, vino, olio e biade et altro che ci ricorre giornalmente a S. 
Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1597 - 1600 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x220x45). 

 
 
9 [scaffale D - 140] 1602 - 1607 
Questo libro è del molto reverendo Capitolo e signori canonici di S. 
Maria del Fiore nel quale si terrà conto di tutte l'entrate et uscite che si 
faranno a S. Piero a Gropina giornalmente tanto di denari quanto 
d'ogni altra cosa [...] 
Del ministro di Gropina 1602 - 1607 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.295x225x40). 

 
 
10 [scaffale D - 139] 1617 - 1618 
Quaderno della fattoria di Gropina 
Del ministro di Gropina 1617 - 1618 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x220x35). 

Entrata e uscita di grasce e denari e debitori e creditori di bestiame. 
 
 
11 [scaffale D - 145] 1620 
Del ministro di Gropina 1620 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x10). 

 
 
12 [scaffale D - 144] 1624 
Questo quaderno segnato X è del molto reverendo Capitolo fiorentino nel 
quale si terrà conto dell'entrate della pieve di S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1624 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x220x20). 

 
 
13 [scaffale D - 141] 1642 - 1646 
Questo libro segnato B secondo è del reverendissimo Capitolo fiorentino 
quale servirà per l'amministrazione de beni della pieve di S. Piero a 
Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1642 - 1646 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x35). 
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14 [scaffale D - 146] 1647 - 1651 
Questo libro segnato D secondo è del reverendo Capitolo fiorentino 
quale servirà per l'amministratione de beni della pieve di S. Piero a 
Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1647 - 1651 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x40). 

 
 
15 [scaffale D - 143] 1662 - 1667 
Questo libro segnato F secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della pieve di 
S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1662 - 1667 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x230x40). 

 
 
16 [scaffale D - 142] 1672 - 1676 
Questo libro segnato H secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de beni della pieve di 
S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1672 - 1676 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 

 
 
17 [scaffale D - 147] 1677 - 1679 
Questo libro segnato I secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della pieve di 
S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1677 - 1679 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x235x35). 

 
 
18 [scaffale D - 150] 1679 - 1682 
Questo libro segnato I secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della pieve di 
S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1679 - 1682 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x225x40). 

 
 
19 [scaffale D - 149] 1682 - 1685 
Questo libro segnato X secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino quale servirà per l'amministrazione de' beni della pieve di 
S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1682 - 1685 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x220x35). 
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20 [scaffale D - 148] 1685 - 1688 
Questo libro è del reverendissimo Capitolo fiorentino quale servirà 
per l'amministrazione de' beni della pieve di S. Piero a Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1685 - 1688 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x230x40). 

 
 
21 [scaffale D - 151] 1689 - 1692 
Giornale della fattoria di Gropina 
Del ministro di Gropina 1689 - 1692 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x45). 

 
 
22 [scaffale D - 152] 1692 - 1698 
Giornale della fattoria di Gropina 
Del ministro di Gropina 1692 - 1698 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x45). 

 
 
23 [scaffale D - 155] 1717 - 1722 
Giornale del ministro di Gropina 
Gropina dal 1717 al 1722 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x240x50). 

 
 
24 [scaffale D - 156] 1722 - 1730 
Del ministro di Gropina dal dì 16 aprile 1722 al dì 8 maggio 1730 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x35). 

Entrata e uscita di contanti e giornale di grasce e biade. 
 
 
25 [scaffale D - 158] 1730 - 1738 
Giornale del ministro di Gropina 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x240x40). 

Entrata e uscita di contanti e giornale di grasce e biade. 
 
 
26 [scaffale D - 157] 1738 - 1742 
Ministro di Gropina dal dì 22 maggio 1738 a 31 ottobre 1742 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x240x35). 

Entrata e uscita di contanti e giornale di grasce e biade. 
 
 
27 [scaffale D - 153] 1742 - 1749 
Giornale della fattoria di Gropina 
Ministro di Gropina da 8 novembre 1742 a 22 maggio 1749 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x240x40). 

Entrata e uscita di contanti e giornale di grasce. 
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28 [scaffale D - 154] 1764 - 1770 
Giornale della fattoria di Gropina 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x235x45). 

 
 
29 [scaffale D - 108] 1803 - 1811 
Fattoria di Gropina. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x30). 

 
 
30 [scaffale D - 106] 1811 - 1819 
Fattoria di Gropina. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x220x30). 

 
 
31 [scaffale D - 107] 1819 - 1825 
Fattoria di Gropina. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.325x225x25). 

 
 
32 [scaffale D - 120] 1866 dic.6 - 1877 mar.31 
Fattoria di Gropina. Entrata e uscita di contanti 
dal dì 6 dicembre 1866 a tutto il 31 marzo 1877 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 
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Sottoserie - Giornali di contanti, grasce e bestiame  
 
 
1 [scaffale D - 135] 1564 - 1565 
Questo sarà il quadernuzzo da tenere conto giornalmente de vendite di 
grani, biade, olio e conto di [...] bestiami che moriranno nasceranno a 
nostri poderi 
Del ministro di Gropina 1564 - 1565 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm.300x120x15). 

 
 
2 [scaffale D - 133] 1564 - 1567 
Questo libro è del Capitolo fiorentino in sul quale si terrà giornalmente il 
conto di quello si risceverà et darà per detto Capitolo [...] 
Del ministro di Gropina 1564 - 1567 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.285x225x35). 

Vi si comprende l'inventario degli oggetti presenti nella pieve. 
In allegato: 
- "Ricolta del podere di Sesta secondo disse Domenico di Simone lavoratore di detto podere dell'anno 1567"; 
- Attestazioni di lavoratori, 1564; 
- Grano dato ai lavoratori nel 1564; 
- "Ricordi del cascio che mi daranno volta per volta i lavoratori", 1564. 
 
 
3 [scaffale D - 134] 1567 - 1570 
Giornale al tempo di me ser Jacopo di Benedetto da Faltona 
cappellano et factore del Capitolo fiorentino alla pieve di S. Piero a 
Gropina [...] 
Del ministro di Gropina 1567 - 1570 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x220x30). 

Vi si comprende l'inventario degli oggetti presenti nella pieve. 
 
 
4 [scaffale D - 103] 1825 - 1830 
Fattoria di Gropina. Giornale dal dì 7 ottobre 
1825 al dì 30 aprile 1828. 1 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x35). 

 
 
5 [scaffale D - 115] 1830 mag.1 - 1837 mar.31 
Giornale della fattoria di Gropina dal dì primo 
maggio 1830 a tutto il 31 marzo 1837. 1 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x35). 

 
 
6 [scaffale D - 116] 1837 apr.1 - 1847 mar.31 
Giornale della fattoria di Gropina dal dì primo 
aprile 1837 al 31 marzo 1847. 2 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.350x240x35). 
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7 [scaffale D - 117] 1847 apr.1 - 1856 mar.31 
Giornale della fattoria di Gropina dal primo 
aprile 1847 al 31 marzo 1856. 3 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.350x250x35). 

 
 
8 [scaffale D - 121] 1856 apr.1 - 1866 dic.6 
Giornale della fattoria di Gropina 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.350x250x35). 
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Sottoserie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale D - 123] 1660 set.4 - 1751 apr.18 
Filza di ricevute della fattoria di Gropina dal dì 4 
settembre 1660 a tutto il dì 18 aprile 1751 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci (mm.315x220x105). 

 
 
2 [scaffale P - 386] 1748 - 1797 
Ricevute di Gropina 1748 - 1750; 1755; 1757 - 1759; 1764 - 1765; 1770 - 

1776; 1797
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.250x190x45). 

 
 
3 [scaffale D - 124] 1771 - 1815 
Fattoria di Gropina. Ricevute 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x230x30). 

 
 
4 [scaffale D - 112] 1784 - 1815 
Ricevute per canoni di livello e dazi 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.235x165x15). 

 
 
5 [scaffale D - 111] 1787 - 1823 
Ricevute per decime di livello pagate dal Capitolo 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.185x125x15). 

 
 
6 [scaffale P - 387] 1803 - 1830 
Ricevute e note di conti 1803 - 1808; 1811 - 1813; 1815 - 1830

Fascicoli n.5 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x230x115). 

 
 
7 [scaffale P - 388] 1830 - 1840 
Ricevute e note di conti 
Fascicoli n.9 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x230x220). 

 
 
8 [scaffale P - 389] 1841 - 1850 
Ricevute e note di conti 
Fascicoli n.10 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x200x220). 

Vi si comprendono inoltre: 
- N.9 quinterni delle opere dei manifattori e manovali della fattoria dal 1841 al 1950. 
 
 
9 [scaffale Q - 253] 1850 - 1860 
Ricevute e note di conti 
Fascicoli n.10 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x210x240). 

Vi si comprendono inoltre: 
- N.10 quinterni e quaderni delle opere dei manifattori e manovali della fattoria dal 1850 al 1860. 
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10 [scaffale Q - 254] 1860 - 1866 
Ricevute e note di conti 
Fascicoli n.6 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x135). 

Vi si comprendono inoltre: 
- N.6 quaderni delle opere dei manifattori e manovali della fattoria dal 1860 al 1866. 
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Sottoserie - Saldi  
 
 
1 [scaffale D - 113] 1640 - 1646 
Quaderno di saldi de' lavoratori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x150x25). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1668 giu.9 - 1723 apr.9 
Filza di saldi della fattoria di Gropina 
 
 
3 [scaffale D - 126] 1668 giu.9 - 1723 apr.9 
Saldi della fattoria di Gropina dal dì 9 giugno 
1668 a tutto il dì 9 aprile 1723 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci (mm.340x240x170). 

 
 
4 [scaffale D - 72] 1723 apr.9 - 1745 mag.21 
Saldi della fattoria di Gropina dal dì 5 maggio 
1724 a tutto 21 maggio 1745 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x180). 

 
 
5 [scaffale D - 73] 1745 mag.21 - 1765 mag.23 
Saldi della fattoria di Gropina dal dì 21 maggio 
1745 a tutto 23 maggio 1765 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x250x200). 

 
 
6 [scaffale D - 74] 1765 mag.23 - 1785 mag.18 
Saldi della fattoria di Gropina dal dì 15 maggio 
1766 a tutto il dì 18 maggio 1785 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x235x220). 

 
 
7 [scaffale D - 75] 1785 mag.18 - 1800 apr.30 
Saldi della fattoria di Gropina dal dì 18 maggio 
1785 a tutto il dì 30 aprile 1800 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x180). 

 
 
8 [scaffale D - 76] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
N.CXXXIII. Gropina. Saldo dal primo maggio 
1800 a tutto aprile 1801 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 
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9 [scaffale D - 77] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
N.CXXXIV. Gropina. Saldo dal primo maggio 
1801 a tutto aprile 1802 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
10 [scaffale D - 78] 1802 mag.1 - 1803 apr.30 
N.CXXXV. Gropina. Saldo dal primo maggio 1802 
a tutto aprile 1803 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
11 [scaffale D - 79] 1803 mag.1 - 1804 apr.30 
N.CXXXVI. Gropina. Saldo dal primo maggio 
1803 a tutto aprile 1804 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
12 [scaffale D - 80] 1804 mag.1 - 1805 apr.30 
N.CXXXVII. Gropina. Saldo dal primo maggio 
1804 a tutto aprile 1805 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
13 [scaffale D - 81] 1805 mag.1 - 1806 apr.30 
N.CXXXVIII. Gropina. Saldo dal primo maggio 
1805 a tutto aprile 1806 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
14 [scaffale D - 82] 1806 mag.1 - 1807 apr.30 
N.CXXXIX. Gropina. Saldo dal primo maggio 
1806 a tutto aprile 1807 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
15 [scaffale D - 83] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
N.CXLIII. Gropina. Saldo dal primo maggio 1807 
a tutto aprile 1808 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
16 [scaffale D - 84] 1808 mag.1 - 1809 apr.30 
N.CXLIV. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1808 a tutto aprile 1809 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 
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17 [scaffale D - 85] 1809 mag.1 - 1810 apr.30 
N.CXLV. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1809 a tutto aprile 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
18 [scaffale D - 86] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
N.CXLVI. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1810 a tutto aprile 1811 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
19 [scaffale D - 87] 1811 mag.1 - 1812 apr.30 
N.CXLVII. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1811 a tutto aprile 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
20 [scaffale D - 88] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
N.CXLVIII. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1812 a tutto aprile 1813 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
21 [scaffale D - 89] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
N.CXLIX. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1813 a tutto aprile 1814 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
22 [scaffale D - 90] 1814 mag.1 - 1815 apr.30 
N.CL. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1814 a 
tutto aprile 1815 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
23 [scaffale D - 91] 1815 mag.1 - 1816 apr.30 
N.CLI. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1815 
a tutto aprile 1816 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
24 [scaffale D - 92] 1816 mag.1 - 1817 apr.30 
N.CLII. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1816 
a tutto aprile 1817 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 
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25 [scaffale D - 93] 1817 mag.1 - 1818 apr.30 
N.CLIII. Gropina. Saldo dal primo maggio 1817 a 
tutto aprile 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
26 [scaffale D - 94] 1818 mag.1 - 1819 apr.30 
N.CLIV. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1818 
a tutto aprile 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
27 [scaffale D - 95] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
N.CLV. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1819 
a tutto aprile 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
28 [scaffale D - 96] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
N.156. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1820 
a tutto aprile 1821 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
29 [scaffale D - 97] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
N.CLVII. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1821 a tutto aprile 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
30 [scaffale D - 98] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
N.CLVIII. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 
1822 a tutto aprile 1823 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
31 [scaffale D - 99] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
N.CLIX. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1823 
a tutto aprile 1824 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x15). 

 
 
32 [scaffale D - 1] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
N.CLX. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1824 
a tutto aprile 1825 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 
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33 [scaffale D - 2] 1825 mag.1 - 1826 apr.30 
N.CLXI. Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1825 a tutto 
aprile 1826 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
34 [scaffale D - 3] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1826 a tutto aprile 1827 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
35 [scaffale D - 4] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1827 a tutto aprile 1828 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x15). 

 
 
36 [scaffale D - 5] 1828 mag.1 - 1829 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1828 a tutto aprile 1829 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
37 [scaffale D - 6] 1829 mag.1 - 1830 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1829 a tutto aprile 1830 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
38 [scaffale D - 7] 1830 mag.1 - 1831 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1830 a tutto aprile 1831 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x15). 

 
 
39 [scaffale D - 8] 1831 mag.1 - 1832 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1831 a tutto aprile 1832 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x15). 

 
 
40 [scaffale D - 9] 1832 mag.1 - 1833 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1832 a tutto aprile 1833 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x15). 

 
 
41 [scaffale D - 10] 1833 mag.1 - 1834 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1833 a tutto aprile 1834 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x15). 

 
 
42 [scaffale D - 11] 1834 mag.1 - 1835 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1834 a tutto aprile 1835 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x15). 
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43 [scaffale D - 12] 1835 mag.1 - 1836 apr.30 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1835 a tutto aprile 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x15). 

 
 
44 [scaffale D - 13] 1836 mag.1 - 1837 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo maggio 1836 a tutto il dì 31 marzo 1837 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
45 [scaffale D - 14] 1837 apr.1 - 1838 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1837 a tutto il dì 31 marzo 1838 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
46 [scaffale D - 15] 1838 apr.1 - 1839 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1838 a tutto il dì 31 marzo 1839 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
47 [scaffale D - 16] 1839 apr.1 - 1840 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1839 a tutto il dì 31 marzo 1840 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
48 [scaffale D - 17] 1840 apr.1 - 1841 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1840 a tutto il dì 31 marzo 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
49 [scaffale D - 18] 1841 apr.1 - 1842 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1841 a tutto il dì 31 marzo 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
50 [scaffale D - 19] 1842 apr.1 - 1843 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1842 a tutto il dì 31 marzo 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
51 [scaffale D - 23] 1843 apr.1 - 1844 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1843 a tutto il dì 31 marzo 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
52 [scaffale D - 24] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1844 a tutto il dì 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 
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53 [scaffale D - 25] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1845 a tutto il dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
54 [scaffale D - 26] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1846 a tutto il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
55 [scaffale D - 27] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1847 a tutto il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
56 [scaffale D - 28] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1848 a tutto il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
57 [scaffale D - 29] 1849 apr.1 - 1850 mar.30 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1849 a tutto il dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
58 [scaffale D - 30] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1850 a tutto il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x15). 

 
 
59 [scaffale D - 39] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1851 a tutto il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 

 
 
60 [scaffale D - 40] 1852 apr.1 - 1853 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1852 a tutto il dì 31 marzo 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 

 
 
61 [scaffale D - 41] 1853 apr.1 - 1854 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1853 a tutto il dì 31 marzo 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 

 
 
62 [scaffale D - 42] 1854 apr.1 - 1855 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1854 a tutto il dì 31 marzo 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 
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63 [scaffale D - 43] 1855 apr.1 - 1856 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1855 a tutto il 
dì 31 marzo 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 

 
 
64 [scaffale D - 44] 1856 apr.1 - 1857 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1856 a tutto il 
dì 31 marzo 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 

 
 
65 [scaffale D - 45] 1857 apr.1 - 1858 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1857 a tutto il 
dì 31 marzo 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x15). 

 
 
66 [scaffale D - 53] 1858 apr.1 - 1859 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1858 a tutto il 
dì 31 marzo 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
67 [scaffale D - 54] 1859 apr.1 - 1860 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1859 a tutto il 
dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
68 [scaffale D - 55] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1860 a tutto il 
dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
69 [scaffale D - 56] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1861 a tutto il 
dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
70 [scaffale D - 57] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1862 a tutto il 
dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 



Saldi 

354 

71 [scaffale D - 58] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1863 a tutto il 
dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
72 [scaffale D - 59] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1864 a tutto il 
dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
73 [scaffale D - 60] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile 1865 a tutto il 
dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x15). 

 
 
74 [scaffale D - 61] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Gropina. Saldo dal dì primo aprile a tutto il 5 
dicembre 1866 giorno dell'incameramento della 
fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

 
 
75 [scaffale D - 62] 1866 dic.6 - 1877 mar.31 
Gropina. Saldo finale dal dì 6 dicembre 1866 giorno 
dell'incameramento della predetta fattoria al 31 marzo 1877 epoca 
del definitivo appuramento dei resti di detta amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale D - 122] 1634 - 1768 
Note di raccolte della fattoria di Gropina. Anno 1634 al 1768 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci (mm.330x240x130). 

 
 
2 [scaffale D - 114] 1729 - 1797 
Fattoria di Gropina. Ristretti annui dei debiti e crediti de lavoratori e 
degl'utili del bestiame dal 1729 al 1797 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x240x40). 

 
 
3 [scaffale I - 197] 1812 - 1820 
Signore Lorenzo Rovaj agente del reverendissimo Capitolo fiorentino 
alla fattoria e beni di Gropina con prete Giuseppe Mazzoni pievano. 
Dal primo novembre 1812 a tutto il dì 15 agosto 1820 
Dare e avere 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x210x5). 

 
 
4 [scaffale D - 119] 1826 - 1866 
Fattoria di Gropina. Libretto dei livellari e entrata e uscita di legniami 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
5 [scaffale D - 118] 1837 - 1866 
Fattoria di Gropina. Libro di legnami e lavoro di fornace 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 
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Serie - San Lazzaro, fattoria  
 
 
1 [scaffale C - 34] 1815 - 1816 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1816 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
2 [scaffale C - 35] 1816 - 1817 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1817 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
3 [scaffale C - 36] 1817 - 1821 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
4 [scaffale C - 37] 1818 - 1821 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
5 [scaffale C - 38] 1819 - 1820 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x230x10). 

 
 
6 [scaffale C - 44] 1821 set.1 - 1822 giu.30 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x240x30). 

Contiene anche fogli sciolti di ricevute 
 
 
7 [scaffale C - 45] 1822 lug.1 - 1823 giu.30 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1823 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x15). 

 
 
8 [scaffale C - 46] 1823 lug.1 - 1824 giu.30 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1824 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x15). 

 
 
9 [scaffale C - 47] 1824 lug.1 - 1825 giu.30 
Spoglio dei beni di S. Lazzaro del 1825 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x240x10). 

 
 
10 [scaffale C - 9] 1825 lug.1 - 1826 giu.30 
Saldo dei beni di S. Lazzaro 1826 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x230x10). 
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11 [scaffale C - 8] 1826 lug.1 - 1827 giu.30 
Saldo dei beni di S. Lazzaro di un anno a tutto giugno 1827 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
12 [scaffale C - 7] 1827 lug.1 - 1828 giu.30 
Saldo dei beni di S. Lazzaro di un anno a tutto giugno 1828 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
13 [scaffale C - 6] 1828 lug.1 - 1829 giu.30 
Saldo dei beni di S. Lazzaro di un anno a tutto giugno 1829 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
14 [scaffale C - 5] 1829 lug.1 - 1830 giu.30 
Beni di S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto giugno 1830 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x10). 

 
 
15 [scaffale C - 4] 1830 lug.1 - 1831 giu.30 
Beni di S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto giugno 1831 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x10). 

 
 
16 [scaffale C - 3] 1831 lug.1 - 1832 giu.30 
Saldo dei beni di S. Lazzaro dal dì primo luglio 1831 a tutto giugno 1832 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
17 [scaffale C - 2] 1832 lug.1 - 1833 giu.30 
Saldo dei beni di S. Lazzaro un anno a tutto giugno 1833 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

 
 
18 [scaffale C - 1] 1833 lug.1 - 1834 giu.30 
S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto giugno 1834 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x220x10). 

 
 
19 [scaffale C - 10] 1834 lug.1 - 1835 giu.30 
S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto giugno 1835 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x215x10). 

 
 
20 [scaffale C - 11] 1835 lug.1 - 1836 giu.28 
S. Lazzaro. Saldo dal primo luglio 1835 a tutto il 28 giugno 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x215x10). 
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21 [scaffale C - 12] 1836 lug.1 - 1837 giu.30 
S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto giugno 1837 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x205x10). 

 
 
22 [scaffale C - 13] 1837 lug.1 - 1838 lug.24 
S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto 24 luglio 1838
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
23 [scaffale C - 14] 1838 lug.24 - 1839 lug.24 
S. Lazzaro. Saldo di un anno a tutto 24 luglio 1839
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x15). 

 
 
24 [scaffale C - 15] 1839 lug.23 - 1840 lug.25 
S. Lazzaro. Saldo dal dì 23 luglio 1839 al dì 25 luglio 1840 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

 
 
25 [scaffale C - 16] 1840 lug.25 - 1841 giu.15 
S. Lazzaro. Saldo dal dì 25 luglio 1840 al 15 giugno 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

 
 
26 [scaffale C - 43] 1841 - 1842 lug.31 
Saldo di San Lazzaro 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x220x15). 

 
 
27 [scaffale C - 17] 1841 giu.15 - 1841 ago.3 
S. Lazzaro. Saldo da 15 giugno 1841 a 3 agosto detto 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x205x10). 

 
 
28 [scaffale C - 40] 1842 ago.1 - 1843 set.11 
Saldo di San Lazzaro 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.340x235x20). 

 
 
29 [scaffale C - 41] 1843 set.11 - 1844 lug.31 
Saldo di San Lazzaro 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.340x240x15). 

 
 
30 [scaffale C - 42] 1844 ago.1 - 1845 lug.31 
Saldo di San Lazzaro 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.345x245x20). 
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31 [scaffale C - 39] 1845 ago.1 - 1846 lug.31 
Saldo d'un anno 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.340x245x20). 

 
 
32 [scaffale C - 18] 1846 ago.1 - 1847 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro dal primo agosto 
1846 al 31 luglio 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 

 
 
33 [scaffale C - 19] 1847 ago.1 - 1848 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro dal primo agosto 
1847 al 31 luglio 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x15). 

 
 
34 [scaffale C - 20] 1848 ago.1 - 1849 lug.31 
S. Lazzaro. Saldo d'un anno dal primo agosto 
1848 al 31 luglio 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x15). 

 
 
35 [scaffale C - 21] 1849 ago.1 - 1850 lug.31 
S. Lazzaro. Saldo di un anno dal primo agosto 
1849 al 31 luglio 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x20). 

 
 
36 [scaffale C - 22] 1850 ago.1 - 1851 lug.31 
S. Lazzaro. Saldo di un anno dal primo agosto 
1850 al 31 luglio 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x15). 

 
 
37 [scaffale C - 23] 1851 ago.1 - 1852 lug.31 
S. Lazzaro. Saldo di un anno dal primo agosto 
1851 al 31 luglio 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x20). 

 
 
38 [scaffale C - 24] 1852 ago.1 - 1853 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno dal 
primo agosto 1852 a tutto luglio 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x20). 

 
 
39 [scaffale C - 25] 1853 ago.1 - 1854 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno dal 
primo agosto 1853 a tutto il 31 luglio 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x15). 
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40 [scaffale C - 26] 1854 ago.1 - 1855 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno dal 
primo agosto 1854 a tutto il 31 luglio 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x25). 

 
 
41 [scaffale C - 27] 1855 ago.1 - 1856 lug.31 
S. Lazzaro. Saldo di un anno al 31 luglio 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x15). 

 
 
42 [scaffale C - 28] 1856 ago.1 - 1857 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro d'un anno al 31 
luglio 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x20). 

 
 
43 [scaffale C - 29] 1857 ago.1 - 1858 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno al 31 
luglio 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x20). 

 
 
44 [scaffale C - 30] 1858 ago.1 - 1859 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno al 31 
luglio 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x25). 

 
 
45 [scaffale C - 31] 1859 ago.1 - 1860 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno al 31 
luglio 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x15). 

 
 
46 [scaffale C - 32] 1860 ago.1 - 1861 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno al 31 
luglio 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x20). 

 
 
47 [scaffale C - 33] 1861 ago.1 - 1862 lug.31 
Saldo della fattoria di S. Lazzaro di un anno al 31 
luglio 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x25). 
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Serie - Senni, chiesa di S. Giovanni Battista  
 
 



Debitori e creditori e raccolte 
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Sotto-sottoserie - Debitori e creditori e raccolte  
 
 
1 [scaffale C - 225] 1556 - 1558 
Del ministro di Senni 1556 - 1557 
Debitori e creditori e raccolta di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x230x30). 
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Sotto-sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale C - 208] 1610 - 1611 
Del ministro di Senni 1610 - 1611 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.235x175x20). 

 
 
2 [scaffale C - 223] 1617 - 1620 
Del ministro di Senni 1617 - 1620 
Entrata e uscita di denari e grasce e conti di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x210x30). 

 
 
3 [scaffale C - 211] 1625 
Del ministro di Senni 1625 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x30). 

Entrata e uscita di denari contanti e grasce e conti di bestiame 
 
 
4 [scaffale C - 224] 1627 - 1631 
Del ministro di Senni 1627 - 1631 
Entrata e uscita di denari e grasce e conti di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x30). 

 
 
5 [scaffale C - 222] 1632 - 1636 
Del ministro di Senni 1632 - 1636 
Entrata e uscita di denari e grasce e conti di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x220x30). 

 
 
6 [scaffale C - 210] 1637 - 1641 
Del ministro di Senni 1637 - 1641 
Entrata e uscita di denari e grasce e conti di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x30). 

 
 
7 [scaffale C - 212] 1642 - 1647 
Del ministro di Senni 1641 - 1647 
Entrata e uscita di denari e grasce e conti di bestiame 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x220x30). 
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Sotto-sottoserie - Libri giornale  
 
 
1 [scaffale C - 209] 1603 - 1609 
Giornale della prioria di S. Giovanni Battista a 
Senni del reverendo Chapitolo fiorentino 
Del ministro di Senni 1603 - 1609 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.240x180x25). 
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Serie - Signa, pieve  
 
 
1 [scaffale C - 202] 1547 - 1559 
Signa 
Registro di battezzati della pieve di Signa 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.270x210x20). 
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Serie - Valdinievole, fattoria  
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Sottoserie - Grasce, raccolte, lavori e consegne ai lavoratori ed al Capitolo  
 
 
1 [scaffale E - 191] 1663 - 1768 
Note di raccolte della fattoria di Valdinievole 
dall'anno 1663 al 1768 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x250x110). 

 
 
2 [scaffale E - 49] 1856 - 1866 
1856 Valdinievole. Opre fatte dal dì primo aprile 
1856 al 3 dicembre 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x20). 

 
 
3 [scaffale E - 45] 1858 - 1866 
Valdinievole. Sughi a metà 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x20). 

Vi si registrano per ciascun lavoratore, le spese per acquisto di sughi (?), falasco (?), lupini, spazzatura, 
pozzonero, pollina. Dovrebbero essere tutti concimi. 
 
 
4 [scaffale E - 48] 1858 - 1866 
Borgo. Riprese fatte dai nostri lavoratori di 
Valdinievole principiato l'anno 1859 al 5 dicembre 
1866 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.335x230x10). 

Vi si riportano per ciascun colono la parte di ortaggi, semente, frutta, seta e bachi da seta spettanti al Capitolo. 
 
 
5 [scaffale E - 46] 1860 - 1866 
Valdinievole. Semola consegnata per il bestiame a 
lavoratori 1860 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x210x15). 

 
 
6 [scaffale E - 50] 1860 - 1866 
Fattoria di Valdinievole. Libro di grascie, legnami 
ed altri generi dal dì primo aprile 1860 a tutto il dì 
5 dicembre 1866 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.345x240x15). 

 
 
7 [scaffale E - 47] 1863 - 1866 
Fattoria di Valdinievole. Zolfo dato ai coloni 
principiato pel saldo 1863 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.205x135x15). 
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Sottoserie - Libri bestiame e conti correnti dei lavoratori  
 
 
1 [scaffale E - 33] 1691 - 1797 
Fattoria di Valdinievole. Ristretti annui dei debiti 
e crediti de' lavoratori e degl'utili del bestiame dal 
1691 al 1797 
Filza cartacea legata in cartone (mm.335x250x85). 

 
 
2 [scaffale E - 34] 1797 - 1805 
Fattoria di Valdinievole. Libro lavoratori per 
bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x275x45). 

 
 
3 [scaffale E - 35] 1805 - 1812 
Fattoria di Valdinievole. Libro lavoratori per 
bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x270x50). 

 
 
4 [scaffale E - 36] 1813 - 1819 
Amministrazione della fattoria di Valdinievole. 
Libro lavoratori per bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x275x40). 

 
 
5 [scaffale E - 37] 1819 - 1825 
Amministrazione della fattoria di Valdinievole. 
Libro lavoratori per bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.375x265x50). 

 
 
6 [scaffale E - 38] 1824 - 1829 
Libro bestiami dal 1824 al 1829 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x235x65). 

 
 
7 [scaffale E - 40] 1825 - 1831 
Amministrazione della fattoria di Valdinievole. 
Libro lavoratori per bestiami e per corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura , rinforzi e lacci (mm.375x270x50). 

 
 
8 [scaffale E - 41] 1831 - 1836 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e Conti corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura , rinforzi e lacci (mm.355x250x55). 
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9 [scaffale E - 42] 1836 - 1841 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e Conti 
corrente 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura , rinforzi e lacci (mm.355x250x55). 

 
 
10 [scaffale E - 69] 1841 apr.1 - 1842 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori di un anno al 31 marzo 
1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
11 [scaffale E - 70] 1842 apr.31 - 1843 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori di un anno al 31 marzo 
1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
12 [scaffale E - 71] 1843 apr.1 - 1844 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1843 a 
tutto il dì 31 marzo 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

 
 
13 [scaffale E - 72] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1844 a 
tutto il dì 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
14 [scaffale E - 73] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1845 a 
tutto il dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
15 [scaffale E - 74] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1846 a 
tutto il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 



Libri bestiame e conti correnti dei lavoratori 

370 

16 [scaffale E - 75] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1847 a 
tutto il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
17 [scaffale E - 76] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1848 a 
tutto il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
18 [scaffale E - 77] 1849 apr.1 - 1850 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1849 a 
tutto il dì 31 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
19 [scaffale E - 78] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1850 a 
tutto il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
20 [scaffale E - 79] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1851 a 
tutto il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
21 [scaffale E - 97] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1860 a 
tutto il dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

 
 
22 [scaffale E - 98] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1861 a 
tutto il dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 
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23 [scaffale E - 99] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1862 a 
tutto il dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 

 
 
24 [scaffale E - 100] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1863 a 
tutto il dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 

 
 
25 [scaffale E - 101] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1864 a 
tutto il dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 

 
 
26 [scaffale E - 102] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1865 a 
tutto il dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 

 
 
27 [scaffale E - 103] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Fattoria di Valdinievole. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal dì primo aprile a tutto il 5 dicembre 1866 
giorno precedente l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x10). 
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Sottoserie - Dare e avere di bestiame e vantaggi  
 
 
1 [scaffale E - 252] 1659 - 1664 
Quaderno di bestiami 
Del ministro di Valdinievole 1659-1664 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 
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Sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale E - 254] 1657 - 1659 
Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1657 - 1659 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x40). 

 
 
2 [scaffale E - 251] 1659 - 1664 
Entrata e uscita 
Del ministro di Valdinievole  1659-1664 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 

 
 
3 [scaffale E - 253] 1665 - 1669 
Entrata e uscita de beni di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1665-1669 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x35). 

 
 
4 [scaffale E - 255] 1669 - 1674 
Entrata e uscita de beni di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1669-1674 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x45). 

 
 
5 [scaffale E - 256] 1675 - 1681 
Entrata e uscita de beni di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1675-1681 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x225x45). 

 
 
6 [scaffale E - 257] 1681 - 1687 
Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1681-1687 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x240x40). 

 
 
7 [scaffale E - 258] 1687 - 1690 
Entrata e uscita de beni di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1687-1690 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x45). 

 
 
8 [scaffale E - 259] 1690 - 1692 
Entrata e uscita del ministro di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1690-1692 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x50). 
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9 [scaffale E - 260] 1693 
Entrata e uscita del ministro di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1693 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x45). 

 
 
10 [scaffale E - 261] 1694 - 1697 
Entrata e uscita del fattore di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole 1694-1697 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x235x70). 

 
 
11 [scaffale E - 262] 1697 - 1701 
Entrata e uscita del fattore di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole dal 1697 al 1701 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x240x65). 

 
 
12 [scaffale E - 263] 1701 - 1704 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del ministro di Valdinievole dal 1701 al 1704 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x260x80). 

 
 
13 [scaffale E - 264] 1704 - 1707 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì 9 maggio 1704 a 
tutto 23 maggio 1707 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x260x85). 

 
 
14 [scaffale E - 265] 1707 - 1711 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì 24 maggio a 
tutto primo giugno 1711 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x250x95). 

 
 
15 [scaffale E - 266] 1711 - 1714 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì primo giugno 
1711 a tutto maggio 1714 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x250x100). 

 
 
16 [scaffale E - 267] 1714 - 1717 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì 20 maggio 1714 
a tutto 13 maggio 1717 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x240x85). 
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17 [scaffale E - 268] 1717 - 1720 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì 13 maggio 1717 
a tutto 14 giugno 1720 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x250x90). 

 
 
18 [scaffale E - 269] 1720 - 1722 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì 14 maggio 1720 
a tutto il dì 15 ottobre 1722 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x235x100). 

 
 
19 [scaffale E - 270] 1722 - 1725 
Giornale del fattore di Valdinievole 
Del fattore di Valdinievole dal dì 25 ottobre 1722 
a tutto il dì 9 giugno 1725 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x80). 

 
 
20 [scaffale E - 148] 1725 giu.9 - 1726 giu.3 
Valdinievole dal dì 9 giugno 1725 a 3 giugno 1726
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x225x35). 

 
 
21 [scaffale E - 149] 1726 giu.3 - 1727 giu.14 
Valdinievole dal dì 3 giugno 1726 a tutto 14 
giugno 1727 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x35). 

 
 
22 [scaffale E - 150] 1727 giu.14 - 1728 giu.12 
Valdinievole dal dì 14 giugno 1727 a tutto 12 
giugno 1728 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.316x230x30). 

 
 
23 [scaffale E - 151] 1728 giu.12 - 1729 giu.4 
Valdinievole dal dì 12 giugno 1728 a tutto 4 
giugno 1729 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x30). 

 
 
24 [scaffale E - 141] 1729 giu.14 - 1730 giu.6 
Giornale di Valdinievole dal dì 14 giugno 1729 a 
tutto 6 giugno 1730 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x35). 
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25 [scaffale E - 142] 1730 giu.6 - 1731 giu.15 
Del fattore di Valdinievole dal dì 6 giugno 1730 a 
15 giugno 1731 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x30). 

 
 
26 [scaffale E - 143] 1731 giu.15 - 1732 giu.6 
Del fattore di Valdinievole dal dì 15 giugno 1731 
a 6 giugno 1732 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x225x35). 

 
 
27 [scaffale E - 144] 1732 giu.16 - 1733 giu.17 
Del fattore di Valdinievole dal dì 16 giugno 1732 
a 17 giugno 1733 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x30). 

 
 
28 [scaffale E - 145] 1733 giu.17 - 1734 giu.12 
Del fattore di Valdinievole dal dì 17 giugno 1733 
a tutto 12 giugno 1734 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x240x30). 

 
 
29 [scaffale E - 146] 1734 giu.12 - 1735 giu.13 
Del fattore di Valdinievole dal dì 12 giugno 1734 
a tutto il dì 13 giugno 1735 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x220x25). 

 
 
30 [scaffale E - 147] 1735 giu.14 - 1736 giu.17 
Giornale del fattore di Valdinievole dal dì 14 
giugno 1735 a tutto 17 giugno 1736 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x25). 

 
 
31 [scaffale E - 202] 1736 giu.18 - 1737 giu.16 
Giornale della fattoria di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x25). 

 
 
32 [scaffale E - 201] 1737 giu.15 - 1738 giu.11 
Giornale della fattoria di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
33 [scaffale E - 200] 1738 giu.10 - 1739 giu.18 
Giornale della fattoria di Val di Nievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x25). 
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34 [scaffale E - 198] 1740 giu.14 - 1741 giu.16 
Giornale della fattoria di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x25). 

 
 
35 [scaffale E - 208] 1741 giu.16 - 1742 giu.13 
Giornale della fattoria di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
36 [scaffale E - 207] 1742 giu.13 - 1743 giu.12 
Giornale della fattoria di Valdinievole dal dì 13 
giugno 1742 a tutto 12 giugno 1743 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
37 [scaffale E - 206] 1743 giu.12 - 1744 giu.15 
Giornale di Valdinievole dal dì 12 giugno 1743 a 
tutto 15 giugno 1744 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
38 [scaffale E - 205] 1744 giu.15 - 1745 giu.12 
Giornale della fattoria di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
39 [scaffale E - 204] 1745 giu.16 - 1746 giu.18 
Giornale di Valdinievole dal dì 16 giugnio 1745 a 
tutto 18 giugno 1746 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
40 [scaffale E - 203] 1746 giu.19 - 1747 giu.15 
Giornale di Valdinievole dal dì 19 giugno 1746 a 
tutto 15 giugno 1747 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
41 [scaffale E - 215] 1747 giu.20 - 1748 giu.14 
Giornale di Valdinievole dal dì 20 giugno 1747 a 
tutto 14 giugno 1748 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
42 [scaffale E - 214] 1748 giu.18 - 1749 giu.14 
Giornale di Valdinievole dal dì 18 giugno 1748 a 
tutto 14 giugno 1749 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 
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43 [scaffale E - 213] 1749 giu.17 - 1750 giu.11 
Giornale di Valdinievole dal dì 17 giugno 1749 a 
tutto 11 giugno 1750 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
44 [scaffale E - 212] 1750 giu.16 - 1751 giu.7 
Valdinievole anno 1750 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
45 [scaffale E - 211] 1751 giu.18 - 1752 giu.9 
Valdinievole anno 1751 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
46 [scaffale E - 210] 1752 giu.12 - 1753 giu.2 
Valdinievole anno 1752 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
47 [scaffale E - 209] 1753 giu.10 - 1754 giu.5 
Valdinievole anno 1753 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x25). 

 
 
48 [scaffale E - 222] 1754 giu.16 - 1755 giu.13 
Valdinievole anno 1754 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
49 [scaffale E - 221] 1755 giu.18 - 1756 giu.2 
Valdinievole anno 1755 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
50 [scaffale E - 219] 1756 giu.5 - 1757 mag.15 
Valdinievole anno 1756 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
51 [scaffale E - 220] 1757 giu.9 - 1758 giu.12 
Valdinievole anno 1757 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
52 [scaffale E - 218] 1758 giu.14 - 1759 giu.11 
Valdinievole anno 1758 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 
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53 [scaffale E - 217] 1759 giu.16 - 1760 mag.14 
Valdinievole anno 1759 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
54 [scaffale E - 216] 1760 giu.17 - 1761 giu.3 
Valdinievole anno 1760 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
55 [scaffale E - 229] 1761 giu.17 - 1762 giu.3 
Valdinievole anno 1761 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
56 [scaffale E - 228] 1762 giu.5 - 1763 giu.10 
Valdinievole anno 1762 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
57 [scaffale E - 227] 1763 giu.10 - 1764 giu.7 
Valdinievole anno 1763 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
58 [scaffale E - 226] 1764 giu.7 - 1765 giu.7 
Valdinievole anno 1764 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
59 [scaffale E - 225] 1765 giu.9 - 1766 giu.12 
Valdinievole anno 1765 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
60 [scaffale E - 224] 1766 giu.20 - 1767 giu.10 
Valdinievole anno 1766 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
61 [scaffale E - 223] 1767 giu.16 - 1768 giu.10 
Valdinievole anno 1767 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
62 [scaffale E - 240] 1768 giu.14 - 1769 mag.31 
Valdinievole anno 1768 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x20). 
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63 [scaffale E - 241] 1769 giu.6 - 1770 giu.6 
Valdinievole anno 1769 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x20). 

 
 
64 [scaffale E - 242] 1770 giu.10 - 1771 giu.4 
Valdinievole anno 1770 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x20). 

 
 
65 [scaffale E - 239] 1771 giu.6 - 1772 giu.4 
Valdinievole anno 1771 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x20). 

 
 
66 [scaffale E - 238] 1772 giu.7 - 1773 giu.3 
Valdinievole anno 1772 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x20). 

 
 
67 [scaffale E - 237] 1773 giu.10 - 1774 mag.31 
Valdinievole anno 1773 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x235x20). 

 
 
68 [scaffale E - 236] 1774 giu.3 - 1775 giu.12 
Valdinievole anno 1774 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x235x20). 

 
 
69 [scaffale E - 235] 1775 giu.4 - 1776 giu.4 
Valdinievole anno 1775 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x235x20). 

 
 
70 [scaffale E - 249] 1776 giu.7 - 1777 giu.6 
Valdinievole anno 1776 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x240x20). 

 
 
71 [scaffale E - 248] 1777 giu.7 - 1778 giu.3 
Valdinievole anno 1777 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x240x20). 

 
 
72 [scaffale E - 247] 1778 giu.7 - 1779 giu.2 
Valdinievole anno 1778 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x240x20). 
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73 [scaffale E - 246] 1779 giu.14 - 1780 giu.8 
Valdinievole anno 1779 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
74 [scaffale E - 245] 1780 giu.11 - 1781 mag.30 
Valdinievole dell'anno 1780 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
75 [scaffale E - 244] 1781 giu.2 - 1782 giu.7 
Valdinievole per l'anno 1781 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
76 [scaffale E - 243] 1782 giu.8 - 1783 giu.2 
Valdinievole dell'anno 1782 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
77 [scaffale E - 230] 1783 giu.3 - 1784 giu.4 
Valdinievole dell'anno 1783 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
78 [scaffale E - 231] 1784 giu.5 - 1786 mag.29 
Valdinievole dell'anno 1784 e 1785 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
79 [scaffale E - 232] 1786 giu.1 - 1787 giu.2 
Valdinievole dell'anno 1786 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
80 [scaffale E - 233] 1787 giu.3 - 1788 giu.5 
Valdinievole dell'anno 1787 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
81 [scaffale E - 152] 1788 giu.5 - 1789 giu.5 
Valdinievole dell'anno 1788 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x10). 

 
 
82 [scaffale E - 153] 1789 giu.5 - 1790 giu.4 
Valdinievole 1789 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 
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83 [scaffale E - 154] 1790 giu.6 - 1791 giu.7 
Valdinievole dell'anno 1790 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
84 [scaffale E - 155] 1791 giu.8 - 1792 giu.12 
Valdinievole dell'anno 1791 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
85 [scaffale E - 156] 1792 giu.18 - 1793 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1792 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
86 [scaffale E - 157] 1793 mag.5 - 1794 giu.2 
Valdinievole dell'anno 1793 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
87 [scaffale E - 158] 1794 giu.3 - 1795 giu.8 
Valdinievole dell'anno 1794 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
88 [scaffale E - 159] 1795 giu.9 - 1796 mag.7 
Valdinievole dell'anno 1795 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
89 [scaffale E - 160] 1796 mag.1 - 1797 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1796 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
90 [scaffale E - 161] 1797 mag.1 - 1798 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1797 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
91 [scaffale E - 162] 1798 mag.1 - 1799 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1798 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
92 [scaffale E - 163] 1799 mag.1 - 1800 apr.30 
Valdinievole 1799 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 
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93 [scaffale E - 164] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1800 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
94 [scaffale E - 165] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1801 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
95 [scaffale E - 166] 1802 mag.1 - 1803 apr.30 
Valdinievole 1802 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
96 [scaffale E - 167] 1803 mag.1 - 1804 apr.30 
Valdinievole 1803 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
97 [scaffale E - 174] 1804 mag.1 - 1805 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1804 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
98 [scaffale E - 173] 1805 mag.1 - 1806 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1805 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
99 [scaffale E - 172] 1806 mag.1 - 1807 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1806 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
100 [scaffale E - 171] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
Valdinievole per l'anno 1807 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
101 [scaffale E - 170] 1808 mag.1 - 1809 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1808 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
102 [scaffale E - 169] 1809 mag.1 - 1810 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1809 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 
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103 [scaffale E - 234] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1810 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x15). 

 
 
104 [scaffale E - 168] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
Valdinievole per l'anno 1810 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
105 [scaffale E - 181] 1811 mag.1 - 1812 apr.30 
Valdinievole 1811 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
106 [scaffale E - 180] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
Valdinievole per l'anno 1812 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
107 [scaffale E - 179] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1813 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.300x230x20). 

 
 
108 [scaffale E - 178] 1814 mag.1 - 1815 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1814 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
109 [scaffale E - 177] 1815 mag.1 - 1816 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1815 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
110 [scaffale E - 176] 1816 mag.1 - 1817 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1816 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
111 [scaffale E - 175] 1817 mag.1 - 1818 apr.30 
Valdinievole 1817 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
112 [scaffale E - 182] 1818 mag.1 - 1818 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1818 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 
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113 [scaffale E - 183] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1819 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
114 [scaffale E - 184] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
Valdinievole anno 1820 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
115 [scaffale E - 185] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
Valdinievole per l'anno 1821 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
116 [scaffale E - 186] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
Valdinievole anno 1822 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
117 [scaffale E - 187] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
Valdinievole anno 1823 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
118 [scaffale E - 188] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
Valdinievole anno 1824 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
119 [scaffale E - 189] 1825 mag.1 - 1825 apr.30 
Valdinievole anno 1825 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
120 [scaffale E - 190] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1826 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x20). 

 
 
121 [scaffale E - 140] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Valdinievole dell'anno 1827 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x220x15). 

 
 
122 [scaffale E - 39] 1828 lug.26 - 1838 mar.31 
Giornale della fattoria di Valdinievole dal dì 26 
luglio 1828 a tutto il dì 31 marzo 1838 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x250x30). 

Entrata e uscita di denaro e grasce. 
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123 [scaffale E - 43] 1838 apr.1 - 1848 mar.31 
Giornale della fattoria di Valdinievole dal dì 
primo aprile 1838 al dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x255x30). 

 
 
124 [scaffale E - 199] 1839 giu.18 - 1840 giu.14 
Giornale della fattoria di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x230x25). 

 
 
125 [scaffale E - 44] 1848 apr.1 - 1850 mar.30 
Fattoria di Valdinievole. Giornale dal dì primo 
aprile 1848 al dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x255x40). 

 
 
126 [scaffale E - 52] 1850 apr.1 - 1860 mar.31 
Fattoria di Valdinievole. Giornale dal dì primo 
aprile 1850 a tutto il dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.355x255x25). 

 
 
127 [scaffale E - 51] 1860 apr.1 - 1875 dic.31 
Fattoria di Valdinievole. Giornale dal dì primo 
aprile 1860 a tutto il dì 31 dicembre 1875 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x280x30). 
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Sottoserie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale E - 55] 1659 ago.4 - 1694 mar.8 
Filza di ricevute della fattoria di Valdinievole dal 
dì 4 agosto 1659 a tutto il dì 8 marzo 1694 ab in.e 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi (mm.310x220x200). 

 
 
2 [scaffale E - 53] 1694 mar.11 - 1729 mag.25 
Filza di ricevute della fattoria di Valdinievole dal 
dì 11 marzo 1694 a tutto il dì 25 maggio 1729 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi (mm.315x210x200). 

 
 
3 [scaffale E - 54] 1729 giu.26 - 1739 giu.16 
Filza di ricevute della fattoria di Valdinievole dal 
dì 26 giugno 1729 al dì 16 giugno 1739 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi (mm.315x235x175). 

 
 
4 [scaffale E - 31] 1739 - 1751 
Filza di ricevute della fattoria di Valdinievole da 
giugno 1739 a tutto 1751 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi (mm.320x235x160). 

 
 
5 [scaffale P - 375] 1763 - 1786 
Epilogo degli anni delle ricevute della fattoria di 
Valdinievole dall'anno 1763 all'anno 1786 
Fascicoli n.9 cartacei, contenuti in fascio (mm.240x190x160). 

 
 
6 [scaffale E - 32] 1785 - 1789 
Valdinievole dal dì 8 ottobre 1785 a tutto il 3 
maggio 1789 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.230x170x70). 

 
 
7 [scaffale P - 376] 1790 - 1830 
Ricevute, note di conti e note di spese 1790; 1798 - 1801; 1804 - 1805; 1807; 1809; 1814 - 

1817; 1821 - 1830
Fascicoli n.13 cartacei, contenuti in fascio (mm.325x240x145). 

Vi si comprende inoltre: 
- "Quaderno del nuovo muramento fatto al podere nominato Camporcione del Landucci [...] 1829". 
 
 
8 [scaffale P - 377] 1830 - 1838 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Fascicoli n.7 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x230x145). 

Vi si comprende inoltre: 
- "Quaderno di farina di lino [...] consegnata ad i nostri lavoratori", 1834-1835. 
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9 [scaffale P - 378] 1840 - 1850 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Fascicoli n.10 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x200x200). 

 
 
10 [scaffale P - 379] 1850 - 1859 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Fascicoli n.8 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x280x200). 

 
 
11 [scaffale P - 380] 1859 - 1875 
Ricevute, note di conti e note di spese 1859 - 1864; 1866 - 1875

Fascicoli n.6 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x235x200). 

Vi comprendono inoltre carte diverse relative a vendite di beni della Valdinievole. 
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Sottoserie - Saldi  
 
 
1 [scaffale E - 104] 1702 mag.21 - 1726 giu.30 
Saldi della fattoria di Valdinievole dal dì 21 
maggio 1702 a tutto giugno 1726 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x240x165). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1722 mag.21 
Filza di saldi della fattoria di Valdinievole 
 
 
3 [scaffale E - 105] 1727 giu.14 - 1747 giu.15 
Saldi della fattoria di Valdinievole dal dì XIV 
giugno 1727 a tutto XV giugno 1747 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x250x175). 

 
 
4 [scaffale E - 106] 1747 mag.15 - 1767 giu.10 
Saldi della fattoria di Valdinievole dal dì 15 
giugno 1747 a tutto il dì 10 giugno 1767 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x250x220). 

 
 
5 [scaffale E - 107] 1767 giu.10 - 1787 giu.2 
Saldi della fattoria di Valdinievole dal dì 10 
giugno 1767 a tutto il dì 2 giugno 1787 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x220). 

 
 
6 [scaffale E - 108] 1787 giu.1 - 1800 apr.30 
Saldi della fattoria di Valdinievole dal dì primo 
giugno 1787 a tutto il dì 30 aprile 1800 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x145). 

 
 
7 [scaffale E - 119] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
N. CXXXIV. Valdinievole. Saldo dal primo maggio 
1800 a tutto aprile 1801 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
8 [scaffale E - 118] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
N. CXXXV. Valdinievole. Saldo dal primo maggio 
1801 a tutto aprile 1802 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 
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9 [scaffale E - 117] 1802 mag.1 - 1803 apr.30 
N. CXXXVI. Valdinievole. Saldo dal primo maggio 
1802 a tutto aprile 1803 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
10 [scaffale E - 116] 1803 mag.1 - 1804 apr.30 
N. CXXXVII. Valdinievole. Saldo dal primo 
maggio 1803 a tutto aprile 1804 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
11 [scaffale E - 115] 1804 mag.1 - 1805 apr.30 
N. CXXXVIII. Valdinievole. Saldo dal dì primo 
maggio 1804 a tutto aprile 1805 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
12 [scaffale E - 114] 1805 mag.1 - 1806 apr.30 
N. CXXXXIX. Valdinievole. Saldo dal dì primo 
maggio 1805 a tutto aprile 1806 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
13 [scaffale E - 113] 1806 mag.1 - 1807 apr.30 
N. CXL. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1806 a tutto aprile 1807 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
14 [scaffale E - 112] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
N. CXLIIII. Valdinievole. Saldo dal primo maggio 
1807 a tutto aprile 1808 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
15 [scaffale E - 111] 1808 mag.1 - 1809 apr.30 
N. CXLV. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1808 a tutto aprile 1809 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
16 [scaffale E - 110] 1809 mag.1 - 1810 apr.30 
N. CXLVI. Valdinievole. Saldo dal dì primo 
maggio 1809 a tutto aprile 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 
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17 [scaffale E - 109] 1810 mag.1 - 1810 dic.31 
N. CXLVII. Valdinievole. Saldo dal dì primo 
maggio 1810 a tutto dicembre 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.280x210x10). 

 
 
18 [scaffale E - 120] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
Saldo dell'affitto della fattoria di Valdinievole dal 
primo maggio 1810 a tutto aprile 1811 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
19 [scaffale E - 121] 1811 mag.1 - 1812 apr.30 
Saldo dell'affitto della fattoria di Valdinievole dal 
dì primo maggio 1811 a tutto aprile 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
20 [scaffale E - 122] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
Saldo dell'affitto della fattoria di Valdinievole dal 
dì primo maggio 1812 a tutto aprile 1813 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
21 [scaffale E - 123] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
N. CXLIX. Valdinievole. Saldo dal dì primo 
maggio 1813 a tutto aprile 1814 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
22 [scaffale E - 124] 1814 mag.1 - 1815 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1814 a 
tutto aprile 1815 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
23 [scaffale E - 125] 1815 mag.1 - 1816 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1815 a 
tutto aprile 1816 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
24 [scaffale E - 126] 1816 mag.1 - 1817 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1816 a 
tutto aprile 1817 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 



Saldi 

392 

25 [scaffale E - 127] 1817 mag.1 - 1818 apr.30 
N. CLIV. Valdinievole. Saldo dal primo maggio 
1817 a tutto aprile 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

 
 
26 [scaffale E - 128] 1818 mag.1 - 1819 apr.30 
N. CLV. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1818 a tutto aprile 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

 
 
27 [scaffale E - 129] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
N. CLVI. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1819 a tutto aprile 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
28 [scaffale E - 130] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
N. 157. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1820 a tutto aprile 1821 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
29 [scaffale E - 131] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
N. CLVIII. Valdinievole. Saldo dal dì primo 
maggio 1821 a tutto aprile 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
30 [scaffale E - 139] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
N. CLIX. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1822 a tutto aprile 1823 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
31 [scaffale E - 138] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
N. CLX. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1823 a tutto aprile 1824 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
32 [scaffale E - 137] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
N. CLXI. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1824 a tutto aprile 1825 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 



Saldi 

393 

33 [scaffale E - 136] 1825 mag.1 - 1826 apr.30 
N. CLXII. Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 
1825 a tutto aprile 1826 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
34 [scaffale E - 135] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1826 a 
tutto aprile 1827 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
35 [scaffale E - 134] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1827 a 
tutto aprile 1828 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x20). 

 
 
36 [scaffale E - 133] 1828 mag.1 - 1829 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1828 a 
tutto aprile 1829 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x20). 

 
 
37 [scaffale E - 132] 1829 mag.1 - 1830 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1829 a 
tutto aprile 1830 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x15). 

 
 
38 [scaffale E - 56] 1830 mag.1 - 1831 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1830 a 
tutto aprile 1831 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x20). 

 
 
39 [scaffale E - 57] 1831 mag.1 - 1832 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1831 a 
tutto aprile 1832 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x20). 

 
 
40 [scaffale E - 58] 1832 mag.1 - 1833 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1832 a 
tutto aprile 1833 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x20). 

 
 



Saldi 

394 

41 [scaffale E - 59] 1833 mag.1 - 1834 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1833 a 
tutto aprile 1834 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
42 [scaffale E - 60] 1834 mag.1 - 1835 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1834 a 
tutto aprile 1835 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
43 [scaffale E - 61] 1835 mag.1 - 1836 apr.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1835 a 
tutto aprile 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x15). 

 
 
44 [scaffale E - 62] 1836 mag.1 - 1837 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo maggio 1836 a 
tutto il dì 31 marzo 1837 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
45 [scaffale E - 63] 1837 apr.1 - 1838 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1837 a 
tutto il dì 31 marzo 1838 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
46 [scaffale E - 64] 1838 apr.1 - 1839 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1838 a 
tutto il dì 31 marzo 1839 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
47 [scaffale E - 65] 1839 apr.1 - 1840 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1839 a 
tutto il dì 31 marzo 1840 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
48 [scaffale E - 66] 1840 apr.1 - 1841 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1840 a 
tutto il dì 31 marzo 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 
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49 [scaffale E - 67] 1841 apr.1 - 1842 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1841 a 
tutto il dì 31 marzo 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
50 [scaffale E - 68] 1842 apr.1 - 1843 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1842 a 
tutto il dì 31 marzo 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

 
 
51 [scaffale E - 80] 1843 apr.1 - 1844 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1843 a tutto 
il dì 31 marzo 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x10). 

 
 
52 [scaffale E - 81] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1844 a tutto 
il dì 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x225x10). 

 
 
53 [scaffale E - 82] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1845 a tutto 
il dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x215x10). 

 
 
54 [scaffale E - 83] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1846 a tutto 
il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
55 [scaffale E - 84] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1847 a tutto 
il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
56 [scaffale E - 85] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1848 a tutto 
il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 
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57 [scaffale E - 86] 1849 apr.1 - 1850 mar.30 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1849 a 
tutto il dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
58 [scaffale E - 87] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1850 a 
tutto il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
59 [scaffale E - 88] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1851 a 
tutto il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
60 [scaffale E - 89] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1860 a 
tutto il dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
61 [scaffale E - 90] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1861 a 
tutto il dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
62 [scaffale E - 91] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1862 a tutto 
il dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
63 [scaffale E - 92] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1863 a tutto 
il dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
64 [scaffale E - 93] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1864 a tutto 
il dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 
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65 [scaffale E - 94] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Valdinievole. Saldo dal primo aprile 1865 a tutto 
il dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
66 [scaffale E - 95] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Valdinievole. Saldo dal dì primo aprile 1866 a 
tutto il 5 dicembre 1866 giorno precedente 
l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 

 
 
67 [scaffale E - 96] 1866 dic.6 - 1875 dic.31 
Valdinievole. Saldo finale dal dì 6 dicembre 1866 giorno 
dell'incameramento della predetta fattoria al 31 dicembre 
1875 epoca del definitivo appuramento dei resti di detta 
amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x10). 
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Serie - Valdevola, pieve di S. Giovanni e fattoria  
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Sottoserie - Registri di battesimo, matrimonio e morte  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1599 - 1713 
Un libro di battesimi, matrimoni e stato delle 
anime della pieve di S. Giovanni di Valdevola 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1636 - 1683 
Libro di matrimoni, morti, battesimi e cresime  
della pieve di S. Giovanni di Valdevola 
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1676 - 1729 
Libro di battesimi della pieve di S. Giovanni di 
Valdevola 
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Sottoserie - Debitori e creditori ed entrate e uscite  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1472 - 1493 
Libro del ministro di Valdevola 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1477 
Libro del ministro di Valdevola 
 
 
3 [scaffale F - 222] 1538 - 1543 
Debitori e creditori e entrata uscita 
Del ministro di Valdevola 1538 - 1543 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.290x225x35). 

 
 
4 [scaffale F - 241] 1543 - 1548 
Entrata uscita et debitori creditori 
Del ministro di Valdevola 1543 - 1548 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x240x35). 

 
 
5 [scaffale F - 231] 1549 - 1559 
Entrata e uscita et debitori e creditori di Valdebola 
Del ministro di Valdevola 1549 - 1559 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e cinghia (mm.345x245x65). 

 
 
6 [scaffale F - 232] 1559 - 1567 
Memoriale della pieve di S. Giovanni di Valdebola
Del ministro di Valdevola 1559 - 1567 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x240x35). 

 
 
7 [scaffale F - 243] 1583 - 1588 
Del ministro di Valdevola 1583 - 1588 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x240x35). 

 
 
8 [NON IDENTIFICATA] 1583 - 1588 
Libro di Valdevola 
 
 
9 [scaffale F - 242] 1589 - 1596 
Del ministro di Valdevola 1589 - 1596 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.295x215x35). 
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10 [scaffale F - 230] 1597 - 1601 
Del ministro di Valdevola 1597 - 1601 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.310x230x50). 

 
 
11 [scaffale F - 233] 1602 - 1607 
Del ministro di Valdevola 1602 - 1607 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.290x215x30). 

 
 
12 [scaffale F - 239] 1607 - 1612 
Del ministro di Valdevola 1607 - 1612 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.280x215x35). 

 
 
13 [scaffale F - 238] 1612 - 1616 
Del ministro di Valdevola 1612 - 1616 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x30). 

 
 
14 [scaffale F - 224] 1617 - 1620 
Del ministro di Valdevola 1617 - 1620 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.305x215x35). 

 
 
15 [scaffale F - 226] 1627 - 1633 
Del ministro di Valdevola 1627 - 1633 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x220x35). 

 
 
16 [scaffale F - 228] 1633 - 1637 
Del ministro di Valdevola 1633 - 1637 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x215x35). 

 
 
17 [scaffale F - 225] 1637 - 1642 
Del ministro di Valdevola 1637 - 1642 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x225x30). 

 
 
18 [scaffale F - 227] 1642 - 1646 
Del ministro di Valdevola 1642 - 1646 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 

 
 
19 [scaffale F - 223] 1647 - 1652 
Del ministro di Valdevola 1647 - 1652 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x35). 
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20 [scaffale F - 221] 1652 - 1655 
Del ministro di Valdevola 1652 - 1655 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x235x30). 

 
 
21 [scaffale F - 234] 1718 - 1719 
Valdevola dal 1718 al 1719 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
22 [scaffale F - 235] 1719 
Giornale del ministro di Valdevola 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x10). 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale F - 244] 1467 - 1490 
Memoriale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x225x15). 

Si tratta di un registro su cui sono riportati i debiti (in denaro, grasce o animali) dei lavoratori della pieve. 
Sebbene sia stato attribuito alla pieve di S. Giovanni a Valdevola una annotazione sulla coperta, di epoca 
posteriore rispetto al contenuto, rimanda alla pieve di S. Giovanni a Cavarzano ed io sarei favorevole a questa 
seconda ipotesi. Anche un altro registro, della Compagnia di S. Maria Annunziata a Cavarzano, era stato 
erroneamente attribuito a Valdevola. Nel testo non sono però riuscita a trovare conferma a questa ipotesi ed ho 
deciso di lasciare il collegamento a Valdevola.  
Contiene un quaderno di uguale contenuto per gli anni 1480 - 1490. 
DA RIVEDERE. 
 
 
2 [scaffale R - 167] 1642 - 1643 
Valdevola alla pieve di S. Giovanni 
Quaderno cartaceo legato in carta (mm.210x150x5). 

Note di robe e di spese. 
 
 
3 [scaffale F - 229] 1663 - 1668 
Prospetti riepilogativi di entrate e uscite 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.280x210x10). 

Relativo sia a generi di consumo che ad amministrazione di legati che a singoli fattori. 
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Serie - Valdichiana  
 
 
1 [scaffale O - 86] 1830 - 1845 
Livelli di Valdichiana. Studi e descrizioni di detti 
beni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.340x240x5). 

Beni provenienti dallo Scrittoio delle Regie Possessioni ceduti dalla Regia Depositeria al Capitolo di Firenze 
con due contratti stipulati in data 6 aprile 1830. 
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Serie - Fattoria suburbana (poderi di Malavolta, Sollicciano, Mantignano, Cintoia, S. Donnino e 
Macinuzza)  

 
 
1 [scaffale G - 148] 1796 set.1 - 1808 
Libro per l'amministrazione del fattore dei beni di 
Malavolta, Solicciano, Mantignano e terre di 
Cintoia cominciato il dì primo settembre 1796 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm.365x260x45). 

 
 
2 [scaffale G - 149] 1808 mag.25 - 1826 apr.30 
Capitolo fiorentino. Libro del fattore de' poderi 
spezzati primo maggio 1808 a tutto aprile 1826 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.360x250x65). 

 
 
3 [scaffale G - 150] 1826 mag.17 - 1840 mar.31 
Giornale della fattoria Suburbana dal primo 
maggio 1826 al 31 marzo 1840 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.355x250x50). 

 
 
4 [scaffale G - 151] 1840 ott.17 - 1849 mar.31 
Fattoria Suburbana. Giornale di contanti e grasce 
dal 17 ottobre 1840 al 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartoncino con risvolto di chiusura e lacci (mm.340x240x15). 

 
 
5 [scaffale G - 152] 1849 apr.1 - 1862 mar.31 
Capitolo fiorentino. Fattoria Suburbana. Giornale 
di contanti e grasce dal primo aprile 1849 al 31 
marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.340x250x25). 

 
 
6 [scaffale G - 153] 1862 apr.1 - 1874 mar.11 
Capitolo fiorentino. Fattoria Suburbana. Giornale 
di contanti e grasce dal primo aprile 1862 all'11 
marzo 1874 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x245x20). 
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Sottoserie - Libri bestiame e conti correnti dei lavoratori  
 
 
1 [scaffale G - 214] 1841 apr.1 - 1845 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e correnti dal 
dì primo aprile 1841 a 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura e lacci in stoffa (mm.340x240x20). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
2 [scaffale G - 230] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1845 a 
tutto il dì 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
3 [scaffale G - 231] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1846 a 
tutto il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
4 [scaffale G - 232] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1847 a 
tutto il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x225x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
5 [scaffale G - 233] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1848 a 
tutto il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
6 [scaffale G - 234] 1849 apr.1 - 1850 mar.30 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1849 a 
tutto il dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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7 [scaffale G - 235] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1850 a 
tutto il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
8 [scaffale G - 236] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1851 a 
tutto il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
9 [scaffale G - 237] 1852 apr.1 - 1853 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1852 a 
tutto il dì 31 marzo 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
10 [scaffale G - 238] 1853 apr.1 - 1854 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1853 a 
tutto il dì 31 marzo 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
11 [scaffale G - 239] 1854 apr.1 - 1855 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1854 a 
tutto il dì 31 marzo 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
12 [scaffale G - 240] 1855 apr.1 - 1856 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1855 a 
tutto il dì 31 marzo 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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13 [scaffale G - 241] 1856 apr.1 - 1857 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1856 a 
tutto il dì 31 marzo 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
14 [scaffale G - 242] 1857 apr.1 - 1858 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1857 a 
tutto il dì 31 marzo 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
15 [scaffale G - 243] 1858 apr.1 - 1859 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1858 a 
tutto il dì 31 marzo 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
16 [scaffale G - 244] 1859 apr.1 - 1860 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1859 a 
tutto il dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
17 [scaffale G - 253] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1860 a 
tutto il dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
18 [scaffale G - 254] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1861 a 
tutto il dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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19 [scaffale G - 255] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1862 a 
tutto il dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
20 [scaffale G - 256] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1863 a 
tutto il dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
21 [scaffale G - 257] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1864 a 
tutto il dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
22 [scaffale G - 258] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti 
correnti dei lavoratori dal dì primo aprile 1865 a 
tutto il dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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Sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale G - 178] 1793 set. - 1796 ago. 
Quaderno d'entrata e uscita del podere di 
Malavolta e del podere di Solicciano dell 
reverendissimo Capitolo di Firenze. 1793 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 
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Sottoserie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale Q - 255] 1793 - 1818 
Ricevute e note di conti 
Fascicoli n.22 cartacei, contenuti in fascio (mm.330x220x250). 

 
 
2 [scaffale Q - 256] 1819 - 1834 
Ricevute e note di conti 
Fascicoli n.16 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x220x220). 

Vi si comprendono: 
- Cartelle d'imposizioni. 
 
 
3 [scaffale Q - 257] 1835 - 1848 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Fascicoli n.14 cartacei, contenuti in fascio (mm.320x200x240). 

Vi si comprendono: 
- Cartelle d'imposizioni. 
 
 
4 [scaffale Q - 258] 1849 - 1874 
Ricevute, note di conti e note di spese 1849 - 1856; 1865 - 1874

Fascicoli n.12 cartacei, contenuti in fascio (mm.310x210x170). 
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Sottoserie - Saldi  
 
 
1 [scaffale G - 161] 1793 ago.1 - 1794 ago.31 
N.1. Saldo dei due poderi di Malavolta, Solicciano e 
terre di Cintoja, che per quello di Malavolta dal dì primo 
agosto 1793, e per quello di Solicciano e terre di Cintoja 
dal dì primo maggio a tutto agosto 1794 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x220x5). 

 
 
2 [scaffale G - 162] 1794 set.1 - 1795 ago.31 
N.2. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, che per quello di 
Mantignano dal dì 3 marzo 1795, e per gli altri dal dì 
primo settembre a tutto 31 agosto 1795 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
3 [scaffale G - 163] 1795 set.1 - 1796 ago.31 
N.3. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, dal primo 
settembre 1795 a tutto il 31 agosto 1796 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
4 [scaffale G - 164] 1796 set.1 - 1797 apr.30 
N.4. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, dal primo 
settembre 1796 a tutto aprile 1797 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
5 [scaffale G - 165] 1797 mag.1 - 1798 apr.30 
N.5. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, dal primo maggio 
1797 a tutto aprile 1798 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x220x10). 

 
 
6 [scaffale G - 166] 1798 mag.1 - 1799 apr.30 
N.6. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, dal primo maggio 
1798 a tutto aprile 1799 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 



Saldi 

413 

7 [scaffale G - 167] 1799 mag.1 - 1800 apr.30 
N.7. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, dal primo maggio 
1799 a tutto aprile 1800 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
8 [scaffale G - 168] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
N.VIII. Saldo dei tre poderi di Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja, dal 
primo maggio 1800 a tutto aprile 1801 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
9 [scaffale G - 169] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
N.9. Saldo dei tre poderi di Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja, dal primo maggio 
1801 a tutto aprile 1802 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
10 [scaffale G - 170] 1802 mag.1 - 1803 apr.30 
N.10. Saldo dei tre poderi di Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja, dal 
primo maggio 1802 a tutto aprile 1803 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x220x10). 

 
 
11 [scaffale G - 171] 1803 mag.1 - 1804 apr.30 
N.11. Saldo dei tre poderi di Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja, dal 
primo maggio 1803 a tutto aprile 1804 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
12 [scaffale G - 172] 1804 mag.1 - 1805 apr.30 
N.12. Saldo dei tre poderi di Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja, dal 
primo maggio 1804 a tutto aprile 1805 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
13 [scaffale G - 173] 1805 mag.1 - 1806 apr.30 
N.13. Saldo dei tre poderi di Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja, dal 
primo maggio 1805 a tutto aprile 1806 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 
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14 [scaffale G - 174] 1806 mag.1 - 1807 apr.30 
N.XIV. Saldo dei tre poderi Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja dal dì primo maggio 
1806 a tutto aprile 1807 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
15 [scaffale G - 175] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
N.XVIII. Saldo dei tre poderi Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja dal 
primo maggio 1807 a tutto aprile 1808 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
16 [scaffale G - 176] 1808 mag.1 - 1809 apr.30 
N.XIX. Saldo dei tre poderi Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja dal dì primo maggio 
1808 a tutto aprile 1809 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x220x10). 

 
 
17 [scaffale G - 177] 1809 mag.1 - 1810 apr.30 
N.XX. Saldo dei tre poderi Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja dal dì primo maggio 
1809 a tutto aprile 1810 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
18 [scaffale G - 179] 1810 mag.1 - 1811 apr.30 
N.XXI. Saldo dei tre poderi Malavolta, Solicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja dal dì primo maggio 
1810 a tutto aprile 1811 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

 
 
19 [scaffale G - 180] 1811 mag.1 - 1812 apr.30 
N.XXII. Saldo dei tre poderi Malavolta, 
Solicciano, Mantignano e terre di Cintoja dal dì 
primo maggio 1811 a tutto aprile 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 
20 [scaffale G - 181] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
Saldo dei tre poderi Malavolta, Sollicciano, 
Mantignano e terre di Cintoja dal dì primo maggio 
1812 a tutto aprile 1813 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 
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21 [scaffale G - 182] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
Saldo dei poderi spezzati dal dì primo maggio 
1813 a tutto aprile 1814 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
22 [scaffale G - 183] 1814 mag.1 - 1815 apr.30 
Saldo dei poderi spezzati dal dì primo maggio 
1814 a tutto aprile 1815 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
23 [scaffale G - 184] 1815 mag.1 - 1816 apr.30 
Saldo dei poderi spezzati dal dì primo maggio 
1815 a tutto aprile 1816 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
24 [scaffale G - 185] 1816 mag.1 - 1817 apr.30 
Saldo dei poderi spezzati dal dì primo maggio 
1816 a tutto aprile 1817 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
25 [scaffale G - 186] 1817 mag.1 - 1818 apr.30 
N.XXVIII. Saldo dei poderi spezzati dal primo 
maggio 1817 a tutto aprile 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
26 [scaffale G - 187] 1818 mag.1 - 1819 apr.30 
N.XXIX. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1818 a tutto aprile 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
27 [scaffale G - 188] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
N.XXX. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1819 a tutto aprile 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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28 [scaffale G - 189] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
N.31. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1820 a tutto aprile 1821 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
29 [scaffale G - 190] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
N.XXXII. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1821 a tutto aprile 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
30 [scaffale G - 191] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
N.XXXIII. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1822 a tutto aprile 1823 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
31 [scaffale G - 192] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
N.XXXIV. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1823 a tutto aprile 1824 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
32 [scaffale G - 193] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
N.XXXV. Saldo dei poderi spezzati dal dì primo 
maggio 1824 a tutto aprile 1825 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
33 [scaffale G - 194] 1825 mag.1 - 1826 apr.30 
N.XXVI. Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo 
maggio 1825 a tutto aprile 1826 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
34 [scaffale G - 195] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1826 a tutto aprile 1827 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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35 [scaffale G - 196] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1827 a tutto aprile 1828 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
36 [scaffale G - 197] 1828 mag.1 - 1829 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1828 a tutto aprile 1829 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
37 [scaffale G - 198] 1829 mag.1 - 1830 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1829 a tutto aprile 1830 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x210x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
38 [scaffale G - 199] 1830 mag.1 - 1831 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1830 a tutto aprile 1831 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
39 [scaffale G - 200] 1831 mag.1 - 1832 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1831 a tutto aprile 1832 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
40 [scaffale G - 201] 1832 mag.1 - 1833 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1832 a tutto aprile 1833 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
41 [scaffale G - 202] 1833 mag.1 - 1834 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1833 a tutto aprile 1834 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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42 [scaffale G - 203] 1834 mag.1 - 1835 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1834 a tutto aprile 1835 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
43 [scaffale G - 204] 1835 mag.1 - 1836 apr.30 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1835 a tutto aprile 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
44 [scaffale G - 205] 1836 mag.1 - 1837 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo maggio 
1836 a tutto marzo 1837 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
45 [scaffale G - 206] 1837 apr.1 - 1838 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1837 a tutto marzo 1838 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
46 [scaffale G - 207] 1838 apr.1 - 1839 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1838 a tutto marzo 1839 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x240x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
47 [scaffale G - 208] 1839 apr.1 - 1840 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1839 a tutto marzo 1840 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
48 [scaffale G - 209] 1840 apr.1 - 1841 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1840 a tutto marzo 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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49 [scaffale G - 210] 1841 apr.1 - 1842 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1841 a tutto marzo 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
50 [scaffale G - 211] 1842 apr.1 - 1843 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1842 a tutto marzo 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x235x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
51 [scaffale G - 212] 1843 apr.1 - 1844 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1843 a tutto marzo 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x230x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
52 [scaffale G - 213] 1844 apr.1 - 1845 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1844 a tutto 31 marzo 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x225x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
53 [scaffale G - 215] 1845 apr.1 - 1846 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1845 a tutto 31 marzo 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
54 [scaffale G - 216] 1846 apr.1 - 1847 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1846 a tutto il dì 31 marzo 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
55 [scaffale G - 217] 1847 apr.1 - 1848 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1847 a tutto il dì 31 marzo 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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56 [scaffale G - 218] 1848 apr.1 - 1849 mar.31 
Fattoria suburbana. Saldo dal dì primo aprile 
1848 a tutto il dì 31 marzo 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
57 [scaffale G - 219] 1849 apr.1 - 1850 mar.30 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1849 a tutto 
il dì 30 marzo 1850 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
58 [scaffale G - 220] 1850 apr.1 - 1851 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1850 a tutto 
il dì 31 marzo 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
59 [scaffale G - 221] 1851 apr.1 - 1852 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1851 a tutto 
il dì 31 marzo 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
60 [scaffale G - 222] 1852 apr.1 - 1853 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1852 a tutto 
il dì 31 marzo 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
61 [scaffale G - 223] 1853 apr.1 - 1854 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1853 a tutto 
il dì 31 marzo 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
62 [scaffale G - 224] 1854 apr.1 - 1855 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1854 a tutto 
il dì 31 marzo 1855 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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63 [scaffale G - 225] 1855 apr.1 - 1856 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1855 a tutto 
il dì 31 marzo 1856 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
64 [scaffale G - 226] 1856 apr.1 - 1857 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1856 a tutto 
il dì 31 marzo 1857 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
65 [scaffale G - 227] 1857 apr.1 - 1858 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1857 a tutto 
il dì 31 marzo 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
66 [scaffale G - 228] 1858 apr.1 - 1859 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1858 a tutto 
il dì 31 marzo 1859 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
67 [scaffale G - 229] 1859 apr.1 - 1860 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1859 a tutto 
il dì 31 marzo 1860 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
68 [scaffale G - 245] 1860 apr.1 - 1861 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1860 a tutto 
il dì 31 marzo 1861 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
69 [scaffale G - 246] 1861 apr.1 - 1862 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1861 a tutto 
il dì 31 marzo 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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70 [scaffale G - 247] 1862 apr.1 - 1863 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1862 a tutto 
il dì 31 marzo 1863 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
71 [scaffale G - 248] 1863 apr.1 - 1864 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1863 a tutto 
il dì 31 marzo 1864 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
72 [scaffale G - 249] 1864 apr.1 - 1865 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1864 a tutto 
il dì 31 marzo 1865 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
73 [scaffale G - 250] 1865 apr.1 - 1866 mar.31 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile 1865 a tutto 
il dì 31 marzo 1866 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
74 [scaffale G - 251] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Suburbana. Saldo dal dì primo aprile a tutto il 5 dicembre 1866 
giorno precedente l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
75 [scaffale G - 259] 1866 apr.1 - 1866 dic.5 
Fattoria suburbana. Libro bestiami e conti correnti dei 
lavoratori dal dì primo aprile a tutto il 5 dicembre 1866 
giorno precedente l'incameramento della fattoria predetta 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
 
 
76 [scaffale G - 252] 1866 dic.6 - 1874 mar.11 
Suburbana. Saldo finale dal dì 6 dicembre 1866 giorno 
del'incameramento della predetta fattoria al dì 11 marzo 
1874 epoca del definitivo appuramento dei resti di detta 
amministrazione 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x215x10). 

Poderi di Malavolta, Sollicciano, Cintoia, San Donnino, Mantignano e Macinuzza. 
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Serie - Amministrazione di più fattorie  
 
 



Castelfalfi e Valdevola, fattorie 
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Sottoserie - Castelfalfi e Valdevola, fattorie  
 
 



Catasto 
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Sotto-sottoserie - Catasto  
 
 
1 [scaffale B - 124] 1684 
Catasto di Castelfalfi e Valdevola del 1684 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.295x210x10). 

 
 



Entrata e uscita di contanti e grasce e conti dei lavoratori 
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Sotto-sottoserie - Entrata e uscita di contanti e grasce e conti dei lavoratori  
 
 
1 [scaffale R - 233] 1698 
Entrata e uscita di contanti e raccolte di grasce 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x215x5). 

 
 
2 [scaffale F - 236] 1712 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Val d'Evola 
del 1712 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x220x10). 

 
 
3 [scaffale F - 237] 1716 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Val d'Evola 
del'anno 1716 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x220x10). 

 
 



Libri giornale 
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Sotto-sottoserie - Libri giornale  
 
 
1 [scaffale G - 117] 1711 
Giornale del ministro di Castelfalfi <e Val 
d'Evola> dell'anno 1711 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x220x15). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1712 
Quaderno di Castelfalfi e Valdevola 
 
 
3 [scaffale G - 116] 1713 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Val d'Evola 
dell'anno 1713 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x225x15). 

 
 
4 [scaffale G - 115] 1714 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Val d'Evola 
dell'anno 1714 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x15). 

 
 
5 [scaffale G - 132] 1715 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Vald'Evola 
dell'anno 1715 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x225x10). 

 
 
6 [NON IDENTIFICATA] 1716 
Quaderno di Castelfalfi e Valdevola 
 
 
7 [scaffale G - 109] 1717 - 1718 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Val d'Evola 
dell'anno 1717 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x220x15). 

 
 
8 [scaffale G - 114] 1718 
Giornale del ministro di Castelfalfi e Val d'Evola 
dell'anno 1718 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 



Saldi 

428 

Sotto-sottoserie - Saldi  
 
 
1 [scaffale G - 80] 1668 set.17 - 1726 giu.10 
Saldi di Castelfalfi e di Valdevola dal 17 settembre 
1668 a tutto il dì 10 giugno 1726 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x145). 

 
 



Miscellanea 

429 

Sotto-sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale R - 232] 1699 - 1702 
Quaderno dove si scrive le grascie e semi per dare 
contadini 
Registro cartaceo legato in carta (mm.300x210x10). 

 
 
2 [scaffale R - 234] 1703 - 1704 
Castelfalfi e Valdevola 
Registro cartaceo legato in carta (mm.325x220x10). 

Ricordi di lavori, di raccolte, di crediti di contanti, di robe prestate e altre notizie. 
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Sottoserie - Campioni  
 
 
1 [scaffale B - 123] sec.XIV - sec.XVII 
Campione di Valdevola, Castelfalfi, Senni, Lomena, 
Ferrone, Grignano, Castrocaro, Mazzapagani, S. Paolo, 
Signa e S. Bartolo a Cintoia 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.320x230x80). 

 
 



Portate di più fattorie 
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Sottoserie - Portate di più fattorie  
 
 
1 [scaffale I - 82] 1770 - 1844 
Portate delle nostre fattorie 
Fogli sciolti cartacei legati in mezza pergamena (mm.330x240x90). 

 
 
2 [scaffale I - 193] 1845 - 1866 
Portate delle nostre fattorie dal 1845 al 1866 
Fascicoli sciolti n.12 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena con lacci di chiusura in stoffa (mm.335x245x135). 

Note di raccolte. 
 
 



Visite a chiese e fattorie 
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Sottoserie - Visite a chiese e fattorie  
 
 
1 [scaffale I - 87] 1566 - 1687 
Visite di nostre chiese e fattorie dal 1566 al 1684 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x230x60). 

 
 
2 [scaffale R - 164] sec.XVII - sec.XVIII 
Documentazione varia relativa a visite a chiese e 
fattorie 
Fogli sciolti cartacei (mm.325x230x130). 

 
 
3 [scaffale I - 83] 1681 - 1854 
Il presente libro intitolato ordini delle visite [...] 
servirà ai signori camarlinghi per farvi copia di 
quegl'ordini che nelle visite gli parrà bene 
lasciare ai ministri delle chiese e fattorie [...] 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x270x35). 

 
 
4 [scaffale I - 88] 1714 - 1863 
Relazioni delle visite e saldi 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di pergamena (mm.350x240x80). 

 
 
5 [scaffale I - 84] 1820 - 1843 
Ricordi delle visite agli effetti del reverendissimo 
Capitolo fiorentino 
Fascicoli sciolti e rubrica cartacei legati in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x260x35). 

 
 



Debitori e creditori 
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Sottoserie - Debitori e creditori  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1536 - 1545 
Libro intitolato «Riscontro di debitori e creditori  
de' fattori del Capitolo» 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1559 - 1573 
Libro di Debitori e Creditori segnato A per le cose 
di fuori sotto nome di fattorie 
 
 



Libri giornale 
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Sottoserie - Libri giornale  
 
 
1 [scaffale M - 191] 1559 - 1573 
Giornale per le cose di fuori sotto nome di fattorie 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x240x90). 

 
 



Ricevute 
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Sottoserie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale R - 220] 1566 - 1619 
Ricevute delle fattorie di Gropina e di Pacciano 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.150x110x15). 

 
 
2 [scaffale G - 81] 1622 ago.30 - 1725 giu.1 
Filza di ricevute di Ferrone, Castelfalfi e 
Valdevola dal dì 30 agosto 1622 a tutto primo 
giugno 1725 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x220x150). 
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Sottoserie - Saldi  
 
 
1 [scaffale E - 195] 1639 - 1644 
Quaderno di saldi de' ministri et lavoratori 
Libro di saldi di Valdevola, Castelfalfi, Gropina, Pacciano 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x260x20). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1640 - 1646 
Libro dei saldi dei lavoratori di Pacciano, 
Castelfalfi, Gropina 
 
 
3 [scaffale E - 193] 1645 - 1667 
Questo libro intitolato libro de' saldi del illustrissimo Capitolo 
fiorentino sul quale sommariamente si spoglieranno i libri de' 
ministri del Capitolo [...] 
Libro di saldi di Gropina, Pacciano Castelfalfi e Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x260x20). 

 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 1647 - 1682 
Libro di saldi di Gropina, Pacciano, Castelfalfi 
 
 
5 [scaffale F - 119] 1651 gen.12 - 1702 mag.2 
Saldi di Pacciano, Valdevola, Castelfalfi e 
Gropina dal 1651 al 1656 e saldi di Valdinievole 
dal dì 20 maggio 1666 a tutto il dì 21 maggio 1702

1651 - 1656; 1666 mag.20 - 1702 mag.21

Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.345x250x175). 

 
 
6 [scaffale E - 194] 1668 
Libro di saldi 
Saldi delle fattorie di Valdinievole, Pacciano, 
Castelfalfi, Gropina 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.355x250x15). 

 
 
7 [scaffale E - 192] 1806 - 1843 
Note di saldi delle fattorie del Capitolo fiorentino 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x235x20). 

Carteggio e atti relativi alla Propositura della Metropolitana. 
 
 



Miscellanea 
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Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale R - 240] sec.XVI - sec.XVII 
Ricevute, note di spese, note di raccolte, contratti 
etc. di diverse fattorie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.230x170x80). 

Invii di grano e vino al Distributore del Capitolo. 
 
 
2 [scaffale R - 260] sec.XVI - sec.XVIII 
Ricevute, note di conti, note di debitori, conteggi, spese, 
riscognizioni di livello e carte diverse di amministrazione 
delle fattorie del Capitolo fiorentino 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.405x280x180). 

 
 
3 [scaffale R - 227] 1552 
Spesa facta nel cherubino da dì primo di luglio 
1552 per tucto gennaio del millesimo medesimo 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.295x110x5). 

Spese per miglioramenti alla casa del podere del cherubino. 
 
 
4 [scaffale I - 85] 1559 - 1682 
Ristretti d'entrate e bilanci varij 
Filza cartacea legata in cartone (mm.310x220x20). 

 
 
5 [scaffale C - 226] sec.XVIII prima metà 
Carte diverse di amministrazione delle chiese di S. Michele a 
Ferrone, S. Giovanni Battista a Bordignano, S. Lucia 
ammazzapagani e S. Giovanni a Senni 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x230x20). 

 
 
6 [scaffale R - 216] 1726 - 1755 
Filza dal primo maggio 1682 a tutto giugno 1684 
Filza cartacea legata in cartone (mm.245x180x40). 

Contiene: 
- Note dei prezzi delle grasce applicati nelle piazze di Pistoia e di Pescia; 
- Nota della raccolta del vino della fattoria di Pacciano. 
 
 
7 [scaffale I - 86] 1768 - 1820 
Relazioni dei saldi e dimostrazioni delle entrate 
delle fattorie 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei (mm.310x230x30). 
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8 [scaffale C - 183] 1842 - 1936 
Inserto delle chiese di S. Michele a Lumena, S. Giovanni 
Battista a Senni, pieve di Signa e S. Andrea 
Fascicoli 5 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x245x20). 

Vi si comprendono carteggio, inventari, perizie, carte relative a lavori alle chiese etc. 
 
 
9 [scaffale B - 101] 1894 - 1907 
Libro spese di nostre chiese dal dì primo maggio 1894 al ... 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.370x265x50). 

 
 



Fondi aggregati 
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Parte - Fondi aggregati  
 
 



Enti 
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Partizione - Enti  
 
 



Firenze, cappella della Ss. Concezione in Duomo 
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Fondo - Firenze, cappella della Ss. Concezione in Duomo  
 
 



Entrata e uscita 
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Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale A - 13] 1833 - 1865 
Corista 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in piatti di cartone (mm.320x220x30). 

 
 
2 [scaffale A - 12] 1891 - 1913 
Opera Pia della cappella della SS. Concezione in Duomo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x160). 

 
 
3 [scaffale O - 75] 1913 - 1922 
Opera Pia della cappella della SS. Concezione in Duomo
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.345x235x15). 

 
 



Atti diversi 
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Serie - Atti diversi  
 
 
1 [scaffale G - 103] 1854 - 1923 
Atti cappella della SS. Concezione 
Fogli e fascicoli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.330x230x5). 

Con notizie riguardanti la creazione della cappella. 
 
 
2 [scaffale G - 104] 1895 - 1912 
Notizie della cappella della SS. Concezione. Duomo 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.320x240x10). 

Notizie relative all'immagine ed all'altare della SS. Concezione e celebrazioni diverse. 
 
 



Firenze, cappella di S. Francesco in Duomo 
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Fondo - Firenze, cappella di S. Francesco in Duomo  
 
 
1 [scaffale C - 48] 1791 - 1898 
Entrata e uscita della cappella di S. Francesco 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.390x280x45). 

 
 
2 [scaffale C - 49] 1791 - 1898 
Debitori e creditori della cappella di S. Francesco 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.390x280x50). 

 
 



Firenze, chiesa di S. Cristoforo 
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Fondo - Firenze, chiesa di S. Cristoforo  
 
 
1 [scaffale P - 83] 1733 - 1751 
Stati d'anime della chiesa di S. Cristoforo 
Registro cartacea legato in pergamena (mm.275x170x35). 

 
 
2 [scaffale P - 81] 1752 - 1770 
Stato d'anime della chiesa di S. Cristofano di Firenze 1752 
Registro cartacea legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.285x170x35). 

 
 
3 [scaffale P - 82] 1776 - 1785 
Stati d'anime della chiesa di S. Cristoforo 
Registro cartacea legato in cartone (mm.285x205x10). 

 
 



Firenze, chiesa di S. Michele delle Trombe detta di S. Elisabetta 
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Fondo - Firenze, chiesa di S. Michele delle Trombe detta di S. Elisabetta  
 
 
1 [scaffale P - 85] [1750] - 1785 
Stati d'anime della chiesa di S. Michele delle 
Trombe detta S. Elisabetta 
Registro cartacea privo di coperta (mm.260x200x20). 

 
 



Firenze, chiesa di S. Tommaso Apostolo 
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Fondo - Firenze, chiesa di S. Tommaso Apostolo  
 
 
1 [scaffale P - 84] 1759 - 1785 
Libro dello stato d'anime della chiesa parrocchiale di S. 
Tommaso Apostolo di questa città di Firenze 
Registro cartacea privo di coperta (mm.305x230x20). 

 
 



Firenze, chiesa prioria di S. Andrea 
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Fondo - Firenze, chiesa prioria di S. Andrea  
 
 



Stati delle anime 
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Serie - Stati delle anime  
 
 
1 [scaffale P - 80] 1664 - 1684 
Stato dell'anime della prioria di S. Andrea 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.420x190x50). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1684 - 1770 
Libri diversi di stato delle anime e di soddisfazioni 
di messe della prioria di S. Andrea di Firenze 
 
 
3 [scaffale C - 271] 1685 - 1719 
Libro dello stato delle anime della chiesa di S. 
Andrea apostolo 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.350x135x25). 

 
 
4 [scaffale C - 272] 1720 - 1745 
Stato dell'anime della prioria di S. Andrea 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x135x30). 

 
 
5 [scaffale C - 273] 1746 - 1762 
Stato dell'anime della prioria di Sant'Andrea 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.360x135x35). 

 
 



Vacchette degli obblighi di messe 
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Serie - Vacchette degli obblighi di messe  
 
 
1 [scaffale C - 254] 1728 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze 1728 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.350x120x10). 

 
 
2 [scaffale C - 257] 1729 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze del 1729 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.350x120x10). 

 
 
3 [scaffale C - 253] 1730 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze del 1730 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.335x120x10). 

 
 
4 [scaffale C - 252] 1731 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze del 1731 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.350x120x10). 

 
 
5 [scaffale C - 251] 1732 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze dell'anno 1732 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
6 [scaffale C - 301] 1733 gen.1 - 1733 dic.31 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1733 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.345x115x0). 

 
 
7 [scaffale C - 302] 1734 gen.16 - 1734 dic.29 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze dell'anno 1734 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.345x120x0). 

 
 
8 [scaffale C - 307] 1735 gen.5 - 1735 dic.21 
Vacchetta della prioria di S. Andrea dell'anno 1735 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.350x120x0). 

 
 
9 [scaffale C - 306] 1736 feb.5 - 1736 dic.20 
Vacchetta per l'anno 1736 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.350x115x0). 

 
 
10 [scaffale C - 259] 1737 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze dell'anno 1737 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.350x120x10). 
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11 [scaffale C - 303] 1738 feb.2 - 1738 dic.31 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze dell'anno 1738 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.345x120x0). 

 
 
12 [scaffale C - 304] 1739 gen.10 - 1739 dic.11 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze dell'anno 1739 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.345x115x0). 

 
 
13 [scaffale C - 265] 1740 
Vacchetta della prioria di S. Andrea 1740 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
14 [scaffale C - 250] 1741 
Vacchetta per le messe della chiesa di S. Andrea 1741 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
15 [scaffale C - 266] 1742 
Vacchetta per le messe della chiesa di S. Andrea 1742 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
16 [scaffale C - 249] 1743 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1743 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
17 [scaffale C - 248] 1744 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1744 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
18 [scaffale O - 31] 1745 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1745 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x5). 

 
 
19 [scaffale O - 32] 1746 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1746 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x5). 

 
 
20 [scaffale C - 247] 1747 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea per l'anno 1747 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 
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21 [scaffale C - 264] 1748 
Vacchetta della prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1748 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
22 [scaffale C - 263] 1749 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1749 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
23 [scaffale C - 256] 1750 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze per l'anno 1750 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.340x120x10). 

 
 
24 [scaffale C - 255] 1751 
Vacchetta per la prioria di S. Andrea di Firenze dell'anno 1751 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
25 [scaffale C - 246] 1752 
Vacchetta degl'obblighi della prioria di S. Andrea di Firenze 
dell'anno 1752 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
26 [scaffale C - 245] 1753 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1754 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
27 [scaffale C - 244] 1754 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1754 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.345x120x10). 

 
 
28 [scaffale C - 309] 1754 gen.1 - 1763 dic.31 
Libro delle messe della prioria di S. Andrea [...] 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.370x130x30). 

 
 
29 [scaffale C - 242] 1755 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1755 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.360x135x10). 

 
 
30 [scaffale C - 243] 1756 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1756 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.365x135x10). 
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31 [scaffale C - 270] 1757 
Vacchetta degli obblighi della prioria di S. Andrea 
di Firenze per l'anno 1757 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x130x10). 

 
 
32 [scaffale C - 241] 1758 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1758 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x135x10). 

 
 
33 [scaffale O - 33] 1759 
Vacchetta di messe della chiesa di S. Andrea 1759 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.365x125x5). 

 
 
34 [scaffale C - 260] 1760 
Vacchetta di messe della chiesa di S. Andrea 1760 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x130x10). 

 
 
35 [scaffale O - 34] 1761 
Vacchetta di messe della chiesa di S. Andrea 1761 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x135x5). 

 
 
36 [scaffale C - 261] 1762 
Vacchetta di messe della chiesa di S. Andrea 1762 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x130x10). 

 
 
37 [scaffale C - 262] 1763 
Vacchetta di messe della chiesa di S. Andrea 1763 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.365x130x10). 

 
 
38 [scaffale C - 268] 1764 
Vacchetta di messe della chiesa di S. Andrea 1764 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x130x10). 

 
 
39 [scaffale C - 308] 1764 gen.11 - 1769 dic.31 
Vacchetta per le messe della chiesa di S. Andrea di Firenze 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci in cuoio (mm.385x150x40). 

 
 
40 [scaffale C - 267] 1765 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1765 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.360x130x10). 
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41 [scaffale C - 269] 1766 
Vacchetta delle messe della chiesa di S. Andrea 1766 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x130x10). 

 
 
42 [scaffale O - 35] 1767 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1767 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.365x130x5). 

 
 
43 [scaffale O - 36] 1768 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1768 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.360x130x5). 

 
 
44 [scaffale C - 258] 1769 - 1770 
Vacchetta degl'obblighi della chiesa di S. Andrea 1769 - 1770 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.370x135x10). 

 
 
45 [scaffale C - 305] 1770 gen.1 - 1785 mag.29 
Vacchetta per le messe della chiesa di S. Andrea di Firenze 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.385x150x50). 
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Serie - Libri dei sacerdoti che hanno celebrato le messe  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1694 - 1706 
Libro di messe celebrate nella prioria di S. Andrea 
di Firenze 
 
 
2 [scaffale C - 275] 1706 - 1715 
Questo libro è della prioria chiesa di S. Andrea apostolo della 
città di Firenze dove si scriveranno li signori sacerdoti che in 
[...] celebreranno da cominciarsi questo dì primo gennaio 1706 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.345x130x25). 

 
 
3 [scaffale C - 276] 1715 - 1725 
Libro di messe della prioria di S. Andrea 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x140x25). 

 
 
4 [scaffale C - 274] 1735 - 1745 
Libro delle messe della prioria di S. Andrea di Firenze anno 
1735 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.360x150x35). 

 
 
5 [scaffale C - 176] 1745 - 1753 
Libro delle messe per la prioria di S. Andrea di Firenze 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x140x45). 
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Serie - Inventari  
 
 
1 [scaffale Q - 287] sec.XVIII prima metà 
Inventario della prioria di S. Andrea 
Fascicolo cartaceo (mm.310x220x5). 
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Serie - Lavori alla chiesa  
 
 
1 [scaffale R - 168] 1751 
Listre d'opere di muratori, manuali etc. della 
fabbrica di Sant'Andrea di Firenze 
Fogli sciolti arrotolati cartaceo (mm.300x65x30). 

Elenchi di lavori e relative spese. 
 
 
2 [scaffale R - 165] 1751 - 1752 
In questo quaderno saranno notate tutte le spese 
che sarà fatto per la restaurazione della chiesa di 
S. Andrea e per la casa priorale della medesima 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.310x230x10). 

 
 



Firenze, chiesa prioria di S. Paolo 
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Fondo - Firenze, chiesa prioria di S. Paolo  
 
 



Libri di ricordi 
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Serie - Libri di ricordi  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1508 
Quaderno di Ricordi 
 
 



Debitori e creditori 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale C - 149] 1477 - 1493 
Libro Giallo segnato A della prioria di S. Paulo 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi e risvolto di chiusura (mm.350x250x70). 

 
 
2 [scaffale C - 150] 1509 - 1518 
Libro segnato D paghonazzo 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi e risvolto di chiusura (mm.420x295x60). 

 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1531 - 1584 
Libro di Debitori e Creditori segnato B 
 
 



Entrate e uscite 
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Serie - Entrate e uscite  
 
 
1 [scaffale C - 148] 1511 - 1519 
Entrata et uscita 1508

Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.295x230x25). 

Inserito in apertura un fascicolo contenente un repertorio di beni della medesima prioria di S. Paolo del 1508. 
 
 



Firenze, chiesa prioria di S. Maria Maggiore 
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Fondo - Firenze, chiesa prioria di S. Maria Maggiore  
 
 



Copie di contratti 
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Serie - Copie di contratti  
 
 
1 [scaffale C - 233] 1386 - 1482 
Erectio cappellanorum et decriptio bonorum 1386 
Copie di strumenti di erezioni di cappelle e descrizioni di beni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x235x10). 

 
 



Ricordi 
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Serie - Ricordi  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Libro lungo tutto strappato della sagrestia, di 
ricordi e altro 
 
 
2 [scaffale C - 240] 1420 - 1435 
Questo è un quaderno dove scriverò su tutti e 
nostri debitori insieme [...] 
Ricordi di debiti e pagamenti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x190x40). 

 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1444 
Libretto lungo di diversi ricordi 
 
 



Fitti e pigioni 
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Serie - Fitti e pigioni  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1318 
Libro lungo tutto sciolto di lavoratori e fittuari 
 
 
2 [scaffale C - 236] 1375 
Libro di entrate di affitti e pigioni e di spese diverse 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.315x230x20). 

 
 
3 [scaffale C - 219] 1396 - 1414 
Ricordanze 
Libro entrata e uscita e debitori e creditori per affitti e pigioni
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.320x240x45). 

 
 
4 [scaffale C - 221] 1415 - 1434 
Ricordanze 
Entrata e uscita e debitori e creditori di affitti e pigioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.320x245x50). 

 
 
5 [scaffale C - 234] 1428 - 1441 
N.1. Debitori della canonica di S. Maria Maggiore 1436 
Debitori per affitti e pigioni 
Registro cartaceo legato in carta (mm.310x230x15). 

 
 
6 [scaffale C - 220] 1434 - 1457 
Ricordanze 
Entrata e uscita e debitori e creditori di affitti e pigioni 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.290x230x40). 

 
 
7 [scaffale C - 214] 1481 - 1482 
Ricordanze 
Entrata e uscita e debitori e creditori per affitti e livelli 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.300x230x15). 

 
 



Registri di amministrazione 
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Serie - Registri di amministrazione  
 
 
1 [scaffale C - 229] 1318 - 1449 
1. S. Maria Maggiore. Amministrazione dal 1318 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.315x135x25). 

Registro di ricordi e di entrate per affitti e livelli. 
 
 
2 [scaffale C - 227] 1385 - 1388 
2. S. Maria Maggiore 1385. Amministrazione 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm.320x135x40). 

Registro di ricordi, entrate e spese diverse. 
 
 
3 [scaffale C - 230] 1400 - 1437 
S. Maria Maggiore. Libro scritto da prete Antonio di 
Giovanni da Empoli 1435. Necrologio e amministrazione 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm.355x155x15). 

Registro di ricordi, entrate e spese diverse. Vi sono registrati ricordi di decessi e sepolture, e messe celebrate in 
ricordo di defunti. Talvolta le sepolture sono fatte gratuitamente, mentre negli altri casi si riporta la cifra pagata 
dai parenti. 
 
 
4 [scaffale C - 231] 1416 - 1444 
Necrologi 1415 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.310x130x15). 

Vi sono registrati ricordi di decessi e sepolture, e messe celebrate in ricordo di defunti. Talvolta le sepolture 
sono fatte gratuitamente, mentre negli altri casi si riporta la cifra pagata dai parenti. 
 
 
5 [scaffale C - 228] 1444 - 1445 
3. S. Maria Maggiore 1441. Amministrazione 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm.320x120x20). 

Registro di ricordi, entrate e spese diverse. 
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Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale C - 239] 1378 
Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.310x230x15). 

Vi si comprende, su pergamena, la copia del testamento di Tommaso da Pelicaia del 1416 e codicillo. 
 
 
2 [scaffale C - 217] 1384 
Libro di Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x230x15). 

 
 
3 [scaffale C - 215] 1457 - 1470 
Entrata e uscita di S. Maria Magiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x225x15). 

 
 
4 [scaffale C - 216] 1462 - 1467 
Entrata et uscita si Sancta Maria Magiore 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305x220x25). 

 
 
5 [scaffale C - 218] 1551 - 1552 
Entrata e uscita e debitori e creditori di case e 
possessioni 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x230x50). 

 
 



Miscellanea 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale C - 238] 1337 - 1343 
Spese fatte a minuto appartiene a S. Maria Maggiore 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x230x35). 

 
 
2 [scaffale C - 235] sec.XV inizi - sec.XVII seconda metà 
Scritture diverse dell'antica canonica  di S. Maria Maggiore 
pregievoli per antichità riordinate dal canonico I. Paur 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.320x250x65). 

 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1424 - 1437 
Libro intitolato «Sepoltuari» 
 
 
4 [scaffale C - 237] 1428 - 1437 
Questo libro è di Barone, Giovanni, Lorenzo fratelli e figli che 
fumo di Filipo di Barone Chapelli in sul quale si scriverà per 
me Barone tutti debitori e creditori cachadono e simile altre 
nostre facende inchomincato adì primo daghosto 1428 [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.300x220x40). 

Sulla coperta, di epoca successiva rispetto al registro "S. Maria Maggiore". 
 
 
5 [scaffale C - 213] 1447 - 1520 
Libro della casa 
Registro cartaceo legato in assi e cuoio (mm.295x210x40). 

Comprende copie di più contratti, carichi e obblighi, inventari di beni e altre memorie. 
 
 



Firenze, Compagnia della Misericordia 
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Fondo - Firenze, Compagnia della Misericordia  
 
 
1 [scaffale C - 123] 1805 - 1806 
Per il signore Antonio Maria Sorelli conservatore della 
venerabile Compagnia della Misericordia di Firenze 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x220x10). 

Capitoli della Compagnia, tratte, domande e riflessioni dei confratelli. 
 
 



Firenze, Compagnia di S. Donnino in S. Andrea 

470 

Fondo - Firenze, Compagnia di S. Donnino in S. Andrea  
 
 
1 [scaffale R - 83] 1420 - 1431 
Libro di conteggi della Compagnia di S. Donnino nella chiesa di S. 
Andrea 1429. Scritto da prete Niccolò di Pistoja 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x225x20). 

 
 



Firenze, Congregazione di S. Zanobi in Duomo 
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Fondo - Firenze, Congregazione di S. Zanobi in Duomo  
 
 
1 [scaffale O - 241] 

Sommario di indulgenze di S. Zanobi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.350x230x130). 

Copie dei manifesti a stampa per l'indulgenza concessa dal pontefice Pio VII il 26 marzo 1817 concesse alla 
Congregazione. 
 
 
2 [scaffale O - 250] 1861 giu.1 - 1899 mag.31 
Entrata e uscita e capitali fruttiferi della Congregazione di 
S. Zanobi nella Metropolitana fiorentina 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x215x10). 

 
 
3 [scaffale I - 48] 1862 - 1899 
N.2. Vacchetta di messe celebrate per i defunti della 
Congregazione di S. Zanobi eretta nella chiesa Metropolitana 
fiorentina incominciata nel mese di gennaio 1862 
Vacchetta cartacea legata in cartoncino (mm.290x100x10). 

 
 
4 [scaffale O - 251] 1892 giu.1 - 1941 mag.31 
Dimostrazioni delle entrate e delle spese della Congregazione 
di S. Zanobi 
Fascicoli sciolti n.47 cartacei (mm.320x230x120). 

Fascicoli annuali. Mancanti il fascicolo per il 1907. 
 
 



Firenze, monastero di S. Caterina 
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Fondo - Firenze, monastero di S. Caterina  
 
 



Amministrazione domestica 
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Serie - Amministrazione domestica  
 
 
1 [scaffale C - 159] 1397 - 1471 
Libretto d'entrata e uscita 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm.215x160x10). 

Contiene registrazione di ricevute, entrate e uscite della cucina, note di debito con lo speziale 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1428 
Quaderno lungo di conti diversi 
 
 
3 [scaffale C - 160] 1478 - 1494 
Note di debito allo speziale 
Quadernetto cartaceo legato in pergamena (mm.140x110x10). 

 
 
4 [scaffale C - 162] 1485 
Quadernetto di spese 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.310x120x5). 

 
 



Entrata e uscita 
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Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale C - 141] 1404 - 1405 
Libretto d'entrata e uscita 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.240x160x15). 

 
 
2 [scaffale C - 143] 1416 - 1420 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x210x15). 

 
 
3 [scaffale C - 146] 1432 - 1438 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.305x235x20). 

 
 
4 [scaffale C - 155] 1443 - 1447 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x240x25). 

 
 
5 [scaffale C - 153] 1449 - 1465 
Entrata et uscita del ... 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia di chiusura (mm.320x245x45). 

 
 
6 [scaffale C - 156] 1455 - 1461 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x220x30). 

 
 
7 [scaffale C - 158] 1461 - 1469 
Entrata uscita di S. Caterina 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.305x245x25). 

 
 
8 [scaffale C - 157] 1462 - 1480 
Libro di Entrata e Uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x235x25). 

 
 
9 [scaffale C - 165] 1469 - 1471 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.305x240x10). 

 
 
10 [scaffale C - 168] 1480 - 1489 
Entrata e uscita tenuta per suora Antonia Bartoli chamarlinga 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbie (mm.290x230x45). 
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11 [scaffale C - 161] 1491 - 1492 
Entrata e uscita di suora Caterina di S. Catherina 
di Firenze ultima chamarlingha [...] 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.300x120x10). 

 
 



Debitori e creditori 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1410 - 1437 
Libro di entrata e uscita, debitori e creditori e 
ricordi 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1414 
Libretto Debitori e Creditori 
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1420 
Quaderno lungo Debitori e Creditori 
 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 1429 - 1441 
Libro di affitti, altri debitori e ricordi 
 
 
5 [scaffale C - 164] 1469 - 1473 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x240x20). 

 
 



Miscellanea 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale C - 142] 1405 - 1489 
Libro di entrata e uscita, debitori e creditori, accettazioni di 
monache e ricordi di denari dati in prestito 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x230x35). 

 
 
2 [scaffale C - 232] 1414 - 1441 
Registro delle somme dovute da Niccolò di Antonio e Piero di 
Antonio da Gangalandi alle monache di S. Caterina di Firenze 
per canoni di affitto 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.225x150x10). 

 
 
3 [scaffale C - 144] 1420 - 1425 
Questo quaderno è di Bardo di Antonio Alttovini lanaiuolo in 
sul quale farò menzione chi mi dovere dare e chi dovere avere 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.435x175x15). 

Si tratta forse di beni poi ereditati dal monastero. 
 
 
4 [scaffale C - 145] 1427 - 1432 
Giornale? 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.440x160x25). 

Non meglio identificato (DA RIVEDERE) forse anche questo è di Bardo lanaiolo. 
 
 
5 [scaffale C - 154] 1450 - 1488 
Libro delle dote 
Libro di Ricordi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.300x225x7). 

Riscossioni di doti per monacazioni 
 
 
6 [scaffale C - 163] 1481 - 1492 
Ricordi 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.230x160x25). 

Ricordi di locazioni di case e terreni e registrazione di avvenuti pagamenti di canoni. 
 
 
7 [scaffale C - 166] 1482 
Inventario delle scritture di Sancta Caterina di 
Firenze 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.300x120x10). 

 
 
8 [NON IDENTIFICATA] 1492 
Quaderno lungo d'inventari delle scritture attenenti 
a S. Caterina 
 
 



Firenze, Opera di S. Maria del Fiore in Duomo 
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Fondo - Firenze, Opera di S. Maria del Fiore in Duomo  
 
 
1 [scaffale N - 170] sec.XVII fine 
Obblighi di messe cantate che annualmente si fanno sodisfare 
dall'Opera di S. Maria del Fiore nella sua chiesa per le quali 
ne paga ogni volta la distribuzione corale a parte 
Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.210x150x5). 

 
 
2 [scaffale N - 168] 1942 set. 
Relazione sopra l'Opera di S. Maria del Fiore dal 1924 ai 
giorni nostri 
Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di carta (mm.350x265x5). 

Dattiloscritto. 
 
 



Firenze, uffiziatura di S. Sebastiano nella chiesa di S. Ilario alla Querciola 
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Fondo - Firenze, uffiziatura di S. Sebastiano nella chiesa di S. Ilario alla Querciola  
 
 
1 [scaffale O - 72] 1853 - 1913 
Ufiziatura di S. Sebastiano del reverendissimo 
Capitolo fiorentino dall'anno 1853 all'anno 1913 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.300x105x5). 

 
 



Grignano di Prato, badia di S. Maria 
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Fondo - Grignano di Prato, badia di S. Maria  
 
 



Debitori e creditori 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale C - 281] 1437 - 1466 
Creditori e debitori della badia di Grignano 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.300x235x35). 

 
 
2 [scaffale C - 282] 1531 - 1534 
Debitori e creditori e richordi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x220x35). 

 
 



Libri giornale 
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Serie - Libri giornale  
 
 
1 [scaffale C - 280] 1528 mag.1 - 1529 dic.13 
Giornalle della badia di Grignano 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.290x220x35). 

 
 



Signa, compagnia di S. Maria 
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Fondo - Signa, compagnia di S. Maria  
 
 



Partiti 
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Serie - Partiti  
 
 
1 [scaffale C - 292] 1576 - 1610 
Questo libro intitolato A sè della divota et santa Compagnia della 
Vergine Maria da Signa nell'quale si noteranno tutti gl'huomini e 
donne che di essa sono et ancho si scriverà il giorno quando 
alcuni entrerà in essa [...] 
Partiti e ricordi 
Registro cartaceo (mm.290x215x45). 

 
 
2 [scaffale C - 188] 1582 - 1651 
Partiti e ricordi della Compagnia 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.295x230x40). 

 
 
3 [scaffale C - 189] 1651 - 1711 
Libro di partiti e ricordi della Compagnia della Vergine Maria 
della pieve di Signa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x220x25). 

 
 
4 [scaffale C - 291] 1712 - 1785 
Questo libro è della venerabile Compagnia della Vergine Maria 
posta nella pieve di S. Giovanni Battista di Signa e servirà per 
notare tutti li partiti che alla giornata verranno fatti si dall'ufiziali 
che dal corpo della Compagnia [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.320x220x35). 

 
 



Debitori e creditori 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale C - 191] 1624 - 1633 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.365x260x20). 

 
 
2 [scaffale C - 190] 1673 - 1690 
Debitori e creditori della Compagnia della SS. 
Vergine Maria di Signa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x280x25). 

 
 
3 [scaffale C - 283] 1685 - 1709 
Debitori e creditori della Compagnia della SS. 
Vergine Maria di Signa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x250x80). 

 
 



Entrata e uscita 
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Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale C - 300] 1534 - 1588 
Entrata e uscita della Compagnia della Vergine Maria di Signa 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio e fibbia (mm.330x230x60). 

 
 
2 [scaffale C - 297] 1589 - 1592 
Questo libro è della Compagnia della gloriosa Vergine Maria 
posta nella pieve di S. Lorenzo di Signa e si chiama libro delle 
ragioni [...] segnato A sul quale si terrà conto dal camarlingo 
che sarà tempo per tempo di tutta l'entrata et uscita [...] 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.330x230x10). 

 
 
3 [scaffale C - 293] 1592 - 1683 
Questo libro è della Compagnia della gloriosa Vergine Maria 
posta nella pieve di S. Lorenzo di Signa e si chiama libro delle 
ragioni segnato A sul quale si terrà conto dal camarlingo che 
sarà tempo per tempo di tutta l'entrata et uscita [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.340x240x110). 

 
 
4 [scaffale C - 194] 1709 lug.1 - 1710 giu.30 
Zanobi Corsi da luglio 1709 a tutto giugno 1710 
Registro cartaceo legato in carta (mm.290x210x5). 

 
 
5 [scaffale C - 193] 1710 lug.1 - 1711 giu.30 
Lorenzo Paoli da luglio 1710 a tutto giugno 1711 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

 
 
6 [scaffale C - 284] 1711 lug.1 - 1712 giu.30 
1712. Giovanni Francesco Felici da luglio 1711 a 
tutto giugno 1712 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in carta (mm.330x215x5). 

 
 
7 [scaffale C - 294] 1712 lug. - 1713 giu. 
Entrata e uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.290x210x15). 

 
 
8 [scaffale C - 287] 1713 lug.1 - 1714 giu.30 
1714. Giovanni Battista di Simone della Rocca da 
luglio 1713 a tutto giugno 1714 
Registro cartaceo legato in carta (mm.295x215x5). 

 



Entrata e uscita 
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9 [scaffale C - 195] 1714 lug.1 - 1715 giu.30 
Iacopo Serafini camarlingo dal primo luglio 1714 
a tutto giugno 1715 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x215x5). 

 
 
10 [scaffale C - 196] 1716 lug.1 - 1717 giu.30 
Ragione di Giovanni Andrea Fortini dal primo 
luglio 1716 a tutto giugno 1717 
Registro cartaceo legato in carta (mm.290x205x5). 

 
 
11 [scaffale C - 289] 1720 - 1721 
1721. Bonardi 1720 - 1721 
Registro cartaceo legato in carta (mm.280x205x5). 

 
 
12 [scaffale C - 288] 1721 - 1722 
1722. Bonardi 1721 - 1722 
Registro cartaceo legato in carta (mm.295x215x5). 

 
 
13 [scaffale C - 197] 1753 lug.1 - 1754 giu.30 
Entrata e Uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa per l'anno 1753 al 1754. 
Camarlingo Alessandro Pieri 
Registro cartaceo legato in carta (mm.315x220x5). 

 
 
14 [scaffale C - 198] 1754 lug.1 - 1755 giu.30 
Entrata e Uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa l'anno 1754 al 1755. Camarlingo 
Alessandro Pieri 
Registro cartaceo legato in carta (mm.315x225x5). 

 
 
15 [scaffale C - 286] 1755 lug.1 - 1756 giu.30 
Entrata e uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa. L'anno 1755 al 1756 
Registro cartaceo legato in carta (mm.290x210x5). 

 
 
16 [scaffale C - 199] 1756 lug.1 - 1757 giu.30 
Entrata e Uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa 1756 al 1757. Camarlingo 
Alessandro Pieri 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x225x5). 
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17 [scaffale C - 200] 1757 lug.1 - 1758 giu.30 
Entrata e Uscita della Compangnia della Verggine Maria 
di Signa per l'anno 1757 al 1758. Camarlingo reverendo 
signore Giovanni Battista Bicchierai 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x220x5). 

 
 
18 [scaffale C - 285] 1758 lug.1 - 1759 giu.30 
Entrata e uscita della Compagnia della Verggine 
Maria di Signa. Dall'anno 1758 al 1759 
Registro cartaceo legato in carta (mm.330x215x5). 

 
 
19 [scaffale C - 298] 1759 lug.1 - 1760 lug.11 
Entrata e uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa per l'anno 1759 al 1760 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.315x225x5). 

 
 
20 [scaffale C - 299] 1760 lug.1 - 1761 lug.29 
Entrata e uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa per l'anno 1760 a anno 1761 
Fascicolo cartaceo legato in cartoncino (mm.325x230x15). 

 
 
21 [scaffale C - 296] 1761 lug. - 1762 giu. 
Entrata e uscita della Compagnia della Vergine 
Maria di Signa 
Fascicolo sciolto cartaceo privo di coperta (mm.300x215x5). 

 
 
22 [scaffale C - 201] 1768 lug.1 - 1769 giu.30 
Ragione d'entrata e uscita della venerabile Compagnia 
della Vergine Maria di Signa pervenuta nelle mani di 
Antonio del fu Marco del Guasti camarlingo [...] 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x215x5). 

 
 



Miscellanea 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale C - 290] 1554 - 1557 
Spese fatte ne piati della Vergine Maria di Signa 
cioè della Conpagnia 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.305x215x15). 

 
 
2 [scaffale C - 187] 1589 
Questo è il libro della Compagnia della Vergine Maria di 
Signa nel quale si scriveranno tutte le terre della 
Compagnia date in millario a più persone [...] 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x220x50). 

 
 
3 [scaffale C - 192] 1624 - 1633 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x280x35). 

 
 
4 [scaffale C - 295] 1641 giu.17 - 1642 ott.24 
Processo 
Fascicolo sciolto cartaceo privo di coperta (mm.285x210x10). 

 
 



Vernio, compagnia e oratorio di S. Niccolò di Bari 
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Fondo - Vernio, compagnia e oratorio di S. Niccolò di Bari  
 
 



Capitoli 
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Serie - Capitoli  
 
 
1 [scaffale R - 265] 1706 
Capitoli della Compagnia di S. Niccolò di Bari 
eretta in Vernio l'anno 1706 
Volume a stampa cartaceo (mm.265x195x10). 

Firenze, nella stamperia di S.A.R per Anton Maria Albizzini, 1706. 
 
 
2 [scaffale N - 177] 1706 
Capitoli della Venerabile Compagnia di S. Niccolò 
di Bari eretta in Vernio l'anno 1706 
Registro cartaceo legato in cuoio (mm.315x220x20). 

Mediocre leggibilità. 
 
 



Miscellanea 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale N - 171] 1646 - 1711 
Consuntivi delle entrate e uscite di contanti ed altre carte 
relative alla Compagnia di S. Niccolò di Vernio 
Fogli scolti cartacei (mm.315x220x5). 

 
 
2 [scaffale Q - 193] 1693 - 1702 
Testamento dell'illustrissimo signor conte Ridolfo de Bardi 
di Vernio con li n.3 codicilli. Il tutto autentico e rogato per 
mano di ser Simone Mugniai notaio pubblico fiorentino 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.290x210x20). 

Pessima leggibilità. 
 
 
3 [scaffale P - 224] 1703 
Note e disegni relativi alla fabbrica dell'oratorio di S. 
Niccolò nella contea di Vernio 
Parte di filza cartacea priva di coperta (mm.345x250x10). 

Da verificare che si tratti di un unico edificio. 
 
 
4 [scaffale Q - 190] 1706 - 1711 
[...] Ricordanze che concernono l'esecutoria dell'eredità della 
buona memoria del signore conte Ridolfo de Bardi lasciata 
alla Compagnia di S. Niccolò di Bari posta in Vernio e sotto 
l'amministrazione del reverendissimo Capitolo fiorentino [...] 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.305x220x10). 

Pessima leggibilità. 
 
 
5 [scaffale N - 172] 1706 - 1711 
Fascio che contiene il testamento del quondam signor conte 
Ridolfo de Bardi, codicillo, capitoli autenticati dall'Ordinario di 
Pistoia [...], gli obblighi e direzione per il buon governo de 
fratelli della Compagnia di S. Niccolò di Bari [...] 
Fogli scolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.305x220x20). 
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Fondo - Enti diversi  
 
 
1 [scaffale B - 130] senza data 
Notizie delle cappellanie di S. Maria del Fiore 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x225x25). 

Copie delle costituzioni e capitoli delle cappellanie e opere di carità. 
Una nota indica che il registro è stato acquistato "per impedir che andasse in mano di persone secolari, o 
sivvero fosse esposto in vendita sui muriccioli" nel 1836. 
 
 
2 [scaffale B - 136] 1800 
Documenti dell'archivio capitolare. Cappellanie Duomo anno 1800 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.370x285x30). 

Contiene le note dello stato dei benefizi e cappellanie. 
 
 
3 [scaffale B - 137] sec.XIX inizi 
Nota nominativa delle dignità e canonici componenti in 
Capitolo fiorentino coll'indicazione dell'età e possesso 
del canonicato di ciascuno di essi 
Foglio sciolto cartaceo (mm.345x245x5). 

 
 
4 [scaffale B - 140] 1810 
Carteggio e atti relativi allo stato dei canonicati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.380x270x20). 

 
 
5 [scaffale O - 113] 1881 - 1960 
Miscellanea 
Fascicoli sciolti n.7 cartacei (mm.350x250x55). 

Vi si comprendono: 
- "Prospetti di obblighi delle amministrazioni di massa e separate", 1935; 
- "Cappellanie in Duomo. Riduzione di obblighi. Curia - Legati Pii", 1939; 
- "Prospetti stato PS. e privati e Ss. Concezione. Operazioni - Elenchi", 1941-1959; 
- "Prospetti amministrativi diversi. Indennità brighe etc. Cauzioni Curia", 1943-1953; 
- "Disposizioni di fiducia. Oneri - Estrazioni sussidi", 1881-1928; 
- "Quietanze cappella Ss. Concezione", 1914-1960; 
- "Quietanze diverse", 1920-1949 
 
 
6 [scaffale O - 66] 1915 feb.10 - 1961 
Vacchetta dei suffragi dall'anno 1915 all'anno 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.300x105x15). 

Vi si indica il giorno in cui viene celebrato l'uffizio del Requiem per i congregati defunti. 
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Partizione - Particolari  
 
 



Altoviti 
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Fondo - Altoviti  
 
 
1 [scaffale B - 25] 1775 - 1846 
Giornale dell'eredità del signor canonico Carlo Altoviti. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.310x235x10). 

 
 
2 [scaffale B - 24] 1775 - 1916 
Entrata e uscita dell'eredità del signor canonico Carlo Altoviti. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.310x230x25). 

 
 
3 [scaffale B - 26] 1775 - 1916 
Debitori e creditori dell'eredità del signor canonico Carlo Altoviti. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.315x235x30). 

 
 
4 [scaffale B - 27] 1782 - 1805 
Bilanci annui dell'eredità dell'illustrissimo e reverendissimo 
signor canonico Carlo Altoviti dal 1782 inclusive al .... 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x225x10). 

 
 
5 [scaffale B - 35] 1847 - 1912 
Altoviti. Giustificazioni della sodisfazione degli obblighi 
dall'anno 1847 all'anno 18... 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.330x230x165). 

Giustificazioni delle messe celebrate per obbligo. 
 
 



Bartolini 
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Fondo - Bartolini  
 
 
1 [scaffale Q - 275] sec.XVII prima metà 
Ricevute e lettere indirizzate a Niccolò Bartolini di 
Firenze 
Filza cartacea priva di coperta (mm.240x160x25). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1619 
Libretto di Debitori e Creditori di Niccolò di Piero 
Bartolini 
 
 



Bessi 
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Fondo - Bessi  
 
 
1 [scaffale B - 63] 1750 - 1783 
Libro di ricevute attenente alla Santa Novena del SS. Natale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.235x170x30). 

Vi veniva registrato di quanto pagato dall'amministratore dell'eredità di Giovanni di Paolo Bessi. 
 
 
2 [scaffale B - 66] 1750 - 1783 
Entrata, uscita e giornale attenente alla Santa 
Novena del SS. Natale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.305x215x15). 

 
 
3 [scaffale B - 67] 1750 - 1791 
Tomo di scritture attenenti all'eredità di Giovanni 
Bessi e suo testamento. Anno 1751 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x225x30). 

Copia del testamento e amministrazione varia. 
 
 
4 [scaffale B - 65] 1783 - 1791 
Entrata e uscita e giornale attenente alla Santa 
Novena del SS. Natale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.315x230x20). 

 
 
5 [scaffale B - 64] 1784 - 1791 
Libro di ricevute attenente alla Santa Novena del SS. Natale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.240x175x25). 

Vi veniva registrato di quanto pagato dall'amministratore dell'eredità di Giovanni di Paolo Bessi. 
 
 



Biffi 
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Fondo - Biffi  
 
 
1 [scaffale A - 68] 1681 ott.20 - 1686 mag.22 
Eredità Biffi. Giornale A dal dì 20 ottobre 1681 a 
tutto 22 maggio 1686 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x270x22). 

Copia. 
 
 
2 [scaffale A - 70] 1681 ott.20 - 1686 mag.22 
Eredità Biffi. Entrata e uscita A dal dì 20 ottobre 
1681 a tutto 22 maggio 1686 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.380x270x22). 

Copia. 
 
 
3 [scaffale A - 69] 1681 ott.20 - 1686 mag.22 
Eredità Biffi. Debitori e creditori A dal dì 20 
ottobre 1681 a tutto 22 maggio 1686 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x270x30). 

Copia. 
 
 



Calosi 
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Fondo - Calosi  
 
 
1 [scaffale O - 136] 1908 - 1943 
Documenti riguardanti legato Calosi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.330x240x20). 

Atti di costituzione delle donazioni e ricevute per l'amministrazione dei legati. 
 
 
2 [scaffale O - 204] 1950 - 1969 
Fondazione Calosi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x210x10). 

Entrate e uscite per borsa di studio e celebrazione di messe. La prima parte del registro risulta sigillata. 
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Fondo - Cambini  
 
 
1 [scaffale R - 243] sec.XVI fine - sec.XVII inizi 
Scritture di Marsilio lavoratore di Niccolò Cambini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.290x60x25). 

Atti diversi. 
 
 
2 [scaffale R - 241] sec.XVII 
Scritture di Niccolò Cambini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.170x80x40). 

Vi si comprendono ricevute e note di conti e di spese. 
 
 
3 [scaffale R - 242] sec.XVII 
Varie scritture di Andrea Cambini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.170x70x50). 

Vi si comprendono ricevute e note di conti e di spese. 
 
 



Capponi 
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Fondo - Capponi  
 
 



Registri delle messe 

502 

Serie - Registri delle messe  
 
 
1 [scaffale B - 15] 1674 - 1675 
Messe celebrate per l'anima del signor Proposto 
Capponj 1674 e 75 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.210x145x30). 

 
 



Debitori e creditori 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale B - 13] 1656 - 1750 
Debitori e creditori dell'uffiziatura della signora 
Maria Capponi. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.305x220x25). 

 
 
2 [scaffale B - 14] 1750 - 1899 
Debitori e creditori dell'uffiziatura della signora 
Maria Capponi. B 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.315x230x25). 

 
 
3 [scaffale B - 18] 1900 - 1949 
Amministrazione Capponi. Debitori e creditori. C 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x260x35). 

 
 



Entrate e uscite 
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Serie - Entrate e uscite  
 
 
1 [scaffale B - 12] 1656 - 1750 
Entrate e uscite dell'uffiziatura della signora 
Maria Capponi. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.350x220x20). 

 
 
2 [scaffale B - 16] 1750 - 1899 
Entrata e uscita dell'uffiziatura della signora 
Maria Capponi. B 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.310x230x25). 

 
 
3 [scaffale B - 17] 1900 - 1953 
Amministrazione Capponi. Entrata e uscita. C 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x260x20). 

 
 



Bilanci consuntivi 
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Serie - Bilanci consuntivi  
 
 
1 [scaffale B - 21] 1855 - 1933 
Bilanci uffiziatura Capponi. Dal 31 dicembre 1855 
a tutto il 31 dicembre 1933 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.330x230x40). 

Bilanci consuntivi. 
 
 
2 [scaffale B - 22] 1934 - 1946 
Capponi 
Bilanci consuntivi annuali 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.330x235x10). 

Vi si comprende una ricevuta per mandato di uscita del 1960. 
 
 



Mandati e ricevute 
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Serie - Mandati e ricevute  
 
 
1 [scaffale B - 20] 1817 dic.31 - 1884 dic.31 
Capponi B. Ricevute dal 31 dicembre 1817 al 31 dicembre 1884 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x75). 

 
 
2 [scaffale B - 23] 1885 - 1961 
Mandati e ricevute dell'amministrazione Capponi 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta. 

 
 



Carnesecchi 
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Fondo - Carnesecchi  
 
 



Amministrazione della famiglia 
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Partizione - Amministrazione della famiglia  
 
 



Vertenze e cause 
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Serie - Vertenze e cause  
 
 
1 [scaffale R - 259] sec.XVI fine - sec.XVII prima metà 
Atti relativi a varie vertenze della famiglia 
Carnesecchi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.300x125x70). 

 
 
2 [scaffale C - 102] 1614 - 1617 
Carte relative al processo tra Piero Carnesecchi 
contro Cosimo Ridolfi e Baccio Guidi 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.305230x105). 

 
 
3 [scaffale C - 96] 1614 - 1634 
Spese effettuate da Piero Carnesecchi nella lite 
contro Cosimo Ridolfi, Baccio Guidi e Vincenzo 
Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.340x240x40). 

 
 
4 [scaffale C - 114] 1615 - 1616 
Carte relative al processo tra Piero Carnesecchi contro 
Alessandro di Lorenzo Cambini e suoi figli e fratelli 
Filza cartacea priva di coperta (mm.290x220x30). 

 
 
5 [scaffale R - 147] 1615 - 1617 
Carte relative al processo tra Pietro Carnesecchi 
contro Cosimo Ridolfi e Baccio Guidi 
Filza cartacea priva di coperta (mm.290x215x45). 

 
 
6 [scaffale C - 127] 1617 - 1619 
Carte relative al processo tra Piero Carnesecchi 
contro il cavaliere Cosimo Ridolfi e suoi eredi 
Filza cartacea priva di coperta (mm.290x230x115). 

 
 
7 [scaffale C - 129] 1619 - 1620 
Carte relative al processo tra Piero Carnesecchi 
contro Carla e Filippo Sebastiani 
Filza cartacea priva di coperta (mm.285x220x15). 

 
 
8 [scaffale C - 128] 1621 
Carte relative al processo tra Piero Carnesecchi contro 
Barbara e Virginia Ormanni eredi di Baccio Guidi 
Filza cartacea priva di coperta (mm.290x220x20). 

 
 



Debitori e creditori e ricordi 
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Serie - Debitori e creditori e ricordi  
 
 
1 [scaffale C - 90] 1558 - 1592 
Questo libro sengnato A è di Francesco di Ridolfo Carnesechi 
A [...] debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm.240x40x190). 

 
 
2 [scaffale C - 91] 1591 - 1604 
Questo libro di cartapecora bianca intitolato debitori, creditori et 
ricordi è di madonna Lessandra Sermanni et donna fu di messer 
Francesco di Giovanni Carnesecchi [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
3 [scaffale C - 92] 1596 - 1608 
Questo libro è di Piero Carnesechi nel quale ci si conterrà tutte le 
sua spese. Cominciato questo dì 7 di giugno 1596 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x220x25). 

 
 
4 [scaffale C - 94] 1596 - 1613 
Quadernuccio di debitori e creditori di me Ridolfo di Francesco 
Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.260x185x25). 

 
 
5 [scaffale R - 144] 1602 mag.10 - 1607 ott.15 
Questo libro è di Giovanni Battista di Francesco Carnesecchi quale 
è di debitori creditori e ricordi chominciato al nome di Dio e della 
gloriosa Vergine Maria questo dì 10 di maggio 1602 in Firenze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.240x185x15). 

Con l'annotazione dell'importo annuo del canone e la registrazione dei pagamenti. 
 
 
6 [scaffale C - 93] 1623 - 1632 
Questo libro bianco segnato A è del molto reverendo signor Piero di 
.... Carnesecchi canonico fiorentino e chiamasi debitori e creditori 
di carte n.144 cominciato questo dì primo di novembre 1623 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.365x250x335). 

 
 



Ricevute 
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Serie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale R - 176] 1570 - 1604 
Ricevute di Francesco e Ridolfo Carnesecchi 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.295x110x20). 

 
 
2 [scaffale R - 222] 1570 - 1607 
Questo quadernuccio ene di Michele di Francesco 
d'Agnolo zochi per ischrivere chome achade 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.130x100x70). 

Ricevute di Michele Zochi e di ridolfo Carnesecchi. 
In allegato alcune ricevute sciolte e altre scritture di Ridolfo e di Francesco di Ridolfo Carnesecchi. 
 
 
3 [scaffale C - 98] 1590 - 1604 
Questo libro si domanda il libro di ricevere di tutti danari 
sborsato saranno per me Filippo di Francesco Carnesecchi 
cominciato questo dì 23 di luglio 1590 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.205x150x15). 

 
 
4 [scaffale R - 214] 1600 - 1605 
Ricevute di Ridolfo Carnesecchi 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con lacci (mm.170x115x10). 

 
 
5 [scaffale C - 95] 1618 - 1634 
Libro di ricevute del canonico Piero Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.245x180x15). 

 
 



Giornali 
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Serie - Giornali  
 
 
1 [scaffale C - 99] 1609 - 1610 
Questo libro è del cavaliere Vincenzio Carnesecchi per il quale 
si terrà conto giornalmente delle spese che si faranno 
giornalmente cominciato questo dì 8 di maggio 1609 in Livorno 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.240x175x35). 

 
 
2 [scaffale C - 97] 1623 - 1632 
Questo giornale segnato A è del molto reverendo signor Piero 
Carnesecchi canonico fiorentino cominciato questo dì primo di 
novembre 1623 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi, risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.310x220x40). 

 
 



Registri di pagamenti per spese di casa e diverse 
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Serie - Registri di pagamenti per spese di casa e diverse  
 
 
1 [scaffale R - 177] 1626 - 1627 
Pagamenti per spese di casa e diverse 
Vacchetta cartacea legata in carta (mm.285x115x10). 

 
 
2 [scaffale R - 178] 1627 - 1628 
Pagamenti per spese di casa e diverse 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.290x110x10). 

 
 
3 [scaffale R - 179] 1628 - 1632 
Pagamenti per spese di casa e diverse 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.290x110x10). 

 
 



Atti diversi 
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Serie - Atti diversi  
 
 
1 [scaffale C - 113] senza data 
Libro dell cureria del chavaliere chapitano Vincentio 
Charnesechi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x220x15). 

Registro in bianco. Titolo da rivedere. 
 
 
2 [scaffale C - 101] 1451 - 1590 
Questo libro è di Piero di Domenico di Sermanno et chiamasi 
libro biancho nel quale si scriveranno tutti mia debitori et 
creditori al modo viniziano [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi dello stesso materiale (mm.305x230x70). 

Amministrazione continuata da altri membri della famiglia Sermanni. 
 
 
3 [scaffale R - 203] sec.XVI - sec.XVII 
Atti diversi relativi alle famiglie Carnesecchi e Sermanni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.405x280x180). 

Lettere, note di conti e carte diverse. Si segnala la presenza di un inventario di "robbe e masserizie" di 
Francesco Carnesecchi. 
 
 
4 [scaffale R - 204] sec.XVI - sec.XVII 
Atti diversi relativi alle famiglie Carnesecchi e Sermanni 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.405x280x180). 

Lettere, ricevute, note di conti e spese, carte relative ad eredità e diversi tastamenti della famiglia Sermanni. 
 
 
5 [scaffale R - 278] sec.XVI - sec.XVII 
Ricevute, note di conti, note di debitori, conteggi ed altre carte 
relative all'amministrazione delle famiglie Carnesecchi e Sermanni 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x260). 

Si segnala la presenza di un albero genealogico della famiglia Sermanni e di alcuni atti riguardanti le monache 
del monastero delle Convertite. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
6 [scaffale Q - 266] sec.XVI - sec.XVIII 
Atti diversi relativi alla famiglia Carnesecchi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x280x180). 

Vi si comprendono: 
- Albero genealogico della famiglia; 
- Carte diverse relative alle eredità di Giovanbattista, Piero e Filippo Carnesecchi; 
- Inventari di beni mobili; 
- Carteggio; 
- Carte diverse relative all'elezione di Vincenzo Carnesecchi a Capitano della Galera di S. Margherita e ad un 
viaggio in Grecia; 
- Elezione di Vincenzo Carnesecchi a Commissario di Giustizia di Castiglione della Pescaia; 
- Lettere a Ridolfo Carnesecchi; 
- Lettere a Vincenzo Carnesecchi e Maria Galanti; 
- Ricevute e note di conti. 
 



Atti diversi 
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7 [scaffale R - 231] 1590 - 1634 
Amministrazione di Piero e Ridolfo Carnesecchi 
Quadernucci e fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.225x160x50). 

Vi si comprendono: 
- Note di denari e grasce e conteggi, 1602-1634; 
- N.11 quadernucci o parti di quadernucci di amministrazione (brogliacci), 1590-1614. 
 
 
8 [scaffale R - 142] 1592 - 1606 
Questo libro è della signora Crelia Romana il quale servirà a 
fare tutte le sue riceute de danari e altro [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.235x175x20). 

Ricevute e ricordi amministrativi. Il suo nome è più volte citato fra le carte Carnesecchi. 
 
 
9 [scaffale B - 28] 1605 - 1608 
Libro di ricordanze ricevute e mandate e copie di conti 
Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.235x185x25). 

 
 
10 [scaffale C - 124] 1619 
Questo libro è di Filippo di Niccolò Camerini nel quale si 
noterà per inventario e si terrà i conti di tutte le robe e affari 
attenenti alla cureria del signor cavaliere e capitano Vincenzio 
Carnesecchi cominciato questo dì 23 di luglio 1619 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.270x185x20). 

 
 
11 [scaffale R - 189] 1630 
Calculo per la reditione del conto dell'amministrazione al 
tempo del molto illustre e reverendissimo signor Pietro 
Carnesecchi internuntio apostolico per dependenza delle 
spoglie delli illustrissimi arcivescovi Marzi Medici e Bardi 
Registro cartaceo legato in carta (mm.360x230x10). 

 
 
12 [scaffale R - 190] 1632 - 1634 
Entrata e uscita di grasce e bestiame 
Registro cartaceo legato in carta (mm.280x210x10). 

Amministrazione tenuta da Bastiano Giusti. 
 
 



Amministrazione dell'eredità del canonico Piero di Francesco Carnesecchi 
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Partizione - Amministrazione dell'eredità del canonico Piero di Francesco Carnesecchi  
 
 



Debitori e creditori 

517 

Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale C - 100] 1634 - 1645 
Debitori e creditori Carnesecchi dal 1634 al 1645 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.295x215x20). 

 
 
2 [scaffale C - 104] 1645 - 1714 
Debitori e creditori del signor Piero Carnesecchi 
dal 1645 al 1714 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x220x25). 

 
 
3 [scaffale C - 106] 1714 - 1817 
Debitori e creditori dell'eredità del signore 
canonico Pietro Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x230x35). 

 
 
4 [scaffale C - 111] 1818 - 1900 
Eredità del signore canonico Pietro Carnesecchi. 
Libro debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x225x30). 

 
 
5 [scaffale B - 19] 1900 - 1917 
Amministrazione Carnesecchi. Debitori e 
creditori. E 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x270x30). 

 
 



Entrate e uscite 
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Serie - Entrate e uscite  
 
 
1 [scaffale C - 125] 1634 - 1645 
Entrata e uscita. Eredità Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.310x230x30). 

 
 
2 [scaffale C - 103] 1645 - 1714 
Entrata e uscita del signor Piero Carnesecchi dal 
1645 al 1714 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.305x220x25). 

 
 
3 [scaffale C - 105] 1714 - 1811 
Entrata e uscita dell'eredità del signore canonico 
Pietro Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x225x35). 

 
 
4 [scaffale C - 110] 1818 - 1900 
Entrata ed uscita dell'eredità del signor canonico 
Pietro Carnesecchi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x225x20). 

 
 
5 [scaffale C - 117] 1900 - 1917 
Amministrazione Carnesecchi. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x260x20). 

 
 



Bilanci consuntivi 

519 

Serie - Bilanci consuntivi  
 
 
1 [scaffale C - 107] 1650 - 1819 
Bilanci annui del legato del reverendo signor 
canonico Piero Carnesecchi dal 1650 inclusive al 
1819 
Filza cartacea legata in cartone (mm.330x240x80). 

 
 
2 [scaffale C - 108] 1839 - 1901 
Carnesecchi. Bilanci 
Fascicoli 63 cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.325x230x35). 

Contiene i bilanci consuntivi annuali e dimostrazioni delle entrate e delle spese. 
 
 
3 [scaffale C - 112] 1902 - 1916 
Carnesecchi 
Bilanci consuntivi annuali e dimostrazioni delle 
entrate e delle spese 
Fascicoli 15 cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.320x220x20). 

 
 



Ricevute 

520 

Serie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale C - 109] 1818 gen.24 - 1873 giu.30 
Carnesecchi D. Filza di ricevute dal 28 gennaio 
1818 al 30 giugno 1873 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x95). 

 
 
2 [scaffale C - 126] 1873 lug.1 - 1917 gen.25 
Carnesecchi. Filza di ricevute dal 1 luglio 1873 al 
25 gennaio 1917 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.335x230x65). 

 
 



Obblighi di messe 

521 

Serie - Obblighi di messe  
 
 



Chiesa di S. Elisabetta 

522 

Sottoserie - Chiesa di S. Elisabetta  
 
 
1 [scaffale C - 122] 1835 
Vacchetta degli obblighi della chiesa di S. Elisabetta di Capitolo 
di Firenze 1835 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.290x105x10). 

Eredità Carnesecchi? 
 
 



Compagnia di S. Andrea 

523 

Sottoserie - Compagnia di S. Andrea  
 
 
1 [scaffale C - 121] 1818 - 1849 
Vacchetta di messe 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.300x105x10). 

 
 
2 [scaffale C - 120] 1849 - 1873 
Vacchetta delle messe del legato Carnesecchi che si celebrano nella 
Compagnia di S. Andrea e che si fanno sodisfare dall'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.300x105x10). 

 
 



Monastero di S. Marta 

524 

Sottoserie - Monastero di S. Marta  
 
 
1 [scaffale C - 116] 1862 - 1916 
Obbligo Carnesecchi. Capitolo fiorentino 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.340x115x20). 

Messe da celebrarsi presso il Monastero di S. Marta. 
 
 



Monastero di S. Silvestro 

525 

Sottoserie - Monastero di S. Silvestro  
 
 
1 [scaffale C - 119] 1836 - 1862 
Obbligo Carnesecchi. Capitolo fiorentino 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.340x120x15). 

Messe da celebrarsi nel Monastero di S. Silvestro. 
 
 



Monastero di S. Verdiana 

526 

Sottoserie - Monastero di S. Verdiana  
 
 
1 [scaffale C - 118] 1835 - 1861 
Obbligo Carnesecchi 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.315x125x20). 

Messe da celebrarsi nel Monastero di S. Verdiana. 
 
 
2 [scaffale C - 115] 1861 - 1905 
Monastero S. Verdiana. Obblighi Carnesecchi 
Vacchetta cartacea legata in mezza pergamena (mm.325x120x15). 

Obbligo di messe annue da celebrarsi in giorno feriale secondo le disposizioni testamentarie di Piero 
Carnesecchi. 
 
 



Castelli 

527 

Fondo - Castelli  
 
 
1 [scaffale A - 67] 1718 - 1796 
Scritture attenenti all'eredità del signor cavaliere 
Castelli 
Filza cartacea legata in cartone (mm.330x280x110). 

 
 
2 [scaffale A - 66] 1731 - 1786 
Inventari e fogli appartenenti all'eredità Castelli 
Filza cartacea legata in cartone (mm.325x230x50). 

Eredità di Pierfrancesco di Domenico Castelli morto il 12 luglio 1731. 
 
 



Del Grande 

528 

Fondo - Del Grande  
 
 
1 [scaffale O - 119] 1857 - 1900 
Amministrazione dell'Opera Pia fondata dal 
signor canonico Francesco Del Grande 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.330x235x65). 

Vi si comprendono mandati, ricevute e bilanci consuntivi annuali dell'Opera Pia. 
 
 
2 [scaffale C - 139] 1857 - 1918 
Opera Pia Del Grande. Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x220x40). 

 
 
3 [scaffale C - 138] 1857 - 1943 
Opera Pia Del Grande. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.310x215x15). 

 
 



De Majo 

529 

Fondo - De Majo  
 
 
1 [scaffale C - 130] 1798 - 1816 
Questo libro segnato di lettera A coperto di cartapecora senza 
spranghe intitolato entrata e uscita appartenente al legato del fu 
illustrissimo e reverendissimo signor canonico Donato De Majo è 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x230x20). 

 
 
2 [scaffale C - 131] 1803 - 1806 
Ricevute 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x230x10). 

 
 



Ferrucci 

530 

Fondo - Ferrucci  
 
 
1 [scaffale O - 73] 1930 - 1960 
Concorso Ferrucci 
Fascicoli n. 3 cartacei, contenuti in busta di pergamena (mm.370x260x95). 

Vi si comprendono un fascicolo di carteggio e atti relativi al concorso e due fascicoli contenenti saggi dei 
partecipanti al concorso stesso. 
 
 
2 [scaffale O - 74] sec.XX seconda metà 
Monografie. Concorsi Ferrucci 
Fascicoli n. 6 cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.335x240x90). 

Vi si comprendono alcuni saggi dei partecipanti relativi al concorso. 
 
 



Finetti 

531 

Fondo - Finetti  
 
 
1 [scaffale O - 237] 1770 - 1771 
Ricevute diverse per l'amministrazione dell'eredità di 
Alberto Finetti da parte della Congrega della Visitazione 
Filza cartacea legata in cartone (mm.235x165x25). 

 
 
2 [scaffale C - 152] 1770 - 1785 
Debitori, creditori, entrata e uscita dell'eredità Finetti 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.320x235x40). 

 
 
3 [scaffale O - 236] 1772 - 1785 
Ricevute del camarlingo della Congregazione della 
Visitazione per distribuzioni di elemosine secondo 
la volontà testamentaria di Alberto Finetti 
Filza cartacea legata in cartone (mm.225x165x30). 

 
 



Folchi 

532 

Fondo - Folchi  
 
 



Antonio di Niccolò Folchi - Caterina di Lazzero Cecchini 

533 

Serie - Antonio di Niccolò Folchi - Caterina di Lazzero Cecchini  
 
 
1 [scaffale B - 37] 1600 - 1637 
Ricevute Folchi. Caterina Folchi dal 1600 al 1637 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.290x110x15). 

Amministrazione tenuta dalla vedova Caterina Cecchini. 
 
 
2 [scaffale A - 50] 1601 - 1623 
Ricordi, ricolte e spese minute Folchi dal 1601 al 1623 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.280x220x30). 

Libro di ricordanze, ricolte e spese minute della signora Caterina Cecchini, vedova del fu signor Antonio 
Folchi 
 
 



Francesco di Antonio Folchi (canonico) 

534 

Serie - Francesco di Antonio Folchi (canonico)  
 
 



Debitori e creditori 

535 

Sottoserie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale B - 39] 1621 - 1642 
Debitori e creditori Folchi A dal 1621 al 1642 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.335x240x40). 

 
 
2 [scaffale A - 47] 1644 apr.5 - 1682 giu.9 
Debitori e creditori del signore Francesco Folchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 

 
 



Entrata e uscita 

536 

Sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1627 - 1642 
Quaderno intitolato «Entrata e uscita del signor 
Francesco Folchi» 
 
 
2 [scaffale A - 52] 1640 - 1641 
Entrata e uscita Folchi dal 1640 al 1641 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.230x160x22). 

Amministrazione tenuta dal canonico Francesco di Antonio Folchi dei beni ereditati dal fratello Ippolito. 
 
 
3 [scaffale B - 41] 1642 - 1644 
Entrata e uscita Folchi dal 1642 al 1644. Testamento, 
inventario e altre scritture 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.315x230x50). 

Carte diverse infilzate. 
 
 
4 [scaffale A - 63] 1644 apr.15 - 1682 giu.9 
Questo libro legato in cartapecora con due correggie rosse 
segnato A et intitolato entrata et uscita dell'eredità del 
signor canonico Francesco Folchi è del reverendissimo 
Capitolo e canonici di S. Maria del Fiore [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x220x25). 

Con copia del testamento. 
 
 



Miscellanea 

537 

Sottoserie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale A - 48] sec.XV seconda metà - sec.XVII prima metà 
Testamenti, contratti, processi e altre scritture attenenti 
all'eredità del Reverendissimo signore canonico Folchi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta (mm.325x230x85). 

Con documentazione in copia. 
 
 
2 [scaffale A - 65] 1627 giu.1 - 1629 apr.30 
Quadernuccio dove io Francesco Folchi noterò le spese minute 
fatte per la casa nostra le quali mese per mese si trasporteranno 
poi all'uscita in una partita sola et comincerò da questo dì primo 
di giugno 1627 
Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.265x105x10). 

 
 



Iacopo di Agnolo Folchi 

538 

Serie - Iacopo di Agnolo Folchi  
 
 
1 [scaffale B - 43] 1475 - 1500 
Ricordanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x225x45). 

Libro di debitori e creditori dir Jacopo di Agnolo Folchi 
 
 



Ippolito di Antonio Folchi 

539 

Serie - Ippolito di Antonio Folchi  
 
 
1 [scaffale B - 42] 1628 - 1639 
Debitori e creditori Folchi dal 1628 al 1639. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura dello stesso materiale (mm.315x220x45). 

 
 
2 [scaffale A - 51] 1628 nov.14 - 1640 feb.1 
Giornale del signor Ippolito di Antonio Folchi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.260x180x30). 

 
 



Niccolò di Antonio Folchi 

540 

Serie - Niccolò di Antonio Folchi  
 
 
1 [scaffale A - 49] 1437 - 1476 
Creditori et debitori di Nicholo di Antonio Folchi l'anno 1437 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.320x235x15). 

 
 



Niccolò di Antonio Folchi 

541 

Serie - Niccolò di Antonio Folchi  
 
 
1 [scaffale A - 60] 1600 - 1612 
Questo libro è di me Niccolaio di Antonio Folchi sul quale farò 
debitori e creditori et ricordi cominciato questo dì 2 di novembre 1600 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.280x215x5). 

 
 



Paolo di Niccolò di Jacopo Folchi 

542 

Serie - Paolo di Niccolò di Jacopo Folchi  
 
 
1 [scaffale A - 53] 1583 - 1600 
Paolo Folchi debitori e creditori dal 1583 al 1600 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.300x230x35). 

 
 



Gabriello di Agnolo Folchi 

543 

Serie - Gabriello di Agnolo Folchi  
 
 
1 [scaffale B - 36] 1493 - 1498 
Ricordanze et portate. A 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm.300x115x15). 

 
 



Miscellanea 

544 

Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale B - 38] 1655 - 1656 
Folchi. Processo in causa monache di S. Lucia e 
delle Murate contro il signor Cecchini 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x220x20). 

 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Quaderno coperto in cartapecora intitolato «Scritte 
e contratti del signor Folchi» 
 
 
2 [scaffale A - 62] 1547 - 1662 
Copie di testamenti e di atti processuali 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.300x225x10). 

 
 
3 [scaffale A - 55] [sec.XVII] 
Anastasi epistolae Taxinari Alexandri Taxinari 
liber et amicorum commodo [...] 
Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.210x145x10). 

Lettere in italiano e traduzione in latino. 
Folchi? 
 
 
4 [scaffale A - 58] [sec.XVII] 
Frasi e modi di dire in italiano con traduzione in 
latino 
Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.210x150x12). 

Folchi? 
 
 
5 [scaffale A - 59] [sec.XVII] 
Traduzioni dall'italiano al latino 
Quaderno cartaceo legato in pergamena. 

Folchi? 
 
 
6 [scaffale A - 64] sec.XVII 
Carte diverse 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta (mm.270x150x70). 

Vi si comprendono orazioni, esortazioni e prediche. Presumibilmente di mano del canonico Francesco Folchi. 
 
 
7 [scaffale A - 56] [sec.XVII] 
Proverbi, modi di dire, significato di parole ed 
espressioni latine 
Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.145x112x10). 

Acefalo. 
Folchi? 
 
 



Miscellanea 

545 

8 [scaffale A - 57] [sec.XVII] 
Grammatica latina 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm.140x113x10). 

Nelle ultime carte frasi latine, forse esercizi. 
Folchi? 
 
 
9 [scaffale A - 54] 1624 - 1626 
Traduzioni dall'italiano al latino 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm.154x115x12). 

Quadernuccio contenente brani diversi in latino ed in italiano, spesso lettere. Forse esercizi. 
Folchi? 
 
 
10 [scaffale A - 61] 1639 - 1642 
Debitori e creditori ed entrata e uscita di generi 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.282x220x10). 

Dalla datazione potrebbe riferirsi ad Ippolito Folchi. 
 
 



Forni 

546 

Fondo - Forni  
 
 
1 [scaffale R - 201] sec.XVII 
Atti diversi relativi a Pietro Forni 
Filza e fogli sciolti cartacei, contenuta in scatola di cartone (mm.210x280x180). 

Vi si comprendono lettere, ricevute e ordinazioni e licenze del sacerdote Pietro Forni. 
 
 
2 [scaffale R - 207] 1636 - 1679 
Ricevute di Piero Forni 
Quadernuccio cartaceo privo di coperta (mm.100x70x5). 

 
 
3 [scaffale B - 40] 1673 - 1682 
Scritture dell'eredità Forni 
Carte diverse di amministrazione 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x220) di carte 30. 

Eredità di prete Piero Forni. 
 
 



Galassi 

547 

Fondo - Galassi  
 
 
1 [scaffale C - 135] sec.XVII - sec.XVIII 
Scritture appartenenti all'eredità o sia cappella di 
Alessandro Galassi 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.325x245x130). 

 
 
2 [scaffale C - 136] 1790 - 1841 
Filza di ricevute della Cappella di S. Francesco da 
Alessandro Galasso dal 1790 al 31 dicembre 1841 
dal n.1 al n.445 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.310x220x105). 

 
 
3 [scaffale C - 137] 1845 - 1947 
Bilanci consuntivi 
Fascicoli sciolti n.103 cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.320x230x35). 

 
 
4 [scaffale C - 140] 1883 - 1950 
Ricevute e mandati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.350x230x110). 

 
 
5 [scaffale C - 133] 1898 - 1949 
Questo libro intitolato Debitori e Creditori [...] appartiene 
all'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino e vi verrà 
scritturato tutto ciò che riguarda l'amministrazione della 
Cappella di S. Francesco fondata da Alessandro Galassi [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x255x35). 

 
 
6 [scaffale C - 134] 1898 - 1953 
Entrata e uscita di denari contanti della Cappella di S. 
Francesco fondata da Alessandro Galassi [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x255x25). 

 
 



Gozzini 

548 

Fondo - Gozzini  
 
 
1 [scaffale R - 219] 1690 - 1740 
Questo quadernuccio serve per le riceute dei danari e altro 
che pagherà Giuseppe di Santi Gozzini 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena (mm.135x100x25). 

Ricevute di Giuseppe e Giovanni Gualberto Gozzini. 
 
 
2 [scaffale I - 226] sec.XVII fine - sec.XVIII prima metà 
Carte di amministrazione e contabilità della famiglia 
Gozzini ed in particolare di Giovanni Gualberto 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x220x130). 

Amministrazione presumibilmente pervenuta al Capitolo per lascito testamentario. 
 
 



Mazzinghi 

549 

Fondo - Mazzinghi  
 
 



Libri Giornale 

550 

Serie - Libri Giornale  
 
 
1 [scaffale B - 30] 1660 - 1720 
Giornale del legato del signore Zanobi Mazzinghi. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci. 

 
 



Entrata e uscita 

551 

Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale B - 29] 1660 - 1720 
Entrata e uscita del legato del signore Zanobi 
Mazzinghi. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x30). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1660 - 1720 
Eredità Mazzinghi-Entrata e uscita 
 
 
3 [scaffale B - 32] 1720 - 1774 
Entrata e uscita del legato del signore Zanobi 
Mazzinghi. B 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.355x250x40). 

 
 
4 [scaffale B - 8] 1774 mag.1 - 1886 apr.30 
Entrata e uscita del legato del signore Zanobi 
Mazzinghi. C 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x260x50). 

 
 
5 [scaffale B - 10] 1886 mag.1 - 1953 
Legato del signore Zanobi Mazzinghi. Entrata e 
uscita D 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x280x40). 

 
 



Debitori e creditori 

552 

Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale B - 31] 1660 - 1720 
Debitori e creditori del legato del signore Zanobi 
Mazzinghi. A 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x275x50). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1660 - 1720 
Eredità Mazzinghi-Debitori e creditori 
 
 
3 [scaffale B - 33] 1720 - 1774 
Debitori e creditori del legato del signore Zanobi 
Mazzinghi. B 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.390x270x50). 

 
 
4 [scaffale B - 9] 1774 - 1886 
Debitori e creditori del legato del signore Zanobi 
Mazzinghi. C 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x270x55). 

 
 
5 [scaffale B - 11] 1886 - 1945 
Legato del signore Zanobi Mazzinghi. Debitori e 
creditori D 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x280x65). 

 
 



Conto consuntivo 

553 

Serie - Conto consuntivo  
 
 
1 [scaffale B - 2] 1782 - 1901 
Bilanci annui del legato del signor Zanobi 
Mazzinghi dal 1782 inclusive al 
Facicoli sciolti annuali cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.310x240x65). 

 
 
2 [scaffale B - 1] 1900 - 1943 
Mazzinghi 
Facicoli sciolti annuali cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.320x225x55). 

Bilanci consuntivi annuali. 
 
 



Mandati, ricevute e allegati 

554 

Serie - Mandati, ricevute e allegati  
 
 
1 [scaffale B - 3] 1660 - 1754 
Filza prima A B del legato del signor Zanobi 
Mazzinghi dal dì 21 ottobre 1668 a 30 aprile 1754 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x200). 

 
 
2 [scaffale B - 34] 1754 - 1785 
Filza Mazzinghi segnata B e C 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.340x240x95). 

 
 
3 [scaffale B - 4] 1786 - 1832 
Filza Mazzinghi segnata C al 30 aprile 1832 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x80). 

 
 
4 [scaffale B - 5] 1832 - 1852 
Mazzinghi C. Filza di ricevute dal primo maggio 
1832 al 1852 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x235x65). 

 
 
5 [scaffale B - 6] 1852 - 1873 
Mazzinghi C. Filza di ricevute dal primo maggio 
1852 al 30 aprile 1873 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x65). 

 
 
6 [scaffale B - 7] 1873 - 1899 
Mazzinghi C. D. Filza di ricevute dal primo 
maggio 1873 al 30 aprile 1899 
Mandati di uscita e allegati 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x235x100). 

 
 
7 [scaffale O - 135] 1899 - 1961 
Mandati di entrata e uscita e ricevute 
dell'amministrazione dell'eredità Mazzinghi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.340x240x120). 

 
 



Medici 

555 

Fondo - Medici  
 
 



archivio della famiglia 

556 

Parte - archivio della famiglia  
 
 



Contratti 

557 

Serie - Contratti  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1635 - 1680 
Libro intitolato «Contratti del signor Antonio 
Medici» 
 
 
2 [scaffale A - 161] 1657 - 1680 
Scritture autentiche appartenenti alla compera de 
beni di Valdinievole del signor Antonio Medici 
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.330x250x75). 

 
 
3 [scaffale B - 129] 1657 - 1711 
Compre de' beni di Valdinievole 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x225x15). 

 
 
4 [scaffale A - 162] 1659 - 1687 
Scritture tomo secondo 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.325x240x70). 

 
 



Scritture di Antonio Medici 

558 

Serie - Scritture di Antonio Medici  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Tomo segnato A, M di scritture del signor Antonio Medici 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 

Tomo segnato A, M di scritture del signor Antonio Medici 
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 

Tomo segnato A, M, di scritture del signor Antonio Medici 
 
 



Debitori e creditori e ricordi 

559 

Serie - Debitori e creditori e ricordi  
 
 
1 [scaffale C - 57] 1612 - 1656 
Debitori et creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x270x80). 

 
 
2 [scaffale C - 65] 1625 - 1656 
Debitori e creditori e ricordi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x250x40). 

 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1642 - 1680 
Libro di debitori e creditori segnato A del signor 
Alessandro Medici 
 
 



Entrate e uscite 

560 

Serie - Entrate e uscite  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1619 - 1642 
Libro intitolato «Entrata e uscita, giornale e ricordi 
del signor Alessandro Medici» 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1642 - 1680 
Libro d'entrata e uscita segnato A di Alessandro Medici 
 
 



Libri giornale e ricordi 

561 

Serie - Libri giornale e ricordi  
 
 
1 [scaffale C - 54] 1612 - 1656 
Giornale entrata et uscita et ricordi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x260x65). 

 
 



Ricevute 

562 

Serie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale R - 66] 1612 - 1636 
Quaderno di ricevute di Anton Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.230x170x35). 

Ricevute per denari pagati da Antonio di Vitale Medici a diversi. 
In allegato: 
- Ricevute; 
- "Conto dell'eccellente signore Antonio Medici con Francesco Pucci e compagni merciai", 1630.  
 
 
2 [scaffale R - 67] 1612 - 1636 
Quaderno di ricordi di denari ricevuti da Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.185x125x25). 

  
 
 
3 [NON IDENTIFICATA] 1625 - 1626 
Libro di ricevute dei signori Alessandro e Antonio Medici" 
 
 
4 [scaffale R - 68] 1636 - 1656 
Questo libro intitolato ricevute segnato B coperto di cartapecora 
bianca è del signore Antonio del molto eccellente signore Vitale 
Medici cominciato questo dì 27 di gennaio 1636 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.190x135x20). 

Ricevute per denari pagati a diversi.  
 
 
5 [NON IDENTIFICATA] 1656 set.18 - 1670 giu.14 
Libro intitolato «Ricevute del signor Antonio Medici» 
 
 



Miscellanea 

563 

Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale C - 88] [sec.XV] 
Registro non identificato 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.295x220x10). 

La quasi totale evanizione dell'inchiostro rende impossibile (per me) l'identificazione del registro che si trovava 
unito al n. C 87 (Entrata e uscita dell'eredità di Alessandro Medici). 
Pessima leggibilità. 
 
 
2 [scaffale R - 279] sec.XVII - sec.XVIII 
Ricevute, note di conti, note e saldi di lavori, censi, contratti e 
carte diverse relative all'amministrazione della famiglia 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x260). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
3 [scaffale R - 212] 1623 - 1641 
Servitori e serve e altri ricordi 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.150x110x35). 

Libro di ricorsi, pagamenti, ricevute e altro di Alessandro Medici. 
 
 
4 [scaffale O - 71] 1635 - 1655 
Libro di spese del ciborio d'argento per la chiesa 
della SS. Nunziata di Firenze 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.225x165x15). 

Titolazione interna: "Questo libretto segnato A coperto di carta pecora bianca è di Lorenzo di Domenico 
Passerini nel quale si terrà diligente conto di tutte le spese che farà il molto eccellente signore Antonio Medici 
suo sogniato per causa di argenti sodi e diverse spese e manifatture per il ciborio di argento che detto signore 
Antonio vuole fare al altare maggiore della chiesa della Santissima Nunziata di Firenze, et similmente si noterà 
tutti li danar contanti che haverà alla giornata da detto signore Antonio per simile causa [...]". 
In allegato: 
- Parte di un quaderno di rocevute per il 1635-1637; 
- Contratti con argentieri e orefici, 1652-1655. 
 
 
5 [scaffale C - 56] 1643 - 1656 
Memoriale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.370x260x45). 

 
 
6 [NON IDENTIFICATA] 1653 - 1656 
Quaderno di spese del podere di S. Ripoli del 
signor Antonio Medici 
 
 



amministrazione dell'eredità da parte del Capitolo 
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Parte - amministrazione dell'eredità da parte del Capitolo  
 
 



Debitori e creditori 

565 

Serie - Debitori e creditori  
 
 



Eredità di Antonio Medici 

566 

Sottoserie - Eredità di Antonio Medici  
 
 
1 [scaffale C - 52] 1656 ago.9 - 1678 
Debitori e creditori dell'eredità di Antonio Medici 
Registro cartaceo (mm.470x350x90). 

 
 



Eredità di Alessandro Medici 

567 

Sottoserie - Eredità di Alessandro Medici  
 
 
1 [scaffale C - 78] 1680 - 1747 
Questo libro intitolato debitori e creditori è del reverendissimo 
Capitolo fiorentino, nel quale si noteranno tutti li debitori e 
creditori attenenti al legato del quodam signor Alessandro del 
signore Vitale de Medici [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.305x220x35). 

 
 
2 [scaffale C - 79] 1747 - 1856 
Debitori e creditori del signore Alessandro Medici
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.310x230x40). 

 
 
3 [scaffale C - 80] 1856 - 1904 
Questo libro intitolato debitori e creditori [...] e vi verrà 
scritturato tutto ciò che riguarda l'amministrazione del pio legato 
istituito a favore delle fanciulle monacande dal già signore 
Alessandro del fu Vitale de' Medici [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.340x240x45). 

 
 



Giornali 

568 

Serie - Giornali  
 
 
1 [scaffale C - 53] 1657 - 1678 
Giornale dell'eredità del signore Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x290x50). 

 
 
2 [scaffale C - 58] 1678 - 1681 
Giornale dell'eredità del signore Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x275x40). 

 
 



Entrata e uscita 

569 

Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale C - 77] 1859 - 1904 
Entrata e uscita. Registro riepilogativo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.335x240x40). 

Pessima leggibilità. 
 
 



Eredità di Antonio Medici 

570 

Sottoserie - Eredità di Antonio Medici  
 
 
1 [scaffale C - 76] 1656 - 1678 
Questo libro bianco segnato A coperto di fustagno bianco intitolato 
entrata e uscita è del reverendissimo Capitolo e canonici di S. 
Maria del Fiore [...] per l'eredità del signore Antonio Medici [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena rivestita in tela con risvolto di chiusura (mm.360x270x70). 

 
 



Eredità di Alessandro Medici 

571 

Sottoserie - Eredità di Alessandro Medici  
 
 
1 [scaffale C - 87] 1680 - 1747 
Questo libro segnato B intitolato Entrata e Uscita del signore 
Alessandro Medici è del reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale 
dal Distributore pro tempore si scriveranno i danari che si 
riceveranno e pagheranno [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x210x70). 

 
 
2 [scaffale C - 89] 1747 - 1855 
Questo libro segnato C intitolato Entrata e Uscita del signore 
Alessandro Medici è del reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale 
dal Distributore pro tempore si scriveranno i danari che si 
riceveranno e pagheranno [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.315x235x60). 

 
 
3 [scaffale C - 86] 1869 - 1904 
Entrata e uscita addizionale e riservata del legato Medici 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.320x225x10). 

 
 



Spogli di debitori e creditori 

572 

Serie - Spogli di debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale C - 55] 1682 
Libro spoglio del libro I secondo del Capitolo e 
del libro B del signor Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.400x300x80). 

 
 



Ricevute 

573 

Serie - Ricevute  
 
 



Eredità di Antonio Medici 

574 

Sottoserie - Eredità di Antonio Medici  
 
 
1 [scaffale C - 73] 1670 giu.20 - 1688 lug. 
Quaderno di ricevute dell'eredità del signore 
Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.345x140x45). 

 
 
2 [scaffale C - 72] 1687 gen.20 - 1707 mar.13 
Quaderno di ricevute dell'eredità del signore 
Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.360x150x40). 

 
 
3 [scaffale C - 69] 1708 mar.31 - 1727 set.25 
Libro di ricevute dell'eredità del signore Antonio 
Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.365x140x40). 

 
 
4 [scaffale C - 70] 1727 nov.4 - 1750 apr.1 
Libro di ricevute dell'eredità del signore Antonio 
Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.365x140x40). 

 
 
5 [scaffale C - 71] 1750 apr.8 - 1780 dic.30 
Libro di ricevute dell'eredità del signore Antonio 
Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.365x140x30). 

 
 
6 [scaffale C - 74] 1781 feb.8 - 1815 lug.11 
Libro di ricevute delle doti del signore Antonio 
Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.355x135x35). 

 
 



Eredità di Alessandro Medici 

575 

Sottoserie - Eredità di Alessandro Medici  
 
 
1 [scaffale C - 81] 1747 feb.7 - 1815 lug.7 
Libro di ricevute dell'eredità del signore 
Alessandro Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci dello stesso materiale (mm.360x130x35). 

 
 



Atti vari 

576 

Serie - Atti vari  
 
 
1 [scaffale C - 85] 1902 - 1904 
Medici 
Fosgli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.325x225x10). 

Vi si comprendono: 
- "Conteggio di situazione nel dì 31 dicembre 1903 del patrimonio di Alessandro e Antonio Medici"; 
- "Legato del signor Alessandro Medici. Bilancio estratto dal libro debitori e creditori D e dimostrazione delle 
rendite e spese di un anno al 31 gennaio 1903"; 
- Appunti relativi alla liquidazione dell'eredità di Alessandro Medici; 
- "Legato del signor Alessandro Medici. Bilancio estratto dal libro debitori e creditori D e dimostrazione delle 
rendite e spese di un anno al 31 gennaio 1902"; 
- "Legato del signor Alessandro Medici. Bilancio estratto dal libro debitori e creditori D e dimostrazione delle 
rendite e spese di un anno al 31 gennaio 1904". 
 
 



Eredità di Antonio Medici 

577 

Sottoserie - Eredità di Antonio Medici  
 
 
1 [scaffale C - 64] sec.XVII 
Scritture attenenti all'eredità del signore Antonio Medici 
Filza cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.330x250x100). 

 
 



Eredità di Alessandro Medici 

578 

Sottoserie - Eredità di Alessandro Medici  
 
 
1 [scaffale C - 82] 1869 - 1897 
Amministrazione addizionale e riservata del legato 
di Alessandro Medici. registro dei sussidi dotali 
conferiti a fanciulle monacande 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.325x220x15). 

 
 
2 [scaffale C - 83] 1897 
Doti Medici. Cartelle per le monacande 1897. 
Deliberazione del 27 marzo 1897 
Fosgli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.315x220x5). 

 
 



Doti Medici 

579 

Serie - Doti Medici  
 
 



Suppliche per la concessione delle doti 

580 

Sottoserie - Suppliche per la concessione delle doti  
 
 
1 [scaffale Q - 243] 1661 - 1666 
Suppliche 
Filza cartacea (mm.290x220x210). 

Vi si contengono carte relative alle concessioni di doti monastiche stanziate da Antonio Medici (o 
Alessandro?). 
 
 
2 [scaffale P - 313] 1685 gen. - 1686 dic. 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x230x20). 

Domande presentate dal gennaio 1685 al dicembre 1686. 
 
 
3 [scaffale P - 358] 1685 - 1686 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.310x210x30). 

Estrazioni del 11 gennaio e 30 maggio 1686. 
 
 
4 [scaffale P - 359] 1687 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei (mm.335x220x10). 

Estrazione del 7 maggio 1687. 
 
 
5 [scaffale P - 360] 1687 - 1688 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.320x225x60). 

Estrazioni del 8 gennaio e 18 settembre 1688. 
 
 
6 [scaffale P - 320] 1687 - 1688 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.315x220x20). 

Estrazione del 28 gennaio 1688. 
 
 
7 [scaffale P - 357] 1688 set. - 1690 gen. 
Doti Alessandro e Antonio Medici. Suppliche per 
la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x215x60). 

Domande presentate settembre 1688 al gennaio 1690. 
 
 
8 [scaffale P - 361] 1690 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.3 cartacei (mm.305x215x30). 

Estrazioni del 3 giugno, 7 settembre e 29 novembre 1690. 
 



Suppliche per la concessione delle doti 
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9 [scaffale P - 353] 1690 gen. - 1691 gen. 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione presentate dal gennaio 1690 al 
gennaio 1691 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x25). 

 
 
10 [scaffale P - 362] 1690 - 1691 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.320x215x15). 

Estrazioni del 22 gennaio e 10 marzo (?) 1691. 
 
 
11 [scaffale Q - 237] 1691 - 1695 
Suppliche 
N.7 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.315x220x250). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
12 [scaffale P - 334] 1691 mar. - 1691 dic. 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
presentate dal marzo al dicembre 1691 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x25). 

 
 
13 [scaffale P - 333] 1692 gen. - 1693 giu. 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
presentate dal gennaio 1692 al giugno 1693 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x25). 

 
 
14 [scaffale P - 356] 1696 
N.6 doti del signor Antonio Medici assegnate nel Capitolo 
tenuto il dì 5 luglio 1696 e più n. due doti simili confermate 
per altri monasteri 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x210x5). 

Estrazione del 28 gennaio 1697. 
 
 
15 [scaffale P - 318] 1696 - 1697 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x220x15). 

Estrazione del 28 gennaio 1697. 
 
 
16 [scaffale Q - 245] 1696 - 1700 
Suppliche 
N.9 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.315x225x210). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 



Suppliche per la concessione delle doti 
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17 [scaffale P - 319] 1697 - 1698 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x220x15). 

Estrazione del 27 gennaio 1698. 
 
 
18 [scaffale R - 150] 1698 - 1699 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x215x15). 

Estrazione del 28 gennaio 1699. 
 
 
19 [scaffale R - 151] 1699 - 1700 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x215x15). 

Estrazione del 26 gennaio 1700. 
 
 
20 [scaffale Q - 239] 1701 - 1705 
Suppliche 
N.11 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.310x220x215). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
21 [scaffale P - 345] 1702 - 1703 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x220x15). 

Estrazione del 27 gennaio 1703. 
 
 
22 [scaffale P - 344] 1703 - 1704 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x220x20). 

Estrazione del 21 gennaio 1704. 
 
 
23 [scaffale P - 343] 1704 - 1705 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x220x30). 

Estrazione del 28 gennaio 1705. 
 
 
24 [scaffale P - 347] 1706 - 1707 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x215x15). 

Estrazione del 26 gennaio 1707. 
 
 



Suppliche per la concessione delle doti 
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25 [scaffale Q - 238] 1706 - 1710 
Suppliche 
N.13 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.300x210x215). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
26 [scaffale P - 346] 1707 - 1708 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x15). 

Estrazione del 27 gennaio 1708. 
 
 
27 [scaffale P - 330] 1708 - 1709 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x15). 

Estrazione del 23 gennaio 1709. 
 
 
28 [scaffale P - 280] 1709 - 1710 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x10). 

Estrazione del 28 gennaio 1710. 
 
 
29 [scaffale R - 121] 1711 
Numero otto doti del signor Alessandro Medici estratte dal dì 
30 gennaio 1710 ab inc. 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x15). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Alessandro Medici. 
 
 
30 [scaffale P - 338] 1711 - 1712 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.315x215x15). 

Estrazione del 28 gennaio 1712. 
 
 
31 [scaffale Q - 247] 1711 - 1715 
Suppliche 
N.13 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.320x225x190). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
32 [scaffale P - 337] 1712 - 1713 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x225x15). 

Estrazione del 30 gennaio 1713. 
 
 



Suppliche per la concessione delle doti 
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33 [scaffale R - 126] 1713 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x15). 

 
 
34 [scaffale R - 128] 1714 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x230x15). 

 
 
35 [scaffale P - 325] 1715 apr. - 1716 gen. 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x220x15). 

Domande presentate da aprile 1715 a gennaio 1716. 
 
 
36 [scaffale Q - 240] 1716 - 1731 
Suppliche 
N.26 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.315x230x225). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
37 [scaffale P - 326] 1716 feb. - 1717 gen. 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x20). 

Domande presentate da febbraio 1716 a gennaio 1717. 
 
 
38 [scaffale P - 304] 1717 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x220x20). 

Estrazione del 31 gennaio 1717. 
 
 
39 [scaffale P - 306] 1718 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1718. 
 
 
40 [scaffale P - 305] 1719 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1719. 
 
 
41 [scaffale P - 367] 1720 - 1731 
Note delle fanciulle che hanno avuta la dote del signor 
Antonio Medici dal 1720 al 1731 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.365x150x75). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
 
 



Suppliche per la concessione delle doti 
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42 [scaffale Q - 236] 1721 - 1726 
Suppliche 
N.21 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.320x225x220). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
43 [scaffale P - 336] 1726 - 1727 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x20). 

Estrazione del 18 gennaio 1727. 
 
 
44 [scaffale Q - 250] 1726 - 1732 
Suppliche 
N.12 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.305x215x120). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
45 [scaffale P - 312] 1726 - 1736 
Memoriali esclusi del signor Antonio Medici 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x15). 

Suppliche per la concessione di doti probabilmente escluse dall'estrazione. 
 
 
46 [scaffale R - 127] 1727 - 1728 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.305x215x10). 

 
 
47 [scaffale P - 324] 1728 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x15). 

Estrazione del 29 novembre 1728. 
 
 
48 [scaffale P - 335] 1728 - 1729 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x215x5). 

Estrazione del 22 gennaio 1729. 
 
 
49 [scaffale P - 303] 1733 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.3 cartacei (mm.315x220x35). 

Estrazioni del 4 e 21 luglio e del 18 settembre 1733. 
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50 [scaffale Q - 246] 1733 - 1736 
Suppliche 
N.11 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.320x220x95). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
51 [scaffale P - 365] 1733 - 1746 
Liste di stanziamenti di doti del signor Antonio Medici 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.500x105x45). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
 
 
52 [scaffale P - 309] 1735 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x10). 

Estrazione del 13 giugno 1735. 
 
 
53 [scaffale R - 155] 1736 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x10). 

Estrazione del 11 settembre 1736.  
 
 
54 [scaffale R - 152] 1736 - 1737 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.300x215x30). 

Estrazioni del 16 e 31 gennaio 1737.  
 
 
55 [scaffale P - 302] 1737 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.315x220x25). 

Estrazioni del 5 giugno e del 18 settembre 1737.  
 
 
56 [scaffale P - 281] 1738 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.4 cartacei (mm.315x230x40). 

Estrazioni del 27 e 31 gennaio, 4 giugno e del 23 settembre 1738. 
 
 
57 [scaffale P - 300] 1739 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.3 cartacei (mm.315x220x25). 

Estrazioni del 29 gennaio, 6 luglio e 19 settembre 1739. 
 
 
58 [scaffale P - 301] 1739 - 1740 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.6 cartacei (mm.320x220x50). 

Estrazioni del 7 e 30 gennaio, 1 giugno, 23 luglio, 26 settembre e 7 dicembre 1740. 
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59 [scaffale P - 290] 1742 - 1743 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x225x10). 

Estrazione del 31 gennaio 1743. 
 
 
60 [scaffale P - 317] 1743 - 1744 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.340x230x25). 

Estrazioni dell'8 gennaio e del 5 novembre 1744. 
 
 
61 [scaffale P - 369] 1744 - 1755 
Note di fanciulle per le doti Medici 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.360x135x90). 

Doti Antonio e Alessandro Medici. Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno 
ottenuto la dote dal 1744 al 1755. 
 
 
62 [scaffale P - 355] 1744 nov. - 1745 gen. 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei (mm.310x220x10). 

Domande presentate da novembre 1744 a gennaio 1745. 
 
 
63 [scaffale P - 339] 1747 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x10). 

Estrazione del 5 giugno 1747. 
 
 
64 [scaffale P - 340] 1748 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x15). 

Estrazione del 13 luglio 1748. 
 
 
65 [scaffale P - 289] 1751 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x10). 

Estrazione del 10 settembre 1751. 
 
 
66 [scaffale P - 292] 1751 - 1752 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.320x225x15). 

Estrazioni del 10 e del 31 gennaio 1752. 
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67 [scaffale P - 314] 1753 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
e per il pagamento di doti conferite 
Fascicoli n.4 cartacei (mm.320x225x25). 

Estrazioni del 31 gennaio, 2 giugno e 27 ottobre 1753. 
 
 
68 [scaffale P - 328] 1754 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x230x10). 

Estrazione del 2 settembre 1754. 
 
 
69 [scaffale P - 342] 1756 - 1757 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei (mm.330x230x10). 

Domande presentate da dicembre 1756 a gennaio 1757. 
 
 
70 [scaffale P - 329] 1757 - 1758 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x15). 

Estrazione del 14 gennaio 1758. 
 
 
71 [scaffale P - 288] 1760 - 1761 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.3 cartacei (mm.340x230x25). 

Estrazioni del 31 gennaio, 4 giugno, e 17 agosto 1761. 
 
 
72 [scaffale P - 310] 1761 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.330x230x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1761. 
 
 
73 [scaffale P - 352] 1761 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x230x15). 

Estrazione del 19 novembre 1761. 
 
 
74 [scaffale P - 283] 1761 - 1762 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.3 cartacei (mm.320x230x25). 

Estrazioni del 30 gennaio, del 27 aprile e del 3 luglio 1762. 
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75 [scaffale P - 311] 1762 
Memoriali per le doti del signor Alessandro 
Medici per l'estrazione del dì 30 gennaio 1762 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x15). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
76 [scaffale O - 230] 1762 - 1763 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1763. 
 
 
77 [scaffale P - 286] 1762 - 1763 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.5 cartacei (mm.325x225x25). 

Estrazioni del 31 gennaio, 23 aprile, 3 giugno, 15 settembre e 10 dicembre 1763. 
 
 
78 [scaffale O - 232] 1763 - 1764 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1764. 
 
 
79 [scaffale O - 231] 1764 - 1765 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1765. 
 
 
80 [scaffale P - 285] 1768 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.325x225x10). 

Estrazioni del 7 novembre e 3 dicembre 1768. 
 
 
81 [scaffale P - 284] 1769 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.5 cartacei (mm.320x220x20). 

Estrazioni del 31 gennaio, 18 febbraio, 18 aprile, 6 luglio e 26 settembre 1769. 
 
 
82 [scaffale P - 295] 1769 - 1770 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.5 cartacei (mm.320x225x25). 

Estrazioni del 15 e 30 gennaio, 18 luglio, 22 settembre e 3 dicembre 1770. 
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83 [scaffale Q - 248] 1771 - 1775 
Suppliche 
N.27 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.315x230x125). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
84 [scaffale P - 282] 1772 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x5). 

Estrazione del 16 ottobre 1772. 
 
 
85 [scaffale O - 233] 1772 - 1773 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x230x15). 

Estrazione del 30 gennaio 1773. 
 
 
86 [scaffale P - 370] 1774 - 1786 
Note delle fanciulle che hanno avuta la dote del 
signor Antonio Medici dal 1774 al 1786 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.355x125x60). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
 
 
87 [scaffale Q - 252] 1775 - 1785 
Suppliche 
N.8 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.320x230x90). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
88 [scaffale P - 341] 1777 - 1778 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x5). 

Estrazione del 31 gennaio 1778. 
 
 
89 [scaffale P - 371] 1778 - 1779 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.290x200x5). 

Estrazione del 30 gennaio 1779. 
 
 
90 [scaffale P - 322] 1779 - 1780 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x220x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1780. 
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91 [scaffale P - 372] 1780 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la 
concessione presentate nel 1780 
Fogli sciolti cartacei (mm.325x225x10). 

 
 
92 [scaffale R - 148] 1780 - 1781 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x15). 

Estrazione del 31 gennaio 1781. 
 
 
93 [scaffale R - 149] 1781 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.2 cartacei (mm.320x225x30). 

Estrazioni del 7 maggio e 22 settembre 1781. 
 
 
94 [scaffale R - 124] 1781 
[...] 15 gennaio 1781. N.8 doti del signor Antonio Medici 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x15). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
95 [scaffale P - 323] 1781 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei (mm.305x215x5). 

Estrazione del 17 marzo 1781. 
 
 
96 [scaffale P - 293] 1781 - 1782 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x10). 

Estrazione del 31 gennaio 1782. 
 
 
97 [scaffale P - 294] 1781 - 1782 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x10). 

Estrazione del 31 gennaio 1782. 
 
 
98 [scaffale P - 348] 1782 - 1783 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x225x5). 

Estrazione del 31 gennaio 1783. 
 
 
99 [scaffale P - 287] 1783 - 1784 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x225x5). 

Estrazione del 31 gennaio 1784. 
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100 [scaffale O - 226] 1784 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fascicoli n.3 cartacei (mm.325x220x10). 

Estrazioni del 14 agosto, 22 settembre e 23 novembre 1784.  
 
 
101 [scaffale R - 153] 1784 - 1785 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x10). 

Estrazione del 31 gennaio 1785.  
 
 
102 [scaffale R - 154] 1784 - 1785 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x5). 

Estrazione del 31 gennaio 1785.  
 
 
103 [scaffale P - 349] 1785 mar. - 1785 dic. 
N.7 doti stanziate a fanciulle non fiorentine dal dì 31 gennaio 
1785 al 31 gennaio 1786 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x10). 

Doti Alessandro Medici. 
 
 
104 [scaffale P - 331] 1786 - 1787 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fascicoli n.2 cartacei (mm.315x220x15). 

Estrazioni del 31 gennaio e 1 febbraio 1787. 
 
 
105 [scaffale R - 125] 1786 - 1787 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
dal 18 febbraio 1786 al 31 gennaio 1787 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x230x10). 

 
 
106 [scaffale P - 368] 1787 - 1789 
Note delle fanciulle che hanno avuta la dote del 
signor Antonio Medici dal 1787 al 1789 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.340x125x20). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
 
 
107 [scaffale P - 373] 1787 giu. - 1787 dic. 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
dal giugno a dicembre 1787 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x225x15). 
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108 [scaffale P - 354] 1788 - 1789 
Doti Alessandro Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x225x10). 

Estrazione del 31 gennaio 1789. 
 
 
109 [scaffale Q - 263] 1788 - 1798 
Suppliche 
N.7 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.315x230x140). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
110 [scaffale P - 332] 1789 - 1790 
Doti del signor Alessandro Medici dal 1789 a 1790 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x10). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
111 [scaffale P - 316] 1790 gen. - 1791 gen. 
Antonio Medici. Doti stanziate dal dì 16 gennaio 
1790 a tutto il dì ... gennaio 1791 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x230x30). 

 
 
112 [scaffale O - 227] 1791 gen.31 - 1792 gen.31 
Memoriali d'Alessandro Medici dal dì 31 gennaio 
1791 fino al dì 31 gennaio 1792 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.305x220x10). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
113 [scaffale R - 122] 1792 - 1793 
Doti del signor Alessandro Medici dell'estrazione 
seguita 31 gennaio 1793 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x220x20). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Alessandro Medici. 
 
 
114 [scaffale P - 366] 1792 - 1807 
Note delle fanciulle che hanno avuta la dote del 
signor Antonio Medici dal 1792 al 1807 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.380x180x60). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
 
 
115 [scaffale P - 363] 1797 - 1808 
Note delle fanciulle state imborsate nelle doti del 
fu signor Alessandro Medici dal 1797 al 1808 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.355x140x45). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
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116 [scaffale P - 299] 1799 gen. - 1800 gen. 
Antonio Medici dal dì 30 gennaio 1799 a tutto il dì 
30 gennaio 1800 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x25). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
117 [scaffale O - 234] 1799 gen.30 - 1800 gen.30 
Alessandro Medici dal dì 30 gennaio 1799 a tutto 
il dì 30 gennaio 1800 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.305x220x15). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
118 [scaffale P - 297] 1800 gen. - 1801 gen. 
Memoriali dal dì 31 gennaio 1800 a tutto gennaio 
1801 Alessandro Medici 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x15). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
119 [scaffale O - 228] 1801 feb.1 - 1802 gen.31 
Memoriali d'Alessandro Medici dal dì primo 
febbraio 1801 a tutto il dì 31 gennaio 1802 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.310x220x25). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
120 [scaffale P - 298] 1802 gen. - 1803 gen. 
Memoriali di Alessandro Medici dal dì 30 gennaio 
1802 al 30 gennaio 1803 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.305x225x20). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
121 [scaffale R - 120] 1803 gen. - 1804 gen. 
Doti del signore Antonio Medici dal dì 31 gennaio 
1803 a tutto 31 gennaio 1804 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x220x35). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
122 [scaffale R - 129] 1804 - 1805 
Memoria del signor Antonio Medici dal dì 31 
gennaio 1804 fino al dì 31 gennaio 1805 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x230x40). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
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123 [scaffale P - 327] 1806 gen. - 1807 feb. 
Doti del signor Antonio Medici dal dì 31 gennaio 
1806 a tutto il dì primo febbraio 1807 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.320x225x30). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
124 [scaffale O - 229] 1806 gen.31 - 1807 feb.1 
Doti del signor Alessandro Medici dal dì 31 
gennaio 1806 a tutto il dì primo febbraio 1807 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.300x220x10). 

Suppliche per la concessione. 
 
 
125 [scaffale P - 296] 1807 gen. - 1808 gen. 
Doti del signore Antonio Medici dal dì 31 gennaio 
1807 a tutto il dì 30 gennaio 1808 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x30). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
126 [scaffale P - 307] 1807 gen. - 1808 gen. 
Doti del signore Alessandro Medici dal dì 31 
gennaio 1807 a tutto il dì 30 gennaio 1808 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.305x220x10). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Alessandro Medici. 
 
 
127 [scaffale P - 364] 1808 - 1817 
Note delle fanciulle che hanno ottenuta la dote del 
fu signor Antonio Medici dal 1808 al 1817 
Rotolo di fogli sciolti cartacei (mm.310x80x20). 

Elenchi dei nominativi delle fanciulle e segnalazione di quelle che hanno ottenuto la dote. 
 
 
128 [scaffale Q - 244] 1808 - 1832 
Postulanti. Le doti d'Alessandro Medici. 
Fiorentine o domiciliate in Firenze dal 1808-1830 
Fogli sciolti cartacei (mm.330x260x140). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 
129 [scaffale Q - 249] 1831 - 1835 
Suppliche 
N.2 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.330x225x85). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
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130 [scaffale P - 315] 1840 feb. - 1841 gen. 
Suppliche delle fanciulle tanto di Firenze che di campagna che 
hanno dimandato le doti di Antonio ed Alessandro Medici dal primo 
febbraio 1840 a tutto gennaio 1841 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x250x15). 

 
 
131 [scaffale P - 308] 1841 feb. - 1842 gen. 
Doti Antonio Medici. Suppliche per la concessione delle fanciulle di 
campagna e di Firenze dal primo febbraio 1841 a tutto gennaio 1842 
Fascicoli n.2 e fogli sciolti cartacei (mm.345x220x30). 

 
 
132 [scaffale P - 321] 1843 feb. - 1844 gen. 
Doti di Alessandro e Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
delle fanciulle di campagna e di Firenze dal primo febbraio 1843 a 
tutto gennaio 1844 
Fascicoli n.2 cartacei (mm.330x220x20). 

 
 
133 [scaffale P - 291] 1845 feb.1 - 1846 gen.31 
Suppliche delle fanciulle monacande dal primo febbraio 1845 
al 31 gennaio 1846 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.315x225x20). 

Doti di Alessandro e Antonio Medici. 
 
 
134 [scaffale P - 350] 1846 feb. - 1847 gen. 
Doti di Alessandro e Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
delle fanciulle di campagna e di Firenze dal primo febbraio 1846 a 
tutto gennaio 1847 
Fogli sciolti cartacei (mm.325x225x25). 

 
 
135 [scaffale O - 235] 1847 feb. - 1848 gen. 
Doti Alessandro e Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.315x220x20). 

Domande pervenute dal 1 febbraio 1847 al 31 gennaio 1848. Con prospetto riassuntivo. 
 
 
136 [scaffale P - 351] 1853 mar. - 1854 mar. 
Doti Alessandro e Antonio Medici. Suppliche per la concessione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x225x30). 

Domande pervenute dal marzo 1853 al marzo 1854 ed note riepilogative delle fanciulle che hanno fatto 
domanda. 
 
 
137 [scaffale R - 156] 1857 - 1858 
Memoriali delle fanciulle che hanno dimandato le doti di Antonio e 
Alessandro Medici dal primo febbraio 1857 a tutto 31 gennaio 1858 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.325x235x30). 

 



Attestazioni di avvenute monacazioni 
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Sottoserie - Attestazioni di avvenute monacazioni  
 
 
1 [scaffale R - 175] 1642 - 1678 
Filza del libro del signor Alessandro Medici 
Filza cartacea legata in cartone (mm.225x165x45). 

Contiene le attestazioni di avvenuta velazione e le richieste e attestazioni di pagamento delle doti di Alessandro 
Medici. 
 
 
2 [scaffale R - 123] 1656 - 1665 
Filza di doti d'A.M. da settembre 1656 a novembre 
1665 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.300x220x140). 

Vi si contengono le attestazioni delle badesse di diversi monasteri fiorentini relative ad avvenute monacazioni. 
Doti di Alessandro Medici? 
 
 
3 [scaffale Q - 241] 1673 ott. - 1678 giu. 
Filza del libro A del signor Antonio Medici dal 
novembre 1673 al giugno 1678. Per le doti 
Filza cartacea legata in cartone (mm.315x225x75). 

Vi si contengono carte relative alle concessioni delle doti monastiche stanziate da Antonio Medici. 
 
 
4 [scaffale R - 130] 1678 - 1682 
Filza del libro B del signor Antonio Medici per le 
doti 
Filza cartacea legata in cartone (mm.325x245x65). 

Attestazioni delle badesse di diversi monasteri fiorentini relative all'avvenuta vestizione di monache. 
 
 
5 [scaffale R - 249] 1805 - 1812 
Attestazioni di avvenute monacazioni 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x210x10). 

 
 
6 [scaffale C - 63] 1824 - 1857 
Libro delle doti del signore Alessandro Medici dal 
dì 20 marzo 1824 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm.305x190x30). 

 
 



Libri di stanziamenti 
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Sottoserie - Libri di stanziamenti  
 
 
1 [scaffale C - 75] 1723 - 1733 
Stanziamenti delle doti del signore Antonio Medici 
principiato nel 1723, da registrarsi i nomi della 
fanciulle da uno dei signori camarlinghi 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x170x25). 

 
 
2 [scaffale C - 68] 1734 - 1744 
Stanziamenti delle doti del signore Antonio Medici 
principiato nel 1734, da registrarsi i nomi della 
fanciulle da uno de signori camarlinghi 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x180x30). 

 
 
3 [scaffale C - 67] 1744 - 1757 
Libro di stanziamenti del signore Antonio Medici. Anno 1744 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x180x30). 

 
 
4 [scaffale C - 60] 1757 - 1779 
Libro di stanziamenti del signore Antonio Medici Anno 1757 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x190x25). 

 
 
5 [scaffale C - 61] 1780 - 1800 
Libro di stanziamenti del signore Antonio Medici Anno 1780 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x180x35). 

 
 
6 [scaffale C - 62] 1833 - 1859 
Libro di stanziamenti del signore Antonio Medici dal dì 
primo febbraio 1833 a 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in pergamena (mm.320x185x30). 

 
 



Atti diversi 
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Sottoserie - Atti diversi  
 
 
1 [scaffale R - 140] 1578 - 1681 
Signor Antonio Medici B 
Filza cartacea legata in cartone (mm.305x215x40). 

Vi si contengono carte relative alle concessioni delle doti monastiche stanziate da Antonio Medici e 
soddisfazioni di obblighi per l'anima del suddetto. 
 
 
2 [scaffale P - 374] 1605 - 1787 
Fogli contenenti i titoli di fascicoli ormai sciolti 
Fogli sciolti cartacei (mm.305x225x5). 

Vi si riportano i titoli: 
- "Doti estratte dall'anno 1761 al 1774 del signore Alessandro Medici"; 
- "Doti dal 1786 a tutti il 1787 del signor Antonio Medici"; 
- "Memoriali di doti del signor Alessandro Medici dal 1605 al 1730"; 
- "Filza di doti d'A.M. da novembre 1665 a ottobre 1673". 
 
 
3 [scaffale Q - 242] 1630 - 1678 
Filza di doti et altro del libro A d'A. M. Dal 1650 
al 1678 
Filza cartacea legata in cartone (mm.325x225x120). 

Vi si contengono carte relative alle concessioni delle doti monastiche stanziate da Alessandro (?) Medici e 
soddisfazioni di obblighi per l'anima del suddetto. 
 
 
4 [scaffale Q - 251] 1727 - 1763 
Filza delle fanciulle escluse ò sospese dalle doti 
d'Alessandro Medici 
Filza cartacea legata in cartone (mm.315x220x30). 

Vi si contengono le suppliche delle fanciulle che sono state escluse dalle doti monastiche stanziate da Antonio 
Medici. 
 
 
5 [scaffale C - 84] 1897 - 1904 
Doti Medici. Documenti e corrispondenza 
Fosgli sciolti cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.335x235x35). 

 
 



Memoriali delle doti di Antonio Medici 
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Sottoserie - Memoriali delle doti di Antonio Medici  
 
 
1 [scaffale C - 59] 1656 set.2 - 1688 giu.16 
Memoriale delle fanciulle che haveranno le doti 
del signor Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.350x135x35). 

 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1688 set.18 - 1713 gen. 
Libro lungo intitolato «Memoriale del signor 
Antonio Medici» 
 
 
3 [scaffale C - 66] 1714 - 1723 
Memoriale delle fanciulle che averanno le doti del 
signore Antonio Medici 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.370x135x25). 

 
 
4 [scaffale N - 167] 1741 - 1760 
Memoriali di doti del signore Antonio Medici dal 
1741 al 1760 
N.42 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.320x230x265). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 



Memoriali delle doti di Alessandro Medici 
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Sottoserie - Memoriali delle doti di Alessandro Medici  
 
 
1 [scaffale Q - 235] 1731 - 1760 
Memoriali di doti del signore Alessandro Medici 
dal 1731 al 1760 
N.29 pacchetti di fogli sciolti cartacei (mm.300x240x420). 

Vi si contengono le suppliche di diverse fanciulle che chiedono la concessione di una delle doti monastiche 
stanziate da Antonio Medici. 
 
 



da Romena 
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Fondo - da Romena  
 
 
1 [scaffale Q - 195] 1382 - 1391 
Decreti e bolle diverse raccolte da ser Jacopo da 
Romena 1382 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.315x235x15). 

Copie. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 1393 
Quaderno intitolato «Libro di ser Antonio, di ser 
Jacopo da Romena, contiene diversi contratti» 
 
 



Schmidweiller 
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Fondo - Schmidweiller  
 
 



Amministrazione della famiglia 
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Parte - Amministrazione della famiglia  
 
 



Cause e vertenze 
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Serie - Cause e vertenze  
 
 
1 [scaffale O - 129] 1744 - 1768 
De Schmidweiller e Laget 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.315x220x20). 

Atti diversi relativi alla causa. 
 
 
2 [scaffale O - 130] 1769 
De Schmidweiller e Real depositeria 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

Atti diversi relativi alla causa. 
 
 



Benefizio di S. Silvestro nella chiesa di S. Andrea a Montecarlo 
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Serie - Benefizio di S. Silvestro nella chiesa di S. Andrea a Montecarlo  
 
 
1 [scaffale O - 107] 1668 - 1846 
Carte diverse relative all'amministrazione del beneficio 
Fascicoli sciolti cartacei (mm.320x230x70). 

 
 
2 [scaffale O - 165] sec.XVIII - 1847 
Atti diversi relativi alla cappella e beneficio di S. Silvestro nella 
chiesa di S. Andrea a Montecarlo 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.325x240x155). 

Con documentazione in copia. 
 
 
3 [scaffale O - 166] 1743 - 1827 
Quaderno della copia della campia vecchia e nuova delle terre 
attenente alla cappella e benefizio semplice di S. Silvestro Papa [...] 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.295x210x30). 

Atti copiati nel 1743 da originali dei secc. XVII-XVIII. Con indice e note del 1827. 
 
 
4 [scaffale O - 122] 1787 - 1842 
Fogli riguardanti il benefizio di S. Silvestro a Montecarlo 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei (mm.330x240x90). 

Vi si comprendono perizie, note di arredi sacri, ricognizioni di dominio, carte relative all'investitura di 
Federigo Schmidweiller, memorie, carteggio, etc. Con atti in copia. 
 
 
5 [scaffale O - 120] 1804 - 1808 
Campione dei debitori livellari tanto antichi che moderni ed 
entrata e uscita del benefizio semplice sotto l'invocazione di S. 
Silvestro nella chiesa propositura di S. Andrea a Monte Carlo 
diogesi di Pescia [...] 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

 
 
6 [scaffale O - 121] 1804 - 1845 
Bilanci dell'entrata della cappella di S. Silvestro in Montecarlo 
Fascicoli sciolti n.42 cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.340x245x50). 

Bilanci consuntivi e rendiconti dell'entrata e dell'uscita. 
 
 



Poderi di Castellina, Malafrasca e Covacchia a Castello presso Sesto Fiorentino 
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Serie - Poderi di Castellina, Malafrasca e Covacchia a Castello presso Sesto Fiorentino  
 
 
1 [scaffale O - 117] 1787 - 1846 
Ricevute dell'amministrazione della Covacchia 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.315x260x165). 

Le ricevute riguardano anche il podere della Castellina. 
 
 
2 [scaffale O - 108] 1809 - 1846 
Fogli riguardanti l'amministrazione della 
Covacchia 
Carte sciolte cartacee, contenute in busta di carta (mm.330x240x30). 

Carte diverse relative all'amministrazione dei poderi di Castellina e di Covacchia. 
 
 
3 [scaffale O - 152] 1816 - 1839 
Entrata, uscita e giornale dei beni della Covacchia
Registro cartaceo legato in cartone (mm.360x260x30). 

In allegato: 
- "Stracciafoglio di entrata e uscita e lavoratori 1839". 
 
 
4 [scaffale O - 148] 1819 - 1829 
Entrata, uscita e giornale del podere di 
Malafrasca 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x15). 

 
 



Amministrazioni del patrimonio Dumesnils 
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Serie - Amministrazioni del patrimonio Dumesnils  
 
 
1 [scaffale O - 161] 1767 - 1798 
Amministrazione del patrimonio Dumesnils 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.335x255x140). 

Vi si comprendono lettere di diversi indirizzate a Luigi Schmidweiller e atti riguardanti l'amministrazione del 
patrimonio Dumesnils da parte dello stesso. 
 
 
2 [scaffale O - 150] 1781 - 1788 
Dumesnils marchese Alessandro. Tutela 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x240x40). 

Ricevute di pagamenti effettuati da Luigi Schmidweiller come tutore e amministratire dei figli del marchese 
Alessandro Dusmenils. 
In allegato carte diverse relative a detta amministrazione. 
 
 



Entrate e uscite - Quaderni di cassa - Debitori e creditori 
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Serie - Entrate e uscite - Quaderni di cassa - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale O - 153] 1789 - 1793 
Entrata, uscita e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x230x20). 

 
 
2 [scaffale O - 147] 1793 - 1797 
Questo libro coperto in cartapecora bianca intitolato entrata, uscita, 
quaderno di cassa e debitori e creditori segnato di lettera B è di sua 
eccellenza il signore consigliere Luigi Dithmar de Schmidweiller [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.365x260x40). 

 
 
3 [scaffale O - 149] 1799 - 1805 
Entrata e uscita e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x240x35). 

Anche debitori e creditori. 
 
 
4 [scaffale O - 98] 1812 - 1829 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x25). 

Stato attivo e passivo, debitori e creditori ed entrate e uscite dell'eredità di Luigi Schmidweiller. 
 
 
5 [scaffale O - 115] 1812 - 1830 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x15). 

 
 



Stracciafogli dell'entrata e uscita di denari contanti 
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Sottoserie - Stracciafogli dell'entrata e uscita di denari contanti  
 
 
1 [scaffale O - 154] 1799 - 1805 
Stracciafoglio 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.290x210x15). 

Entrata e uscita di denari contanti. 
 
 
2 [scaffale O - 151] 1805 - 1812 
Stracciafoglio secondo dell'amministrazione del patrimonio del 
nobil signor Federigo di Schmidweiller dal primo maggio 1805 a 
tutto il dì 24 aprile 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x240x15). 

Entrata e uscita di denari contanti. 
 
 



Ricevute 
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Serie - Ricevute  
 
 
1 [scaffale O - 156] 1755 - 1770 
I. Ricevute dall'anno 1755 all'anno 1770 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x65). 

DA RESTAURARE 
Mediocre leggibilità. 
 
 
2 [scaffale R - 157] 1756 - 1799 
Ricevute riordinate dal 4 ottobre 1783 a 10 aprile 
1799 
Fascicolo cartaceo (mm.320x230x50). 

 
 
3 [scaffale O - 157] 1771 - 1775 
II. Ricevute dall'anno 1771 all'anno 1775 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x260x55). 

 
 
4 [scaffale O - 158] 1776 - 1781 
III. Ricevute dall'anno 1776 a tutto giugno 1781 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x250x65). 

 
 
5 [scaffale O - 159] 1781 - 1784 
IV. Ricevute 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.340x255x70). 

 
 
6 [scaffale O - 160] 1784 - 1787 
V. Ricevute dal 1784 al 1787 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.335x265x85). 

 
 
7 [scaffale O - 124] 1787 - 1793 
VI. Filza di ricevute attenenti all'illustrissimo signore consigliere 
Luigi Schmidweiller dal 25 novembre 1787 all'11 settembre 1793 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x230x55). 

 
 
8 [scaffale R - 146] 1788 - 1793 
VI 1/2. Filza di ricevute dall'anno 1788 all'1793 
Filza cartacea legata in cartone (mm.350x245x45). 

 
 
9 [scaffale O - 123] 1793 - 1798 
VII. Filza di ricevute dal 1793 al 1798 
Filza cartacea legata in cartone (mm.340x250x85). 

Ricevute di Luigi Schmidweiller e della moglie Violante. 
 
 



Ricevute 
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10 [scaffale O - 125] 1799 - 1805 
VIII. Dal 12 aprile 1799 al 30 aprile 1805 
Filza cartacea legata in cartone (mm.345x245x65). 

Ricevute degli eredi di Luigi Schmidweiller. 
 
 
11 [scaffale O - 106] 1803 - 1847 
Ricevute delle spese fatte da me canonico Federico 
Schmidweiller con gli assegnamenti ecclesiastici dal 1 
maggio 1803 a tutto aprile 182... 
Filza cartacea legata in cartone (mm.330x230x80). 

Relative soprattutto a pagamenti di tasse. 
 
 
12 [scaffale R - 145] 1805 mag.17 - 1811 apr.30 
IX. Dal 17 maggio 1805 al 30 aprile 1811 
Filza cartacea legata in cartone (mm.330x230x35). 

Ricevute degli eredi di Luigi Schmidweiller. 
 
 
13 [scaffale O - 116] 1815 - 1846 
Filza di conti e ricevute del patrimonio Schmidweiller 
Filza cartacea legata in cartone (mm.340x235x25). 

Le ricevute dal 1831 al 1846 sono contenute in un fascicolo sciolto allegato alla filza. 
 
 



Saldi 
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Serie - Saldi  
 
 
1 [scaffale O - 137] 1792 nov.30 - 1793 nov.30 
N.6. Saldo dei beni di sua eccellenza 
Schmidweiller de 30 novembre 1793 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina e della casa di Firenze. 
 
 
2 [scaffale O - 138] 1793 nov.30 - 1794 nov.30 
N.7. Saldo dei beni di sua eccellenza 
Schmidweiller de 30 novembre 1794 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x215x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina e della casa di Firenze. 
 
 
3 [scaffale O - 139] 1794 nov.30 - 1795 nov.30 
N.8. Saldo dei beni di sua eccellenza 
Schmidweiller de 30 novembre 1795 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x215x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina e della casa di Firenze. 
 
 
4 [scaffale O - 140] 1795 nov.30 - 1796 nov.30 
N.9. Saldo dei beni di sua eccellenza 
Schmidweiller de 30 novembre 1796 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x215x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina e della casa di Firenze. 
 
 
5 [scaffale O - 141] 1796 nov.30 - 1797 nov.30 
Saldo dei beni di sua eccellenza Schmidweiller de 
30 novembre 1797 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x215x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina e della casa di Firenze. 
 
 
6 [scaffale O - 142] 1797 nov.30 - 1798 nov.30 
Saldo dei beni di sua eccellenza Schmidweiller de 
30 novembre 1798 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x220x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina e della casa di Firenze. 
 
 
7 [scaffale O - 143] 1798 nov.30 - 1799 apr.11 
Saldo dei beni di sua eccellenza Schmidweiller del 
dì 11 aprile 1799 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x220x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina. 
 
 



Saldi 
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8 [scaffale O - 144] 1799 apr.11 - 1800 apr.30 
Saldo dei beni della Covacchia de' 30 aprile 1800 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.295x220x10). 

Saldi dei poderi di Covacchia, Malafrasca e Castellina. 
 
 
9 [scaffale O - 133] 1845 lug.1 - 1846 giu.30 
Saldo degli effetti della Covacchia di un anno a 
tutto 30 giugno 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x210x10). 

 
 



Miscellanea 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale O - 128] 1602 - 1797 
Fogli di famiglia, contratti e altri 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.330x230x50). 

 
 
2 [scaffale O - 127] 1699 - 1801 
Fogli che si credono provanti la nobiltà della 
famiglia Schmidweiller 
Fogli sciolti cartacei (mm.310x230x50). 

Con atti in copia. 
 
 
3 [scaffale O - 100] 1701 - 1830 
Fogli riguardanti la finanza del signor Luigi di 
Schmidweiller 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.450x275x130). 

Carteggio, memorie, relazioni e atti diversi. Vi si comprendono inoltre: 
- Attestati di assegnazione per beneficii vacanti al canonico Federico di cui uno su pergamena con sigillo 
pendente in cera rossa cin scatola; 
- "Prefazione dell'abbate Saverio Scrofani al libro del governo di Toscana sotto il regno di S.M. il re Leopoldo 
II", a stampa, senza data; 
- "Governo della Toscana sotto il regno di sua maestà il re Leopoldo II", testo a stampa, Firenze, per Gaetano 
Cambiagi stampatore reale, 1790. 
 
 
4 [scaffale O - 126] 1744 - 1843 
Inserto di fogli riguardanti il patrimonio 
Schmidweiller 
Fogli sciolti cartacei (mm.325x235x60). 

Carteggio, memorie, conteggi, relazioni etc.  
 
 



Miscellanea 
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5 [scaffale O - 164] 1757 - 1843 
Patrimonio Schmidweiller 
Fascicoli sciolti n.15 cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.325x240x150). 

Vi si comprendono i fascicoli: 
- "Carteggio della signora Violante Bonaccorsi di Schmidweiller con sua eccellenza Corsini Cancelliere a 
Parigi ed altri per l'aumento di sua pensione", 1808-1811; 
- "Inserto dei fogli relativi alla pensione e condonazione accordata alla vedova e famiglia di Schmidweiller da 
S.A.R. con suo graziosissimo motuproprip dato da Vienna ne 16 settembre 1799", 1799; 
- "Fogli risguardanti direttamente Federigo di Schmidweiller", 1804-1843; 
- "Fogli della casa di via del Cocomero tenuta da noi a pigione", 1762-1831; 
- "Covacchia. Contratti, ricevute ed altri fogli interessanti", 1779-1839; 
- "Fogli riguardanti il credito di nostra casa contro la ragione Rucellai di Firenze", 1757-1777; 
- "Fogli relativi alla costruzione della nuova strada sotto la Covacchia ed accollo del mantenimento della 
medesima", 1786-1845; 
- "Fogli riguardanti l'eredità di Francesco Pellini", 1798-1804; 
- "Inventario della roba rotrovata di proprietà della fu Nunziata Monzecchi e consegnata a Vincenzio 
Monzecchi suo nipote per dividersi tra gli altri coeredi", 1818; 
- "Canonico Schmidweiller, Laura Magini ed eredi Magini suoi fratelli", 1781-1826; 
- "Ricevute della pigione di casa ed altre notizie riguardanti la casa stessa", 1777-1797; 
- "Decreti del Magistrato dei Pupilli. Fogli di amministrazione tutelare", 1797-1801; 
- "Fogli relativi alla signora Caterina fatta monaca in S. Caterina", 1800-1802; 
- "Dumesnill", 1782-1829; 
- "Carteggio col signor canonico O'Kelly", 1791-1801; 
- "Fogli risguardanti l'affare del supposto credito, degli eredi del consigliere de Schmidweiller dall'imperiale 
consiglio straordinario di liquidazione, con l'antica depositeria generale di Toscana", 1801-1810. 
 
 
6 [scaffale O - 131] 1759 - 1762 
Lettere, notizie ed altro attenente alla madre del 
signor Luigi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.310x210x70). 

 
 
7 [scaffale O - 155] 1779 - 1840 
Patrimonio Schmidweiller 
Fascicoli sciolti n.9 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.325x230x70). 

Carte diverse di amministrazione del Patrimonio. 
 
 
8 [scaffale O - 132] 1815 - 1846 
Carte diverse di amministrazione del patrimonio 
Schmidweiller 
Fogli sciolti cartacei (mm.325x225x20). 

 
 
9 [scaffale O - 134] 1846 - 1848 
Carte diverse di amministrazione della fattoria 
della Covacchia e del beneficio di S. Silvestro a 
Montecarlo 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.375x250x10). 

 
 



Eredità Schmidweiller amministrata dal Capitolo 
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Parte - Eredità Schmidweiller amministrata dal Capitolo  
 
 



Debitori e creditori 

618 

Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale O - 146] 1848 - 1934 
Eredità del signore proposto Federigo di 
Schmidweiller. Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.350x240x35). 

 
 



Entrate e uscite 
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Serie - Entrate e uscite  
 
 
1 [scaffale O - 145] 1848 - 1934 
Eredità del signore proposto Federigo di 
Schmidweiller. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.350x240x30). 

 
 



Mandati e ricevute 
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Serie - Mandati e ricevute  
 
 
1 [scaffale O - 101] 1848 apr.19 - 1873 apr.30 
Schmidweiller. Filza di ricevute dal 19 aprile 1848 
al 30 aprile 1873 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x90). 

 
 
2 [scaffale O - 102] 1873 mag.1 - 1913 apr.30 
Schmidweiller. Mandati dal 1° maggio 1873 al 30 
aprile 1913 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x235x115). 

 
 
3 [scaffale O - 162] 1913 - 1961 
Ricevute e mandati per l'amministrazione del 
patrimonio Schmidweiller 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.325x245x180). 

 
 



Giustificazioni della soddisfazione degli obblighi 
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Serie - Giustificazioni della soddisfazione degli obblighi  
 
 
1 [scaffale O - 103] 1847 - 1943 
Schmidweiller. Giustificazioni della soddisfazione 
degli obblighi dall'anno 1850 all'anno 19... 
Fascicoli sciolti n.6 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.330x240x160). 

Contiene: 
- Bilanci consuntivi annuali e dimostrazioni delle rendite e spese dell'eredità Schmidweiller, 1935-1943; 
- "Eredità beneficiata del signor proposto Federigo di Schmidweiller. Ricevute dal 22 aprile 1847 al dì 30 
aprile 1849 epoca della consegna di detta eredità al reverendissimo Capitolo fiorentino", 1847-1849; 
- "Eredità beneficiata del signor proposto Schmidweiller. Entrata e uscita dal 22 aprile 1847 al dì 30 aprile 
1849 epoca della consegna di detta eredità al reverendissimo Capitolo fiorentino", 1847-1849; 
- Giustificazioni annuali della sodisfazione degli obblighi, 1850-1873; 
- "Bilanci eredità di Schmidweiller dal 30 aprile 1850 a tutto il dì 31 dicembre 1933", bilanci consuntivi 
annuali e dimostrazioni delle rendite e spese, 1850-1933. 
 
 



Zefferini 
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Fondo - Zefferini  
 
 



Debitori e creditori 
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Serie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale D - 196] 1738 feb.23 - 1772 set.1 
Debitori e creditori dell'eredità dell'illustrissimo 
signor conte Ruberto Zefferini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.390x270x55). 

 
 
2 [scaffale D - 193] 1772 - 1844 
Debitori e creditori dell'eredità dell'illustrissimo 
signor conte Ruberto Zefferini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x280x60). 

 
 
3 [scaffale D - 199] 1844 mar.1 - 1897 feb.28 
Eredità del signor conte Roberto Zefferini. 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x255x60). 

 
 
4 [scaffale D - 201] 1897 mar.1 - 1949 dic.31 
Eredità del signor conte Roberto Zefferini. 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x255x55). 

 
 



Entrata e uscita 
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Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale D - 194] 1738 feb.26 - 1772 set.1 
Entrata e uscita dell'eredità dell'illustrissimo 
signor conte Ruberto Zefferini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.380x280x45). 

 
 
2 [scaffale D - 197] 1772 set.1 - 1844 feb.29 
Entrata e uscita dell'eredità dell'illustrissimo 
signor conte Ruberto Zefferini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci in cuoio (mm.385x280x50). 

 
 
3 [scaffale D - 198] 1844 mar.1 - 1897 feb.28 
Eredità del signor conte Roberto Zefferini. Entrata 
e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x260x35). 

 
 
4 [scaffale D - 200] 1897 mar.1 - 1953 dic.31 
Eredità del signor conte Roberto Zefferini. Entrata 
e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x255x35). 

 
 



Libri giornale 
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Serie - Libri giornale  
 
 
1 [scaffale D - 195] 1738 feb.23 - 1772 set.1 
Giornale dell'eredità dell'illustrissimo signor 
conte Ruberto Zefferini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x275x30). 

 
 
2 [scaffale D - 192] 1773 mar.6 - 1844 feb.29 
Giornale dell'eredità dell'illustrissimo signor 
conte Ruberto Zefferini 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x290x30). 

 
 



Bilanci consuntivi 
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Serie - Bilanci consuntivi  
 
 
1 [scaffale D - 202] 1738 mar.1 - 1820 feb.29 
Dimostrazioni degl'annui frutti attenenti all'eredità del fu 
signor conte Roberto Maria Zefferini e della spartizione e 
reparto dei medesimi dal 1737 al 1820 
Filza cartacea legata in cartone (mm.325x230x120). 

 
 
2 [scaffale D - 203] 1820 mar.1 - 1923 dic.31 
Zefferini. Bilanci dal primo marzo 1820 
Fascicoli sciolti cartacei legati in cartone (mm.350x255x125). 

 
 
3 [scaffale D - 180] 1924 - 1943 
Bilanci consuntivi annuali Opera Pia Zefferini 
Fascicoli 20 cartacei, contenuti in camicia di carta (mm.320x220x25). 

 
 



Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
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Serie - Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi  
 
 
1 [scaffale D - 204] 1738 feb.24 - 1772 ago.17 
Filza I segnata A di conti, ricevute e altro 
dell'eredità del conte Ruberto Maria Zefferini dal 
24 febbraio 1738 al 31 agosto 1772 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in pergamena con lacci in cuoio (mm.330x230x185). 

 
 
2 [scaffale D - 205] 1772 set.30 - 1794 apr.1 
Filza II segnata B di conti, ricevute e altro 
dell'eredità del conte Ruberto Maria Zefferini dal 
primo settembre 1772 al 31 marzo 1794 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.330x250x155). 

 
 
3 [scaffale D - 206] 1794 mar.17 - 1814 giu.17 
Filza III segnata B di conti, ricevute e altro 
dell'eredità del conte Ruberto Maria Zefferini dal 
primo aprile 1794 al 30 giugno 1814 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in pergamena (mm.325x240x150). 

 
 
4 [scaffale D - 181] 1814 lug.1 - 1832 lug.27 
Filza IV segnata B di conti, ricevute ed altro 
dell'eredità Zefferini dal primo luglio 1814 al 27 
luglio 1832 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in cartone (mm.320x230x100). 

 
 
5 [scaffale D - 182] 1832 ago.1 - 1844 feb.29 
Filza V segnata B di conti, ricevute ed altro 
dell'eredità Zefferini dal primo agosto 1832 al dì 
29 febbraio 1844 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.315x235x70). 

 
 
6 [scaffale D - 183] 1844 mar.1 - 1859 feb.28 
Zefferini Filza VI C. Ricevute dal primo marzo 
1844 al 28 febbrajo 1859 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x95). 

 
 



Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 

628 

7 [scaffale D - 184] 1859 mar.1 - 1874 feb.28 
Zefferini Filza VII C. Ricevute dal primo marzo 
1859 al 28 febbrajo 1874 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x235x90). 

 
 
8 [scaffale D - 185] 1874 mar.1 - 1885 feb.28 
Zefferini Filza VIII C. Ricevute dal primo marzo 
1874 al 28 febbrajo 1885 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x95). 

 
 
9 [scaffale D - 186] 1885 mar.1 - 1897 feb.28 
Zefferini Filza IX C. Ricevute dal primo marzo 
1885 al 28 febbrajo 1897 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x95x240). 

 
 
10 [scaffale D - 187] 1897 mar.1 - 1914 feb.28 
Zefferini Filza X C. Mandati d'uscita dal primo 
marzo 1897 al 28 febbraio 1914 
Mandati di uscita, ricevute e allegati diversi 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.330x240x115). 

 
 
11 [scaffale D - 177] 1914 - 1952 
Mandati di entrata e uscita per l'eredità Zefferini 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.350x270x175). 

 
 



Doti e sussidi Zefferini 
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Serie - Doti e sussidi Zefferini  
 
 
1 [scaffale D - 191] 1813 mag.18 - 1869 feb.28 
Nomine alle doti Zefferini dal dì 18 maggio 1813 a 
tutto febbrajo 1869 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.380x170x250). 

 
 
2 [scaffale O - 85] 1835 - 1891 
Registro delle doti Zefferini 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x210x10). 

Registro in cui si riportano: nome e cognome dei canonici collatori delle doti; nome e cognome della fanciulla 
nominata; epoca della nomina, giorno di nascita della fanciulla, epoca in cui ricade la dote; osservazioni. 
 
 
3 [scaffale D - 175] 1869 - 1897 
C Nomina alle doti Zefferini dal 1° marzo 1869 a 
tutto febbraio 1897 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x240x110). 

Attestati di nomina. 
 
 
4 [scaffale D - 178] 1909 - 1951 
Eredità Zefferini. Conferimenti sussidi dall'anno 
1909 all'anno .... 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.365x260x25). 

 
 



Miscellanea 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale D - 189] 1696 - 1738 
Tomo di scritture attenenti alla graduatoria 
Marucelli e ricevute diverse attenenti al signore 
conte Ruberto Zefferini 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x230x155). 

 
 
2 [scaffale Q - 268] sec.XVIII 
Carte diverse relative all'eredità Zefferini 
Fascicolo arrotolato cartaceo (mm.320x130x55). 

 
 
3 [scaffale D - 188] 1702 - 1739 
Tomo di lettere di diversi scritte al signore conte 
Ruberto Zefferini 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x220x140). 

 
 
4 [scaffale A - 106] 1708 - 1739 
Copie di testamenti, dimostrazioni e altre scritture 
del signor conte Zefferini 
Filza cartacea legata in cartone (mm.330x230x45). 

 
 
5 [scaffale D - 190] 1731 - 1738 
Tomo di lettere, ricevute e libro dell'agenzia de' 
signori Tommasi e Mancini di Cortona del signore 
conte Ruberto Zefferini 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x230x130). 

 
 
6 [scaffale D - 179] 1837 - 1957 
Zefferini ed altre presunte opere pie 
Fascicoli 3 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x240x35). 

Contiene:  
- "Nota dei sorteggi - sussidi Zefferini, De Mayo, ferrucci"; 
- Carteggio e atti Opera Pia Zefferini; 
- "Carteggio riguardante diverse opere pie". 
 
 
7 [scaffale D - 176] 1846 - 1912 
Zefferini. Giustificazioni della sodisfazione degli 
obblighi dall'anno 1846 all'anno 18... 
Fascicoli 57 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.330x240x205). 

 
 



Atti relativi a diverse famiglie o persone 
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Serie - Atti relativi a diverse famiglie o persone  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Un tomo di scritture attenenti alla graduatoria 
Marucelli  e ricevute diverse attenenti al suddetto 
 
 
2 [NON IDENTIFICATA] 

Un tomo di lettere, ricevute e libro dell'agenzia dei 
signori Tommasi e Mancini di Cortona attenenti al 
suddetto 
 
 
3 [scaffale R - 86] 1413 - 1426 
Quaderno de' conti di messer Antonio da Empoli 
pievano di Capolona. 1413 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.305x125x10). 

 
 
4 [scaffale R - 82] 1414 
Questo libro è di Antonio .... di Giovacchino 
pizzicagnoli. Popolo di S. Stefano in Pane 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x230x35). 

Registro dei debitori di Antonio e Maso pizzicagnoli. 
 
 
5 [scaffale I - 183] 1494 - 1504 
Quaderno di debitori e ricordi di Pietro di 
Marchionne del 1494 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.290x115x40). 

 
 
6 [scaffale I - 50] 1587 - 1642 
Amministrazione di Antonio Visconti 1557 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.425x165x40). 

Contabilità del Visconti e successori, forse fattori a Pacciano. 
 
 
7 [scaffale R - 215] 1590 - 1623 
Ricevute di Batista di Bastiano di Lino 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.160x110x15). 

 
 
8 [scaffale R - 218] 1602 - 1649 
Ricevute 
Quadernuccio cartaceo privo di coperta (mm.115x90x15). 

Ricevute di Martino di Giovanni Mumiani, di Bartolomeo e Baccio di Pasquino Mumiani e di Baccio di 
Pasquino Mumiani calzolai. 
Con una annotazione dell'8 ottobre 1703. 
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9 [scaffale I - 178] 1608 - 1651 
Questo quaderno di ricevute è delle rede 
d'Alessandro Fieravanti [...] 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.215x160x15). 

 
 
10 [scaffale R - 217] 1617 - 1636 
Ricevute 
Quadernuccio cartaceo privo di coperta (mm.115x90x35). 

Ricevute di Jacopo, Filippo e Battista di Piero Rossi e di Serafino di Filippo Rossi calzolai. 
 
 
11 [scaffale A - 105] 1625 - 1657 
Attenente alla donazione del signor canonico Orazio Pucci 
Filza cartacea legata in cartone (mm.310x215x40). 

 
 
12 [scaffale R - 221] 1632 - 1649 
Atti diversi relativi a Niccolò di Niccolò Adimari 
Vacchette e fogli sciolti cartacei, contenute in fascio (mm.280x120x70). 

Vi si comprendono: 
- N.2 vacchette di messe celebrate in suffragio di Niccolò Adimari, 1648-1649; 
- Lettere, note di spese e carte diverse relative al cavalierato lauretano di Niccolò Adimari, 1632-1648. 
 
 
13 [scaffale C - 151] 1699 - 1778 
Entrata e uscita e ricordi attenenti alla dottrina 
del Duomo di Firenze 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.300x230x20). 

In particolare si tratta dell'amministrazione dell'eredità di Gabriello Alberti, curato della Metropolitana. 
 
 
14 [scaffale B - 139] sec.XIX inizi 
Tabelle relative ad uffiziature e legati dati in 
amministrazione al Capitolo fiorentino 
Fascicoli 2 sciolti cartacei (mm.480x340x20). 

 
 
15 [scaffale G - 100] 1844 - 1878 
Manuale di diversi conti di obblighi amministrati 
dal reverendissimo Capitolo fiorentino 
Dare e avere di donazioni e legati 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x230x15). 

 
 
16 [scaffale G - 56] 1878 - 1915 
Manuale degli obblighi 
Dare e avere di donazioni e legati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.310x225x45). 
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17 [scaffale O - 238] 1900 - 1903 
Eredità Finzi. Fattoria di S. Martino a Scopeto. 
Carte da conservare per ogni evenienza 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta da pacchi (mm.390x270x100). 

Vi si comprendono: inventari; prospetti mensili di entrate e uscite; ricevute; stato delle attività e delle passività; 
conti saldati; carteggio. 
 
 



Canonicati, Prebende e Amministrazioni private 
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Partizione - Canonicati, Prebende e Amministrazioni private  
 
 



Canonicati diversi 

635 

Serie - Canonicati diversi  
 
 
1 [scaffale C - 132] sec.XVII - sec.XIX 
Canonicato e Prebenda Cattani e sua 
parrocchialità alla chiesa di S. Andrea a 
Cameggiano 
Filza cartacea priva di coperta (mm.305x215x60). 

Con documentazione in copia dal secolo XV. 
 
 
2 [scaffale O - 201] 1941 - 1969 
Canonicato del Sacro Cuore. Fondazione Guasti 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x210x5). 

Entrate e uscite. 
 
 
3 [scaffale O - 203] 1941 - 1969 
Canonicato Gianfigliazzi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x215x5). 

Entrate e uscite. 
 
 
4 [scaffale O - 202] 1967 - 1969 
Canonicati extra numerum e cappellanie corali 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x210x5). 

Amministrazione. 
 
 



Amministrazioni private tenute dai canonici camarlinghi 
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Serie - Amministrazioni private tenute dai canonici camarlinghi  
 
 
1 [scaffale O - 213] sec.XIX inizi 
Amministrazioni separate. Elenchi titoli 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.350x245x5). 

Brogliaccio. 
 
 
2 [scaffale O - 223] 1893 - 1926 
Anonimo. Ricevute 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.325x215x100). 

Si tratta quasi esclusivamente di pagamenti ai sacerdoti per la celebrazione di messe.  
 
 
3 [scaffale O - 208] 1893 - 1941 
Amministrazione Anonima affidata dalla reverendissima Curia 
Arcivescovile fiorentina ai canonici camarlinghi pro-tempore del 
reverendissimo Capitolo. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x280x35). 

 
 
4 [scaffale O - 209] 1893 - 1965 
Questo libro intitolato Debitori e Creditori segnato di lettera A 
servirà per l'Amministrazione Anonima affidata dalla 
reverendissima Curia Arcivescovile fiorentina ai canonici 
camarlinghi pro-tempore del reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x280x40). 

Vi si comprendono inoltre i dati catastali degli immobili di Campi Bisenzio, via della Canonica e piazza del 
capitolo; e resoconti delle rendite di diversi titoli. 
 
 
5 [scaffale O - 91] sec.XX prima metà 
Disposizioni sui legati e quanto è in Capitolo. Amministrazioni 
particolari 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x215x10). 

Rendite annue e semestrali delle varie amministrazioni. 
 
 
6 [scaffale O - 76] 1920 - 1928 
1. SS.Concezione 2. SS.Nome di Gesù e 3. Poveri 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x210x5). 

Entrate e uscite delle due cappelle e amministrazione dei sussidi ai poveri. 
 
 
7 [scaffale O - 81] 1920 - 1929 
Anonimo 
Registro cartaceo legato in carta (mm.305x210x5). 

Entrate e uscite del patrimonio detto dell'Anonimo. 
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8 [scaffale O - 205] 1927 - 1964 
Registro detto delle firme 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x20). 

Per varie istituzioni, fondazioni e canonicati (Collegtio Eugeniano; Seminario di Cestello; Cappella di S. 
Cecilia nella Metropolitana; Canonicato Guasti; Proposto di Firenzuola; Anonimo; Obbligo Falaschi; Sussidio 
Ferrucci; Fondazione Josia; Canonicato Gianfigliazzi; Concorso Ferrucci; Rette ai seminaristi; Pensioni ai 
canonici) si riportano gli incassi di rendite diverse. Inoltre nella seconda parte del registro si trovano registrate 
le mance agli addetti a diversi uffici in Duomo 
 
 
9 [scaffale O - 82] 1929 - 1940 
Ss. Concezione - Anonimo 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x5). 

Entrate e uscite. 
 
 
10 [scaffale O - 83] 1929 - 1940 
Ss. Nome di Gesù - Poveri 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x5). 

Entrate e uscite. 
In allegato: 
- Carte relative all'entrate e uscite per la processione del Corpus Domini, dei Suffragi per le anime del 
Purgatorio e della Cappella di S. Zanobi, 1935-1940; 
- Carte relative alle entrate e uscite per la festa della Ss. Concezione, 1920-1921. 
 
 
11 [scaffale O - 88] 1940 - 1950 
Diverse fondazioni 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.280x195x15). 

Entrate e uscite di diverse fondazioni, cappelle, depositi e fondi. 
 
 
12 [scaffale O - 90] 1940 - 1969 
Amministrazioni private presso i camarlinghi 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.315x230x30). 

Entrate e uscite di varie amministrazioni. 
 
 
13 [scaffale O - 210] 1950 - 1960 
Entrate e uscite di diversi benefici, fondazioni, 
canonicati, fondi e obblighi 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.370x275x25). 

La prima parte del registro risulta sigillata. 
 
 
14 [scaffale O - 97] 1958 - 1969 
Fondazioni diverse dal 1958 al 1969 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.315x225x30). 

Entrate e uscite di diverse fondazioni, cappelle, depositi e fondi. 
 
 
15 [scaffale O - 87] 1969 - 1977 
Elenco dei titoli di rendita delle fondazioni particolari private 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x5). 

 



Patrimonio segreto poi Fondo di riserva 
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Serie - Patrimonio segreto poi Fondo di riserva  
 
 



Entrata e uscita 

639 

Sottoserie - Entrata e uscita  
 
 
1 [scaffale P - 222] 1877 mag.15 - 1905 dic.31 
Patrimonio segreto del reverendissimo Capitolo 
fiorentino. Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x250x15). 

Pessima leggibilità. 
 
 
2 [scaffale O - 84] 1920 - 1928 
Entrate e uscite dell'amministrazione del 
Patrimonio Segreto 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.305x205x5). 

 
 
3 [scaffale O - 211] 1925 - 1949 
Patrimonio Segreto 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x5). 

Entrate e uscite. 
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Sottoserie - Debitori e creditori  
 
 
1 [scaffale O - 200] 1877 - 1905 
Patrimonio segreto del reverendissimo Capitolo fiorentino. Debitori e 
creditori 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x255x15). 

 
 
2 [scaffale O - 214] 1906 - 1924 
Debitori e Creditori del Patrimonio Segreto del reverendissimo Capitolo 
fiorentino tenuto per mano dei canonici camarlinghi pro-tempore [...] 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.380x280x25). 
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Sottoserie - Registri diversi  
 
 
1 [scaffale O - 199] 1877 - 1907 
Patrimonio Segreto del reverendissimo Capitolo fiorentino 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.375x265x20). 

Elenco dei capitali costituenti il Patrimonio Segreto, investimenti e rendite. 
 
 
2 [scaffale O - 207] 1885 - 1956 
Amministrazione del Patrimonio Segreto 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei (mm.320x235x30). 

Vi si comprendono i bilanci consuntivi (anni 1885-1892, 1896-1897, 1899-1916), i riepiloghi dello Stato 
Patrimoniale (anni 1940-1956) ed i prospetti riassuntivi annuali dei valori (anni 1923-1937). 
 
 
3 [scaffale O - 212] 1963 - 1977 
Patrimonio Segreto. Elenco dei titoli e Riserva - Affranchi 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x210x5). 

 
 
4 [scaffale O - 206] 1964 - 1969 
Fondo Riserva ex Patrimonio segreto 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.380x280x30). 

Entrate e uscite. La prima parte del registro risulta sigillata. 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale B - 134] senza data 
Cappelle, date, prebende ecc. della Metropolitana 
fiorentina 
Fascicolo cartaceo privo di coperta (mm.275x195x5). 

 
 
2 [scaffale R - 200] senza data 
Disposizioni relative alla professione di fede 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x220x15). 

Vi si comprendono: 
- "Ordo ad diocesanam synodum florentinam", due copie, s.d.; 
- Acclamazioni sinodali, cinque copie, s.d.; 
- "Formule di giuramento degli esaminatori e dei sacerdoti che hanno fatto la professione, due copie, s.d.; 
- Istanza del promotore del sinodo ai sacerdoti che devono fare la professione e formula di giuramento dei 
sacerdoti stessi, s.d.; 
 
 
 
3 [scaffale R - 213] senza data 
Uscita 
Quadernuccio cartaceo legato in pergamena con lacci (mm.165x120x10). 

Registro non compilato. 
 
 
4 [NON IDENTIFICATA] 

Libro intitolato «Memoriale attenente alla sovvenzione annua 
delli 700 che già si pagavano alle monache di Fuligno» 
 
 
5 [scaffale I - 43] s.d. 
R3. Repertorio del libro spese di nostre chiese 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.310x210x5). 

Repertorio alfabetico. Da recuperare il registro. 
 
 
6 [scaffale I - 44] s.d. 
Repertorio alfabetico per cognome 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm.280x200x5). 

Per pagamenti di canoni e censi. Da recuperare il registro. 
 
 
7 [scaffale I - 45] s.d. 
Repertorio alfabetico 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.280x200x5). 

Per distribuzioni, feste e uffizi, imposizionii, mance, etc.. Da recuperare il registro. 
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8 [scaffale I - 46] s.d. 
Repertorio alfabetico per cognome 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm.300x215x5). 

Da recuperare il registro. 
 
 
9 [scaffale R - 57] [sec.XIV] 
Omelie 
Filza membranacea legata in cartoncino (mm.275x210x10). 

 
 
10 [scaffale R - 78] 1350 
Diario dei signori Priori delle Arti di Firenze 1350
Registro cartaceo legato in cartone (mm.430x300x20). 

 
 
11 [scaffale P - 233] 1378 - 1775 
Libro del corista 1378 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.330x230x10). 

Filza contenente conteggi e atti di diversa natura. 
 
 
12 [scaffale R - 79] 1399 
Sindacamento all'egregio viro Lauretto d'Ancona 
Potestà di Firenze di Oderigo di città di Castello 
esecutore 1399 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x240x15). 

 
 
13 [scaffale R - 273] sec.XV 
Carte diverse da identificarsi 
Fogli sciolti cartacei (mm.330x220x10). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
14 [scaffale R - 173] [sec.XV] 
Registro di debitori 
Quaderno cartaceo privo di coperta (mm.220x155x5). 

Relativo al Capitolo? 
 
 
15 [scaffale R - 287] sec.XV - sec.XIX 
Miscellanea di carte sciolte non iscrivibili a 
nessuna serie 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.410x290x260). 
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16 [scaffale R - 205] sec.XV - 1899 
Miscellanea 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in scatola di cartone (mm.405x280x180). 

Vi si comprendono: 
- N.2 pacchetti di ricevute della fattoria di Pacciano, 1747-1789; 
- N.2 pacchetti di disposizioni relativi all'elezione dei chierici e battezzieri, celebrazione di messe, obblighi 
esistenti nell'oratorio del Bigallo, dignità e cariche di arcipreti, sagrestani e chierici, 1785-1792; 
- N.1 pacchetto di disposizioni, ricordi e memorie del Capitolo, 1790-1899; 
- N. 8 pacchetti contenenti ricevute, ricognizioni di debiti, note di conti, note di spese, compravendite, note di 
debitori, stime, lavori, etc., secc. XV-XVII; 
- N.1 pacchetto di scritte di pigione, sec. XVII; 
- N.2 pacchetti di carte diverse relative alle fattorie, sec. XVI; 
- N.1 pacchetto di ricevute dell'eredità di Niccolò Bartolini di Pistoia, sec. XVII; 
- N.1 pacchetto di scritture diverse relative ad alcune terre di Montevarchi dell'eredità di Marsilio Ficino, 1550; 
- N.1 pacchetto di stime di case, note di conti e dare e avere del monastero di S. Elisabetta detto delle 
Convertite di Firenze, sec. XVII; 
- N.1 filzetta di ricevute per la distribuzione di barili di vino, 1588; 
- N.1 pacchetto di note di conti di Antonio Medici, sec. XVII; 
- N.1 pacchetto di conti di Giandonato Piero Cocchi, sec. XVI; 
- N.1 pacchetto di ricevute, note di spese, messe celebrate a suffragio, carte relative alle distribuzioni, sec. 
XVI; 
- N.1 pacchetto di note di spese di pigionali, sec. XVI; 
- N.1 pacchetto di ricevute della Compagnia del Pellegrino, sec. XVII inizi; 
- N.1 pacchetto di pagamenti delle decime, sec. XVII inizi; 
- N.1 pacchetto di ricevute dei frati dell'Annunziata, sec. XVII. 
 
 
18 [scaffale R - 80] 1417 
Regole di Cancelleria di Martino V Papa 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.260x180x20). 

 
 
19 [scaffale R - 85] 1437 - 1474 
Repertorio dell'Uffizio dei Pupilli 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in mezza pergamena (mm.300x225x60). 

Sulla coperta è presente la titolazione "Repertorio di messer Fabrizio Potestà" che si riferisce al pezzo R 84. 
Coperta scambiata. 
 
 
20 [scaffale R - 81] 1445 
Partiti della Signoria 1445 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.310x235x25). 

 
 
21 [scaffale Q - 194] 1460 
Libro tenuto dal sagrestano di S. Maria del Fiore degl'offizij che 
deve fare la sagrestia e de' danari auti e spesi da lui nel 1460 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.295x220x15). 

 
 
22 [scaffale R - 237] sec.XVI 
Ricette per medicamenti e formule alchemiche 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.230x100x130). 
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23 [scaffale R - 160] sec.XVI - sec.XVIII 
Carte diverse di amministrazione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x230x135). 

Vi si comprendono ricordi, note di lavori, atti inerenti diverse cause etc. 
 
 
24 [scaffale L - 75] sec.XVI - sec.XIX 
Carte diverse di amministrazione 
Fogli sciolti cartacei (mm.320x230x180). 

Vi si comprendono carte diverse riguardanti: compravendite di beni; lavori; estimo; legato Zanobi Mazzinghi; 
atti delle fattorie; molte e condanne di diversi canonici e cappellani; albero genealogico della famiglia 
Grazzini; atti processuali. 
 
 
25 [scaffale Q - 196] 1559 
Inventario de libri e scritture del Capitolo 
Registro cartaceo legato in assi e cuoio con laccio di chiusura (mm.285x215x20). 

Autore ignoto. 
 
 
26 [NON IDENTIFICATA] 1562 - 1565 
Libro lungo intitolato «Quaderno di cassa del 
Capitolo» 
 
 
27 [scaffale R - 199] 1582 - 1789 
Manifesti e opuscoli a stampa 
Fogli sciolti cartacei (mm.360x230x15). 

Vi si comprendono: 
- "Provisione sopra l'erezione di un Monte non vacabile a cinque per cento", Firenze, Pignoni, 1625; 
- "Legge et provisione penale contra quelli che diverranno all'atto del fallimento e cessazione massime con 
fraude o dolo [...]", due copie, Firenze, Marescotti, 1582; 
- "Decreti della Sacra Congregazione del Concilio circa la celebrazione delle messe", manifesto, 1625; 
- Sonetto dedicato a Giuseppe Maria Baldi curato di Badia a Pacciano, manifesto, 1766; 
- "Lettera del piovano Jacopo Bettazzi [...] De recta festivitate Paschae [...] all'illustrissimo signor cavaliere 
Francesco Maria Buondelmonti nobile patrizio fiorentino", 1734; 
- Atti nella causa tra Francesco Antonio Tramazzi e Jacopo Tommaso Canovai", 1719; 
- Decisione del Magistrato Supremo relativa ai fidecommessi", 1789; 
- "Missae in agenda defunctorum tantum deservientes ex missali romano recognito desumptae cum ordinario et 
canone ut in ipsis servatur ad usum et commoditatem omnium ecclesiarum", pagina iniziale di un volume 
parzialmente lacerata con incisione, 1692; 
- Relazioni sui miracoli ottenuti dal Cardinale Orsini, poi Papa Benedetto XIII, per intercessione di S. Filippo 
Neri, XVII secolo seconda metà. 
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28 [scaffale O - 114] 1582 - 1969 
Carte diverse 
Fascicoli e carte sciolte cartacei (mm.360x320x100). 

Sono state raccolte assieme alcune carte e fascicoli trovati sparsi sullo scaffale O e che sarebbero da ricollocare 
nel contenitore relativo. 
Vi si comprendono: 
- Nota di raccolti, carta di registro non identificato, 1582; 
- Riassunto generale del bilancio consuntivo del 1937 dell'Opera di S. Maria del Fiore, dattiloscritto, 1937; 
- Fattura e note per confezione di tendaggi, 1934; 
- Carte relative al legato del suddecano Orazio Pucci per la fondazione di un posto di studio con testamento del 
18 aprile 1606, 1904; 
- Nota di credito in favore del Capitolo della Metropolitana fiorentina per tre luoghi di Monte del Monte di 
Pietà di Firenze, a stampa, 1702; 
- Manifesto per le funzioni sacre del mese di dicembre, a stampa, 1953; 
- Manifesto per la celebrazione del cantenario della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, a 
stampa, 1953; 
- Notificazione del Magistrato Supremo della città di Firenze per la circolazione di monete false in città, a 
stampa, 1801; 
- "Breve racconto della venuta e dell'ingresso fatto in Firenze dall'Altezza Reale del Serenissimo infante duca 
don Carlo gran principe di Toscana", opuscolo a stampa, 1732; 
- Decreto per la celebrazione di messe in onore di S. Rocco per la sua intercessione in caso di epidemie, due 
copie a stampa, 1721; 
- "Istruzioni per la riordinazione dei campioni dei livelli di diretto dominio delle comunità del granducato e 
luoghi pii dependenti dalle medesime", a stampa, sec. XVIII prima metà; 
- Decreto del granduca Ferdinando per un prestito temporaneo motivato da bisogni straordinari dello stato, a 
stampa, 1798; 
- Circolare relativa ai legati pii soppressi dalla legge 15 agosto 1867, 1868; 
- Lettera al canonico segretario del Capitolo fiorentino proveniente dal Capitolo della cattedrale di Casale 
Monferrato, 1903; 
- Riepilogo delle spese di culto del bilancio consuntivo del 1938 per l'Opera di S. Maria del Fiore, 
dattiloscritto, 1938; 
- Appunti per stipendi e onorari dei dipendenti della Metropolitana fiorentina, 1935; 
- Preventivo di massima della spesa occorrente al riordinamento della cappella della S. Croce dell'Opera di S. 
Maria del Fiore, dattiloscritto, sec. XX; 
- Copie di lettere e memorie indirizzate all'Arcivescovo di Firenze, sec. XIX prima metà; 
- Foglio membranaceo di intestazione di una busta contenente lettere, fogli, memorie etc. delle spese delle 
fabbriche fatte dal muratore Andrea Calamai, sec. XVIII; 
- Allegati al bilancio consuntivo 1935 per pagamenti e spese per il santo sinodo e per il sepolcreto in Duomo, 
1935; 
- Sommario di indulgenze concesse da Papa Pio VII ai confratelli della Congregazione di S. Zanobi nella 
chiesa Metropolitana fiorentina, 8 copie a stampa, 1817; 
- "Lettere e note da conservare", carte diverse relative all'Opera e della Metropolitana di S. Maria del Fiore, 
1933-1969; 
- "Opera di S. Maria del Fiore. Culto e cose che la riguardano.", 1909-1938; 
- "Conteggio Gereschi dei livelli di Pisa consegnato il 2 gennaio 1903, 1903; 
- "Orari corali per circostanze speciale, 1944- 1945.    
 
 
29 [scaffale R - 72] 1596 
Priorista 
Quaderno cartaceo legato in pergamena (mm.230x160x25). 

Titolazione interna: "Sunto e ristretto delle casate e famiglie fiorentine antiche e moderne con la distinzione de 
tempi che cominciarono ad avere honori nella città si per la maggiore come per la minore, con nota de' 
Gonfalonieri di Giustizia, de' Priori e Senatori che in ciascuna di esse sono stati sino a tutto l'anno 1596 
secondo il fiorentino, raccolto e ridotto con questo ordine da Giuliano de Ricci". 
Con notizie sulle famiglie a partire dal secolo XIII. 
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30 [scaffale R - 226] [sec.XVII] 
Estratto dove sono tutte le chiese di Firenze e suburbane, si di preti 
come di religiosi claustrali, monache e compagnie dove sono 
cappelle et ancora oratori, spedali, congreghe, commende, ofiziature 
perpetue, pensioni [...] 
Vacchetta in forma di rubrica cartacea priva di coperta (mm.280x100x5). 

 
 
31 [scaffale Q - 160] sec.XVII 
Rubrica alfabetica 
Rubrica alfabetica cartacea legata in pergamena (mm.325x225x40). 

 
 
32 [scaffale R - 105] [sec.XVII] - [sec.XVIII] 
Studi storia del Capitolo 
Fogli sciolti e parti di registri cartacei, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.350x270x15). 

Vi si comprendono: copie di documenti, ricordi di atti, repertori, etc. relativi alla storia del Capitolo. 
 
 
33 [scaffale I - 195] sec.XVII - sec.XVIII 
Spoglio di scritture del reverendissimo Capitolo * 
Fogli sciolti cartacei (mm.335x235x40). 

Attribuzione incerta. 
Carte diverse contenenti i nomi dei canonici e le date di elezione e dimissione o morte ed estratti di documenti. 
 
 
34 [scaffale I - 41] 1617 - 1816 
Diversi fogli di manoscritti del già nostro scrivano 
Giuseppe Luchini 
Carte sciolte cartacee, contenute in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.340x240x20). 

Carteggio e atti. 
 
 
35 [scaffale R - 239] 1624 - 1627 
Atti diversi relativi al podere di S. Giovanni a 
Figline 
N.2 vacchette e fogli sciolti cartacei, contenuto in pacco (mm.300x120x60). 

Non siamo riuscite a stabilire se si tratta di un possedimento del Capitolo. 
 
 
36 [scaffale H - 117] 1632 lug.2 - 1726 feb.26 
Atti diversi 
Filza cartacea (mm.380x235x150). 

Contiene: descrizioni di ingressi di prelati, relazioni di visite ad alcune chiese fiorentine, relazioni di sinodi, 
indicazioni sulla celebrazione di funzioni religiose, descrizioni di battesimi e matrimoni granducali, carteggio.  
 
Con documentazione antecedente e successiva 
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37 [scaffale R - 70] 1635 ago.25 - 1639 giu.10 
Scarpellini per la facciata d'Ogni Santi e altro 
Quaderno cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.220x150x10). 

Ricevute per i pagamenti agli scalpellini. 
 
 
38 [scaffale R - 84] 1641 
Civile al tempo dell'illustrissimo signore Fabbritio di 
Benedetto Biffoli da Modigliana, Potestà l'anno 1641. 
Cancelliere ser Niccolò Biagioli da Prato Vecchio 
Filza cartacea legata in mezza pergamena (mm.295x235x60). 

Podesteria di Monte Spertoli.   
Sulla coperta titolazione "Giornale dell'Ufizio dei pupilli" che si riferisce probabilmente al pezzo R 85. Coperta 
scambiata. 
 
 
39 [scaffale I - 81] 1643 - 1828 
Memorie di grasce 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.345x235x65). 

 
 
40 [NON IDENTIFICATA] 1661 
Filza di lettere, di ordini di pagamenti, quietanze e altro delle 
decime di 6 per cento, imposte da Papa Alessandro VII, la 
riscossione delle quali fu fatta dal nostro Capitolo 
 
 
41 [scaffale I - 49] 1683 - 1728 
Varie funzioni sacre e profane come si vede dalla 
nota apposta in fine. Quaderno decimoterzo 
Filza cartacea legata in cartoncino (mm.320x230x15). 

 
 
42 [NON IDENTIFICATA] 1690 
Libro legato in cartapecora, decimario de' beni del 
reverendissimo Capitolo descritti alle decime 
ducali a religiosi esenti e a beni paganti la decima 
 
 
43 [scaffale R - 211] 1694 - 1696 
Note di sacerdoti e cappellani intervenuti a 
celebrazioni di messe 
Filza cartacea priva di coperta (mm.180x110x50). 

 
 
44 [scaffale R - 229] 1697 - 1702 
Quaderno di spese diverse 
Quadernuccio cartaceo legato in carta (mm.225x165x5). 
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45 [scaffale R - 248] [sec.XVIII] 
Relazioni di spese e note di lavori 
Fogli sciolti cartacei (mm.300x220x5). 

 
 
46 [scaffale Q - 288] sec.XVIII 
Repertorio alfabetico 
Fascicolo cartaceo (mm.305x220x10). 

Con rimandi ad un registro non identificato. 
 
 
47 [scaffale Q - 289] sec.XVIII 
Carte diverse 
Fogli sciolti cartacei (mm.315x225x25). 

Miscellanea di documenti. Vi si comprendono: ricevute, memorie e carteggio. 
 
 
48 [scaffale O - 243] sec.XVIII - 1845 
Duplicati delle Portate rimesse alle Cancellerie 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.395x290x60). 

Vi si comprendono: 
- Duplicati delle portate dei beni posseduti dal Capitolo a titolo di dominio diretto rimesse alle cancellerie 
comunitative di: Fiesole (comunità di Fiesole, Rovezzano, Sesto, Pellegrino e Brozzi); Firenze (comunità di 
Firenze); Firenzuola; Pisa (comunità di Pisa e Bagni di San Giuliano); Barberino di Mugello; Podesterie di 
Pistoia (comunità di Montale e Lamporecchio); Pistoia (comunità di Porta al Borgo, Porta Lucchese, Porta S. 
Marco e Porta Carratica); Prato (comunità di Prato e Carmignano; Pescia (comunità di Montecarlo); Scarperia; 
Galluzzo (comunità di Galluzzo, Casellina e Torri, Legnaia e Lastra); San Miniato; Campi (comunità di 
Campi, Signa e Calenzano); Greve; San Giovanni; Castel Fiorentino. Tali dati sarebbero stati riportati sul 
Capione Catastale in virtù degli Ordini Sovrani del 1836. 
- Duplicati delle portate dei livelli ceduti al Capitolo dalla R. Depositeria rimesse il 22 dicembre 1845 alle 
cancellerie comunitative di: Montevarchi; Arezzo; Monte S. Savino (comunità di Civitella). 
- "Portate livellari fatte dal Casini", sec. XVIII; 
- Campione del Catasto. Proprietà spettanti al Canonicato Cattani, 1839. 
 
 
49 [scaffale R - 276] sec.XVIII - sec.XIX 
Atti diversi 
Fascicoli cartacei, contenuti in pacco (mm.330x230x30). 

Vi si comprendono: 
- Copia di breve di Papa Pio VII e carte relative, 1806; 
- Nota dei giorni in cui i canonici sono obbligati a celebrare una messa cantata, sec. XVIII; 
- Fascicolo miscellaneo contenente copie di deliberazioni, dichiarazioni e obbligazioni capitolari e carteggio, 
sec. XIX; 
- Atti diversi relativi a prigilegi del Capitolo, secc. XVIII-XIX; 
- "Processi verbali di due adunanze capitolari tolti e mutati per ordine dell'illustrissimo e reverendissimo 
monsignor Arcidiacono Filippo Restori [...]", 1854-1855; 
- Opuscolo a stampa in tedesco contenente la copia di un diploma di Lodovico II conservata nell'archivio 
Capitolare e lettera dell'autore Enrico Zimerman, 1884. 
Mediocre leggibilità. 
 
 



Miscellanea 

650 

50 [scaffale Q - 272] sec.XVIII - sec.XIX 
Carte diverse 
Fogli sciolti cartacei (mm.330x240x60). 

Vi si comprendono:  
- Carte di amministrazione delle fattorie;  
- Lettere ai camarlinghi e di questi a diversi; 
- Carte varie di amministrazione del Capitolo (debiti, note di conti, dare e avere, atti dei camarlinghi); 
- Carte relative alla Pubblica Lotteria della Banca di Livorno; 
- Elenco degli arruolati nel corpo dei volontari in ordine al Motuproprio granducale del 30 novembre 1798; 
- Fedi di battesimo; 
- Elenco cronologico dei pontefici, cardinali e vescovi stati canonici della Cattedrale fiorentina dal 378 al 1370.
 
 
51 [scaffale O - 255] sec.XVIII - sec.XX 
Atti diversi 
Fascicoli cartacei, contenuti in pacco (mm.330x230x30). 

Vi si comprendono: 
- "Livello Turini. Documenti diversi pervenuti al Capitolo dopo gli atti esecutivi fatti al Turini", secc. XIX-
XX; 
- Rubrica alfabetica non identificata, senza data; 
- Atti relativi a livelli, compravendite, eredità e acquisti di titoli di rendita, secc. XVIII-XIX;  
- Appunto relativo all'archivio, sec. XX; 
- Atti relativi a Canonicato Corsini, Tribunale Ecclesiastico di Firenze, corrispondenza e varie relative al 
Capitolo ed all'Opera di S. Maria del Fiore, secc. XIX-XX; 
- "Documenti diversi, promemoria. Arciconfraternita della Misericordia", secc. XIX-XX. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
52 [scaffale R - 228] 1701 set. - 1702 mag. 
Vendite e acquisti di animali e grasce 
Quadernuccio cartaceo legato in carta (mm.165x110x5). 

Spese per miglioramenti alla casa del podere del cherubino. 
 
 
53 [scaffale R - 209] 1709 - 1732 
Note di cappellani intervenuti alle comunioni e ad 
altre solennità 
Fogli sciolti cartacei (mm.170x115x100). 

 
 
54 [scaffale I - 75] 1716 - 1718 lug.17 
Registro de i lavori che si ordineranno a più e diversi capi 
maestri del reverendissimo Capitolo fiorentino 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.295x105x15). 

 
 
55 [scaffale B - 132] 1720 
Documenti e sommario di tutte le cappelle tassate 
dall'illustrissimo e reverendissimo monsignore Alessandro 
Marzimedici arcivescovo fiorentino ed esecutore apostolico [...]
Testo a stampa cartaceo legato in mezza pergamena (mm.245x170x15). 

Volume donato al Capitolo fiorentino nel 1795. 
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56 [scaffale G - 99] 1720 - 1858 
Atti diversi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.330x240x35). 

Vi si comprendono: uffizi, visite dell'Arcivescovo di Firenze, consacrazione di monache da parte 
dell'Arcivescovo, carteggio, copie di decreti, ruolo delle chiese che fanno le quarant'ore, parte di filza 
contenente ricordi di feste, celebrazioni ed eventi diversi, memorie. 
 
 
57 [scaffale R - 210] 1740 - 1747 
Note di cappellani intervenuti alle comunioni e ad altre solennità 
Filza cartacea priva di coperta (mm.170x120x110). 

 
 
58 [scaffale R - 76] [sec.XVIII metà circa] 
Istruzzione sopra il Concordato della S. Sede con Turino 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.270x205x10). 

Vi si comprendolo le copie de: 
- "Istruzione di nostro signore Benedetto XIV dipendentemente dal Concordato della s.m. di Benedetto XIII 
per l'immunità ed esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica"; 
- "Copia di lettera scritta da nostro signore a sua maestà di proprio pugno colla trasmissione dell'istruzione per i 
vescovi del Piemonte sotto lì 6 gennaio 1742"; 
- "Copia di lettera di sua maestà respinsiva a nostro signore Benedetto XIV dei 17 gennaio 1742". 
 
 
59 [scaffale R - 61] 1742 - 1817 
Miscellanee notizie etc. 
Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.340x235x10). 

Atti diversi relativi al Capitolo fiorentino. 
 
 
60 [scaffale R - 69] 1743 mag.15 - 1750 giu.1 
Questo quadernuccio è di reverendo Capitolo sene serve per 
levare gesso e terrecotte da la Maria Angiola Guglielmi ali 
Strozi questo dì 15 maggio 1743 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.225x160x10). 

 
 
61 [scaffale E - 196] 1756 - 1950 
Varie. Contratti. Vertenze 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.350x245x170). 

Contiene: contratti, copie di iscrizioni ipotecarie, atti di vertenze, note di trascrizione, prestiti. 
 
 
62 [scaffale R - 206] 1771 lug. 
Proposta di riordino dell'archivio di Simon 
Lorenzo Signorini 
N.3 fogli incollati assieme cartacei (mm.305x210x5). 
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63 [scaffale O - 245] 1778 - 1939 
Carteggio e atti diversi 
Fascicolo e fogli sciolti cartacei, contenuto in busta di mezza pergamena (mm.345x250x30). 

Vi si comprendono: 
- Fascicolo contenente ricordi, lettere,  note, appunti, conteggi e copie di atti. Con indice, 1853-1908; 
- Motuproprio del granduca Pietro Leopoldo relativo alla Comunità di Pistoia, 1778; 
- Foto dell'opera "L'Arcangelo Raffello e Tobiolo" di Sandro Botticelli, s.d.; 
- Giornale e parte di giornale, 1939; 
- Manifesto relativo all'Associazione Universale delle Famiglie Cristiane alla Sacra Famiglia di Nazaret, 1892; 
- Inviti a stampa per la Processione del Corpus Domini, s.d.; 
- Sommario d'indulgenze concesse alla Congregazione di S. Zanobi, 1817; 
- Elenco di parrocchie, s.d.; 
- Note di messe, 1862-1915. 
 
 
64 [scaffale B - 131] 1794 
Mores et consuetudines ecclesiae florentinae codex ms. ex 
archivio aedilium S. Mariae Floridae a Dominico Moreni 
academico florentino [...] 
Testo a stampa cartaceo legato in mezza pergamena (mm.205x135x15). 

 
 
65 [scaffale I - 202] 1797 - 1923 
Arcivescovo. Lettere pastorali 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.315x225x25). 

Vi si comprendono: 
- "Non rubare. Lettera pastorale al clero e al popolo della città e dell'arcidiocesi per la Quaresima del 1923", 
Alfonso Maria Mastrangelo Cardinale e Arcivescovo di Firenze, Firenze, Tipografia Arcivescovile Editrice, 
1923; 
- "Clemente Papa XII. Breve quo privilegia protonotariorum apostolicorum de numero participantium Capitulo 
florentino a Leone X concessa confirmatur", Firenze, Typis Antonii Josephi Pagani et sociorum, 1797 (quattro 
copie); 
- "Augustino Bausa cardinali ex ord. praesbyterorum florentinorum Archiepiscopo XIV kal. junias anni 
MDCCCLXXXIX quo die primum ad sacra munia capessenda templum accessit canonicorum in 
Metropolitana collegium observantia quam maxima D.D.", poesie a stampa, 1889; 
- Estratto per purgazione d'ipoteche, a stampa (due copie), 1829; 
- Deliberazione del Regio Magistrato Supremo di Firenze nel giudizio di graduatoria del defunto signor conte 
Girolamo dei Bardi, a stampa (due copie), 1834; 
- Estratti di contratti e altri atti, a stampa, 1827-1830; 
- Deliberazione del Regio Magistrato Supremo di Firenze nel giudizio di graduatoria di Giuseppe e Zanobi 
Montelatici, a stampa, 1828; 
- Deliberazione del Regio Magistrato Supremo di Firenze nel giudizio di graduatoria degli eredi di Giuseppe 
Paggetti, 1835. 
  
 
 
66 [scaffale Q - 157] sec.XIX prima metà 
Minute e spogli diversi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di cartone (mm.330x245x165). 

Vi si comprendono atti diversi relativi a permute e acquisti di fonti,  censi, livelli, iscrizioni ipotecarie, ricordi 
diversi, mortori, spese, lettere, suppliche e fogli riguardanti varie chiese. 
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67 [scaffale R - 171] [sec.XIX] 
Repertorio alfabetico per cognome 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in carta (mm.200x140x5). 

Con rimando alle carte di un registro non identificato. 
 
 
68 [scaffale I - 39] [sec.XIX] - 1972 
Miscellanea 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.350x255x80). 

Contiene: 
- "Miscellanea riflettente i quartieri di Campi Bisenzio"; 
- "Modalità circa il Corpus Domini, il Servizio Liturgico in base alle ultime disposizioni"; 
- "La Nuova Liturgia Horarum"; 
- "Regolamento in merito alle Distribuzioni"; 
- "Verbali di alcune adunanze"; 
- "Fogli vari e lettere del settimanale «Avvenire»". 
 
Busta che si trovava dopo quelle di "Scritture varie" ma non so dire se ne faccia parte. La composizione interna 
è identica. 
 
 
69 [scaffale R - 258] 1803 
Affare della Pescia di Collodi 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco (mm.305x225x5). 

Carteggio relativo al taglio degli alberi e delle piante lungo l'argine della Pescia. 
 
 
70 [scaffale O - 242] 1803 - 1942 
Benefattori per la costruzione della facciata del Duomo. Atti diversi 
Fogli sciolti cartacei (mm.335x235x105). 

Vi si comprendono: ricevute; note di spese; atti relativi ad acquisti e vendite di rendite del Debito Pubblico; 
mandati; elenchi di messe celebrate; atti relativi a spese funerarie; etc. 
 
 
71 [scaffale O - 78] 1807 - 1881 
Note di diversi oggetti consegnati a monsignore Arcivescovo e ad altri soggetti 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.325x240x25). 

Note di oggetti ma anche di cappelle, uffiziature e altri obblighi, note di spese per lavori, note di feste, funzioni 
e obblighi, note di bucati, etc. 
 
 
72 [scaffale O - 248] 1818 - 1956 
Carteggio e atti diversi 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei (mm.345x250x70). 

Vi si comprendono: 
- Fascicolo contenente lettere, note di spese, conteggi, regolamento e ruolo organico, appunti etc., 1818-1948; 
- "Ricevute Opera", 1835-1948; 
- Bilanci consuntivi della Commissione Ecclesiastica, 5 fascicoli annuali, 1928-1932; 
- "Spese fatte dal ragioniere", 1932-1933; 
- "Specchio spese culto Metropolitana", 1933-1937; 
- "Pio Legato Mannucci. Entrata e uscita", registro legato in carta, 1918-1942; 
- Carte dicerse relative alla cappella della SS. Concezione in Duomo, 1910-1911; 
- "Decreto reale che autorizza l'Arciprete del Duomo ad accettare il Legato Priante del 31 agosto 1905"; 
- Carta diverse relative alla parrocchia della Metropolitana, 1840-1933; 
- Dimostrazioni del dovuto e del pagato da diversi rendatari, 1939-1956; 
- Stato della Cassa del Capitoloal 27 dicembre 1861. 
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73 [scaffale R - 62] 1820 - 1922 
Miscellanea 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm.350x265x40). 

Contiene: 
- "Cappella dell'arcangelo S. Raffaele in S. Felicita", 1859-1915, 
- "Pia Eredità Boddi", 1874-1885, 
- "Processo Lapini", 1875; 
- Apostolato della Preghiera, 1922; 
- Lettere diverse inviate all'arciprete della metropolitana fiorentina, 1820-1868; 
- Memoria sui sacerdoti battezzieri di S. Giovanni, s.d.; 
-Note di spese, 1820-1900. 
 
 
74 [scaffale N - 174] 1826 
Carte interessanti per la casa dell'arciprete e dei curati 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.320x230x15). 

Carteggio e atti relativi. 
Vi si comprende inoltre l' "Indice delle carte contenute in questo tomo IX dell'Arcipretura fiorentina" volume 
in cui era presente, fra gli altri, questo fascicolo. 
 
 
75 [scaffale R - 106] 1826 
Zibaldone primo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.290x210x30). 

Titolazione interna: "Zibaldone ossia selva di notizie diverse per tesserne poi una storia cronologica delle cose 
più rimarchevoli riguardanti il nostro Capitolo cominciata nel settembre 1826 dal canonico Ignazio Paur [...]". 
Notizie relative a diversi possessi del Capitolo. 
 
 
76 [scaffale R - 107] 1827 
Zibaldone secondo. Livelli di campagna 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.300x215x30). 

Notizie relative a diversi possessi del Capitolo. 
 
 
77 [scaffale O - 79] 1829 - 1889 
Note relative al cerimoniere 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.340x240x15). 

Note di spese e mance; note di feste e obblighi; note di consacrazioni; note di oggetti; copie di lettere di diversi 
pontefici all'Arcivescovo fiorentino; elenchi di chiese e parrocchie; etc. 
 
 
78 [scaffale O - 244] 1829 - 1892 
Carte diverse di amministrazione 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei (mm.370x230x75). 

Carte diverse relative all'amministrazione di beni immobili dati in affitto: vertenze, rendite, tasse, conteggi, 
carteggio, etc. 
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79 [scaffale I - 194] 1832 - 1875 
Atti diversi 
Fascicoli sciolti n.3 cartacei, contenuti in cartella di mezza pergamena (mm.330x240x35). 

Vi si comprendono:  
- Nota dei bucati dell'Opera del Duomo, 1872-1875; 
- Note di spese per funerali e sposalizi, 1844-1848; 
- Esame sulla qualità del vino bianco fatto fare dal Commissario dell'Arcispedale di S. Maria Nuova, 1832. 
 
80 [scaffale I - 47] 1837 
Laceri. Domicilio dei rettori 1837 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in cartoncino (mm.290x210x5). 

Repertorio per cognome con indicazione del domicilio dei rettori delle cappelle ab extra debitori per lacero. 
 
 
81 [scaffale N - 169] 1837 - 1852 
Carte segrete dell'affare canonico L. Arcangeli 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.320x230x20). 

Carteggio e atti relativi ad un contrasto tra il canonico Arcangeli e il Capitolo e successiva sospensione di 
benefizio canonicale. 
 
 
82 [scaffale G - 105] [1840] - 1976 
Nota dei camarlinghi e dei curaioli 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.320x225x10). 

Elenco dei canonici che hanno rivestito il ruolo di camarlinghi dal 1468 al 1976 e dei curaioli dal 1838 al 1964.
 
 
83 [scaffale I - 65] 1841 - 1843 
Scartafaccio per uso di me canonico Jacopo Salvi 
camarlingo principiato questo dì 25 giugno 1841 
Registro cartaceo legato in carta (mm.320x225x10). 

Contiene appunti relativi a censi e livelli, canoni, frutti, contratti, visite di beni, radiazioni, suppliche, ecc. 
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84 [scaffale O - 254] 1849 - 1969 
Atti diversi 
Fascicoli e fogli sciolti cartacei, contenuti in pacco di carta (mm.375x275x115). 

Vi si comprendono: 
- "Note di S. Messe celebrate dai canonici da amministrazioni private", 1939-1942; 
- "Cappella di S. Girolamo", 1927-1942; 
- Brogliaccio di copialettere, 1934; 
- "Stampati e avvisi diversi", 1940, 1942-1945, 1962; 
- "Vecchi conteggi del Canonicato Gianfigliazzi amministrato da monsignor Cortini per il defunto cavaliere 
Angelo Alessandri nel convitto ecclesiastico", 1929-1940; 
- "Arcipretura Duomo e Propositura Battistero. Affrancazioni - poveri detta cura", danneggiato 
dall'allagamento, 1910-1949; 
- "Inventario dei mobili e libreria esistente nelle stanze terrene dell'Arcipretura fatto nel 16 luglio 1896. B7 
Filza 4a", danneggiato dall'allagamento, contiene in realtà un inventaio del 1849; 
- Brogliaccio di protocollo della corrispondenza e delle adunanze del Capitolo, 1933-1938; 
- "Documenti della Pia Opera della SS. Concezione", danneggiato dall'allagamento, 1849-1964; 
- "Capitolo Metropolitano fiorentino. Affari e pratiche in corso", 1965-1969; 
- "Capitolo Metropolitano fiorentino. Rendiconto amministrativo dell'anno 1958. Patrimonio Segreto", 
proseptto riassuntivo, 1958; 
- "Capitolo Metropolitano fiorentino. Patrimonio Segreto. Situazione 1957", 1957; 
- "Capitolo Metropolitano fiorentino. Rendiconto amministrativo dell'anno 1959. Patrimonio Segreto", 
prospetto riassuntivo, 1959; 
- "N.3. Registro delle risegne di rendita nominativa 3.50 gia 5% del debito Pubblico", 1866-1911; 
- "N.1. Registro delle risegne di rendita nominativa del Debito Pubblico", 1861-1885; 
- N.5. Registro delle risegne di rendita nominativa 5% del Debito Pubblico consolidato", 1918-1919; 
- N.6. Registro delle risegne del Prestito Nazionale 5% nominativo", 1917; 
- "Prospetti", minute di conteggi e note, senza data; 
- "N.2. Registro delle risegne di rendita nominativa del Debito Pubblico 3%", 1886-1919; 
- "Memoranda", brogliaccio di protocollo della corrispondenza, 1933-1940; 
- N.3 foto in bianco e nero di una pergamena (n.955 dell'anno 1072), senza data; 
- "Bilanci della Amministrazione Anonima", 1896-1917; 
- "Carte riguardanti il capitale di £ 35.000", capitale anonimo, 1893; 
- "Sbozzi della entrata e uscita della Amministrazione Anonima", danneggiato dall'allagamento, 1894-1900; 
- "Ricevute della Amministrazione Anonima", danneggiato dall'allagamento, 1916-1919;  
- "Seminario ed Università", carteggio e atti diversi, 1893-1960; 
- Modulistica in bianco; 
- "Leggi fasciste fondamentali e ordinamento corporativo", opuscolo a stampa, Milano, 1937; 
- "Comitato pro Congrua ai capitoli cattedrali d'Italia. Urbino. Circolare del dicembre 1922", a stampa; 
- "Comitato pro Congrua ai capitoli cattedrali d'Italia. Urbino. Relazione finale", a stampa, 1922; 
- Bollettino dei prezzi dei generi venduti nel comune di Firenze, 1892; 
- "Guide per il Distributore decadute", danneggiato dall'allagamento, secc. XIX-XX; 
- Bando di esame per rettore della prebenda e canonicato teologale della chiesa Metropolitana fiorentina, 
danneggiato dall'allagamento, 10 agosto 1911; 
- "Monasteri di monache ristabiliti in Toscana in ordina alla convenzione con la S. Sede del dì 24 dicembre 
1815 e situati nell'antico dominio fiorentino i quali essendo di clausura sono ammessi a partecipare delle doti 
Medici", senza data. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
85 [scaffale O - 92] 1857 
Matrici di ricevute per tassa non identificata 
Matrice di bollettario cartacea legate in carta (mm.340x130x10). 
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86 [scaffale N - 175] 1862 - 1878 
Copia autentica del pubblico istrumento di svincolo stipulato fra 
l'illustrissimo nobil uomo signor Benedetto naldini del Riccio e 
Fondo sul Culto 
Fascicolo cartaceo (mm.325x220x5). 

Fascicolo contenuto nel tomo IX dell'Arcipretura fiorentina come si ricava dall'indice dello stesso contenuto 
nel fascicolo N174. 
 
 
87 [scaffale H - 120] 1862 - 1880 
Leggi e circolari governative 
Fascicolo cartaceo legato in mezza pergamena (mm.320x225x35). 

 
 
88 [scaffale H - 122] 1866 apr.19 - 1919 ott.2 
Lettere d'affari 
Fascicolo cartaceo legato in mezza pergamena (mm.335x230x25). 

 
 
89 [scaffale R - 73] 1884 feb.24 - 1889 lug.4 
Entrata e uscita della scuola 
Quaderno cartaceo legato in cartone (mm.235x180x10). 

Sulla pagina iniziale si trova una breve storia della scuola, aperta il 3 gennaio 1885 in piazza Amieri, 2 per 
accogliere le bambine povere della parrocchia, per insegnar loro non solo a leggere e scrivere ma anche oer 
impartire lezioni di catechismo e  di lavoro. Alle bambine sarebbe stata inoltre concessa per elemosina una 
minestra al giorno. L'insegnamento era stato affidato alle suore domenicane. Le spese iniziali riguardano i 
lavori ai locali dove sarebbe sorta la scuola. 
 
 
90 [scaffale O - 222] 1887 - 1896 
Carte diverse di amministrazione 
Fascicoli n.50 cartacei (mm.325x235x70). 

CHIEDERE A CECILIA IN QUALE SERIE COLLOCARLO. 
Vi si comprendono i seguenti fascicoli (o registri?): 
- "N.1 bis. Conguagli tra il reverendissimo Capitolo fiorentino e il legato del signore canonico Donato De 
Mayo", 1887; 
- NN. 2, 10, 16, 23, 29, 35, 41, 46. Ristretto dei livelli già addetti alla fattoria di Pacciano e conto corrente del 
riscuotitore dei livelli, 1888-1895; 
- NN. 3, 11, 17, 24, 30, 36. Conteggio dell'introito ed esito dei generi a cura del distributore pro tempore del 
Capitolo fiorentino, 1887-1893; 
- NN. 4, 5, 12, 19, 26, 32, 38, 45, 49. Ristretto dei livellari provenienti dallo Scrittoio delle R. Possessioni e 
conto corrente dell'esattore dei livelli, 1887-1895; 
- NN. 6, 14, 20, 27, 33, 39, 43, 48. Dimostrazione del dovuto dai diversi rendatari del capitolo fiorentino e del 
pagato dai medesimi annualmente, 1887-1895; 
- "N.7. Conteggio finale con gli eredi del fu Giovanni Berti già esattore dei nostri livelli di Cornacchiaja", 
1885-888; 
- NN. 8, 15, 21, 28, 34, 40, 44. Resoconto di Don Marsilio Casini esattore a Cornacchiaia, 1888-1894; 
- N.9. Ordine da parte dei canonici camarlinghi al computista riguardante la donazione del signor Emilio Barsi, 
1888 giugno 30; 
- NN. 13, 18, 25, 31, 37, 47. Ristretto dei livellari di Pisa provenienti dallo Scrittoio delle R. Possessioni e 
conto corrente dell'esattore dei livelli, 1889-1895; 
- "N.22. Reverendissimo Capitolo fiorentino e Opera Pia della Cappella della SS.ma Concezione in Duomo", 
1891; 
- "N.50. Descrizione di un titolo attivo del patrimonio del reverendissimo Capitolo per il quale si propone la 
radiazione [...]", 1896. 
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91 [scaffale O - 109] 1887 - 1900 
Sbozzo della scrittura nuova R 3° 30 aprile 87. Spoglio del 
dazzaiolo 1887 per impostare il nuovo. Sbozzo del libro R 3° 
livellari 30 aprile 97 
Fascicoli n.7 sciolti cartacei, contenuti in busta di carta (mm.340x235x20). 

Vi si comprendono: 
- "Amministrazione Galassi. Debitori e creditori B", 1898; 
- "Amministrazione Capponi. Debitori e creditori C", 1900; 
- "Amministrazione Carnesecchi. Debitori e creditori E", 1900; 
- "Spoglio dei rendatari per formare il nuovo dazzaiolo in dì primo maggio 1887", 1887; 
- "Sbozzo del libro livellari R 3°", 1887; 
- "Debitori e creditori Q 3°" per benefizi, censi e livelli, 1887; 
- "Impostatura del libro R 3°", 1887. 
 
 
92 [scaffale I - 40] 1896 - 1972 
Miscellanea 
Fascicoli e carte sciolte cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.350x270x80). 

Contiene: 
- "Cassa capitolare 1963"; 
- "Raccolta bilanci dal 1961 al 1972"; 
- "Compendio costituzioni capitolari"; 
- Consuetudini obbliganti come le costituzioni"; 
- Documenti riflettenti l'Arcipretura"; 
- "Varie riflettenti contratti e bilanci". 
 
Busta che si trovava dopo quelle di "Scritture varie" ma non so dire se ne faccia parte. La composizione interna 
è identica. 
 
 
93 [scaffale O - 163] 1905 
Orario delle sacre funzioni della Metropolitana 
Fogli sciolti cartacei (mm.430x590x5). 

Sei copie. 
 
 
94 [scaffale O - 105] 1907 - 1915 
Fratelli Chiari. Carte diverse 
Fascicoli n. cartacei, contenuti in cassetta di cartone (mm.375x270x115). 

Carteggio e atti relativi ai fratelli Chiari, nella maggior parte ricevute e fatture per lavori al palazzo detto dello 
Strozzino 
 
 
95 [scaffale O - 110] 1937 
Atti diversi relativi all'istallazione di un impianto 
di riscaldamento 
Fascicoli n.2 cartacei (mm.315x240x5). 

 
 
96 [scaffale G - 102] 1940 - 1960 
Guida per i camarlinghi 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.315x220x15). 

Contiene la descrizione degli obblighi dei camarlinghi in ogni celebrazione, festa e ricorrenza. Redatto negli 
anni 1940 - 1941 con revisioni, integrazioni e aggiunte di epoca successiva. 
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97 [scaffale O - 80] 1950 - 1961 
Scartafaccio di conteggi per uso di Monsignor 
Giovanni Battista Caldi dall'anno 1908 fino .... 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza tela (mm.365x260x15). 

Carte di appunti, ricevute, conteggi etc. 
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Parte - Documentazione contabile  
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Serie - Debitori e Creditori  
 
 
1 [scaffale P - 236] 1270 - 1288 
Quaderno di debitori e creditori 1270 
Vacchetta cartacea legata in cartone (mm.290x115x20). 

Vi si trovano registrati pagamenti, in denaro o in grasce, per vendite di beni e per interessi su denari prestati 
(?). Degli atti di compravendita si riporta il nome del notaio. 
 
 
2 [scaffale I - 206] 1474 - 1490 
Questo presente libro rosso è del Capitolo di S.Maria del Fiore 
di Firenze  chiamato libro di debitori et creditori di pigioni di fitti 
et d'avillari di detto Capitolo [...]. 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.420x330x90). 

Controllare se è collegato alla serie giusta. 
 
 
3 [scaffale I - 207] 1493 - 1498 
Debitori e creditori segnato A, detto "Libro Giallo"
Registro cartaceo privo di coperta (mm.410x300x75). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
4 [scaffale Q - 120] 1497 - 1498 
Debitori e creditori 
N. 8 carte di registro cartaceo privo di coperta (mm.405x295x5). 

DA RICONTROLLARE. SI TROVAVA ASSIEME AL PEZZO Q 119 RELATIVO ALLE DECIME. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
5 [scaffale I - 208] 1498 - 1513 
Debitori e creditori segnato B 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.435x310x120). 

 
 
6 [scaffale I - 205] 1513 - 1522 
Questo libro è del Capitolo fiorentino cioè del Capitolo di 
S.Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano da detto Capitolo a 
ciò deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori et creditori 
di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.450x300x125). 

 
 
7 [scaffale I - 204] 1522 - 1531 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e fibia (mm.445x320x130). 
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8 [scaffale I - 210] 1531 - 1534 
Questo libro è del Capitolo fiorentino cioè del Capitolo di 
S.Maria del Fiore in sul quale per lo iscrivano da detto Capitolo 
a ciò deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori et 
creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.445x305x120). 

 
 
9 [scaffale I - 209] 1534 - 1538 
Questo libro è del Capitolo fiorentino cioè del Capitolo di 
S.Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano di detto Capitolo 
acciò deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori et 
creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.440x310x125). 

 
 
10 [scaffale I - 212] 1538 - 1544 
Questo libro è del Capitolo fiorentino cioè del Capitolo di 
S.Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano da detto Capitolo a 
ciò deputato si scriveranno fedelmente tutti et debitori et 
creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.470x310x140). 

 
 
11 [scaffale I - 211] 1544 - 1553 
Questo libro è del Capitolo fiorentino cioè del Capitolo di 
S.Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano da detto Capitolo a 
ciò deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori et creditori 
di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.455x305x150). 

 
 
12 [scaffale I - 213] 1553 - 1561 
Questo libro è del Chapitolo di S.Maria del Fiore in sul quale per 
lo scrivano da detto Capitolo a ciò deputato si scriveranno 
fedelmente tutti e debitori et creditori di detto Chapitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.455x300x175). 

 
 
13 [scaffale I - 214] 1561 - 1569 
Questo libro giallo segnato K è del Capitolo di S.Maria del Fiore 
in sul quale per lo scrivano di detto Capitolo a ciò deputato si 
scriveranno fedelmente tutti e debitori et creditori di detto 
Capitolo [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.435x295x165). 

Mediocre leggibilità. 
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14 [scaffale I - 216] 1569 - 1576 
Questo libro verde giallo segnato L è del Capitolo di S.Maria del 
Fiore in sul quale per lo scrivano di detto Capitolo a ciò deputato si 
scriveranno fedelmente tutti et debitori et creditori di detto Capitolo 
[...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.440x300x165). 

 
 
15 [scaffale I - 215] 1576 - 1582 
Questo libro pagonazzo segnato M è del Capitolo di S.Maria del 
Fiore in sul quale per lo scrivano da detto Capitolo a ciò deputato si 
scriveranno fedelmente tutti e debitori et creditori di detto Capitolo 
[...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.425x295x175). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
16 [scaffale I - 218] 1582 - 1586 
Questo libro rosso segnato N è del Capitolo e signori canonici di S. 
Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano di detto Capitolo a ciò 
deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori e creditori di detto 
Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cartone con risvolto di chiusura, rinforzi e fibia (mm.460x300x175). 

 
 
17 [scaffale I - 217] 1586 - 1592 
Questo libro nero segnato O è del Capitolo e signori canonici di S. 
Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano da detto Capitolo a ciò 
deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori e creditori di detto 
Capitolo [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.430x315x155). 

 
 
18 [scaffale I - 220] 1592 - 1597 
Questo libro giallo segnato P è del Capitolo et signori canonici di S. 
Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano di detto Capitolo a ciò 
deputato si scriveranno fedelmente tutti e debitori e creditori di detto 
Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi (mm.445x340x165). 

 
 
19 [scaffale I - 219] 1597 - 1602 
Questo libro rosso segnato Q è del molto reverendo Capitolo et 
signori canonici di S. Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano di 
detto Capitolo a ciò deputato si scriverranno fidelmente tutti li 
debitori et creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.435x330x180). 
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20 [scaffale I - 222] 1602 - 1607 
Questo libro bianco segnato R è del molto reverendo Capitolo et 
signori canonici di S. Maria del Fiore in sul quale per lo scrivano di 
detto Capitolo acciò deputato si scriveranno fidelmente tutti li 
debitori et creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi (mm.460x330x150). 

 
 
21 [scaffale I - 221] 1607 - 1612 
Questo libro verde segnato S è del molto reverendo Capitolo 
fiorentino et de signori canonici di S. Maria del Fiore in sul quale 
per lo scrivano di detto Capitolo a ciò deputato si scriveranno 
fedelmente tutti i debitori et creditori [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi (mm.465x340x160). 

 
 
22 [scaffale K - 60] 1612 - 1617 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.440x325x140). 

 
 
23 [scaffale K - 62] 1617 - 1622 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.440x320x150). 

 
 
24 [scaffale Q - 109] 1617 apr.17 - 1617 apr.30 
Debitori e creditori e ricordi 
N.2 carte di registro cartaceo privo di coperta (mm.355x250x5). 

DA RICONTROLLARE. SI TROVA ASSIEME AI REGISTRI DI SPOGLIE MA NON MI SEMBRA CHE 
NE FACCIA PARTE 
 
 
25 [scaffale K - 59] 1622 - 1627 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.445x330x125). 

Da restaurare. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
26 [scaffale K - 61] 1627 - 1632 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.435x370x185). 

Sono state ricollocate in questo registro alcune carte sciolte che gli appartenevamo ma che erano state schedate 
a parte perché rinvenute altrove. Pezzo Q110 
Mediocre leggibilità. 
 
 
27 [NON IDENTIFICATA] 1632 - 1637 
Libro di debitori e creditori segnato Z 
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28 [scaffale K - 63] 1637 - 1642 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.425x310x190). 

 
 
29 [scaffale K - 64] 1642 - 1647 
Questo libro segnato B secondo di colore azzurro coperto da 
fustagno azzurro è del reverendissimo Capitolo fiorentino e canonici 
di S. Maria del Fiore sul quale per lo scrivano di esso si scriveranno 
tutti li debitori e creditori di detto Capitolo [ 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x340x140). 

 
 
30 [scaffale K - 65] 1647 - 1652 
Questo libro segnato C secondo di colore verde coperto di fustagno 
verde è del reverendissimo Capitolo fiorentino e canonici di S. Maria 
del Fiore sul quale dallo scrivano di esso si scriveranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x335x150). 

 
 
31 [scaffale K - 66] 1652 - 1657 
Questo libro segnato D secondo di colore pavonazzo coperto da 
fustagno pavonazzo è del reverendissimo Capitolo fiorentino e 
canonici di S. Maria del Fiore sul quale dallo scrivano di esso 
Capitolo si scriveranno tutti li debitori e creditori [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x335x140). 

 
 
32 [scaffale K - 67] 1657 - 1662 
Questo libro segnato E secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x335x135). 

 
 
33 [scaffale K - 68] 1662 - 1667 
Questo libro segnato F secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti gli 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x335x125). 

 
 
34 [scaffale K - 69] 1667 - 1672 
Questo libro segnato G secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti gli 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x335x125). 

 
 



Debitori e Creditori 

666 

35 [scaffale K - 70] 1672 - 1677 
Questo libro segnato H secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.465x330x130). 

 
 
36 [scaffale L - 63] 1677 - 1682 
Questo libro segnato I secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.485x330x120). 

 
 
37 [scaffale L - 64] 1682 - 1687 
Questo libro segnato K secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.485x330x185). 

 
 
38 [scaffale L - 65] 1687 - 1692 
Questo libro segnato L secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.480x350x160). 

 
 
39 [scaffale L - 66] 1692 - 1697 
Questo libro segnato M secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm.475x340x190). 

 
 
40 [scaffale L - 69] 1697 - 1702 
Questo libro segnato N secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.475x340x215). 

 
 
41 [scaffale L - 70] 1702 - 1707 
Questo libro segnato O secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x345x150). 
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42 [scaffale L - 67] 1707 - 1712 
Questo libro segnato P secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con rinforzi (mm.470x330x180). 

 
 
43 [scaffale L - 68] 1712 - 1717 
Questo libro segnato Q secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x345x170). 

 
 
44 [scaffale L - 71] 1717 - 1722 
Questo libro segnato R secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti li 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura (mm.480x330x210). 

 
 
45 [scaffale L - 72] 1722 - 1727 
Questo libro segnato S secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.475x340x200). 

 
 
46 [scaffale L - 73] 1727 - 1732 
Questo libro segnato T secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.470x330x190). 

 
 
47 [scaffale L - 74] 1732 - 1737 
Questo libro segnato V secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.465x355x210). 

 
 
48 [scaffale M - 213] 1737 - 1742 
Questo libro segnato X secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i debitori 
e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.490x340x170). 
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49 [scaffale M - 214] 1742 - 1747 
Questo libro segnato Y secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.480x345x175). 

 
 
50 [scaffale M - 215] 1747 - 1752 
Questo libro segnato Z secondo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.475x350x190). 

 
 
51 [scaffale M - 216] 1752 - 1757 
Questo libro segnato A terzo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.470x350x190). 

 
 
52 [scaffale M - 217] 1757 - 1762 
Questo libro segnato di lettera B terzo è del reverendissimo 
Capitolo fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno 
tutti i debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.475x340x195). 

 
 
53 [scaffale M - 218] 1762 - 1767 
Questo libro segnato di lettera C terzo è del reverendissimo 
Capitolo fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno 
tutti i debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.470x335x155). 

 
 
54 [scaffale M - 219] 1767 - 1772 
Questo libro segnato di lettera D terzo è del reverendissimo 
Capitolo fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno 
tutti i debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in tela con risvolto di chiusura e lacci (mm.475x335x165). 

 
 
55 [scaffale M - 220] 1772 - 1777 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in tela con risvolto di chiusura e lacci (mm.475x350x160). 
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56 [scaffale M - 221] 1777 - 1782 
Questo libro segnato di lettera F terzo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si noteranno tutti i debitori 
e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.470x345x140). 

 
 
57 [scaffale M - 222] 1782 - 1787 
Questo libro segnato di lettera G terzo è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino nel quale dal computista di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.470x345x120). 

 
 
58 [scaffale M - 223] 1787 - 1792 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.455x335x150). 

 
 
59 [scaffale M - 224] 1792 - 1797 
Questo libro segnato di lettera I terzo è dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si 
noteranno tutti i debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo 
[...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.480x335x160). 

 
 
60 [scaffale M - 225] 1797 - 1802 
Questo libro segnato di lettera K terzo è dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si 
noteranno tutti i debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo 
[...] 
Registro cartaceo legato in cuoio con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.485x360x170). 

 
 
61 [scaffale M - 226] 1802 - 1807 
Questo libro segnato di lettera L terzo è dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino nel quale dallo scrivano di esso si 
noteranno tutti i debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo 
[...] 
Registro cartaceo legato in cuoio rivestito in tela con risvolto di chiusura (mm.485x355x185). 

 
 
62 [scaffale M - 228] 1812 - 1828 
Questo libro segnato di lettera M terzo è dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino nel quale dal computista di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in tela con risvolto di chiusura (mm.470x365x130). 
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63 [scaffale M - 227] 1828 - 1840 
Questo libro segnato di lettera N terzo è dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino nel quale dal computista di esso si noteranno tutti i 
debitori e creditori di detto reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in tela (mm.465x335x120). 

 
 
64 [scaffale N - 159] 1840 - 1854 
Debitori e creditori dal 1840 al 1854 
Registro cartaceo legato in tela (mm.455x340x130). 

 
 
65 [scaffale N - 157] 1854 - 1866 
Debitori e creditori dal 1854 al 1866 
Registro cartaceo legato in tela (mm.460x350x135). 

 
 
66 [scaffale N - 158] 1866 - 1887 
Questo libro intitolato Debitori e Creditori segnato di lettera Q terza 
appartiene all'illustrissimo e reverendissimo Capitolo [...] 
Registro cartaceo legato in tela (mm.475x370x140). 

 
 
67 [scaffale N - 160] 1887 - 1907 
Debitori e creditori dal 1887 al 1907 
Registro cartaceo legato in tela (mm.485x365x160). 

 
 
68 [scaffale N - 162] 1907 - 1945 
Debitori e creditori 
Registro cartaceo legato in tela (mm.550x480x130). 
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Sottoserie - Estratti  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 

Uno stratto di più debitori del Capitolo per via 
d'alfabeto 
 
 
2 [scaffale I - 185] 1579 
Debitori attenenti al reverendo Capitolo fiorentino levati dal libro 
pagonazzo segnato M l'anno 1579 al tempo delli reverendi signori 
camarlinghi messer Raffaello Medici proposto et messer Niccolò 
Medici che maturano mese per mese 
Registro in forma di rubrica cartaceo privo di coperta (mm.285x215x20). 

 
 



Protesti e richiami a debitori 

672 

Sottoserie - Protesti e richiami a debitori  
 
 
1 [scaffale I - 189] 1561 - 1590 
Libro di richiami dal 1561 al 1590 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.290x230x100). 

 
 
2 [scaffale I - 184] 1591 - 1620 
Libro di richiami 
Protesti e richiami dei debitori del Capitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.315x230x50). 

 
 
3 [scaffale R - 192] 1667 - 1679 
Stratto dove si trova conto di tutte l'esecutioni che si faranno 
da' camarlinghi del Capitolo fiorentino 
Registro in forma di rubrica cartaceo legato in carta (mm.265x195x5). 

Repertorio dei protestati. 
 
 
4 [scaffale R - 188] 1749 ago.11 - 1749 dic.14 
Registro fatto per gl'atti fatti al banco del signor Ottavio 
Banchi alla Mercanzia contro gl'appresso debitori del 
reverendissimo Capitolo fiorentino 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.280x100x5). 

Protesti. 
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Sottoserie - Libretto giornaliero  
 
 
1 [scaffale B - 55] 1856 apr.30 - 1866 apr.30 
Debitori e creditori. Libretto giornaliero 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x60). 

 
 
2 [scaffale B - 57] 1866 mag.1 - 1887 apr.30 
Debitori e creditori. Libretto giornaliero 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.345x250x60). 

 
 
3 [scaffale B - 58] 1887 mag.1 - 1915 
Debitori e creditori. Libretto giornaliero 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.360x255x65). 

 
 
4 [scaffale B - 59] 1915 - 1933 
Dazzaiolo? 
Debitori e creditori. Libretto giornaliero 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.330x235x45). 

 
 



Debitori e creditori dei fattori 

674 

Sottoserie - Debitori e creditori dei fattori  
 
 
1 [scaffale I - 187] 1536 - 1545 
Libro di rischontro di debitori e creditori de nostri fattori 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x255x25). 
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Serie - Entrata e uscita  
 
 
1 [NON IDENTIFICATA] 1300 
Libretto intitolato «Entrata» 
 
 
2 [scaffale P - 235] 1300 - 1301 
Entrata e uscita di denaro e grasce del tesoriere del 
Capitolo Giovanni Machiavelli 
Quaderno cartaceo legato in cuoio (mm.240x165x20). 

Da una nota iniziale sappiamo che questo quaderno è stato rinvenuto durante la sistemazione dell'archivio del 
1840. 
Mediocre leggibilità. 
 
 
3 [scaffale N - 91] 1493 - 1498 
Entrata e uscita 1493 - 1498 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.350x240x45). 

 
 
4 [scaffale Q - 150] 1498 - 1500 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.340x235x25). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
5 [scaffale N - 92] 1500 - 1502 
Entrata e uscita del Capitolo 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.285x225x30). 

 
 
6 [scaffale N - 93] 1502 - 1508 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura (mm.335x270x50). 

 
 
7 [scaffale N - 94] 1508 - 1511 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x245x35). 

 
 
8 [scaffale N - 95] 1511 - 1517 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x240x60). 

 
 
9 [scaffale N - 96] 1517 - 1522 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.345x250x50). 
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10 [scaffale N - 97] 1522 - 1531 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x235x85). 

 
 
11 [NON IDENTIFICATA] 1531 - 1534 
Libro di Entrata e uscita segnato E 
 
 
12 [scaffale N - 98] 1534 - 1538 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x245x55). 

 
 
13 [scaffale N - 99] 1538 - 1544 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.350x245x75). 

 
 
14 [scaffale N - 100] 1544 - 1553 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.350x245x80). 

 
 
15 [scaffale N - 101] 1553 - 1561 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.360x250x80). 

 
 
16 [scaffale N - 102] 1561 - 1569 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x250x140). 

 
 
17 [scaffale N - 103] 1569 - 1576 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.330x250x120). 

 
 
18 [scaffale N - 104] 1576 - 1582 
Entrata et uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x155). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
19 [scaffale N - 105] 1582 - 1586 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x245x55). 
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20 [scaffale N - 106] 1586 - 1592 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.340x245x85). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
21 [scaffale N - 107] 1592 - 1597 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.335x250x70). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
22 [scaffale N - 108] 1597 - 1602 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.355x260x55). 

Mediocre leggibilità. 
 
 
23 [scaffale N - 109] 1602 - 1607 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.370x275x65). 

 
 
24 [scaffale N - 111] 1607 - 1612 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.375x260x50). 

 
 
25 [scaffale N - 110] 1612 - 1617 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x260x60). 

 
 
26 [scaffale N - 112] 1617 - 1622 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x260x75). 

 
 
27 [scaffale N - 113] 1622 - 1627 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.365x265x55). 
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28 [scaffale N - 114] 1627 - 1632 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.370x255x50). 

 
 
29 [scaffale N - 115] 1632 - 1637 
Questo libro è del reverendo Capitolo fiorentino e 
chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.360x260x55). 

 
 
30 [scaffale N - 116] 1637 - 1642 
Questo libro è del reverendissimo Capitolo 
fiorentino e chiamasi entrata e uscita [...] 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.360x260x80). 

 
 
31 [scaffale N - 117] 1642 - 1647 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.375x255x60). 

 
 
32 [scaffale N - 118] 1647 - 1652 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x265x60). 

 
 
33 [scaffale N - 119] 1652 - 1657 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x270x55). 

 
 
34 [scaffale N - 120] 1657 - 1662 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x265x45). 

 
 
35 [scaffale N - 121] 1662 - 1667 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x270x85). 

 
 
36 [scaffale N - 122] 1667 - 1672 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x265x55). 

 
 
37 [scaffale N - 123] 1672 - 1677 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x260x70). 
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38 [scaffale N - 124] 1677 - 1682 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x260x65). 

 
 
39 [scaffale N - 125] 1682 - 1687 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.395x265x95). 

 
 
40 [scaffale N - 126] 1687 - 1692 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x285x100). 

 
 
41 [scaffale N - 127] 1692 - 1697 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.400x275x85). 

 
 
42 [scaffale N - 128] 1697 - 1702 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x280x85). 

 
 
43 [scaffale N - 129] 1702 - 1707 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x270x55). 

 
 
44 [scaffale N - 130] 1707 - 1712 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x270x70). 

 
 
45 [scaffale N - 131] 1712 - 1717 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x270x80). 

 
 
46 [scaffale N - 132] 1717 - 1722 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x280x100). 

 
 
47 [scaffale N - 133] 1722 - 1727 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x280x85). 
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48 [scaffale N - 134] 1727 - 1732 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x275x90). 

 
 
49 [scaffale N - 135] 1732 - 1737 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x275x110). 

 
 
50 [scaffale N - 136] 1737 - 1742 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x280x100). 

 
 
51 [scaffale N - 137] 1742 - 1747 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x280x110). 

 
 
52 [scaffale N - 138] 1747 - 1752 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x270x100). 

 
 
53 [scaffale N - 139] 1752 - 1757 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x280x105). 

 
 
54 [scaffale N - 140] 1757 - 1762 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x280x85). 

 
 
55 [scaffale N - 141] 1762 - 1767 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x280x75). 

 
 
56 [scaffale N - 142] 1767 - 1772 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x285x75). 

 
 
57 [scaffale N - 143] 1772 - 1777 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x285x75). 
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58 [scaffale N - 144] 1777 - 1782 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x290x70). 

 
 
59 [scaffale N - 145] 1782 - 1787 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x275x70). 

 
 
60 [scaffale N - 146] 1787 - 1792 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x280x75). 

 
 
61 [scaffale N - 147] 1792 - 1797 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.395x290x75). 

 
 
62 [scaffale N - 148] 1797 - 1802 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.400x290x85). 

 
 
63 [scaffale N - 149] 1802 - 1812 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x290x75). 

 
 
64 [scaffale N - 150] 1812 - 1828 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x285x75). 

 
 
65 [scaffale N - 151] 1828 - 1840 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x280x65). 

 
 
66 [scaffale N - 152] 1840 - 1854 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x265x60). 

 
 
67 [scaffale N - 153] 1854 - 1866 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x265x60). 
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68 [scaffale N - 154] 1866 - 1878 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x270x65). 

 
 
69 [scaffale N - 155] 1878 - 1887 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x260x45). 

 
 
70 [scaffale N - 156] 1887 - 1907 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.385x285x85). 

 
 
71 [scaffale N - 161] 1907 - 1965 
Entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.490x380x120). 
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Sottoserie - Brogliacci  
 
 
1 [scaffale R - 193] 1696 ago. - 1696 set. 
Scartafaccio d'entrata e uscita 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.310x215x5). 
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Serie - Giornale - Mastro della contabilità  
 
 
1 [scaffale O - 96] 1974 - 1980 
Giornale - Mastro. Entrate 1974-.... 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.220x315x10). 

Entrate e uscite e stato attivo e passivo. 
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Serie - Giornali e quaderni di cassa  
 
 
1 [scaffale M - 193] 1493 - 1506 
Libro Giornale 1493 - 1506 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.345x250x45). 

 
 
2 [scaffale O - 93] 1506 - 1516 
Questo libro intitolato giornale segnato B è del Capitolo et canonici 
di S. Maria del Fiore [...] 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.330x240x40). 

 
 
3 [scaffale M - 194] 1516 - 1522 
Libro Giornale 1516 - 1522 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.340x240x40). 

 
 
4 [scaffale M - 195] 1522 - 1531 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x240x45). 

 
 
5 [scaffale M - 196] 1531 - 1534 
Giornale et richordanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.350x245x75). 

 
 
6 [scaffale M - 197] 1534 - 1538 
Giornale et richordanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x235x55). 

 
 
7 [scaffale M - 198] 1538 - 1544 
Giornale et ricordanze 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.340x270x80). 

 
 
8 [scaffale M - 199] 1544 - 1553 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.355x245x95). 

 
 
9 [scaffale M - 200] 1553 - 1561 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.360x245x100). 

 
 
10 [scaffale M - 201] 1561 - 1569 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.345x275x100). 
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11 [scaffale I - 181] 1562 - 1565 
Quaderno di cassa del reverendissimo Capitolo dal 1562 al 1565 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x140x40). 

Impostato per debitori e creditori. 
 
 
12 [scaffale M - 202] 1569 - 1576 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.330x250x120). 

 
 
13 [scaffale M - 203] 1576 - 1582 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.355x235x125). 

 
 
14 [scaffale M - 204] 1582 - 1586 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.350x240x75). 

 
 
15 [scaffale M - 205] 1586 - 1592 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.350x250x85). 

 
 
16 [scaffale M - 206] 1592 - 1597 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.345x245x85). 

 
 
17 [scaffale M - 207] 1597 - 1602 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.350x245x90). 

 
 
18 [scaffale M - 208] 1602 - 1607 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x260x90). 

 
 
19 [scaffale M - 209] 1607 - 1612 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.370x270x85). 

 
 
20 [scaffale M - 211] 1612 - 1617 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.360x280x70). 
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21 [scaffale M - 210] 1617 - 1622 
Giornale 1617 - 1622 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.370x270x75). 

 
 
22 [NON IDENTIFICATA] 1622 - 1627 
Libro Giornale segnato X 
 
 
23 [NON IDENTIFICATA] 1627 - 1632 
Libro Giornale segnato Y 
 
 
24 [scaffale M - 212] 1632 - 1637 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.375x270x85). 

 
 
25 [scaffale N - 52] 1637 - 1642 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.375x260x70). 

 
 
26 [scaffale N - 55] 1642 - 1647 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x260x70). 

 
 
27 [scaffale N - 53] 1647 - 1652 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x260x70). 

 
 
28 [scaffale N - 54] 1652 - 1657 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x260x70). 

 
 
29 [scaffale N - 42] 1657 - 1662 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.385x280x80). 
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30 [scaffale N - 56] 1662 - 1667 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x265x90). 

 
 
31 [scaffale N - 57] 1667 - 1672 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x260x80). 

 
 
32 [scaffale N - 41] 1672 - 1677 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.375x265x90). 

 
 
33 [scaffale N - 43] 1677 - 1682 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x265x85). 

 
 
34 [scaffale N - 44] 1682 - 1687 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x270x100). 

 
 
35 [scaffale N - 45] 1687 - 1692 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x275x100). 

 
 
36 [scaffale N - 46] 1692 - 1697 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.405x285x95). 

 
 
37 [scaffale N - 47] 1697 - 1702 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x270x90). 

 
 
38 [scaffale N - 48] 1702 - 1707 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x260x85). 
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39 [scaffale N - 49] 1707 - 1712 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x270x70). 

 
 
40 [scaffale N - 50] 1712 - 1717 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x270x75). 

 
 
41 [scaffale N - 51] 1717 - 1722 
Giornale 
Giornale, distribuzioni ai canonici e entrate e uscite di grasce 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x260x100). 

 
 
42 [scaffale N - 58] 1722 mag.1 - 1727 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x280x110). 

 
 
43 [scaffale N - 59] 1727 mag.1 - 1732 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.380x270x95). 

 
 
44 [scaffale N - 60] 1732 mag.1 - 1737 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x270x95). 

 
 
45 [scaffale N - 61] 1737 mag.1 - 1742 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x270x105). 

 
 
46 [scaffale N - 62] 1742 mag.1 - 1747 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x275x95). 

 
 
47 [scaffale N - 63] 1747 mag.1 - 1752 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x270x100). 
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48 [scaffale N - 64] 1752 mag.1 - 1757 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x270x100). 

 
 
49 [scaffale N - 65] 1757 mag.1 - 1762 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.390x270x105). 

 
 
50 [scaffale N - 66] 1762 mag.1 - 1767 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.385x270x80). 

 
 
51 [scaffale N - 67] 1767 mag.1 - 1772 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e fibbia (mm.385x275x80). 

 
 
52 [scaffale N - 68] 1772 mag.1 - 1777 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.380x275x75). 

 
 
53 [scaffale N - 69] 1777 mag.1 - 1782 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x275x70). 

 
 
54 [scaffale N - 70] 1782 mag.1 - 1787 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.395x270x75). 

 
 
55 [scaffale N - 71] 1787 mag.1 - 1792 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x275x70). 

 
 
56 [scaffale N - 72] 1792 mag.1 - 1797 apr.30 
Giornale e quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x280x70). 

 
 
57 [scaffale N - 82] 1797 - 1802 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.395x295x35). 
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58 [scaffale N - 73] 1797 mag.1 - 1802 apr.30 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.395x285x45). 

 
 
59 [scaffale N - 83] 1802 - 1812 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.390x300x35). 

 
 
60 [scaffale N - 74] 1802 mag.1 - 1812 apr.30 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.390x280x40). 

 
 
61 [scaffale N - 84] 1812 - 1828 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.385x285x30). 

 
 
62 [scaffale N - 75] 1812 ott.31 - 1828 apr.30 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.385x270x105). 

 
 
63 [scaffale N - 77] 1828 - 1840 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x265x60). 

 
 
64 [scaffale N - 85] 1829 - 1840 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x265x25). 

 
 
65 [scaffale N - 78] 1840 - 1854 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x270x55). 

 
 
66 [scaffale N - 87] 1840 - 1854 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x265x35). 

 
 
67 [scaffale N - 79] 1854 - 1866 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x280x70). 
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68 [scaffale N - 86] 1854 - 1866 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x265x35). 

 
 
69 [scaffale O - 70] 1865 feb.8 - 1980 mar.31 
Giornale di cassa da 8 febbraio 1965 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.320x220x20). 

Minuta. 
 
 
70 [scaffale N - 81] 1866 - 1887 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.380x280x45). 

 
 
71 [scaffale N - 88] 1866 - 1887 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x260x45). 

 
 
72 [scaffale N - 80] 1887 - 1898 
Giornale 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.375x280x35). 

 
 
73 [scaffale N - 90] 1887 - 1907 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.370x270x50). 

 
 
74 [scaffale N - 76] 1907 - 1948 
Quaderno di cassa 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.485x365x85). 

 
 
75 [scaffale N - 89] 1949 - 1964 
Proseguimento del quaderno di cassa S terzo 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.400x330x35). 

La prima parte del registro, non riguardante la cassa, è stata cucita. 
 
 
76 [scaffale O - 69] 1965 feb.8 - 1983 gen.6 
Capitolo della Metropolitana Firenze. Giornale di 
cassa a 8 febbraio 1965 a ... 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.315x225x25). 
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Serie - Recapiti del giornale  
 
 
1 [scaffale M - 44] 1797 - 1811 
Recapiti del giornale 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.395x290x130). 

Vi si comprendono conteggi delle distribuzioni; entrate per grasce, entrate e uscite diverse, conteggi, censi, 
frutti di beni e capitali, etc. 
 
 
2 [scaffale M - 45] 1812 - 1828 
Recapiti del giornale 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.395x290x185). 

Vi si comprendono conteggi delle distribuzioni; entrate per grasce, entrate e uscite diverse, conteggi, censi, 
frutti di beni e capitali, etc. 
 
 
3 [scaffale M - 46] 1828 
Recapiti del giornale 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.375x270x165). 

Vi si comprendono conteggi delle distribuzioni; entrate per grasce, entrate e uscite diverse, conteggi, censi, 
frutti di beni e capitali, etc. 
 
 
4 [scaffale M - 47] 1840 - 1855 
Recapiti del giornale 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.385x255x170). 

Vi si comprendono conteggi delle distribuzioni; entrate per grasce, entrate e uscite diverse, conteggi, censi, 
frutti di beni e capitali, etc. 
 
 
5 [scaffale M - 48] 1855 - 1866 
Recapiti del giornale 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.385x260x135). 

Vi si comprendono conteggi delle distribuzioni; entrate per grasce, entrate e uscite diverse, conteggi, censi, 
frutti di beni e capitali, etc. 
 
 
6 [scaffale M - 49] 1866 
Recapiti del giornale 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio e lacci (mm.380x260x185). 

Vi si comprendono conteggi delle distribuzioni; entrate per grasce, entrate e uscite diverse, conteggi, censi, 
frutti di beni e capitali, etc. 
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Serie - Bilanci consuntivi (spogli dei debitori e creditori e dimostrazioni generali dell'entrata e dell'uscita)  
 
 
1 [scaffale M - 50] 1536 - 1732 
Libro spoglio debitori e creditori detto libro bigio 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura, rinforzi e lacci (mm.360x260x135). 

Incipit: "Questo libro è del Capitolo fiorentino cioè del Capitolo di S. Maria del Fiore in sul quale si metterà 
tutti e debitori e creditori si troverranno in su libri di detto Capitolo che hoggi si trovano fuori d'esiti desso 
Capitolo [...]" 
 
 
2 [scaffale M - 51] 1670 - 1766 
Dimostrazioni e bilanci dall'anno 1670 al 1766 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci (mm.350x270x135). 

Per ogni anno vi si comprendono: ristretto dei debitori e creditori, stato di cassa, stato di aggravi e 
assegnamenti, dimostrazioni del ritratto dalle fattorie. 
 
 
3 [scaffale M - 52] 1754 - 1832 
Dimostrazioni e bilanci dall'anno 1767 al 1821 1754; 1767 - 1832

Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci (mm.340x290x125). 

Per ogni anno vi si comprendono: stato di cassa, stato di aggravi e assegnamenti, relazioni di saldi, debiti e 
crediti e entrate di censi e fattorie. 
Staccati si trovano i fascicoli relativi agli anni: 1754 e 1822-1832 ed un fascicolo riguardante il deficit 
dell'amministrazione capitolare. 
 
 
4 [scaffale M - 53] 1777 - 1789 
Bilanci generali dall'anno 1780 a tutto l'anno 1789 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci (mm.375x295x95). 

Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita. 
 
 
5 [scaffale M - 54] 1789 apr.30 - 1790 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal 
dì 30 aprile 1789 al dì 30 aprile 1790 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
6 [scaffale M - 55] 1790 apr.30 - 1791 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal 
dì 30 aprile 1790 al dì 30 aprile 1791 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
7 [scaffale M - 56] 1791 apr.30 - 1792 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal 
dì 30 aprile 1791 al dì 30 aprile 1792 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 
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8 [scaffale M - 57] 1792 apr.30 - 1793 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal dì 
30 aprile 1792 al dì 30 aprile 1793 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
9 [scaffale M - 58] 1793 apr.30 - 1794 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal dì 
30 aprile 1793 al dì 30 aprile 1794 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
10 [scaffale M - 59] 1794 apr.30 - 1795 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal dì 
30 aprile 1794 al dì 30 aprile 1795 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
11 [scaffale M - 60] 1795 apr.30 - 1796 apr.30 
Stato dei debitori e creditori e dimostrazione dell'entrata e uscita 
dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino d'un anno dal dì 
30 aprile 1795 al dì 30 aprile 1796 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
12 [scaffale M - 61] 1796 mag.1 - 1797 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro I terzo estratto in dì 30 
aprile 1797 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1796 a tutto 30 aprile 1797 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
13 [scaffale M - 62] 1797 mag.1 - 1798 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1798 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1797 a tutto 30 aprile 1798 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
14 [scaffale M - 63] 1798 mag.1 - 1799 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1799 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1798 a tutto aprile 1799 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 
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15 [scaffale M - 64] 1799 mag.1 - 1800 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1800 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1799 a tutto aprile 1800 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
16 [scaffale M - 65] 1800 mag.1 - 1801 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1801 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1800 a tutto aprile 1801 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
17 [scaffale M - 66] 1801 mag.1 - 1802 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1802 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1801 a tutto aprile 1802 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
18 [scaffale M - 67] 1802 mag.1 - 1807 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1807 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1802 a tutto aprile 1807 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
19 [scaffale M - 68] 1807 mag.1 - 1808 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro L terzo estratto in dì 30 
aprile 1808 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1807 a tutto aprile 1808 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
20 [scaffale M - 69] 1808 mag.1 - 1812 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro K terzo estratto in dì 30 
aprile 1812 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1808 a tutto aprile 1812 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 
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21 [scaffale M - 70] 1812 mag.1 - 1813 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro M terzo estratto in dì 30 
aprile 1813 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1812 a tutto aprile 1813 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
22 [scaffale M - 71] 1813 mag.1 - 1814 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro M terzo estratto in dì 30 
aprile 1814 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] d'un anno dal dì 1 
maggio 1813 a tutto aprile 1814 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
23 [scaffale M - 72] 1814 mag.1 - 1816 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino del libro L terzo estratto dal dì 1 
maggio 1814 a tutto aprile 1816 e dimostrazione dell'entrata e spese di 
detto Capitolo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
24 [scaffale M - 73] 1816 mag.1 - 1818 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo e 
dimostrazione dell'entrata e spese [...] di due anni dal dì primo maggio 
1816 a tutto aprile 1818 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
25 [scaffale M - 74] 1818 mag.1 - 1819 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1819 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1818 a tutto aprile 1819 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
26 [scaffale M - 75] 1819 mag.1 - 1820 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1820 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1819 a tutto aprile 1820 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 
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27 [scaffale M - 76] 1820 mag.1 - 1821 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1821 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1820 a tutto aprile 1821 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
28 [scaffale M - 77] 1821 mag.1 - 1822 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1822 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1821 a tutto aprile 1822 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
29 [scaffale M - 78] 1822 mag.1 - 1823 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1823 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1822 a tutto aprile 1823 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
30 [scaffale M - 79] 1823 mag.1 - 1824 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1824 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1823 a tutto aprile 1824 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
31 [scaffale M - 80] 1824 mag.1 - 1825 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1825 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1824 a tutto aprile 1825 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
32 [scaffale M - 81] 1825 mag.1 - 1826 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1826 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1825 a tutto aprile 1826 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 
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33 [scaffale M - 82] 1826 mag.1 - 1827 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1827 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1826 a tutto aprile 1827 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x10). 

 
 
34 [scaffale M - 83] 1827 mag.1 - 1828 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro M terzo in dì 30 
aprile 1828 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1827 a tutto aprile 1828 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
35 [scaffale M - 84] 1828 mag.1 - 1829 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1829 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1828 a tutto aprile 1829 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
36 [scaffale M - 85] 1829 mag.1 - 1830 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1830 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1829 a tutto aprile 1830 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
37 [scaffale M - 86] 1830 mag.1 - 1831 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1831 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1830 a tutto aprile 1831 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
38 [scaffale M - 87] 1831 mag.1 - 1832 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1832 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1831 a tutto aprile 1832 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 
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39 [scaffale M - 88] 1832 mag.1 - 1833 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1833 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1832 a tutto aprile 1833 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
40 [scaffale M - 89] 1833 mag.1 - 1834 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1834 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1833 a tutto aprile 1834 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
41 [scaffale M - 90] 1834 mag.1 - 1835 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1835 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1834 a tutto aprile 1835 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
42 [scaffale M - 91] 1835 mag.1 - 1836 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1836 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1835 a tutto aprile 1836 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
43 [scaffale M - 92] 1836 mag.1 - 1837 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1837 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1836 a tutto aprile 1837 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
44 [scaffale M - 93] 1837 mag.1 - 1838 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1838 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1837 a tutto aprile 1838 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 
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45 [scaffale M - 94] 1838 mag.1 - 1839 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1839 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1838 a tutto 30 aprile 1839 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
46 [scaffale M - 95] 1839 mag.1 - 1840 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro N terzo in dì 30 
aprile 1840 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1839 a tutto 30 aprile 1840 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
47 [scaffale M - 96] 1840 mag.1 - 1841 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1841 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1840 a tutto 30 aprile 1841 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
48 [scaffale M - 97] 1841 mag.1 - 1842 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1842 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1841 a tutto 30 aprile 1842 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
49 [scaffale M - 98] 1842 mag.1 - 1843 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1843 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1842 a tutto aprile 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
50 [scaffale M - 99] 1843 mag.1 - 1844 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1844 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1843 a tutto 30 aprile 1844 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 
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51 [scaffale M - 100] 1844 mag.1 - 1845 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1845 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1844 a tutto 30 aprile 1845 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x10). 

 
 
52 [scaffale M - 101] 1845 mag.1 - 1846 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1846 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1845 a tutto 30 aprile 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x5). 

 
 
53 [scaffale M - 102] 1846 mag.1 - 1847 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1847 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1846 a tutto 30 aprile 1847 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x230x5). 

 
 
54 [scaffale M - 103] 1847 mag.1 - 1848 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1848 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1847 a tutto 30 aprile 1848 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
55 [scaffale M - 104] 1848 mag.1 - 1849 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1849 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1848 a tutto 30 aprile 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
56 [scaffale M - 105] 1849 mag.1 - 1851 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1851 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di anni due dal 
dì primo maggio 1849 a tutto 30 aprile 1851 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 
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57 [scaffale M - 106] 1851 mag.1 - 1852 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1852 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1851 a tutto 30 aprile 1852 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
58 [scaffale M - 107] 1852 mag.1 - 1853 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1853 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1852 a tutto 30 aprile 1853 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
59 [scaffale M - 108] 1853 mag.1 - 1854 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro O terzo in dì 30 
aprile 1854 e dimostrazione dell'entrata e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1853 a tutto 30 aprile 1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
60 [scaffale M - 109] 1854 mag.1 - 1855 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1855 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1854 a tutto il 30 aprile 185 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
61 [scaffale M - 110] 1855 mag.1 - 1856 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1856 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1855 a tutto il 30 aprile 185 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
62 [scaffale M - 111] 1856 mag.1 - 1957 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1857 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1856 a tutto il 30 aprile 185 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 
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63 [scaffale M - 112] 1857 mag.1 - 1858 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1858 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1857 a tutto il 30 aprile 185 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
64 [scaffale M - 113] 1858 mag.1 - 1859 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1859 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1858 a tutto il 30 aprile 185 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
65 [scaffale M - 114] 1859 mag.1 - 1860 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1860 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1859 a tutto il 30 aprile 186 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
66 [scaffale M - 115] 1860 mag.1 - 1862 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P 3 in dì 30 
aprile 1862 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni due dal dì 
primo maggio 1860 a tutto il 30 aprile 1862 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
67 [scaffale M - 116] 1862 mag.1 - 1863 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1863 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1862 a tutto il 30 aprile 186 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
68 [scaffale M - 117] 1863 mag.1 - 1865 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P terzo in dì 30 
aprile 1864 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal dì 
primo maggio 1863 a tutto il 30 aprile 186 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 
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69 [scaffale M - 118] 1864 mag.1 - 1866 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro P 3 in dì 30 
aprile 1866 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni due dal dì 
primo maggio 1864 a tutto il dì 30 aprile 186 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
70 [scaffale M - 119] 1866 mag.1 - 1877 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro Q 3 in dì 30 
aprile 1877 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni undici dal 
primo maggio 1866 a tutto il 30 aprile 1877 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
71 [scaffale M - 120] 1877 mag.1 - 1884 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro Q 3 in dì 30 
aprile 1884 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni sette dal 
primo maggio 1877 a tutto il 30 aprile 1884 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
72 [scaffale M - 121] 1884 mag.1 - 1886 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro Q 3 in dì 30 
aprile 1886 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni due dal 
primo maggio 1884 a tutto il 30 aprile 1886 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
73 [scaffale M - 122] 1886 mag.1 - 1887 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro Q 3 in dì 30 
aprile 1887 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni due dal 
primo maggio 1886 a tutto il 30 aprile 1887 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
74 [scaffale M - 123] 1887 mag.1 - 1889 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1889 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni due dal 
primo maggio 1887 a tutto il 30 aprile 1889 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 



Bilanci consuntivi (spogli dei debitori e creditori e dimostrazioni generali dell'entrata e dell'uscita) 

706 

75 [scaffale M - 124] 1889 mag.1 - 1890 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1890 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di anni due dal 
primo maggio 1889 a tutto il 30 aprile 1890 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
76 [scaffale M - 125] 1890 mag.1 - 1891 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1891 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal 
primo maggio 1890 a tutto il 30 aprile 1891 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
77 [scaffale M - 126] 1891 mag.1 - 1892 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1892 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal 
primo maggio 1891 a tutto il 30 aprile 1892 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
78 [scaffale M - 127] 1892 mag.1 - 1893 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1893 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal 
primo maggio 1892 a tutto il 30 aprile 1893 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
79 [scaffale M - 128] 1893 mag.1 - 1894 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1894 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal 
primo maggio 1893 al 30 aprile 1894 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
80 [scaffale M - 129] 1894 mag.1 - 1895 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1895 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal 
primo maggio 1894 al 30 aprile 1895 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 
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81 [scaffale M - 130] 1895 mag.1 - 1896 apr.30 
Bilancio e stato dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1896 e dimostrazione dell'entrate e spese [...] di un anno dal 
primo maggio 1895 al 30 aprile 1896 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
82 [scaffale M - 131] 1896 mag.1 - 1897 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 aprile 1897 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 
1896 al 30 aprile 1897 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
83 [scaffale M - 132] 1897 apr.30 - 1898 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 aprile 1898 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 
1897 al 30 aprile 1898 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
84 [scaffale M - 133] 1898 mag.1 - 1899 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 aprile 1899 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 
1898 al 30 aprile 1899 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
85 [scaffale M - 134] 1899 mag.1 - 1900 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 aprile 1900 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 
1899 al 30 aprile 1900 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
86 [scaffale M - 135] 1900 mag.1 - 1901 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 aprile 1901 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 
1900 al 30 aprile 1901 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 
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87 [scaffale M - 136] 1901 mag.1 - 1902 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1902 e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal 
primo maggio 1901 al 30 aprile 1902 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
88 [scaffale M - 137] 1902 mag.1 - 1903 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1903 e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal 
primo maggio 1902 al 30 aprile 1903 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
89 [scaffale M - 138] 1903 mag.1 - 1904 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1904 e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal 
primo maggio 1903 al 30 aprile 1904 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
90 [scaffale M - 139] 1904 mag.1 - 1905 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1905 e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal 
primo maggio 1904 al 30 aprile 1905 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
91 [scaffale M - 140] 1905 mag.1 - 1906 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1906 e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal 
primo maggio 1905 al 30 aprile 1906 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 

 
 
92 [scaffale M - 141] 1906 mag.1 - 1907 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e 
reverendissimo Capitolo fiorentino estratto dal libro R 3 in dì 30 
aprile 1907 e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal 
primo maggio 1906 al 30 aprile 1907 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x220x5). 
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93 [scaffale M - 142] 1907 mag.1 - 1908 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1908 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1907 
al 30 aprile 1908 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x225x5). 

 
 
94 [scaffale M - 143] 1908 mag.1 - 1909 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1909 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di due anni dal primo maggio 1908 
al 30 aprile 1909 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x225x5). 

 
 
95 [scaffale M - 144] 1909 mag.1 - 1910 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1910 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1909 
al 30 aprile 1910 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x225x5). 

 
 
96 [scaffale M - 145] 1910 mag.1 - 1911 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1911 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1910 
al 30 aprile 1911 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x225x5). 

 
 
97 [scaffale M - 146] 1911 mag.1 - 1912 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1912 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1911 
al 30 aprile 1912 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x225x5). 

 
 
98 [scaffale M - 147] 1912 mag.1 - 1913 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1913 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1912 
al 30 aprile 1913 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x225x5). 

 
 



Bilanci consuntivi (spogli dei debitori e creditori e dimostrazioni generali dell'entrata e dell'uscita) 

710 

99 [scaffale M - 148] 1913 mag.1 - 1914 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1914 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1913 
al 30 aprile 1914 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x225x5). 

 
 
100 [scaffale M - 149] 1914 mag.1 - 1915 apr.30 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino estratto dal libro S 3 in dì 30 aprile 1915 e 
dimostrazione dell'entrate e spese di un anno dal primo maggio 1914 
al 30 aprile 1915 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x220x5). 

 
 
101 [scaffale M - 150] 1915 mag.1 - 1916 apr.30 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 30 aprile 1916 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x220x5). 

 
 
102 [scaffale M - 151] 1916 mag.1 - 1917 apr.30 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 30 aprile 1917 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x220x5). 

 
 
103 [scaffale M - 152] 1917 mag.1 - 1918 apr.30 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al dì 30 aprile 1918 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x225x5). 

 
 
104 [scaffale M - 153] 1918 mag.1 - 1919 apr.30 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 30 aprile 1919 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
105 [scaffale M - 154] 1919 mag.1 - 1920 apr.30 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 30 aprile 1920 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 
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106 [scaffale M - 155] 1920 mag.1 - 1921 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese dal 1 maggio 1920 al 31 
dicembre 1921 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
107 [scaffale M - 156] 1922 gen.1 - 1922 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio e dimostrazione delle entrate e spese dal 1 gennaio al 31 
dicembre 1922 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
108 [scaffale M - 157] 1923 gen.1 - 1923 dic.31 
Bilancio dei debitori e creditori dell'illustrissimo e reverendissimo Capitolo 
della Metropolitana fiorentina estratto dal libro S in dì 31 dicembre 1923 e 
dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 31 dicembre 1923 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
109 [scaffale M - 158] 1924 gen.1 - 1924 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione dell'entrate e spese di un anno al 
31 dicembre 1924 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x5). 

 
 
110 [scaffale M - 159] 1925 gen.1 - 1925 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 
31 dicembre 1925 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x5). 

 
 
111 [scaffale M - 160] 1926 gen.1 - 1926 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 
31 dicembre 1926 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x5). 

 
 
112 [scaffale M - 161] 1927 gen.1 - 1927 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese di un anno al 
31 dicembre 1927 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x5). 
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113 [scaffale M - 162] 1928 gen.1 - 1928 dic.31 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese di 
un anno al 31 dicembre 1928 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x235x5). 

 
 
114 [scaffale M - 163] 1929 gen.1 - 1929 dic.31 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese di 
un anno al 31 dicembre 1929 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x5). 

 
 
115 [scaffale M - 164] 1930 gen.1 - 1930 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 31 
dicembre 1930 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x5). 

 
 
116 [scaffale M - 165] 1931 gen.1 - 1931 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 31 
dicembre 1931 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x5). 

 
 
117 [scaffale M - 166] 1932 gen.1 - 1932 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 31 
dicembre 1932 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x5). 

 
 
118 [scaffale M - 167] 1933 gen.1 - 1933 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 31 
dicembre 1933 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x5). 

 
 
119 [scaffale M - 168] 1934 gen.1 - 1934 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei 
debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 31 
dicembre 1934 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x230x5). 
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120 [scaffale M - 169] 1935 gen.1 - 1931 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo fiorentino. Bilancio dei debitori 
e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 31 dicembre 1935 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x230x5). 

 
 
121 [scaffale M - 170] 1936 gen.1 - 1936 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle entrate e spese al 
31 dicembre 1936 XV. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.315x230x5). 

 
 
122 [scaffale M - 171] 1937 gen.1 - 1937 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese di 
un anno al 31 dicembre 1937 XVI. 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
123 [scaffale M - 172] 1938 gen.1 - 1938 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese di 
un anno al 31 dicembre 1938 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
124 [scaffale M - 173] 1939 gen.1 - 1939 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese di 
un anno al 31 dicembre 1939 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
125 [scaffale M - 174] 1940 gen.1 - 1940 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese di 
un anno al 31 dicembre 1940 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 

 
 
126 [scaffale M - 175] 1941 gen.1 - 1941 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese 
generali di un anno al 31 dicembre 1941 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.330x230x5). 
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127 [scaffale M - 176] 1942 gen.1 - 1942 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese 
generali di un anno al 31 dicembre 1942 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x230x5). 

 
 
128 [scaffale M - 177] 1943 gen.1 - 1943 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese 
generali di un anno al 31 dicembre 1943 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.320x235x5). 

 
 
129 [scaffale M - 178] 1944 gen.1 - 1944 dic.31 
Illustrissimo e reverendissimo Capitolo della Metropolitana fiorentina. 
Bilancio dei debitori e creditori e dimostrazione delle rendite e spese 
generali di un anno al 31 dicembre 1944 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.325x235x5). 

 
 
130 [scaffale M - 179] 1951 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo 1951 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.290x220x5). 

 
 
131 [scaffale M - 180] 1952 
Capitolo Metropolitano. Bilancio consuntivo 1952 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.290x210x5). 

 
 
132 [scaffale M - 181] 1953 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo anno 1953 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.290x215x5). 

 
 
133 [scaffale M - 182] 1954 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo anno 1954 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x215x5). 

 
 
134 [scaffale M - 183] 1955 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Rendiconto amministrativo dell'anno 1955 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.310x215x5). 

 
 
135 [scaffale M - 184] 1956 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo 1956 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x215x5). 
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136 [scaffale M - 185] 1957 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo 1957 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.320x215x5). 

 
 
137 [scaffale M - 186] 1958 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo 1958 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x215x5). 

 
 
138 [scaffale M - 187] 1959 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo anno 
amministrativo 1959 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x5). 

 
 
139 [scaffale M - 188] 1960 
Capitolo Metropolitano fiorentino. Bilancio consuntivo 1960 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm.315x220x5). 
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Serie - Giustificazioni  
 
 
1 [scaffale C - 147] 1848 - 1912 
Giustificazioni della sodisfazione degli obblighi 
annuali dall'anno 1848 all'anno 18... 
Fascicoli sciolti n.60 cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.335x230x205). 
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Serie - Registri dei mandati  
 
 
1 [scaffale O - 198] 1928 gen.1 - 1957 dic.31 
Cassa generale 1940-1957 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.320x220x30). 

Da rivedere. 
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Sottoserie - Registri cronologici  
 
 



Registri ad uso dei canonici camarlinghi 

719 

Sotto-sottoserie - Registri ad uso dei canonici camarlinghi  
 
 
1 [scaffale O - 175] 1832 mag.1 - 1839 apr.30 
Registro di mandati per gli illustrissimi signori 
canonici camarlinghi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.335x245x20). 

 
 
2 [scaffale O - 172] 1839 mag.1 - 1845 apr.30 
Registro dei mandati per uso dei nostri signori canonici 
camarlinghi principiato il dì primo maggio 1839 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.340x240x20). 

 
 
3 [scaffale O - 171] 1845 mag.1 - 1851 apr.30 
Registro dei mandati per uso dei nostri signori canonici 
camarlinghi principiato il dì primo maggio 1845 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.340x235x20). 

 
 
4 [scaffale O - 176] 1851 mag.1 - 1858 dic.31 
Registro dal dì primo maggio 1851 al 31 dicembre 1858 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x245x20). 

 
 
5 [scaffale O - 188] 1859 gen.1 - 1866 apr.30 
Registro dal dì primo gennaio 1859 fino al 30 aprile 1866 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena rivestita in carta (mm.355x245x20). 

Registro dei mandati. 
 
 
6 [scaffale O - 189] 1866 mag.1 - 1877 apr.30 
Capitolo fiorentino. Registro di cassa dal primo 
maggio 1866 a tutto aprile 1877 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x250x20). 

Registro dei mandati. 
 
 
7 [scaffale O - 190] 1877 mag.1 - 1888 apr.30 
Capitolo fiorentino. Registro di cassa dal dì primo 
maggio 1877 a tutto il dì 30 aprile 1888 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x250x20). 

Registro dei mandati. 
 
 
8 [scaffale O - 191] 1888 mag.1 - 1900 apr.30 
Capitolo fiorentino. Registro di cassa dal primo 
maggio 1888 al 30 aprile 1900 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x240x25). 

Registro dei mandati. 
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9 [scaffale O - 192] 1900 mag.1 - 1913 apr.30 
Capitolo fiorentino. Registro di cassa dal primo 
maggio 1900 al 30 aprile 1913 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x250x25). 

Registro dei mandati. 
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Sotto-sottoserie - Registri ad uso del cassiere (?)  
 
 
1 [scaffale O - 68] 1835 mag.1 - 1839 apr.30 
Registro di mandati 
Registro cartaceo legato in carta (mm.330x240x10). 

 
 
2 [scaffale O - 179] 1839 mag.1 - 1843 apr.30 
Registro di mandati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x240x15). 

 
 
3 [scaffale O - 180] 1843 mag.1 - 1846 ott.10 
Registro di cassa dal primo maggio 1843 a 14 ottobre 1846 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x235x10). 

Registro dei mandati. 
 
 
4 [scaffale O - 181] 1849 mag.1 - 1854 apr.30 
Registro di cassa 1849-1854 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.345x235x15). 

Registro dei mandati. 
 
 
5 [scaffale O - 185] 1854 mag.1 - 1860 apr.30 
Registro dei mandati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.355x240x15). 

 
 
6 [scaffale O - 186] 1860 mag.1 - 1867 apr.30 
Registro dei mandati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.350x240x15). 

 
 
7 [scaffale O - 187] 1867 mag.1 - 1879 apr.30 
Registro del cassiere dal primo maggio 1867 al 30 aprile 1879 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.355x250x30). 

Registro dei mandati. 
 
 
8 [scaffale O - 193] 1879 mag.1 - 1891 apr.30 
Registro del cassiere dal primo maggio 1879 al 30 aprile 1891 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x250x25). 

Registro dei mandati. 
 
 
9 [scaffale O - 194] 1903 mag.1 - 1921 dic.31 
Registro dei mandati 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.365x260x35). 
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10 [scaffale O - 195] 1922 gen.1 - 1943 dic.31 
Cassa 1922-1943 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.340x255x30). 

Registro dei mandati. 
 
 
11 [scaffale O - 196] 1944 gen.1 - 1961 dic.31 
Cassa 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.310x225x25). 

Registro dei mandati. 
In allegato: 
- Riepilogo per il 1962. 
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Sottoserie - Registri per amministrazione  
 
 
1 [scaffale O - 170] 1835 mag.1 - 1843 apr.30 
Registro di mandati dal dì primo maggio 1835 a 
tutto il dì 30 aprile 1843 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.360x260x25). 

 
 
2 [scaffale O - 169] 1843 mag.1 - 1849 apr.30 
Registro di mandati dal dì primo maggio 1843 a tutto aprile 1849 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.360x250x25). 

 
 
3 [scaffale O - 167] 1849 mag.1 - 1854 apr.30 
Registro dal dì primo maggio 1849 a tutto aprile 1854 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.340x240x20). 

 
 
4 [scaffale O - 168] 1854 mag.1 - 1862 apr.30 
Registro dal dì primo maggio 1854 a tutto aprile ..... 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x240x30). 

 
 
5 [scaffale O - 177] 1862 mag.1 - 1872 apr.30 
Registro 1862-1872 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x255x30). 

 
 
6 [scaffale O - 178] 1872 mag.1 - 1883 apr.30 
Registro 1872 al 1883 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x260x30). 

 
 
7 [scaffale O - 182] 1883 mag.1 - 1896 apr.30 
Registro dei mandati 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.360x250x40). 

 
 
8 [scaffale O - 183] 1896 mag.1 - 1910 apr.30 
Registro dal 1896 al 1911 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.365x255x35). 

 
 
9 [scaffale O - 173] 1911 mag.1 - 1921 dic.31 
Cassa 1911-1921 
Registro cartaceo legato in tela (mm.380x280x25). 

Registro dei mandati suddiviso per amministrazione. 
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10 [scaffale O - 174] 1922 gen.1 - 1934 dic.31 
Cassa 1921-1934 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm.345x260x25). 

Registro dei mandati suddiviso per amministrazione. 
 
 
11 [scaffale O - 197] 1934 gen.1 - 1863 feb.28 
Giornale di cassa dal 1° gennaio 1934 al 1957 
Registro cartaceo legato in mezza pergamena (mm.340x245x25). 

Registro dei mandati.  
Minuta. 
 
 
12 [scaffale O - 184] 1935 gen.1 - 1953 dic.31 
Cassa dal gennaio 1935 al 31 dicembre 1953 
Registro cartaceo legato in cartone (mm.340x260x35). 

Registro dei mandati. 
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Serie - Mandati  
 
 
1 [scaffale L - 1] 1806 lug.1 - 1808 giu.27 
Mandati d'uscita dal primo luglio 1806 al 27 giugno 1808 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.215x155x80). 

 
 
2 [scaffale L - 2] 1806 lug.1 - 1808 giu.27 
Mandati d'entrata dal primo luglio 1806 al 27 giugno 1808 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.215x155x80). 

 
 
3 [scaffale L - 3] 1808 lug.1 - 1810 giu.30 
Mandati d'entrata dal primo luglio 1808 al 30 giugno 1810 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x200x135). 

 
 
4 [scaffale L - 4] 1810 lug.1 - 1812 giu.30 
Mandati d'entrata dal primo luglio 1810 al 30 giugno 1812 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x230x130). 

 
 
5 [scaffale L - 5] 1812 lug.1 - 1816 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo luglio 1812 al 30 aprile 1816 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.280x230x150). 

 
 
6 [scaffale L - 6] 1816 mag.7 - 1818 giu.30 
Mandati d'entrata dal 7 maggio 1816 al 30 giugno 1818 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x230x150). 

 
 
7 [scaffale L - 7] 1818 lug.1 - 1821 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo luglio 1818 al 30 aprile 1821 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x230x150). 

 
 
8 [scaffale L - 8] 1821 mag.7 - 1823 apr.30 
Mandati d'entrata dal 7 maggio 1821 al 30 aprile 1823 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x230x140). 

 
 
9 [scaffale L - 9] 1823 mag.1 - 1825 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1823 al 30 aprile 1825 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.210x165x60). 

 
 
10 [scaffale L - 10] 1823 mag.1 - 1825 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1823 al 30 aprile 1825 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.210x160x60). 
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11 [scaffale L - 11] 1825 mag.1 - 1826 dic.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1825 al 30 dicembre 1826 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x225x140). 

 
 
12 [scaffale L - 12] 1827 gen.1 - 1828 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo gennaio 1827 al 30 aprile 1828 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.280x230x130). 

 
 
13 [scaffale L - 13] 1828 mag.1 - 1831 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1828 al 30 aprile 1831 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.285x225x140). 

 
 
14 [scaffale M - 1] 1831 lug.1 - 1834 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo luglio 1831 al 30 aprile 1834 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.265x195x160). 

 
 
15 [scaffale M - 2] 1834 mag.1 - 1837 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1834 al 30 aprile 1837 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.270x200x150). 

 
 
16 [scaffale M - 3] 1837 mag.1 - 1840 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1837 al 30 aprile 1840 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.280x210x150). 

 
 
17 [scaffale M - 4] 1840 mag.1 - 1843 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1840 al 30 aprile 1843 
Fogli sciolti cartacei (mm.265x195x150). 

 
 
18 [scaffale M - 5] 1843 mag.1 - 1846 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1843 al 30 aprile 1846 
Fogli sciolti cartacei (mm.275x200x140). 

 
 
19 [scaffale M - 6] 1846 mag.1 - 1849 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1846 al 30 aprile 1849 
Fogli sciolti cartacei (mm.270x205x130). 

 
 
20 [scaffale M - 7] 1849 mag.1 - 1852 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1849 al 30 aprile 1852 
Fogli sciolti cartacei (mm.280x205x140). 
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21 [scaffale M - 12] 1852 mag.1 - 1855 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1852 al 30 aprile 1855 
Fogli sciolti cartacei (mm.275x210x150). 

 
 
22 [scaffale M - 11] 1855 mag.1 - 1858 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1855 al 30 aprile 1858 
Fogli sciolti cartacei (mm.290x220x160). 

 
 
23 [scaffale M - 10] 1858 mag.1 - 1859 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1858 al 30 aprile 1859 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.305x220x50). 

 
 
24 [scaffale M - 9] 1859 mag.1 - 1860 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1859 al 30 aprile 1860 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.305x215x60). 

 
 
25 [scaffale M - 8] 1860 mag.1 - 1861 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1860 al 30 aprile 1861 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.300x215x50). 

 
 
26 [scaffale N - 3] 1861 mag.1 - 1862 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1861 al 30 aprile 1862 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x225x50). 

 
 
27 [scaffale N - 2] 1862 mag.1 - 1863 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1862 al 30 aprile 1863 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x225x50). 

 
 
28 [scaffale N - 1] 1863 mag.1 - 1864 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1863 al 30 aprile 1864 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x230x50). 

 
 
29 [scaffale N - 4] 1864 mag.1 - 1865 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1864 al 30 aprile 1865 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x220x40). 

 
 
30 [scaffale N - 5] 1865 mag.1 - 1866 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1865 al 30 aprile 1866 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.335x225x40). 
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31 [scaffale N - 6] 1866 mag.1 - 1867 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1866 al 30 aprile 1867 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x235x35). 

 
 
32 [scaffale N - 7] 1867 mag.1 - 1868 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1867 al 30 aprile 1868 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x40). 

 
 
33 [scaffale N - 11] 1868 mag.1 - 1869 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1868 al 30 aprile 1869 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x35). 

 
 
34 [scaffale N - 10] 1869 mag.1 - 1870 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1869 al 30 aprile 1870 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x225x40). 

 
 
35 [scaffale N - 9] 1870 mag.1 - 1871 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1870 al 30 aprile 1871 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x30). 

 
 
36 [scaffale N - 8] 1871 mag.1 - 1872 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1871 al 30 aprile 1872 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x225x35). 

 
 
37 [scaffale N - 15] 1872 mag.1 - 1873 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1872 al 30 aprile 1873 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x40). 

 
 
38 [scaffale N - 14] 1873 mag.1 - 1874 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1873 al 30 aprile 1874 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x35). 

 
 
39 [scaffale N - 13] 1874 mag.1 - 1875 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1874 al 30 aprile 1875 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x40). 

 
 
40 [scaffale N - 12] 1875 mag.1 - 1876 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1875 al 30 aprile 1876 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x215x35). 
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41 [scaffale N - 16] 1876 mag.1 - 1877 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1876 al 30 aprile 1877 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x220x35). 

 
 
42 [scaffale N - 17] 1877 mag.1 - 1878 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1877 al 30 aprile 1878 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x35). 

 
 
43 [scaffale N - 18] 1878 mag.1 - 1879 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1878 al 30 aprile 1879 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x220x40). 

 
 
44 [scaffale N - 19] 1879 mag.1 - 1880 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1879 al 30 aprile 1880 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x220x40). 

 
 
45 [scaffale N - 20] 1880 mag.1 - 1881 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1880 al 30 aprile 1881 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x225x30). 

 
 
46 [scaffale N - 21] 1881 mag.1 - 1882 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1881 al 30 aprile 1882 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x225x40). 

 
 
47 [scaffale N - 22] 1882 mag.1 - 1883 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1882 al 30 aprile 1883 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x240x35). 

 
 
48 [scaffale N - 23] 1883 mag.1 - 1884 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1883 al 30 aprile 1884 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x235x35). 

 
 
49 [scaffale N - 24] 1884 mag.1 - 1885 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1884 al 30 aprile 1885 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x230x30). 

 
 
50 [scaffale N - 25] 1885 mag.1 - 1886 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1885 al 30 aprile 1886 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x230x35). 
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51 [scaffale N - 26] 1886 mag.1 - 1887 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1886 al 30 aprile 1887 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x230x35). 

 
 
52 [scaffale N - 27] 1887 mag.1 - 1888 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1887 al 30 aprile 1888 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x220x35). 

 
 
53 [scaffale N - 31] 1888 mag.1 - 1889 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1888 al 30 aprile 1889 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x220x35). 

 
 
54 [scaffale N - 30] 1889 mag.1 - 1890 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1889 al 30 aprile 1890 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x220x30). 

 
 
55 [scaffale N - 29] 1890 mag.1 - 1891 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1890 al 30 aprile 1891 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x220x35). 

 
 
56 [scaffale N - 28] 1891 mag.1 - 1892 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1891 al 30 aprile 1892 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.330x230x40). 

 
 
57 [scaffale N - 32] 1892 mag.1 - 1893 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1892 al 30 aprile 1893 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x220x40). 

 
 
58 [scaffale N - 33] 1893 mag.1 - 1894 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1893 al 30 aprile 1894 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x220x40). 

 
 
59 [scaffale N - 34] 1894 mag.1 - 1895 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1894 al 30 aprile 1895 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x220x35). 

 
 
60 [scaffale N - 35] 1895 mag.1 - 1896 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1895 al 30 aprile 1896 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.315x215x40). 
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61 [scaffale N - 39] 1896 mag.1 - 1897 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1896 al 30 aprile 1897 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x215x35). 

 
 
62 [scaffale N - 38] 1897 mag.1 - 1898 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1897 al 30 aprile 1898 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.325x220x35). 

 
 
63 [scaffale N - 36] 1898 mag.1 - 1899 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1898 al 30 aprile 1899 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x25). 

 
 
64 [scaffale N - 37] 1899 mag.1 - 1900 apr.30 
Mandati di entrata dal primo maggio 1899 al 30 aprile 1900 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x35). 

 
 
65 [scaffale N - 40] 1900 mag.1 - 1901 apr.30 
Mandati d'entrata dal primo maggio 1900 al 30 aprile 1901 
Fogli sciolti cartacei, contenuti in fascio (mm.320x225x40). 
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Serie - Conti e Ricevute  
 
 
1 [scaffale P - 391] sec.XVI 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di 
messe in suffragio, carte relative a distribuzioni 
Filza cartacea priva di coperta (mm.180x180x240). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
2 [scaffale P - 392] sec.XVI 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di 
messe in suffragio, carte relative a distribuzioni 
Filza cartacea priva di coperta (mm.180x180x260). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
3 [scaffale P - 393] sec.XVI 
Note di conti e note di spese 
Filza cartacea priva di coperta (mm.220x165x120). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
4 [scaffale R - 261] sec.XVI 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe 
celebrate, nominativi dei sacerdoti estratti per 
accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.160x160x140). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
5 [scaffale Q - 259] sec.XVI - sec.XVII 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe 
celebrate, conti dell'eredità di Antonio Medici 
Filza cartacea priva di coperta (mm.170x160x160). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
6 [scaffale Q - 260] sec.XVI - sec.XVII 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe 
celebrate, conti dell'eredità di Antonio Medici 
Filza cartacea priva di coperta (mm.100x140x140). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
7 [scaffale Q - 261] sec.XVI - sec.XVII 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe 
celebrate, conti dell'eredità di Antonio Medici 
Filza cartacea priva di coperta (mm.160x160x160). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
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8 [scaffale Q - 262] sec.XVI - sec.XVII 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
conti dell'eredità di Antonio Medici 
Filza cartacea priva di coperta (mm.190x150x150). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
9 [scaffale I - 179] 1535 - 1553 
Ricevute dal 1535 al 1553 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e rinforzi (mm.350x135x40). 

 
 
10 [scaffale I - 180] 1553 - 1560 
Ricevute del Capitolo dal 1553 al 1660 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.350x140x50). 

 
 
11 [scaffale Q - 274] 1554 - 1559 
Riceute e conti dal 1554 al 1559 
Filza cartacea priva di coperta (mm.260x170x60). 

 
 
12 [scaffale R - 282] 1563 - 1565 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.220x220x50). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
13 [scaffale R - 285] 1565 - 1569 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.150x150x280). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
14 [scaffale Q - 279] 1569 - 1771 
Ricevute, note di conti, note di preti estratti per accompagnare il SS. 
Sacramento e messe a suffragio 
Filza cartacea priva di coperta (mm.230x220x120). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
15 [scaffale Q - 276] 1570 - 1572 
Ricevute, note di preti estratti per accompagnare il SS. 
Sacramento, messe a suffragio e note di pagamenti diversi 
Filza cartacea priva di coperta (mm.170x170x130). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
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16 [scaffale R - 280] 1572 - 1573 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.160x160x100). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
17 [scaffale R - 281] 1572 - 1574 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.220x220x150). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
18 [scaffale R - 262] 1576 - 1585 
Ricevute, note di conti, note di spese, nominativi dei sacerdoti estratti 
per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.180x150x60). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
19 [scaffale Q - 278] 1577 - 1779 
Ricevute, note di conti e note di spese 
Filza cartacea priva di coperta (mm.230x220x110). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
20 [scaffale Q - 277] 1580 - 1581 
1580-1581. Riceute e altre note 
Filza cartacea priva di coperta (mm.220x220x150). 

Vi si comprendono inoltre note di preti estratti per accompagnare il SS. Sacramento. 
Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
21 [scaffale R - 283] 1580 - 1582 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.210x210x190). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
22 [scaffale R - 264] 1584 - 1585 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.160x160x190). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
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23 [scaffale R - 263] 1586 - 1587 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.160x160x180). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
24 [scaffale R - 284] 1592 - 1594 
Ricevute, note di conti, note di spese, note di messe celebrate, 
nominativi dei sacerdoti estratti per accompagnare il SS. Sacramento 
Filza cartacea priva di coperta (mm.260x260x140). 

Di difficile lettura a causa della legatura. 
 
 
25 [scaffale Q - 273] 1594 - 1598 
Filza di riceute e conti dal 1594 al 1598 
Filza cartacea priva di coperta (mm.315x220x80). 

 
 
26 [scaffale K - 13] 1598 gen.6 - 1662 gen.24 
Filza di conti e ricevute di vari tempi intorno al 1600. Da 
settembre 1600 a giugno 1602, da luglio 1602 a agosto 
1604. Spezzate dal 1619 al 1635. Diverse dal 1623 al 1662

1600 set. - 1602 giu.; 1602 lug. - 1604 
ago.; 1619 - 1635; 1623 - 1662

Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x220x160). 

 
 
27 [scaffale P - 394] sec.XVII 
Ricevute e note di conti 
Filza cartacea priva di coperta (mm.170x170x410). 

Di difficile lettura a causa della legatura. Per la maggior parte riguardano l'eredità di Antonio Medici. 
 
 
28 [scaffale K - 14] 1606 giu.28 - 1616 lug.8 
Filza di conti e ricevute da giugno 1606 a luglio 1616 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x220x150). 

 
 
29 [scaffale K - 15] 1616 lug.10 - 1626 lug.2 
Filza di conti e ricevute da luglio 1616 a giugno 1625 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.310x220x150). 

 
 
30 [scaffale K - 16] 1626 ago.5 - 1635 nov.16 
Filza di conti e ricevute da luglio 1626 a novembre 1635 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x220x170). 

 
 
31 [scaffale K - 17] 1636 lug.14 - 1642 lug.11 
Filza di conti e ricevute da luglio 1636 a luglio 1642 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.310x220x160). 
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32 [scaffale K - 18] 1642 lug.19 - 1650 lug.11 
Filza di conti e ricevute da luglio 1642 a luglio 1650 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x215x165). 

 
 
33 [scaffale K - 19] 1650 lug.22 - 1657 apr.16 
Filza da luglio 1650 a aprile 1657 
Filze di conti e ricevute 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x220x175). 

 
 
34 [scaffale K - 20] 1657 mag.1 - 1662 mag.8 
Filza da maggio 1657 a ottobre 1661 
Filze di conti e ricevute 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.310x215x135). 

 
 
35 [NON IDENTIFICATA] 1659 - 1711 
Libro lungo intitolato «Ricevute» 
 
 
36 [scaffale K - 21] 1661 dic.9 - 1667 ott.6 
Filza da maggio 1662 a ottobre 1667 
Filze di conti e ricevute 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.305x215x105). 

 
 
37 [scaffale K - 22] 1666 mar.11 - 1672 apr.29 
Filza da maggio 1667 a aprile 1672 
Filze di conti e ricevute 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x215x100). 

 
 
38 [scaffale K - 23] 1672 mar.1 - 1677 apr.30 
Filza da maggio 1672 a aprile 1677 
Filze di conti e ricevute 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.315x215x110). 

 
 
39 [scaffale K - 24] 1677 mag.1 - 1682 apr.30 
Filza dal primo maggio 1677 a tutto aprile 1682 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x240x145). 

 
 
40 [scaffale K - 25] 1682 mag.1 - 1684 giu.30 
Filza dal primo maggio 1682 a tutto giugno 1684 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x230x150). 
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41 [scaffale K - 26] 1684 lug.1 - 1687 apr.30 
Filza dal luglio 1684 a tutto aprile 1687 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x230x170). 

 
 
42 [scaffale K - 27] 1687 mag.1 - 1689 ott.31 
Filza dal primo maggio 1687 a tutto ottobre 1689 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x240x165). 

 
 
43 [scaffale K - 28] 1689 nov.1 - 1692 apr.30 
Filza dal primo novembre 1689 a tutto aprile 1692
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x240x155). 

 
 
44 [scaffale K - 29] 1692 mag.1 - 1694 nov.30 
Filza dal primo maggio 1692 a tutto ottobre 1694 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x160). 

 
 
45 [scaffale K - 30] 1694 dic.1 - 1697 apr.30 
Filza dal primo dicembre 1694 a tutto aprile 1697 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x130). 

 
 
46 [scaffale K - 31] 1697 mag.1 - 1699 ott.31 
Filza dal primo maggio 1697 a tutto ottobre 1699 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x155). 

 
 
47 [scaffale K - 32] 1699 nov.1 - 1702 apr.30 
Filza dal primo novembre 1699 a tutto aprile 1702
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x230x150). 

 
 
48 [scaffale K - 33] 1702 mag.1 - 1704 ott.31 
Filza dal primo maggio 1702 a tutto ottobre 1704 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x240x175). 

 
 
49 [scaffale K - 34] 1704 nov.1 - 1707 apr.30 
Filza dal primo novembre 1704 a tutto aprile 1707
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x165). 

 
 
50 [scaffale K - 35] 1707 mag.1 - 1709 ott.31 
Filza dal primo maggio 1707 a tutto ottobre 1709 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.345x240x165). 
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51 [scaffale K - 36] 1709 nov.1 - 1712 apr.30 
Filza da novembre 1709 a tutto aprile 1712 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x235x160). 

 
 
52 [scaffale K - 37] 1712 mag.1 - 1714 dic.31 
Filza dal primo maggio 1712 a tutto dicembre 1714 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x170). 

 
 
53 [scaffale K - 38] 1714 nov.1 - 1716 feb.28 
Filza da novembre 1714 a tutto febbraio 1716 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x175). 

 
 
54 [scaffale R - 161] 1715 - 1746 
Lettere di riscossioni del fattor Testi, altre ricevute e altro 
Filza cartacea legata in cartone (mm.295x220x10). 

 
 
55 [scaffale K - 39] 1717 mag.1 - 1719 ott.31 
Filza dal primo maggio 1717 a tutto ottobre 1719 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x255x200). 

 
 
56 [scaffale K - 40] 1719 nov.1 - 1722 apr.30 
Filza da novembre 1719 a tutto aprile 1722 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x180). 

 
 
57 [scaffale K - 41] 1722 mag.1 - 1725 dic.31 
Filza da maggio 1722 a tutto dicembre 1725 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x250x210). 

 
 
58 [scaffale K - 42] 1725 gen.1 - 1727 apr.30 
Filza da gennaio 1725 a tutto aprile 1727 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x235x205). 

 
 
59 [scaffale K - 43] 1727 mag.1 - 1729 giu.30 
Filza da maggio 1727 a tutto giugno 1729 
Filza cartaceo legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x235x195). 

 
 
60 [scaffale K - 44] 1729 lug.1 - 1732 apr.30 
Filza dal luglio 1729 a tutto aprile 1732 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x210). 
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61 [scaffale K - 45] 1732 mag.1 - 1734 lug.5 
Filza da maggio 1732 a 5 luglio 1734 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x185). 

 
 
62 [scaffale K - 46] 1734 lug.5 - 1737 apr.30 
Filza da 5 luglio 1734 a tutto aprile 1737 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x255x200). 

 
 
63 [scaffale K - 47] 1737 mag.4 - 1739 ott.30 
Filza da 4 maggio 1737 a tutto ottobre 1739 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x200). 

 
 
64 [scaffale K - 48] 1739 nov.1 - 1742 apr.30 
Filza da primo novembre 1739 a tutto aprile 1742 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x195). 

 
 
65 [scaffale K - 49] 1742 mag.1 - 1744 ott.31 
Filza da primo maggio 1742 a tutto ottobre 1744 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x195). 

 
 
66 [scaffale K - 50] 1744 nov.1 - 1747 apr.30 
Filza da primo novembre 1744 a tutto aprile 1747 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x240). 

 
 
67 [scaffale K - 51] 1747 mag.1 - 1749 ott.31 
Filza da primo maggio 1747 a tutto ottobre 1749 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x210). 

 
 
68 [scaffale K - 52] 1749 nov.1 - 1752 apr.30 
Filza da primo novembre 1749 a tutto aprile 1752 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x230x200). 

 
 
69 [scaffale K - 53] 1752 mag.1 - 1754 apr.30 
Filza da primo maggio 1752 a tutto aprile 1754 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x245x230). 

 
 
70 [scaffale K - 54] 1754 mag.1 - 1757 apr.30 
Filza da primo maggio 1754 a tutto aprile 1757 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x250x240). 
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71 [scaffale K - 55] 1757 mag.1 - 1759 ott.31 
Filza da primo maggio 1757 a tutto ottobre 1759 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x250x200). 

 
 
72 [scaffale K - 56] 1759 nov.1 - 1762 apr.30 
Filza da primo novembre 1759 a tutto aprile 1762 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x185). 

 
 
73 [scaffale K - 57] 1762 mag.1 - 1764 ott.31 
Filza da primo maggio 1762 a tutto ottobre 1764 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x240x165). 

 
 
74 [scaffale K - 58] 1764 nov.1 - 1767 apr.30 
Filza da primo novembre 1764 a tutto aprile 1767 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x235x155). 

 
 
75 [scaffale L - 14] 1767 mag.1 - 1769 ott.30 
Filza dal primo maggio 1767 a tutto ottobre 1769 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.330x230x150). 

 
 
76 [scaffale L - 15] 1769 nov.1 - 1772 apr.30 
Filza dal primo novembre 1769 a tutto aprile 1772
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.330x235x150). 

 
 
77 [scaffale L - 16] 1772 mag.1 - 1774 ott.30 
Filza dal primo maggio 1772 a tutto ottobre 1774 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi e lacci in cuoio (mm.330x240x160). 

 
 
78 [scaffale L - 17] 1774 nov.1 - 1777 apr.30 
Filza dal primo novembre 1774 a tutto aprile 1777
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x230x150). 

 
 
79 [scaffale L - 18] 1777 mag.1 - 1779 ott.30 
Filza dal primo maggio 1777 a tutto ottobre 1779 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x220x160). 

 
 
80 [scaffale L - 19] 1779 nov.1 - 1782 apr.30 
Filza dal primo novembre 1779 a tutto aprile 1782
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x225x160). 
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81 [scaffale L - 20] 1782 mag.1 - 1784 ott.30 
Filza dal primo maggio 1782 a tutto ottobre 1784 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x225x190). 

 
 
82 [scaffale L - 21] 1784 nov.1 - 1787 apr.30 
Filza dal primo novembre 1784 a tutto aprile 1787
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x235x250). 

 
 
83 [scaffale L - 22] 1787 mag.1 - 1789 ott.30 
Filza dal primo maggio 1787 a tutto ottobre 1789 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x230x185). 

 
 
84 [scaffale L - 23] 1789 nov.1 - 1792 apr.30 
Filza dal primo novembre 1789 a tutto aprile 1792
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x240x200). 

 
 
85 [scaffale L - 24] 1792 mag.1 - 1794 ott.31 
Filza dal primo maggio 1792 a tutto ottobre 1794 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x240x190). 

 
 
86 [scaffale L - 25] 1794 nov.1 - 1797 apr.30 
Filza dal primo novembre 1794 a tutto aprile 1797
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x265x275). 

 
 
87 [scaffale L - 26] 1797 mag.1 - 1798 ott.31 
Filza dal primo maggio 1797 a tutto ottobre 98 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x180). 

 
 
88 [scaffale L - 27] 1798 nov.1 - 1800 apr.30 
Filza dal primo novembre 1798 a tutto aprile 1800
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x245x150). 

 
 
89 [scaffale L - 28] 1800 mag.1 - 1802 apr.30 
Filza dal primo maggio 1800 a tutto aprile 1802 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x240x155). 

 
 
90 [scaffale L - 29] 1802 mag.1 - 1803 dic.31 
Filza dal primo maggio 1802 a tutto dicembre 
1803 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x240x165). 
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91 [scaffale L - 30] 1804 gen.1 - 1805 apr.30 
Filza dal primo gennaio 1804 a tutto aprile 1805 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x240x170). 

 
 
92 [scaffale L - 31] 1805 mag.1 - 1806 giu.30 
Filza dal primo maggio 1805 a tutto giugno 1806 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x240x145). 

 
 
93 [scaffale L - 32] 1806 lug.1 - 1808 giu.30 
Filza dal primo luglio 1806 a tutto giugno 1808 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.325x250x190). 

 
 
94 [scaffale L - 33] 1808 lug.1 - 1810 giu.30 
Filza dal primo luglio 1808 a tutto giugno 1810 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x115). 

 
 
95 [scaffale L - 34] 1810 lug.1 - 1812 apr.30 
Filza dal dì primo luglio 1810 a tutto aprile 1812 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x250x175). 

 
 
96 [scaffale L - 35] 1812 mag.1 - 1814 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1812 a tutto aprile 1814
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x245x135). 

 
 
97 [scaffale L - 36] 1814 mag.1 - 1816 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1814 a tutto aprile 1816
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x250x165). 

 
 
98 [scaffale L - 37] 1816 mag.1 - 1818 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1816 a tutto aprile 1818
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x155). 

 
 
99 [scaffale L - 38] 1818 mag.1 - 1820 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1818 a tutto aprile 1820
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x250x140). 

 
 
100 [scaffale L - 39] 1820 mag.1 - 1822 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1820 a tutto aprile 1822
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x245x140). 

 
 



Conti e Ricevute 

743 

101 [scaffale L - 40] 1822 mag.1 - 1824 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1822 a tutto aprile 1824
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.315x245x140). 

 
 
102 [scaffale L - 41] 1824 mag.1 - 1826 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1824 a tutto aprile 1826
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.320x250x105). 

 
 
103 [scaffale L - 42] 1826 mag.1 - 1828 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1826 a tutto aprile 1828
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.310x250x120). 

 
 
104 [scaffale L - 43] 1828 mag.1 - 1830 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1828 a tutto aprile 1830
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x130). 

 
 
105 [scaffale L - 44] 1830 mag.1 - 1832 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1830 a tutto aprile 1832
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x150). 

 
 
106 [scaffale L - 45] 1832 mag.1 - 1834 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1832 a tutto 30 aprile 1834 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x150). 

 
 
107 [scaffale L - 46] 1834 mag.1 - 1836 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1834 a tutto 30 aprile 1836 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x250x160). 

 
 
108 [scaffale L - 47] 1836 mag.1 - 1838 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1836 a tutto 30 aprile 1838 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x250x135). 

 
 
109 [scaffale L - 48] 1838 mag.1 - 1840 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1838 a tutto 30 aprile 1840 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x145). 

 
 
110 [scaffale L - 49] 1840 mag.1 - 1842 apr.30 
Filza dal dì primo maggio 1840 a tutto 30 aprile 1842 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x260x110). 

 
 



Conti e Ricevute 

744 

111 [scaffale L - 50] 1842 mag.1 - 1844 apr.30 
Filza di ricevute dal dì primo maggio 1842 a tutto 30 aprile 1844 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x255x130). 

 
 
112 [scaffale L - 51] 1844 mag.1 - 1846 apr.30 
Filza di ricevute dal dì primo maggio 1844 a tutto 30 aprile 1846 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x160). 

 
 
113 [scaffale L - 52] 1846 mag.1 - 1848 apr.30 
Filza di ricevute dal dì primo maggio 1846 a tutto 30 aprile 1848 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x135). 

 
 
114 [scaffale L - 53] 1848 mag.1 - 1850 apr.30 
Filza di ricevute dal dì primo maggio 1848 a tutto 30 aprile 1850 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x135). 

 
 
115 [scaffale L - 54] 1850 mag.1 - 1852 apr.30 
Filza di ricevute dal dì primo maggio 1850 a tutto 30 aprile 1852 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x155). 

 
 
116 [scaffale L - 55] 1852 mag.1 - 1854 apr.30 
Filza di ricevute dal dì primo maggio 1852 a tutto 30 aprile 1854 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x155). 

 
 
117 [scaffale L - 56] 1854 mag.1 - 1856 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1854 a tutto 30 aprile 1856 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x245x170). 

 
 
118 [scaffale L - 57] 1856 mag.1 - 1858 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1856 a tutto 30 aprile 1858 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x240x165). 

 
 
119 [scaffale L - 58] 1858 mag.1 - 1860 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1858 a tutto 30 aprile 1860 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x145). 

 
 
120 [scaffale L - 59] 1860 mag.1 - 1862 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1860 a tutto 30 aprile 1862 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x125). 
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121 [scaffale L - 60] 1862 mag.1 - 1864 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1862 a tutto 30 aprile 1864 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x240x125). 

 
 
122 [scaffale L - 61] 1864 mag.1 - 1866 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1864 a tutto 30 aprile 1866 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x115). 

 
 
123 [scaffale L - 62] 1866 mag.1 - 1868 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1866 a tutto 30 aprile 1868 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x120). 

 
 
124 [scaffale M - 20] 1868 mag.1 - 1870 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1868 a tutto 30 aprile 1870 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.345x245x100). 

 
 
125 [scaffale M - 21] 1870 mag.1 - 1872 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1870 a tutto il 30 aprile 1872 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x245x100). 

 
 
126 [scaffale M - 22] 1872 mag.1 - 1874 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1872 a tutto il 30 aprile 1874 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x110). 

 
 
127 [scaffale M - 23] 1874 mag.1 - 1876 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1874 a tutto il 30 aprile 1876 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x230x120). 

 
 
128 [scaffale M - 24] 1876 mag.1 - 1878 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1876 a tutto il 30 aprile 1878 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x230x120). 

 
 
129 [scaffale M - 13] 1878 mag.1 - 1880 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1878 a tutto il 30 aprile 1880 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x230x100). 
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130 [scaffale M - 14] 1880 mag.1 - 1882 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1880 a tutto il 30 aprile 1882 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x235x130). 

 
 
131 [scaffale M - 15] 1882 mag.1 - 1884 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1882 a tutto il 30 aprile 1884 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x235x150). 

 
 
132 [scaffale M - 16] 1884 mag.1 - 1886 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1884 a tutto il 30 aprile 1886 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x235x140). 

 
 
133 [scaffale M - 17] 1886 mag.1 - 1888 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1886 a tutto il 30 aprile 1888 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x145). 

 
 
134 [scaffale M - 18] 1888 mag.1 - 1890 apr.30 
Filza di ricevute da primo maggio 1888 a tutto il 30 aprile 1890 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x140). 

 
 
135 [scaffale M - 19] 1890 mag.1 - 1892 apr.30 
Filza di ricevute da primo maggio 1890 a tutto il 30 aprile 1892 
Filza di ricevute e di "distribuzioni corali" 
Filza cartacea legata in pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x140). 

 
 
136 [scaffale M - 25] 1892 mag.1 - 1894 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1892 a tutto il 30 aprile 1894 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x240x170). 

 
 
137 [scaffale M - 26] 1894 mag.1 - 1896 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1894 a tutto il 30 aprile 1896 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x160). 

 
 
138 [scaffale M - 27] 1896 mag.1 - 1898 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1896 a tutto il 30 aprile 1898 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x135). 
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139 [scaffale M - 28] 1898 mag.1 - 1900 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1898 a tutto il 30 aprile 1900 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x110). 

 
 
140 [scaffale M - 29] 1900 mag.1 - 1902 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1900 a tutto il 30 aprile 1902 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x95). 

 
 
141 [scaffale M - 30] 1902 mag.1 - 1904 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1902 a tutto il 30 aprile 1904 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x100). 

 
 
142 [scaffale M - 31] 1904 mag.1 - 1906 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1904 a tutto il 30 aprile 1906 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.335x245x115). 

 
 
143 [scaffale M - 32] 1906 mag.1 - 1908 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1906 a tutto il 30 aprile 1908 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x105). 

 
 
144 [scaffale M - 33] 1908 mag.1 - 1910 apr.30 
Filza di ricevute dal primo maggio 1908 a tutto il 30 aprile 1910 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x105). 

 
 
145 [scaffale M - 34] 1910 mag.1 - 1912 apr.30 
Filza ricevute dal primo maggio 1910 al 30 aprile 1912 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.330x245x95). 

 
 
146 [scaffale M - 35] 1912 mag.1 - 1914 apr.30 
Filza ricevute dal primo maggio 1912 al 30 aprile 1914 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x245x115). 

 
 
147 [scaffale M - 36] 1914 mag.1 - 1916 apr.30 
Filza ricevute dal primo maggio 1914 al 30 aprile 1916 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x245x115). 

 
 
148 [scaffale M - 37] 1916 mag.1 - 1918 apr.30 
Filza ricevute dal primo maggio 1916 al 30 aprile 1918 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x105). 
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149 [scaffale M - 38] 1918 mag.1 - 1920 apr.30 
Filza ricevute dal primo maggio 1918 al 30 aprile 1920 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x105). 

 
 
150 [scaffale M - 39] 1920 mag.1 - 1922 dic.31 
Filza ricevute dal primo maggio 1920 al 30 dicembre 1922 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x115). 

 
 
151 [scaffale M - 41] 1923 gen.1 - 1924 dic.31 
Filza ricevute dal primo gennaio 1923 al 31 dicembre 1924 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x90). 

 
 
152 [scaffale M - 40] 1925 gen.1 - 1926 dic.31 
Filza ricevute dal primo gennaio 1925 al 31 dicembre 1926 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x95). 

 
 
153 [scaffale M - 42] 1927 gen.3 - 1928 dic.31 
Filza ricevute dal 3 gennaio 1927 al 31 dicembre 1928 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x85). 

 
 
154 [scaffale M - 43] 1929 gen.3 - 1930 dic.31 
Filza ricevute dal 3 gennaio 1929 al 31 dicembre 1930 
Filza cartacea legata in mezza pergamena con rinforzi in cuoio (mm.340x250x90). 
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Serie - Registri del riscuotitore  
 
 
1 [scaffale R - 131] 1714 feb.23 - 1718 lug.20 
Questo quaderno servirà per descrivere le riscossioni che farà 
Giovanni Gualberto Gorzini risquotitore del reverendissimo 
Capitolo fiorentino cominciato questo dì 23 febbraio 1714 ab inc. 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.310x110x25). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
2 [scaffale R - 132] 1718 lug.23 - 1720 ago.9 
Questo quaderno servirà per notarci tutte le riscossioni che fa 
Angiolo Calamai per il reverendissimo Capitolo fiorentino 
cominciato questo dì 23 luglio 1718 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.315x125x25). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
3 [scaffale R - 133] 1720 ago.12 - 1722 feb.26 
Questo quadernuccio servirà per le riscossioni del reverendissimo 
Capitolo fiorentino cominciato questo giorno 12 agosto 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x130x30). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
4 [scaffale R - 134] 1722 feb.27 - 1730 mar.12 
Questo quadernuccio di riscossioni da tenersi da me Angiolo Calamai 
risquotitore sostituto del reverendissimo Capitolo fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.365x140x40). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
5 [scaffale R - 136] 1729 mar.15 - 1735 mag.12 
Quaderno di riscossioni da tenersi da Angiolo Calamai risquotitore 
sostituto del reverendissimo Capitolo fiorentino 
Vacchetta cartacea legata in pergamena (mm.370x135x25). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
6 [scaffale R - 135] 1735 mag.12 - 1739 nov.13 
In questo quadernuccio sarà notato tutte le riscossioni che farà Angiolo 
Calamai alla giornata per il reverendissimo Capitolo fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.355x140x25). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
7 [scaffale R - 137] 1739 nov.14 - 1743 gen.3 
In questo quaderno sarà notato tutte le riscossioni che farà Angiolo 
Calamai alla giornata per il reverendissimo Capitolo fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x135x30). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
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8 [scaffale R - 138] 1744 gen.3 - 1748 mag.30 
Questo quaderno servirà per notarci tutte le riscossioni che farà 
Angiolo Calamai alla giornata per l'illustrissimo e reverendissimo 
Capitolo fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.360x140x40). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
 
 
9 [scaffale R - 139] 1748 mag.31 - 1751 feb.26 
Questo quaderno servirà per le riscossioni che farà Angiolo Calamai 
per il reverendissimo Capitolo fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea legata in pergamena con risvolto di chiusura (mm.360x135x30). 

Non è chiaro per cosa avvengano le riscossioni. Vi si comprendono solo i nomi dei paganti e la somma pagata. 
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Serie - Ricordi di riscossioni  
 
 
1 [scaffale R - 182] 1725 - 1733 
Ricordo di danari riscossi senza ricevuta 1725 [...]
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.290x105x5). 

 
 
2 [scaffale R - 183] 1733 - 1743 
In questo libretto di ricordi sarà notato tutto il danaro che riceverò da 
diversi debitori del reverendissimo Capitolo [...] 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.300x110x5). 

 
 
3 [scaffale R - 184] 1743 - 1747 
In questo libretto di ricordi sarà notato da me Angelo Calamai tutto il 
danaro che riceverò da diversi debitori del reverendissimo Capitolo 
fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.305x110x5). 
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Serie - Miscellanea  
 
 
1 [scaffale N - 166] [sec.XV] 
Rubrica alfabetica 
Rubrica alfabetica cartacea priva di coperta (mm.395x280x10). 

Appartenente probabilmente ad un registro di debitori e creditori da identificare. 
 
 
2 [scaffale N - 165] [sec.XVI] 
Rubrica alfabetica 
Carta di rubrica alfabetica cartacea priva di coperta (mm.415x300x5). 

Appartenente probabilmente ad un registro di debitori e creditori da identificare. 
 
 
3 [scaffale N - 164] [sec.XVI] - [sec.XVII] 
Rubrica alfabetica 
Rubrica alfabetica cartacea priva di coperta (mm.430x290x10). 

Appartenente probabilmente ad un registro di debitori e creditori da identificare. 
 
 
4 [scaffale M - 192] 1575 - 1600 
Registrazione dei pagamenti annuali di arcidiaconato, diaconato, 
propositura, prebende, pievi, canonicati, priorati, cappelle e chiese 
della diocesi fiorentina 
Registro cartaceo legato in pergamena (mm.340x250x35). 

 
 
5 [scaffale Q - 267] 1659 - 1748 
Debitori e creditori e nota di cassa 
Fascicolo arrotolato cartaceo (mm.330x140x60). 

Vi si comprendono: 
- Ristretto dei debitori e creditori del Capitolo fiorentino, 1659-1669; 
- Nota o stato della Cassa del Capitolo fiorentino, 1701-1748. 
 
 
6 [scaffale N - 163] [sec.XVIII] 
Rubrica alfabetica 
Rubrica alfabetica cartacea priva di coperta (mm.430x300x10). 

Appartenente probabilmente ad un registro di debitori e creditori da identificare. 
 
 
7 [scaffale R - 186] 1737 - 1742 
Registro delle spese diverse fatte da me Angelo Calamai per 
il reverendissimo Capitolo fiorentino [...] 
Vacchetta cartacea priva di coperta (mm.275x105x5). 

 
 
8 [scaffale R - 194] 1749 - 1752 
Stracciafoglio delle staia di grano che si riceve per il 
reverendissimo Capitolo di Firenze da diversi debitori di esso 
Registro cartaceo privo di coperta (mm.290x210x10). 
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9 [scaffale Q - 286] sec.XVIII seconda metà 
Memorie consegnateci dall'erede del già monsignore Filippo 
Martini nostro canonico spettanti alla Deputazione commessale dal 
reverendissimo Capitolo [...] 
Fogli sciolti cartacei (mm.305x215x5). 

Nell'adunanza del 7 marzo 1767 quattro canonici, fra cui monsignor Martini, eranoo stati incaricati dell'esame 
dello stato di cassa del capitolo. 
 
 
10 [scaffale I - 42] 1803 - 1888 
Debitori e creditori depositi 
Registro cartaceo legato in pergamena con risvolto di chiusura e lacci (mm.310x240x35). 

 
 
11 [scaffale M - 190] 1865 - 1957 
Relazioni annuali dei camarlinghi 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di mezza pergamena (mm.345x250x85). 

 
 
12 [scaffale M - 189] 1911 - 1965 
Miscellanea 
Fascicoli sciolti cartacei, contenuti in busta di carta da pacchi (mm.360x260x105). 

Vi si comprendono i fascicoli: 
- Ruoli delle distribuzioni e matrici dei mandati, 1960-1965; 
- "Chiusure dei registri etc. in dì 31 dicembre di ogni anno", verifiche di cassa, 1911-1947; 
- "Spogli per l'ingiornalatura", 1918-1942; 
- "Cartella per le tasse", carte diverse, 1942-1963. 
 
 
13 [scaffale H - 121] 1925 - 1931 
Processi verbali 
Entrate e uscite per la festa del Nome Santo di Dio e in riparazione 
delle bestemmie 
Quaderno cartaceo legato in cartoncino (mm.300x205x5). 

 
 
 


